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MANIF~srro D'ASSOCIAZIONE 

al giornale 

E tra noi sentito universalmente il bisogno di un giornale che offra, quasi 
a dire, una tranquilla palestra in cui discutere gl'interessi della patria nostra, ne 
metta in luce le condizioni morali e matel'iali, renda conto della nostra operosità 
intellettuale ed econ«!lmica, e, senza tacere del bene, o dissimulare il male, spinga 
e indil'izzi la pubblica attività a' quei miglioramenti che si possono ottenere da per 
nQi, co)l)@ svolgere le forze io~ime del paese, CJillli' usare e fecondare le fonti naturali 
moitiplioi e abhondaotissime, ma quasi intatte finora, della prosperità nazionale. 

Ora col modesto giornalett.o che stiamo per ~ pubblicare col titolo di RIVISTA 
DALMATA, n«ili non presumiam@ di provvedere adeguatamente ad un tanto bisogno, 
ma diciamo essere questo J' intendimento e l'indirizzo dell'opera che intraprendiamo: 
la fermezza , poi de' nostri passi, e l'efficacia de' nostri sforzi saranno, quali l'ingegno 
e le 0ognizi@ i · Ìlastre, quale fa c@operazione, che in~ochiamo fin d'ora, dei Dalmati 
ingegni disti!! i g:uale da ultimo il favore che troverà presso i nosh:_i compatrioUi _. . 
la .nostra irttr-apre'sa.. : 

' Acl !fderpli'u~re Jlei·lanto all' ufficio assuntoci, estende·remo gli studi nostri al 
passato, non meno &e al presente e all' av.venire del paese, ed ora nelle memorie 
storiche, biografiche ·e <bibliografiche esaminando le condizioni di coltura •e prosperità 
di altvi tempi, ora investigando lo stato aUuale e i bisogni prossimi, e disputendo 
le quistioni presenti; avuto sopra ogni cosa riguardo, a far sempre ·ragione ai distinti 
elementi delle due razze che qui vivono insieme; tra1·remo norme, ammaestramenti 
e conforti a prepar~ve, e avviare un futuro migliore. 

Ma se da Zara, o ve uscirà il giOJ;n~Je, . e dove abbiamo dimora ferma, non 
potrà riuscirei difficile l'indagare gl'interessi ge.nerali della provincia ; non potremmo 
con eguale agevolezza conoscere quelli d' ogni singolo luogo, nè . ragionarne · con 
saggezza di assenrazioni e rettitudine di giudizio. Per qoesto a Sebenico, a Macarsca, 
a Spalato ed a Ragusa ecc., abb.iamo trovati corrispondenti che di tempo in t~mpo ci 
diena ragguaglio di ciò che succede in que le città, degli art:ari che le risguardano 
delle questioni che vi si agitano, e manifestino querele desideri e speranze, con 
quella onesta franchezza~ che viene sempre consentita alla purità e sapienza 
degl' intendimenti. 



!l 

Siccome poi è misero inganfilo del'l' anior pro}~rio o11edere di po.tet· conseguke 
bene 0 mio·lioramento di sorte alcuna coi soli avvediment.i del comun sens0, coi 
raziocini dclla loo·ica naturale e con industrie empiriche, senza movet·e da salda 
base di doUrina 

0 
scientifica, senza cercare P insegnamento dell' esempi0 alt.rui, e 

trovare, per l'a mpia e sionra C(i)lt.tHa della mente, misure e modi non sospet.taLi nè 
creduti, irrisi anzi come impossibili, di imilazi@ne e di applicazione; rwi ci fat·em@ 
dover·e di alzare tal0l·a gli sguardi twstt·i e Sjilinge••li (i)lt1re il ma1·e eli! i miDnt.i, a 
spiare la vita di luoghi più avvenlruati, e in una rivista r~eriodica, 0 im sing-ol'i 
art.icoli, come accada il bisogn0, (laremo notizia degli avanzamenti del'l<e sdenze 
fisiche ed economiche, delle invenzioni e scopet·te recen,Li, del movimento dei 
commerci, del progresso dell' industria, delle istituzioni private e pubbliche d' ogni 
maniera chè altrove abbondatto, e delle quali è tt·a noi così scarsa esperienza. 

A educare poi e sollevare gli animi ad altezza e noi!Jilt.à di sentire, che d@mi 
il piccolo egoismo funesto al paese e impotente a pt·0spet·at·e pur le f0'1'111:me private, 
che chiarisca il valot·e di oert.a trepida aocGrtlezza dri che altl'i non si perita di menm· 
vanto, e ispiri in quella vece la illl'an~ui,lla fidu1cia, e l' affettiD seamihievole, onlil' è 
solo possibile la ounipgtentc eoUeganza dellle picciD·Ie forze, che det.et·mini la v0lontà 
ad inll·ap•·ese più ne>bili c più lat·gament.e pt·ofi<me, e le ingagiiardisca a c!urat·e negl·i 
alti propositi e vincere i più dut·i ostacoli; a ci@ diciamo, è supt·emamente necessaria 
la educazione più fina e la coltura più squisita e g·enti·le, è necessario di suscitare 
e mantenere semp1·e vivo il sentimento del bello e del buono, di pr@mll@Vere gli 
studi delle scienze morali e speculative, delle lellet·e e delle arti. - Pet· ciò 
consacreremo una pat·Le del gioma.le a tenet· nota accurata, e rendet· o0nto il meglio 
che per noi si potr~, delle pilÌl n01ev01i pt'lill!luzioni, <f It.alia e di fuiDri, e a ragguagliat·e 
di tutte le più im.w<nlanti notizie ohe ~~~uelle discipl.ine dsgua11daml. 

Torniamo a dit·Jg, le nosh·e niDn sono pt·IDmesst-: S(i)l1@ desi<ileri, sono spet·anze. 
Di ciò soltanto stiarno garanti, che 0gni cosa potrà fallih·ci niDn la eecellenza delle 
intenzioni, nè la costanza del buon volet·e, e ad ogni modo tetTemo di avet· faLtiD 
buona prova, se il nostro esempio avrà destato iu alt1t'i il desidet·io di· far megli(i), 
e la nostra insufficienza sat·à stata di stimolo a ripetere gli espet·imenti, fin che si 
raggiunga l' inlent@. 

Zara addì t 0 marzo 18!)9. 
LUIGI Ii1((]HERT. 

ll Giornale escirà wnu volla per settimwna., cioè ~·l Giovedì, 
Il furmato saTà di otto pagine in quarto. 
L'associazione é obbligatoria per un anno, il pr-ezzo é d1 annui fior. Se i V. A., tanto 

per Zara, che per fuori, da paga·rsi anticipatwmente, di semestre in semest!f'e. Il pagamento 
pel primo semestre dovrà effellvarsi entro il mese di mm·zo cor1·ente. 

l gruppi di denaro, articoli ecc. verranno consegnali agU uffici postali franchi di 
posta, e diretti alla '·edaz;ione del Giornale. 

----~~~c-35~--------
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. Anno P l'imo - N. l. Sabato 46 Aprile f8a9. 

SOMi'tl !liUO. - Prime parole. -lliograna dalmala. - Cor- mali innumerevoli che ne circonciano, vengono 
con ogni studio nascosti, dissimu.lati o atte
nuati, come il sofl'i·irli in pace fo~s~ ragione
vole e sapiente moderatezza. Onde se alcu
no v' ha che si mostri per quç~lche guisa 
impaziente di ta~to sciagurata condizione, se 

rispondenza di Spalaio. - Cronara urbana. - P1·occsso cl'imina!c. 
- · F1·anccsco Mauolcni. - Cenno nwulogico. 

PRIME P ARO LE. 
Fu già del.lo la conoscenza di sè mede- muove lamento, · e addita . e ùeploJ·a il male 

simi, essere la scienza la più difficil e; il che se è che ne preme, ha . tosto · taccia d' inconlenla
vero in generale dell' uomo, e non men vero bilità e d' intolle,l'anza, nè è rado che il de
dei popoli e de' paesi, è vel'issimo della Dal- siderio del meglio che gli . freme nell' anima~ e 
mazia nostra, la quale dee, a nostro credere, il sentiment.o generoso · che non ·gli consente 
l' ostinato perdlll'ar de' suoi mali, al giudizifl di rassegna1:si senza . protesta, v~ngano scam
troppo benevolo che ha sempre faU.o della sua biali pet: poco amore d.i . patria, ver disprez
coudizione presente, e troppo severo della sua zo superbo de' compatrioti, o per orgoglioso 
attitudine a migliorarla in appresso. l\'òn che concello di sè medesimo. E se a rinconlro al
generalmente non veggasi la dilferenza che vi lri lenta di spingersi a più alto termine di intel
ha tra Io stato nostro e l' avanzala civiltù, e il lelluale coltura, e nwstra maggiore nobiltà d'animo 
rigoglioso prosperare de' paesi più colli; tl)a e ,generosilù di s entir~ , se accenna a inl~ndimen
nessuno per avventura comprende come ella ti . più l ~ rghi è scopi \)iù a]Ji; : se ·consiglia e 
sia più g.rande e più vergognosa che a chi ha sprona . .!l illlraprese più ampie e proficue, a 
sep.Liment.o di dig·nit,à pmana si convenga çli rifo1;mè .' i·adicali e corÙpi!lle; ,St;l propon.e all'i
sopportare; nessuno che abbia misurate l' e- mitazioli~ .l' es.emp,io altrui; 'è t·ic,hiama i desideri 
st~nsione .e la profondità de' nostri ma H, e e gli sfoi·zi . al be~ e che altrove ribocca; mille 
senta lo spasimo de' nosiri dolori con quella voci si ,alzano ·!l deriderlp . come sognatore e 
profonda 'iillensilà che consiglia a sforzi su- utopista, a , so(foca rne l' .enLU:? iastno, a togJiergJi 
premi, e però efficaci a uscir di miseria ; nes'-. il cpraggio, a .. mandarne a' vuoto ogni gen(ile 
suno che creda di buon senno stare .in nostra prpposilo. Il paese n.oslro, çlicesi, non può aspirare 
mano; o esserci pe1· noi la più lonla.na probabilità n è. desi~e1} re i beni .sì ' graridi; . non compor
di gittarne a un tratto, per qualunque,modo,, il: ta Io st~.to M. ftort;J .~Iez,~a, _ ~ . ~i·; ~quisita civiltà 
pesante fardello. Vediamo difullo la pubblica che è , pr,oprio } i .. allrii l~oghi per condizio
atÙvilà per La n io corso . di anni costante .e . ,in.al- ne di nal.l.lr~ .. N.oi cui 1'011 t\)ccnle in retaggio 
te.rat.a, ·benchè ineflìcace a ottenere notevoli l~ po,'erlà . e· ' la uÌTI.iltà d.ègf intenti non poter 
risultamenli, aggirarsi sempre entro uno stesso pe:· t1essu.n· ~nodo tendere a . somigliarli o . e
cet·çhio d' azione, e dirigersi verso gli stessi mularH, · ~ ogiti . 'conato .~ ques.lo .scopo .essere 
ll)iseri intenti, quasi questi fossero bastanti a infnJ.I~uo,so e in.se9sa to._. L~ ~ 1.mica , sc~ltll çhe Sl 
so~ disfare tutte . le necessità, ,e ' a spegnere t uni' noi. r,imatlga .} , ~. i, : .:as~eg,i~rsi ,a :qu'esle ' con
i · désideri. Ve.diamo ogni mezzanilà di: for- dizipni fat.ali e. il\lmutabili, ~ c?mpo.r~ i pii~ . rne~ 
tun.a~ ' ogof barlume di lllO,l'ale e l int~llet.tua- , . glio sùl ' npst~·p Ie.llo, qi dolpre, p~r troyarvi' .Wl~. 
le (lvanzarn,ento, ogni apparenr.a di. bene . ch.e posa ,:~nen di~~giatp ! ,, ... . .. .. . ~ :1 • • , ; 

tro. . . no.i ii ·mòstrino, . e.ss~re mag·nifipali e levç~l.i . __ ·. Ora ~ · no.s~rp . <;'r~dere,' non .. Y' Jia ,paese co,sj : 
a '.'.cielo' quasi valessero . 'a ~ompensarne di diseredato ~-~~ :iiaiur~ e pa. fprlQn'a, che abb~a .a 
%,~ · al!.r~;· manc!l~·za, menh~e d' altra parte, ·. i, riÌlUpziar(;l : , i:·8$~r ;; sp~.ra~z~ , ~~- ·, '1toj"li.~r~~.: a.va·, 
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propria abbiezione, e levarsi a partecipare co- dirillo di dolersene, finchè alcuna cosa rimarrà 
gli altri a' beni della civiltà; non v~ ha popolo a fare a noi stessi, nè s' abbiano prima esau
cui la ricchezza e la collura sieno state largite rili invano tut.ti gli l'forzi. 
per spontaneo dono degli altri, e non l' abbia Opera pertanto di chi ben ama~ la patl"ia, 
conseguite a grado a grado per costanza di Jayoro, è di toglierla allo sciagurato inganno, e l'ad-
di fatica, e di sagrifir.i; non v'ha paese cui la con- di rizzare la falsa credenza; di pnn·e in luce da 
trarietà delle naturali condizioni non sia stata una parte, senza illusioni, senza adulazione: senza 
di stimolo, non che di ostacolo al progresso, e ingannatrice indulgenza le piaghe che la cruc
il cui decadimento non abbia cominciato dal ciano e la det.urpano, e destare in essa il sen
sovrabbondare delle richezze. limenlo dei mali suoi; di rialzare dall' altra 

~la la . Dalmazia lontana di toccar questo il concetto in che ella tiene se medesima, ma
estremo, non ha scusa o giustificazione di così slr<Jndole che il ripararli sta essenzialmente in 
erroneo giudizio. Siluata da un lato in tanta sua mano. A questo scopo è suprema neces
prossimità a un paese come l' ItaEa fiorente di sità promuovere quella coltura intellelluale am
coltur·a, splendido di gentilezza, colmo di pro- pia e profonda, di cui fra noi è poco più che 
sperità, anzi seco unita pel facile Yeicolo del- l' apparenza; coltura che abbia a volger·si a 
l'Adriatico, contermine dall' altro a' paesi slavi indagare le fonti di prosperità e di avanza
bisognosi d' ogni cosa, e che da noi avrebbe- mento giaciute finora incognite o trascurate, 
ro ad attendere avviamento ad ogni progresso, e a mostrare i modi di fecondarle; che studi 
collocala sul mare e stesa in coste portuose, il paese in ogni rapporto economic0 e morale, 
che le additano la navigazione e il commercio investigando quale si fosse in passato la pub
quali abbondanti e sicure fonti di ricchezza, po- blica operositù, quali intenti si sieno raggiunti, 
sta sotto un cielo il più ridente e sereno, con qual grado di civiltà attinto, quanto fo~se l'amor 
clima rnitissimo e propizio al fior·ire dell' agri- del ~apere, qnale il fior·ir· degl' ingegni ; che 
coltura, con suolo sval'iato di piano e -di monte scrutini il presente, ne ricerchi i bisogni, e 
non tanto fertile da anneghitlire, nè tanto a- acquisti per la cognizione pi'OI'onda e sicura, l'a
spro e sterile da non oflrire compenso al la- gevolezza di provedervi. Coltura che non si arresti 
voro, con popolazione di ingegno vivace, di nell' angusta cerchia del paese natale, ma dall'e
cuore ardente, composta di due razze distinte: sempio altrui, dallo esame dell' operositù di luoghi 
l'italiana già intinta della coltura e fornita degli fiorenti d' ogni morale e materiale sviluppo, possa 
spiriti d'una delle più gentili nazioni del mon- prendere nonne e indirizzo alla pr·opria; che pene
do, e la slava d'animo ver·giné, di pronta e si- lri ne'·•·ipost.i segreti, e segua gli avanzllmenti di 
cura intelligenza, cui il cuore riscalda il pre- tuUe le scienze sì fisiche e naturali, dalle quali 
sentimento di splendidi destini futuri; la Dal ma- ebbero sì grandi incrementi pu r gl'interessi eco
zia ha in sè germi di prog1·essn e prosper·ità, nomici, come speculative, le quali di tanto allar
non che al paro, a preferenza di qualsivoglia gano e innalzano l' intelligenza; che abbr·acci 
paese. Che se codest.i germi mai non giun- il cullo delle letter·e e delle arti, il quale scal
sero a sviluppare, e la nostra altitudine rimane dando il cuore, e accendendo l'immaginazione, 
tuttavia soffocata e sterile, lo dobbiamo appun- susciti la fiamma sacra dell' entusiasmo, che sola 
lo all' inerzia che è figlia della mezzana agia- può spinger·e a grandi intr·aprese, e invigorire 
tezza, alla rimessione degli animi cui manca a gener·osi sagrifici. 
ogni sprone a cose maggiori, alla sfiducia nel- Per questa coltura noi Ppprenderemo co
la propria potenza, alla tema del pericoli) e alla me non s' abbia à sperare verace prosperità e 
ripugnanza al sagrificio. Non che alt.re cause sicuro avanzamento, se non si cercano nelle 
non concorrano con queste a mantenerci in tale l forze intime del paese, e solo da esso non si 
stato; ma poco monta il farne ricerca, se il traggano i modi di sussistenza, meglio amandoli 
toglierle non è in nostra mimo; e non che la acquistati lentamente e a fatica, ma certi . e ab
loro esistenza sia di scusa alla inoperosità, de- bondevoli, che pronti e sicuri, ma efficaci ap
vono essete di stimolo a rad~oppiare gli sforzi pena a provedere alle · prime necessità della 
p~r· renderle inefficaci; nè ·noi avremo mai il vita; Apprenderemo che fonti inesauribili di ric-· 
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chezza Sono l' agricoltu·ra ora trascurata e ri- diversi a cui è mestieri provedere diversa
stretta alle primitive pratiche empiriche, il com- mente: noi offriamo le nostre pagine come un 
mercio che va ogni giorno scemando, la navi- campo ove i legit.timi desideri abbiano libem 
gazione quasi affatto dimenticala e neglella, manifestazione. Quanto a noi non mancheremo 
l'industria di cui fra noi non sono neppure le di prestarci al buon andamento di tanto utile 
prime prove. Apprenderemo che le nostr·e for- impresa con tutta l' efficacia del buon volere, 
ze son poche e insufficienti perchè agiscono e fin d' ora possiamo annuncim·e ai nostri Jet
disgTegate e disperse, ma che associate t·eg- tori tale numero di collaboratori e di tal va
gerebbero alle maggimi intraprese. Apprende- lot·e forniti, da averne arra sicura di un pro
remo che la reciproca diffidenza è Dsluzia pie- spero avvenire. Così gli studi e le ricerche volte 
cola e degna di riso, e che sulla certezza del- a indagare il passato sono specialmente affidate 
l' utile ch'altri ha coscienza di rit.rarre dall' es- al distinto concittadino nostro Giuseppe Ferrari 
sere onesto~ si fonda il credito e si r·eggono Cupilli, scrittore assai nolo in Dalmazia e fuo
Je grandi speculazioni. ri; la letteratura slava avr-à un degno interprete 

• Ora a tutti questi intenti crediamo che o- nel prof. Giovanni Sundecich, poeta elegante e 
-gnuno che sente affetto alla patl'ia, e crede che de' meglio scrittori di quella lingua. La rivista 
la sua prosperità abhia necessariamer.te a ri- scientifica venà r-edata dal distinto prof. di n
flettere sulla pi'Opl'ia, debba tendere in ogni sua sica in questo Ginnasio l\1. Claich. Avremo a 
azione, e cercar· di conseguire con ogni sua corrispondenti e collaboratori in Spalato i D.ri 
forza; e a questi intenti vogliamo che abbia a Vojnovich e Bajamonti, e il direttore di quel 
indirizzarsi il nostro giornale. Noi non ig11oria- Ginnasio, scrittore assai noto, Giov. Franceschi, 
mo quanto sia ardno e grave il còmpito che a Maearsca il chiarissimo sig. Stefano lvichie
ci siamo imposti ; sappiamo che proponendoci vich, a Ragusa il sig. G. Seragli, ed il D.r 
di dire semp1·e la verità, di additare il male Casnacich ec. Perchè adunque questa patria im
senza veli. senza vigliacche condiscendenze, senza presa abbia a sostenersi e a durare, altro non 
indulgenza traditrice, e di accennare al bene sen- ci rimane che a invocare il favore de' nostri 
1.a esagerazione ed adulazione, incontreremo il compatrioti. D. 
biasimo, e le maliziose interpretazioni dei poco 
benevoli; ma speriamo, che I' assentimento dei 
buoni, e la coscienza della rettitudine delle no
stre intenzioni ci dieno coraggio a durare nella 
malagevole prora, e a non recedere dal no-

BIOGR~Fiil D .-lLMilT.l. 

stro proposito. All' udir propagato da penna satirica, uel 'prin-
Quanto all' efficacia finale, e al valore in- cipio del secol nostro, che i Dalmati da san Gi-

1 rolamo e dall'arcivescovo de Dominis in quà poco trinseco dell' opera nostra, noi dic 1iariamo fin leggono e poco sanno "Temeraria ed ignorante 
d'ora di non poterne avere che la menoma mordacità! - sclamnva tutlo infiammato di patrio 
responsabilità: noi attendiamo dal concorso di lutti zelo il J{regliunovich. - lo veggo sorgere dalla 
i Dalmati la buona riuscita. A questo fine, come notte dei sepolcri e pararmisi dinanzi le ombre de
accennammo nel manifesto d'associazione, ab- gl' insignì nostri scrittori; io veggo i Luci i, i Pa
biamo ricercata e trovata )a valida e generosa trizii, i Gliubav11zi, i Grisogono, i Ponte, i Veranzi, 

R i Zavorei, i Biondi, i Dumanei, e ben altri, in di-collaborazione de' nostri mialiori ingegni. i-
~ gnilosu severità composti, accennarmi le auree prose 

rioviamo ora in generale l'invito, a tutti co- e i dotti volumi, che i begli studii e le buone di-
loro, in qualsiasi remoto angolo della provin- scipline fra noi coltivnte dimo!ltrnno, e te, audace 
eia si trovino, che amano il pr·oprio paese e Aristnrco, di f11lsa accusa convinto, di rossore ri
sanno vedere il male e consig·liare del meglio, l colmano e di confusione" .. - .P?nendo~i quindi a. 
a comunicard le loro idee, i loro pensieri e i cercare. la causa, pt!r cu1 opmwne SIITatta sulla 
lo 0 sentimenti additarne i biso•rni da lo- ~almnz1a corr~sse~ nella mancanza. lungll che ab-

r • . . . ' t; . b1amo avuto d1 bea regolate pubbl•che scuole parve 
ro vedutr pm dappresso e però megho compresr. u lui di trovarla, e nella conseguentevi non abba-
Noi sappiamo che ciascun luogo, rigu&rdo spe- stnnza diffusa coltura fra noi "la quale - come 
cialmenl.e l' agricoltura, ha condizioni e bisogni seguilava egli a dire- fece bensì levarsi di tempo 
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in tempo e saggi oratori, e storici profondi,' e vi-~ accingeasi n rnccogliere de' s.uoi ~omini ~iù. segna
VIIcio;simi poeti; ma non pose in comnHH'Cio qomune lati; ma del nobil tessuto gl1 rec1se ~e ltla 111 man~ 
e ;r tutti accessibile il prezioso tesoro delle !et- quel fatale inteneb:·amenlo. della r:lg'l~ne, ·~h.e lu1 
ter~ e delle scienze· . comuJHHJza cclesl.iale, che sola trasse a mise1·evolc fine. S1cchè, gnlllll ec~oc1 ~no 
d Il · .·1 bbl'.' <lccide e i Jlro(l'ressi a<rcvoln 11i tempi nostri, srnza posseder la Dalmazia un o

e o sp111 o pu 1co · , " " , 1 · f' 1. 1' Il Il' · · 
ad OO'ni classe di volonterosi cittadini, (*). -- Ed pera, in cui di qu,e \'Il enl1 1g 1, c 1 c. J JC m o. ISSJllll 
in t~·te uel benemeri!o di 1 ~ en vero; mn, con sua in ogni ramo del l umano sapere ed 111 og111 s.la.to 

b p q d ,. 11. atJSfl ezinndio pm·e cl:e del viver sociale, trovasse rnccolte quelle not1z1e, uona pace, a un a 1 a c. . . . . . . , . d . 
attribuir si dovesse la ingiusta opinion sopra della; che m mille lo2·gc sb.r:llld~llate e. Sl~fiiS€, 1en evano 
causa, ch' eO'Ii so1·passò per allora, volendo l' o c- malagevole lanlo, cos1 ng-11 slrnniCI'I come n d. es:~ 
casione in c~Ji pronunciava lali parol e che quel~ med esiu1a, una esatla contezza delle sue glone p!U 
]'assunto fosse da lui p1·e ferilo, ed in quello SI belle. 
trattenesse. ma che ben · gli era nola , e che anzi Sorse finalmente chi questo vuolo pensò ri~m
più tardi ~gli stesso a togliere imprese con ·lulto · 1iire, e nel 1855 virle la luce in · Vienna il Di;,io
il fervore dell ' ingegno suo nobilissimo, come in se- nario biografico degli uomini illustri della Daltna
guilo già vedremc•. Questa causa, ·per nostro av- i: ia, compilalo dull ' ab. Simeone Gliubich, che da 
viso, dimorava nell ' essere slnti cd .irife1·i1i, e mol- qualche gi.orn~l.e led~s.co venn~ molto l.odalo. I no.
tissimi altri vnlentuomini nosll'i, non nbbaslanza co- strnni pero, p1u proiJCI delle lHsogna d1 . casa pro 
noscluti e apprezzati, per difetto ci; acconcio lavoro priu, fallo me1·ito oli' egregio palriola della buona 
biografico che di lutti loro porgesse le più impor- volontà, cho fu in lui cerlnmeJ,Jtc mollo fe1·voros 'a 
tanti notizie. Non vi è cosa che rechi tanto pregio e plausibil e ; fattogli merito d' essere ~taio il primo 
e -vantaggio ad un·a nazione, dice un savio . scril- c·he strello, come dice Danle, dall(t carità del rea
tore, quan(O la Storia di quei rersonaggi che in fìO {ocO, prendesse li '/'UU1tctl'e le {r01tde sparle, 
essa si sono distinti per letteratura;nHtncarHjo quindi dando loro unitù di corpo in un libro, di cui . la 
alla Dalmazia una tale storia, qual maraYig:lia che Dalma1.ia mancava; t1·ovar·ono in pari tempo di 
in fatto d' allivilù intcJiettuale non foss ' ella nel-:- co'nveuire c1•l Gliubi ch med ~s imo~ che in questa 
l'altrui opinione . in qùella stima, che· anche per specie di {acori t' i ha sempre di che aggiuuger~, 
questo conto · si meritava? · ., ed anche di che emendare, com' egli nella su il 

Né di tale mancanza .fu · sua tulla la colpa, prefa1.ione diceva . Ciò non pertanto, l' ope1·a dello 
avendo ·giù essa tra ·i prop1·i .figli l~luni avuto, chf? studioso abale non mancherà d' esse1·e il noi un utile 
d' intesserle quesla ghirlanda si preSi!' cura; rpa il repertorio. E secolui divideva eont.emporaneamente 
nessun prò a c·.ui riuscirono l'erudite loro fatiche il p1·oposilo di fm· conoscere . anche n i lontani le, 
Jascierebèe quasi credere che do un astro maligno notabililà lellenJrie nosll'O il hnrone Ollone de Hein
foss' ella in ciò pure, come in tante altre sue cose, sbei·O'-Dlirin(l'sl'eld, pnbblic:ll1dn'ne in frances e un ca-. 
tenacemente avversn\a. Sappiamo, di fallo, che il lalo;o n ~ l t~mo Xli del Bullctiit du bibliophile bel
sacerdote 1\Iarco Dumnneo di Spalalo 'ancora nel ge; il quale calalog·o ben c h è non sia pure senza i 
secolo XVll uu catalogo degl' illustri Dalmati cum- suoi dil'elli (m'olli anche . di slarnpa, come n.el Di
pilava~ il quale bench' essere non dovesse che una zionario del Gliubich), bcneme1·ito ne rese tullavia, 
iucciiJta _Sinopsi, a mo' di que,lle degli uomi.rti più l e degno della nostra .riconoscenza l' nutore, so non 
distinti o degli arcivescovi della sua palria, ('he , per nltro, per l' aiiello con ch'egli, straniero, ad il-, 
abbiamo jn luce, tutt11via, non sare;ubv st11ta. senza lustrnre le c,ose · nos11·e npplicavasi. ' ·. · 
molt() interesse pei ·posteri, come quelle. pure lo Qu:~lch~ buòh passo _possiam dunquè dire d'es
sono; ma tranne un IJI·ano che · n t) t·irnano,, in !llla. ;ere' slato sinor:i · giil fallo, ad ·o n or~ della · D alma-· 
sua lellera. ad · un illustr..e zarulin,o : d~l. lem~o ~uo, , zia, 'in In l via; ciò, per. 'à"ll•ro,>non tog lie che mòllo· 
al.trq no:J e: ~o lo ~h e d1 t11l . OJ~e r_a p1u o~g'· cs1sla : non . sia vi da . l'accoglier .. nrJco,·a iu !l'n· eampo, ·iL 
P1et~o NutnziO-GI'Isogono, coiii :;S IIIJO g.entduumo Ù1 quale oll'l·e una messe · hen più· copiosa di quauto. 
~ra.u .del s ~colo scorso, avea :pur ... dato mano f~Ù un , jl_ll,Ò 8 p.l'in,w. ~iunla f? ,cwlll:are: ,ed , .è p~rciò che a 
Sl.m1gl!ante. lavoro:, !J!a. non cred.cndolo forse glllnlo jmeller.vi "mano deve · animnr <rii . sl~id. iosi anche que
a!l~ perfezio?.e . ~a lt~i desiderata, ,uwi, a pnbblic:tl'io sto pe'rioclico, il quale irl ielll~ a tti ito ~he .il de
~ u~duss.e. p,~ .. d ogp1 altro adatto .. a u. e n. eseg.u11'1?, l coro" e .l' in te1·esse naiionale risgunrda, no.n po.lrebbo 
Il 1\reghanovrch _ so~r:a lf1dato, po_1 ch1

. ~~Jbe pu~bl.1- mancar' di preslar~ i e~inndio· ad · un og-gielto di tanta· 
C!llO je -. su~ lllemone .per . la stom1 . poh11ca c e1ylle, ulililù ed importan~i1 , col ftll'e' che i ben disposH~,.a : 
della Dalmazia . (Zara, , Battara, 1809), . quello. p•1re l cui di: ,publJiicar . qualche . cos.a d:el . proprio sçp rscg;: 

( ò) Di~c01iso di ' Giovanni J{~c!!:liano \·ich~AII,\ uoni ncll ~ ro ccoÙà : in ~' l giano !orJIO f1·a noi .le o~ca~ioni c ·gli agi, possano: 
' totolata: Apertura det Liceo di Zm·a, l bOt. , pag 27 ' L' o-~ rinvenir· in esso un caulucc10 da consecrare, aueho 
· ~~~;~~~~-e~~;:~0s~~m~~:,8~~~~ ;.~ibl~c~~~ l·;~c l "\ 8 ~,"1 ~g:~ n;a ~~ ·;g,;.,~; alla ricordaziono de' bcnemerili nòsi1·L ' ' . . .. 

dell'autore, che fu ,, Tenc?. IA IIO Fl·aoìce"co Apostoli Bello , . . Già nell' anteriore Ga<J'!:etla di Zctra, e nel 
~·;:n~~ ~~~~~~ ~~~:· a~~:~i s;~~:,1t· S~(l. I>)J'q!• mo al DocuonJS, di l giornale ilaliuno La Dalmazia/ e ile Il' illirico Zora 
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D_almttfinslw, molle ·notizie anche di questa fallo siro. Vedete mò! .. Eccovi l'obbligo che mi assu
v~der la luce_, che 11ggiunle ad altl"i studii parziali, mo, pndar molto e di molto: bene 0 mole giudi
dt conler.-nnet e di foraslieri, d'altri secoli e più cherele voi, rispettabile pubblico. 
del noslfo, servirono al Oi1.ional'io ed nl CulaloO'O 
surrif_erili di materiale oppOI'tuno, come i r·ispeuivi E se peccn~le talvolta d' umor·ismo?- E che! 
nutor·1 confessnno; e così anche In Rivista Dalmata 

1 

vorr~st~ _ gndann1 la croce per ciò? Creder·cste lesa 
polranne n lire offrire, che giovevoli sia n per lor- la dlgn11a del vo sii'O giornale? Se ciò fosse, avre
nare a l'hi un' nltrn tiata volesse un più ampio la-~ ste to1·to, perocch_è a dì nostri vi son tnnte huffo
yoro di tal sorta llccollarsi naie che lanno p1angere, e tante cose serie che 

Sen1.a nll'elti alla famiglia e scn1.a eredità di fann? ride~e, da non. essere sì facile lo sl<•hilire u-· 
ricordmue non v' è patria, dice un' illustre seriltore; na linea d1 demnrcaz10ne tra la serietà e l' umori
e questi nlfelti, quest'erediti!, incombe nppunlo n l ~mo. - Fra ciuqt~ecf:nto armi, della va un bell1ssimo 
biografo, niente men che allo slor·ico. di alimen- Ingegno, non m1 rtcordo quant' onni additetro, fra 
tare e di conset·vare, .conservando ed. alimenlnndo ciuquecenlo ari/li l'umorismo sunboleggierà un e
quelle memorie, che sono pe1· le famiglie e per le poca sto!·iw, f?~ca di lot~e, di dolori e di riso ... 
città le più sacre. Gli è per ciò che noi vediamo e~~ow dt transt z,wne e dt spostamento ... Capite? 
c;on quanto fervore s' nttenda ovunque nd secol ~lent~meno che_ un' e_ro~a ~luriosa nella storia!! ... 
floslro a frugm· · bibliotedle ed archivii, per disep- L VOI sareste sr scht?.ZIIIOSI_ nello accord ,1rgli una 
pellirne nuche le più minute noti1.ie, vnlevoli nd i- mezw colonna r_Jel vostro g1ornale? ... Potrei dirvi, 
svelare degli i10mini p.iù segnalati i costumi e le onore,vole red;mone, che l' abito non fa il monaco, 
azioni, le virtù ed il sapere, le sventure e le glo- che l_ esser~ no~r stn nel parere, e che solto i piÌI 
l'ie; dal che quanto derivi onor·e ai pnesi, !;nanta logort ce~l c l . p t~ o bali ere forte e generoso un cuore. 
luce ali<~ storia, qua n lo ammaeslmmeuto alla vii;~, -- P<dr~ l du·_vl onc~ra. che _ho scorso talvolta qunl
l!Oii è chi non ve<TITa. . che pnguta d1 qoeslt gllllitll'l della leltcralura, co-

Ad n..:crescer;"'dunque il pntrimonio delle n- me li chiama . 111~' nr·c~ -: grande in!!egno, ed ho 
vile memorie da noi pure s' adopri; ul quule intento ve~luto ~he q~e · lmbont, lll mezzo alle loro ~orbel
non v'è cpsa che non possa in qualche mo.do g-io:- Ieri~.' SI lascwno talvolta sc:<p(HII'e delle pel' tcolose 
vare: nolizi~, documenti, lettere, r·etlificazioni, 11 o-- vertta senza passarle al_ lornu della pt'rifr<lsi, e 
giunte ecc. Che se talvolta, per avvenlurn, le c~- senza che al~lii~O reclu_ loro mole~tm . ~ n~a 
se nostre · non vestissero no·li occhi di tutti una e- questa gozzoviglia del rtsn, questa cruda u·on1a 
guale imporlan?.a, si r·ispon71ano !<J par·ole, con cui s~IIIe cose pi~ sacre, quesl_o con_liuuo sarcasmo fi
l' esi;nio noslro Parnvia difendeva da u·na egunl nlranno p~r· Jstrappare ogni nobile se~l!!nenlo dal 

t 
· 1 n ·1.l ' 

1 
1 d l 'f . . 1. l . "li- cuore de !l uomo. - Lo credete? . .. Ed io no _ 

aCCiil . a tu lO eca 11/0l enese e lrauOSC 11: 1- 13 Il ( · 11 È l (" j' . · 
bri di qu es to genere essendo spo~cialmente conse- . e ~ c_onc L~SIO~Je · · · · · a so_tla 

11
, lutle _le. d1s~ 

crati a .par-ticolari città e pro\·incie, è secondo nn- cu~s 10111 sctenttfich~ e lettenme ~; nostr·1 _gwrrll; 
turn .che n queste l' amo•· pnlrio •·endn prezioso ed pno essere_ anco a nostra. -- a lranqudlatevt 
importHnle ciò, che tal forse 11011 semhra al resto non farò Jl buffone, a meno che non v'abbia a 
d 11 - l -

11 
l f . narrare qual che (eO'O'indra novella: non farò il huf-

e n rwzl?ne; e o SCI'I ore, c le ~~~? a_vorJsse un l'une ma lascialen;i"' cicalm·e -- .E !alli' . . ~] 
cotnl sent1mento, mostrerebbe con CIO d1 non co- · . ' . . . < • • _ a 

0 

nosce1·e il fine di sì fatte opçre e condannerebbe ~~ sc~~o / el ~puntale? ·d: Ctcalare In un g'?rnale 
la sua a·d·. esse•· censurala da que' meJcsimi, pel' ~ Je , s rito 10 men_te 1 promuove_re . lo, s_vdnppo 
CJli sing· ol<~rmente fu scritta . (Opuscoli Torino 1837 lnlelleltuale e ~nalerwl~ ~ella pro~·1nc1a e IIJVcre-

3!)) 
" ' ' ' .condta. - Utup1e polre1 rlspundet'Vt, onot·cvole re-

pag. · d - - P l ? > 
Premessi q1:esti .hrevi cenni, verremo nei pr·os- nz~on:-, ulople · · · .- ,p.~·c Jé: · · · - l er buone 

· · - · f u· G F C rag1ut11: ma: non s1a -eh 10 vr cretti lo sconfol'lo 
Sl:llll num.err 01 a 1' · ·· · · rwll" ar;ima; queslfJ, non il risoe cui accennavate 

poc' anzi, uccide i nobili sentimenti. E poi e' sa- · 
C OR R l SPONDE N Z E rebbe un snieidio, eri il suicidio è vietato dalle vi-

gent'i leggi: amo meglio- convineer·vi con nltJ·e rn-
gioni. - Ogni 111orale è buona pure/tè faccia bol-

5jmlato 25 mar~o 1859. 'lire la· peulula, dicev:\ un mio concittadino,: bel-
Lns<)ialemi cicnlare ve ne pre~ro, onor·evofe · l' inge~no ,e uuon ' anima 'che non aveva altre pec- · 

reda1.ione, h1scintemi cicalarn . ._ Una con·ispon·drn?.a c·he -da 'flnella · infuori di predicnre un tale 11lorismo . 
è pes1i sover·c'hio agli omeri ii1iei, daechè- e' sen e • di condursi giuslà quello - pnrce sepulto '-
qualch' nn n i - esso aspira a ')ìÌÙ alti · destinL - sicchè vedete anche ciealando si può far - bollire la 
Una cicalala n ori ha pretesa, . non conlrue oublighi; penlolll . . La conseguerna n!IIJ è ' logicamente tr·atrll 
é un· artiéolo scucito,- senia les ta ·e senza coda: dalle pt·em esse? ... Traetela voi m<Jglio. - Ma lo. 
1\'Ia sé o rne noi · cr·edett>', chinate il cavo: fa wur mornle no·n ci g11rhu, ma ... --'- ma insomma non ' 
cicdlala chi di'scorre di· molto d-ice il grHnde mne- ho l·anto: spit·ito da lottare con voi, onoreyo(e re-
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dazionE', e conchiudo con un tour de force, con sarà nel suo, sciorinando le proprie strnnezzc co
una di quelle nritù cui i nostri nonni dieuero il non populo sulle ct•se di nostro comune J'elnggio. 
nome di proverbio, con un nrgomcntazion~ che vi Parlerò molto, lo promisi all ' onorevole reda
farù l'effetto di una bomba alla Paix aus. Tutte le zione, c voi sapete che quanto a carattere e pa-· 
vie conducono a Roma; altri forse de' vostri sa- •·ola - bnndo alla modestia- so n di coloro che portano 
tellili la pensano a tnl modo, sicchè delle due l'u- in f•·onle fraugar 1/0il fleclar. E siccome il l\'luni
na - eccovi 'l dilemma - o il vostro giornale ci pio avrebbe potuto e pol•·cbbe pe' suoi istituii e 
sarà lullo s•J Yero severo e allora la mia cicalala pe1· la sfera, se non vasta, nbbaslanza estesa conces
ci sta per un pò di chim·oscuro, o non sarà tale sagli dalla pubblica amministrnziont', dal'e un ' impulso 
e 1tllora .... c allora compilo la fr·asc. - Ad ar- proporzionato ai tempi cd alle idee, così è ad esso 
gomentazioni di tnl falla - chi potrebbe non pie- che parlic•>larmenle saranno vòlli i miei studi, tec
gare il cnpo '? Oh lui g1·amo!!!... cando precipuamente de' bisogni dello classi povere 

Ora che ci sinmo intesi c compresi coll'ono- e trascurate, cd nccennando, come si polr·à meglio 
revole redazione, eccomi a voi , amatissimi conci!- per me, a' mezzi di ripnrnrvL Pt>rocchè, voi lo sa
tadini. _ Chiamalo ad nssumerc il portafoglio de- pele, in un con111ne nvenle un rerluito vi:;loso che 
gli alTari interni di questo remoto angolo dell ' orhe in questi ultimi nn n i e1·a 11sceso a 36,000 fiorini, o 
terr:HJIICO, c' esl-à-dire 11 cooperare colle deboli che con più assennata ammi.ristrazione potrebbe sa
mie forze ai nobili inlenuimenti della redazione, io lire a 50,000, nou una casa d'industria, uon unii 
vi :111drò riv edendo le bnccie, ve lo protesto, colla casa di ricovero, non nn monte di pietà, non una 
rnod era?.ione imposta dall ' imporlnnza dell'argomento cassa di •·isparmio, nessuu islilulo insomma di pub
e dHI pall"io decoro, c con quella fran.:h ezza, con blica beuelicenza, meno che un' crnhrioue d'un asilo 
cui 'l chirurgo - passatemi l'ardito confronto - infantile dovuto alla pall'ia carità d'un no!'lro ope
taglia un membro, se incnncrenilo, o v' nppplica le roso concilladino, il l\'IangeJ", che s•mza un cenle
bolle di fuoco, ove spe1·i salvarlo. Se v' è campo simo s'ebbe il co1·nggio di fondarlo e condurlo fino 
in cui le avversioni e le untipalie de~ginno venir ad oggi con crescente prosperità. 
mrno, gli è questo: lo sviluppo ad il migli rmtmenlo lX è vuoto ruinore troviamo nell'industria e nel 
dei patri inle•·essi; ma il linguaggio dcv' essere, commercio, ed a mio credere la mancanza di ca
non v' ha dubbio, quello della vc~ rità senza timori, pilali 1 che suolsi addurre a discolpa, dovrebbe me
senza ipocrisi;:~, senza adulazione. - Che se scu- glio persuadere gli an imi all ' operosità, anzicchè li 
discinndovi talvolta con buon garbo vi solleverò lasciar·c svigorire nell ' inazione. Chiedete mo' all'cpu
qualche leggiera vescica alla sensihile cute deh l, ve Ione s' ei vorrebbe prendere ()Uelle bricciole che gli 
ne prego, abbiatelo in buon a pace, nè vogliate te- cadono dalla mensa, e <"hc l'accattone è ben lieto 
nermi il broncio - pensate che ei mello buon di raccogliere d'in UJP.ZZO al sudiciume gellato sulla 
cuore e buona intenzione. Se poi tal uno onzicchè pubblica via. Ci manca maturitù? ... lHa allora noi che 
rellilicare con pacatezza le mie idc!•, ove ne sappinmo per lo meno leggere, prendiamo Ira mani 
avessero d' uopo, si desse iuvece a gridarmi la i trallnli de' pubblicisti modemi che hanno dalo 
croce atldosso~ m' inzaccherando della mola dci oramai sì vasta estensione n questa parte dello scibile, 
trivii, siate pur certi che a non rinnovare lo e facciamoci inlerpr·cti di sì importanti lezioni. Gel
scandalo delle vergognose polemiche so1le altra tiarno uno sgunr·do a quante sono le civili nazioni 
volta ad alf!iggere questa povera cillà, io mi 11p- e parlic:olarmenle all' lnghillerTa, colosso d' industria 
pcllerei col silenzio a quel giudice inesorabile ch'è e d'intelligenza, ed ovnnque vedremo che primo 
In pubhlica opinione. elemento della prosperità delle nazioni si è il vo-

Ned è ch' io non creda l' incarico assunto non lere, ma un volere forte e costante. Tentiamo adun
sia per recarrni noje e fastidi, durn com' è la ve- que, poniamoci nlla prova, e se il tentativo andasse 
rità sì sprsso. - Ma e perciò dovrei ristarmi? fallito noi avremmo la coscienza di nvcr soddisfallo 
Dovrei abbandonarmi a quella sublime virtù del all'obbligo nostro, di non avere sprecato quel po' 
lasciar dire, IRsciar fare, che finisce poi collo as- d'intelligenza che Dio ci concesse, . e di aver gel
sidCJ·arli il cuore dal più freddo egoisrr.o? - Do- Ialo un seme in a liro tempo e solto altre condizio
vrei rislarmi perchè qualche messere mi andrà gri- ni forse meno infc:condo. 
dando: e che tu , pigmeo, pretendi raddirizzare la ~I a che mi so n smorrito per via? E perchè ?. 
lesta ai 12,000 nhilanti che popolano questo ri- Oh bella!! .. per la ragione che ti dice: scherza coi 
dente sito, tu impugnare lo staffile, tu far·ci dn J fanti e lascùt stare i santi, ch'è quanto dil'e certe 
maestro, tu piantnrci catledl'a d'economia pubblica, cose doversi lrallare fnor di celia - Siete pur bah
tu che . conosci o p pena l'ab bici? ... A vele ragione, o bei scusa temi, onorevoli conciliadini, sentiste mai 
messeri, ragione da vendere, ma allora eccovi fu recilnre quella farsa in cui una briosa foJ"Osetla si 
penna, p•·endele e sc1·ivete. Fino n tanto però voi presenta a tal capo - comico, che aveva rifiutato 
vi rimarrete n~ghillosi - e sarete nel vostro diritto, di accellurla, e gli si mostra sol!o le varie forme 
non è airuno che il nieghi - · il picl:olissimo nano di sempliciolla, di vnnarellu, di romnnlica, di la m· 
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burino, di vecchio sergente? si? ... ebbene- mutalis sola che riscuotesse talora l' applauso del no
mulandis - non ci vedete qnì entro ulcnn che, che stro pubblico, che dopo la stiracchiatura di 
vi somigli come le due parli di un pomo tagliato 
a mezzo? ... E non aveva ragione di dire In sa- quelle tre opere per ben ventiquatlro sere, in 
rebhe uno cicalata, nn artieolo senza testa e senza luogo dell ' annunciato Corrado d' Alt.runura , si vide 
coda? Egli era in me presentimento, o per dir me- dinanzi il Trovalore, sua antica conoscenza. In 
glio- lascia temi il mio tkchio vanitoso- er!l cono- verità siamo lieti che col rappresentare quest' ope
scenza e coscienza del mio iatcndacchio bnlzano. ra, ci sia fin almente porta occasione di dir 

Ma basta per oggi, ed è fol·se di troppo, chè qualcosa di hene; e bene certamente dobbiamo ri-
1' annojare non entra ne' scopi del giornale, o per 
lo meno nou lo dice il Jli'Ogrnmma. l\ ella prossima ferirne 1'ull' esecuzione in complesso, e su quella 
cicalata vi parlerò in particolare d' alcuni artisti. 

Ahi! dura terra pdchè non t' apri~>li! La Sig. Li:h\'enstein fece del suo meglio 
della capitolazio·ne del novenne P'·ogello del !entro, per ricambiare alle liete accoglienze che le ven
che posto agli st1·elloj, rido !lo n l grande dilemma nero faue, e vi riesci in que' momenti, ne' quali 
di Amleto es:m·e o non essere, ha dovuto per es-:- più della potenza, è richiesta l'agilità della voce, 
set·e cap·tol~tre. Ma la capitolazione- suonate 11 festa- prerogativa che difallo possiede in grado e
fu onorevole con armi e bagaglio; chi non sa che minenle. La Sig.a Lowenstein, alemflnna, tosto
una rilirul11 può essere talvolta più nobile e più chè avrà superate alcune lievi difficoltà che 
gloriosa d'una vittoria? Ad ogni modo ci conforti dovette incontrare sulle scene italiane, mercè 
il pensiero che fu per noi tentato ogni possibile 
mezzo , e che quindi, s' ei lice le piccole alle grandi l'eccellenza del suo metodo di canto, e, ripe-
cose paragonnre, noi pot1·emmo gridare con Fran- tiamo, la rara agilità della voce, si sarà as
cesco I. di Francia : tutto è perduto fuorcltè l'onore. sicurata un avvenire brillante. La sera della 

Faremo quindi una corsa en passanf per la sua beneficiala (perchè tra noi si conserva lut
cillà, notando di volo q~1anlo venne fa_tto. ~ miglio- tora l' nso delle beneficiale in tutta la Iom pom
r~•menlo dcii n pa.rle malerlllle ~ q.mllll~ diO pm urgente pa) ella s' ebbe larghe onorificenze, ed in quella 
rllllanga a farsi nnrhora; diSSI: d! p1U urgente' l l ., ìU l s· N" l' d s 
conciossincchè da farsi rinwng·a ancora rnoltissimo: 1 se.ra appun ° 1 aes. ro •g. tco o. e . t:r-
Soddisfallo a queste prime esigAnze, vi parlerò _rarti~ l m• eh affidava a~la patr·•a orchestra l.a smfonra d' un 
colarmenle di due stnmezze di nuovo conio, oi due opera che eglr sia pet· metter·e rn scena, col 
desideri da me lungamente nodriti, una cassa di o titolo: Flavio Rachis. Venne clamorosamente 
rispa~mi.o, cd ~~~a associazio~e industri11le a picc~l? ammirata l' is!rumenlazione dello squisito lavoro, 
ralazwm mensd1, delle quali due cose- pel·ocche che valse al giovane compositore il ripetuto 
vo' parlar.vene a. pappa fatta -,si~ o~c~pl1ndol~i rerli- o n or del proscenio. - Lo Stermich sortì un 
gendo gh statuti snlla base de n11glwr1 che SI cono- . . . . . 
scouo. Poi ... poi ciò che verrà. rngegno musrcale non comune; not qurndr at-

l\Ia ancora una volta è tempo di finirla. Una tendiamo a buon diritto, che egli, arriso com' è 
sola cosa in lascinrvi; i' son di quelli - lo avete dalle circostanze, lo volga a decoro · della patria, 
inteso -.che p~rtano in fronte frangar non fl~c~ar, che inlravvede in lui una sua gloria avvenire. 
ma lii)O d1 quelli ~tncora che comballono a VISiera Il baritono Sirr. Grandi ebbe compiuto sue-
alzala, per cui sappiate che solto il pseudonimo di . d oli d r l l d d 
Dullor Lingua - so:hietto, che - tempo e salute cesso,. rrunen ° mo e 0 l, c le .o ~en ono e-
permellendo- farà la sua cicalata mensile, si ascon- gno di calcare scene ben superiOri alle nostre. 
derà d'ora innanzi il vostro Deploriamo che quest' egregio artista sia giunto 

A. JJ.r Bajamonti. fra noi troppo tardi, chè altramente la stagione 
avrebbe avuto un altro indirizzo. 

· La Sig.a Barberina Rossi sostenne con va
lore la parte di contralto; lo stesso dicasi del 

Teatt·o. Il giorno 15 cor. si chiuse la stagione basso profondo Sig. Castelli. 
del\, Opera nel nostro Teatro. Inaug-uratasi col j I cori e r orchestra diretta dal valente 
Rigolelto, progredì col Barbiere e cc,IJa Son- Dionisi, e sostenuta dal professore d'oboe Fanton, 
nambula, e l'esito di tulli e tre questi spartiti l non lasciarono gran fatto a desiderare. 
fù . tale . che noi ci asteniamo ~i buon grado dal E il tenore Berli? Costui dopo averci fatto stra
farne parola; senonchè avvertiamo come la prima j biliare per ben venticinque sere, venne finalmente 
donna assoluta Sig.a Elena Ltiwenstein fosse la sostituito ' dal corista (avvertite bene corista) Be-
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nedelto Boccelli che l'ipiegò una bellissima voce, l clavicembalo con rara maestria; · la Sig. a E. 
per guisa da compensflrci largamente dei fai- Lowenstein pt·ima donna dell'opera, che in 
selli e dei rnntoli regalatici dfll Sig. Berti) cui ambiente più angusto fece maggiormente ap
toccava la sorte de !te. cambiali insodisfatte; cadde prezza re la rara agilità della sua voce; . la 
in protesto. Sig.a A. Put.t.i-Slermich sempre festevolment'~ 

Si mostri degno il Boccelli della sua buona accolta pel SIJO canto aggraziato; la Sig.a Car
ventura, che lo trasse dal volgo dei col'isti, lolla Bianchi, giovinetta dalla voce simpatica ed 
all'aristocrazia delle prime parti, e faccia di intuonata, e lìnalmeute il Sig. Dr. 1\'lilcovich, 
usufrulluare mercè lo studio quei mezzi onde baritono che affida mai sempre i moti dell'ani-
gli fù prodiga natura. ma generosa alla not.a potente. 

Prima di chiudere questa relazione, Cl e Noi potremmo dire in verità d'aver gioita 
grato riferire come quest' anno venne finalmente un'assai bella serata, il che avviene così di ra
istituit.a anche fra noi una presidenza teatrale, dc fra noi, se l' angustia della sala, gremita 
e come la scelta dP.gli individui eletti fosse di tanti accorsi, non a\'esse resa infuocata quel
veramente assennata, e tale anzi da affidarci l'atmosfera di luce e d' armonia, e così dimez
che per l'avvenire gli speUacoli avranno. un a v- zato il piacere. Noi allendiamo che le . assidue 
viamento migliore. l\'la ad avvantaggiare Je con- cure dei direttori proveggano anche a questa 
dizioni del nostro Teatro, e specialmente le bisogna, facendo di amplim~e i locali destinali 
economiche, resta ancor a farsi, e su di ciò a' trattenimenti, chè così venà cansato anche 
c' intrallerremo in seguito, e alla distesa. r altw inconveniente, di vedersi cioè costretti in 

Un ultimo cenno ancora; una parola d' en- quelle uniche riunioni che ofl'ra la cillà, a 
comio al proprietario del Teatro Sig. Giovanni starsene discosti da ogni contatto col gentil 
\ ' ucovich, il quale nulla ammise dal canto suo sesso, che speriamo, dividerà con noi il desi
per soddisfare alle esigenze del pubblico, e fece derio cordiale. 
prova d'un' arrendevolezza per lui disastrosa. Noi facciamo i voti più vivi, affinchè un' isti
Che se gli sforzi fallirono in parte, non si tuzione sì decorosa perduri in. guisa da rag
scuori egli perciò, ma faccia car-itale dell'esperien- giungere il nobile scopo propostosi. Osserviumo 
za per esiget·e dall ' avvenire un compenso alle puramP-nte come la sua durata renderebbesi 
perdite del presente. ·Coraggio. ancor più sicura dove venisse fusa colla . so

Accademia. Gli è da quattro mesi che uno 
splendido pensiero, che già da pezza maturavasi 
nella mente di alcuni onorevoli signori di quì, 
' 'enne finalmente attuato. V o' accennare alla 
Societù filarmonica, le cui sale furono aperte il 
1.o gennajo dell'anno corrente. Lo scopo di 
<JUesla istituzione s•appalesa dal primo capo del 
suo statuto ~~rocurare agli amatori di musica 
alcuni periodici trallenimenti ecc., a dirigere 
i quali, venne scelto l'egregio Maestro · A. Ra
vasio. Sino ad ora la societù ne oll'erse tre con-

cietà del Casino, chè per tal modo si diminui
rebbero di molti dispendi. Desidereremmo inoltre 
che una società filodrammatica · venisse aggre
gala alla filarmonica, bisogno tanto sentito fra 
noi, dove l'altitudine per · la . drammatica è, a 
parer nostro, più pronunciata d'ogni ultra. 

Non pertanto si fece un gran passo, ond' e 
che tributismo i più sinceri encomi a quunti 
iniziarono pei pt:imi, ed a quanti pei se'condi 
stanno di presente avviando l'onorevole impresa. 

cert.i musicali, sostenuti da copioso numero de' più llu Jlroces!!lo criminale. 

eletti dilell.anti, e l'esito di queste ragunanze Ci duole ' di avere a occnparci il pr·imo giorno 
testimoniò a!lamente le efficaci .S(J)IIecitudini della che · il nostr·o . giornale ·esce in . luce, . di un ,· sog
intelligtmte dir·ezione, ed il . v.alore ·de' nostri crello. sì tristo, ~ome un processo ·criminale; ma 
filarmonici. . . l fu , tu le, sia per la ·condizione degl'imputati: sin .per 

L' ullima accademia ebbe luogo la ser·a del r)mportanza dei r:1lli l' i~teress~ destato ~r? .. ~orda_ 
. . . . . quello ch'ebbe n drscuter·s1 pubblrcamente grornr, sono 

30 mm·zo, e msct, qual doveva, mvero bnl- ~o.ntrò·' C .. .'. P ... · .. B: ., s ... R ... , 'S. ~ . ·· P .. :. 
lante. Vi presero parte i Sig. professori D.rNagy e ·G. ;.:. p .. .... , che non possiamo disperu~arci 
ed A. Bavasio, che eseguirono due pezl;i · sul d$1 ~tenerne ·parola .. Non c.omporlnQdo però Je ,pro• 
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porzioni del giornale di diffonderci lungamente a 
renderrte conto, ci limiteremo a darne un'idea ge
nerale, esponendo il punto d' accusa, il giudizio che 

cui fallimento colposo e non doloso, non provava 
che inconsideratezza e imp1·udenza. e il cui sfl'!tllo da 
Trieste veniva rivocalo per ordine dell' autorità 
preposta. Il solo a cui l'opinione fosse avversa era ha potuto rugion evolmente dedurne l'opinione pu

blica e la sentenza dei giudici, riserbondo alla fine 
qualche riflessione non infeconda di morale e civile 
utilità . 

D ne accuse furono intentate contro C .. . P .... 
B ...... , d' una delle più onorevoli famiglie di 
qui; l' una d' infedeltà credutasi 1·iscontrare nell ' am
ministrazione del 1.\'lonle di pietil, per lui tenuta, in 
qualità di cassiere; l' altra di truffa, come accusalo 
dal signor S ... .. . K . . ... . pure di quì, di averlo 
indotto, simulando ricchezza, a ga•·anti•·e della pro
pria finna alcune cambiali, e ciò con la certezza, 
per lo stato ruinoso di sua fortuna, di non polel'ie 
pagare, e con ·la decisa intenzione di condurlo, 
come successe, a irreparabile rovina. A vvolli nella 
sles~a nccusa sono : G. . . . . . P ...... barbitonsor·e, 
amico del B .... . , del cui mezzo questi si val se a 
trattare col f( ..... . . , e il quale per fine di gua-
dagno si adoperò, a suo potere, a lr:Jrlo in errore; 
S ....... R ...... , che diede a mutuo parte delle 
somme, e per le quali si lrallenne a titolo di re-
galo, usure esorbitanti; S .... . .. P ...... , com-
missionnl'io o sensale, che trattò e concluse il mu
tuo col R •....... , girò ed esitò altre cambiali , 
semp1·e riseuolendo il compenso dell' opera sua. 

L' allo d'accusa steso con singoiare chiarezza, 
ci parve porre in luce con raJ·a maestria le cir
costanze che poleano giovare a r•·ovare la col
pa, dncchè non la si potendo dedurre nel caso 
presente dai falli presi parlilamente, vi fu desunta 
dao-li effelli sinistri cao-ionati dal loro complesso, e 
dana attitudine a deli•~quere presunta negli imputali 
per l'indole malvagia e la condotta pnssata. Il 
B .... fu dello uomo astuto e intrigante, che Ct!rca 
di trarre in cr1·ore il l( ...... per carpirgli dnnarc•. 
G .. . P .... pure accorto e raggiratore, la cui fa
miglia sfoggia lusso incomportevole coi suoi mezzi 
di fortuna, il H ...... : . famigerato usurajo p!·oces-
salo piìt volte per truffa e condannalo due volt e; 
S . .. . ... P ....... , uomo d' in gegno acuto, sem-

il R . ... . .. ; se non che nei falli presenti egli a-
veva avuta la minor parte; e ad ogni modo è 
sempre a stare in guardia nel dar giudizio, che )a 
mala prevenzione non r<>nda troppo facili a con
dannare, nè apparisca nella severità soverchia ]'in
tendimento, contrario a ogni scopo di legge, di 
trarre a un tratto vendetta delle colpe non potute 
p•·ovarEI in addietro. 

Riguardo all ' accusa d' infedeltà data al B ... . . 
gl'indizi stavano, nell ' aver egli negato di conse
gnare l'ufficio di cassiere già da lui rinunciato, e 
di restituire le · chiavi della cassa e i libri relativi 
alla sua amministrazione, ch' erano in sua mano; 
nell' essere stata rinvenuta ogni cosa del l\Ionle nel 
massimo disordine, e irregolare e incompleta la 
tenuta del giornale; nell' essere finalmen!e stata 
consegnata dal f1·atello del B.. . .. una somma di 
danaro rinvenuta sollo il letto dell 'ex cassiere nel tempo 
in cui era malato di alienazione mentale, e da lui di
chiarala pt·oprietà dell' istituto. Assunti a rendere 
testimonianza in suo confronto gli antichi Direttori 
del ~Ionte, le concordi loro deposizioni sgravarono 
il B... . .... da ogni i1Jdizio di colpa. Secondo 
queste, non aveva egli nel corso della sua gestione 
dato mai sospetto d' infedeltù; s' era opposto alla 
consegna dell'ufficio, quando, in seguito a violenta 
perturbazione di spirito, era stato colto da tempo- · 
ranea alienazione di mente; il disordine del Monte 
veniva dalle precedenti amministrazioni, nè il n .... 
aveva avuto agio di ripara•·vi; ma i re~rislri · dei 
pegni e disimpegni polean provare pienamente la sua 
integrità. La somma poi rinvenuta facf'va parte di. 
quel maggiore impo1·to che la direzione gli affidava 
per i pi ccoli pagamenti giornalieri di cui egli ave
va a render conto specillle, e la quale era in suo 
Mbitrio tenere ove più gli piacesse. Non che fi
nalmente all'uscita del B ..... dal posto di cas
siere si fosse ll'ovato mancare oggello o somma 
veruna del Monte, v'era egli rimasto creditore di 
qualche imporlo. 

pre vnlsosi dell' intrigo . a procacciarsi i modi di 
~ussistcnia, anch' egli processato pe•· truffa, con- L' accusn di truffa si fonda unicamente sul fatto 
dannalo per fallimento, e sl'nlllalo da Trieste e da dell'avere il K ....... firmale le cambiali del B ... . 
Fiume. Ora la opinione pubblica non poteva acque- e p11gatele in sua vece con grave dissesto e
tarsi a tale giudizio llUI B ..... , conosciuto fino cono m i co senza esseme sinio rimb01·sato; e nella sua 
allora per uomo d' inlemerala onestà, nel quale la asserzione d'aver iìl'lnalo nclln certezza della sol
rovinula fortuna non fucea p.r'0\'11 di singolare a v- vibilità del B ... . . , indotta nell' nnirno suo dalle 
vedutezza, e a cui la colpa d' infedeltà non poteva menzognero proteste, c da Ile me ne ingannevoli de
esse•· messa_ u carico, s~ .si doveva nncora pro_vare.

1 

gli imputali. Ora di siffalla asserzione non che 
Non sopra li P . ... , art1grano onesto pur egli che venga offerta prova nessuna, non è put• dichiarato, 
aveva piuttosto n compiangersi come villimn, che nè specifit:ato in concreto quali queste mene e 
a condannarsi comE~ colpevole . dei disordini della queste proteste si fossero, per poter giudicare della 
fami(J'lia. Non sul P ......... , che da una proces- loro efficacia a costringere la sua volontà e a to-
sum"' usciva licenziato per insussistenza dtd fatto, glicrgli mo1·almente la libertà dell'azione; non è 
dall' altra assolto con dichiarazione d' innocenza, il recato nessun fallo positivo e falso datl)gli a credere 
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che avesse potuto trarlo necessariamente in inganno. questo giovane, il quale non esitò, forte della 
Furono libere proposte c conlrallazioni, o, se vo- .coscienza de' proprj mezzi, di abbandonat·e la 
~diamo, ~crsuasioni e con:igli, . che pur polevnno sicurezza che gli s' o!lt"iva in una mediocrità di 
essere d t buoua fe?e, ~, 11 qualt al [{ · · ·: · · · res~ava fortuna Jler avventut·at·si alle incertezze d' Uil 
libertà di non adertre. E vet·o che cglt nel l allo . . . . .. , 
di cui si frolla, e nell ' esame sostenuto in giudi-' nvvemre pm agtlato, ma ptu decoroso, che 
zio, non ha mai dalo p•·ova di grande sveglintczza assicurnndogli indipendenza di condizione: gli 
d' ingegno; ma uomo in pieno possedimertlo delle porge pur modo di onorare la patria. 
sue' quali si fossero, facoltà inlcllelluali, impiegalo "L' esfmio tenore Francesco l\'lnzzoleni, che 
pubblico e libero amminislt·atore delln sua sostanza, 
non poteva esser lcnulo inconsapevole e irres pon- lulle le sere che canta al san Carlo di Napoli 
sabile di ciò che si facesse, nè credere ogni mal rinnovn gli entusiasmi nel Boccancgra del ce
consiglio onnipotente sulla sua voloulù. In paese leb re Verdi, fu scritturato, dopo il 31 marzo, 
poi, come il nostro, dove son nole a lulli le l'or- per Cl !tre quattro rappresenlazioui; quindi per 
lune di ciascheduno, poteva egli age voltneule ve- la fiera di Modena, dal 15 aprile al 1;:; giu-
nire in cognizione di quelle del 13 . ... ... , aveva 
moglie c fratelli di hen nola accortezza, da cui gno. Egli sta pet· conchiudere la rifenna al san 
prendere notizie ed avvisi, amici che potevano Carlo di Nnpoli per la grande stagione, qual le
farlo :wverlilo del pericolo a cui andava incontro. nore d'obbligo a perfetta vicenda. La differenza 
N è egli stesso, per di buona fede che fnsse, poteva sull' emolumento ritarda tuttavia l' e!feltuazione. 
non dubitare della ricchezza sconfinata del B...... Quesli son falli che comprovm~o a quale altezza 
veggendo i suoi sempre rinascenli bisogni, e la E va a toccam questo g·iovane tenore. ,

0
o·]i sarù impossibilità in cui lrovavasi di soddisfarli, senza ~ 

l'altrui guarentigia. Non òe v'abbia dunque ra- libero l' eslale., 
gìone o p·rova, non v'ha neppure apparenza che 
il J( ...... sia caduto in sì grave errore p e!· gl'in-
gauni degli imputali, ma è chiaro averlo fallo di 
sua libera volontà e pet· speciali motivi. Che se si 
pon mente ch'egli ha sempre pm·lecipalo ag·li u
tili, e incassala pnrle delle somme prese a prestito; 
che è sempre venuta da lui e non dal B ..... . . 
la proposta dei contraili , che fu eg·li il primo 
ad aver bisogno di deHat·o, e a non dar pace al 
P. : .. finchè non glielo avesse !rovato, a costo pur 
di obbligarsi per somme l:wlo lll!lggiori; ne a lullo 
ci:'> si pon mente, si dee necessariamente concludere 
che le mene e gli intrighi non fos,;ero dei soli ac
cusali, ma del denunziante puraneo a fine comuue 
di guada;;no, benchè sieno poi slale, come suole 
accadere, del meno avveduto il danno e le befre. 

(Conliuua.) 

FRANCESCO MAZZOLENL 

CEl\1~0 ~ECUOLOGI!CO. 

Un ingegno ed un cuore perduti. Michele 
Medich, laureando in legge, soccombette non 
a guarì~ vittima di quel mot·bo , che è il fatale 
relaggio della generazione che s' afl"alica di 
presente nell'esistenza, la lisi. Cieca come il 
caso, costei agghiad6 quel sangue fervido de
gli amori più santi, chiuse quegli occhi , ne' quali 
l'anima pet·egrina balenava talora con lampi . di 
luce rivelatori d'un eletta intellige nza, che ma
turi pensamenti gagliardi e profondi. · 

Alla patl"ia gli ingegni sovrabbondano; i 
cuori che sentono no. Io chiamo quindi i gio
vani dalmati a meditar la vita di questo egre
l gio estinto, e nd imitarla. Non disdegnino ac-

Ci affrelliamo, tenendo di far cosa grata a' costarsi meco alla sua tomba. Dai gelidi toc
nostri lettori, di riportare dal Cosmorama Pit- chi d'una ,lapide ci det·iva talora maggior ardore, 
torico (N. 18) le seguenti notizie che riso-uar- che dal bacio febbrile della bellezza. 
dana l' egregio nostro compatriota Fran~esco 
.Mazzoleni salito sin d' ora ad invidia bile altezza 
nel difficile at·ingo per lui intrapreso. Noi ad-
ditiamo a' Dalmati nostl"i il nobile esempio di 

Tipografia Demarchi-Rougier. Luigi Firhert t·edattore t·esponsabile. 



Le 3.~sociazio
nì ~i ricevono al 

l'Ì<:ApitodciGioo·- RIVISTA DA. LMATA naie 1\ 'egor:; io Jlfo-
•·fJvich in Zurrr ; 
gruppi, lctlcrc cd 
nrticuli, de,·ono 
csseo·e fmnchi di 
fiO S(a. 

Prr.zz'l <l' asso 
riazionc. Per la 
~1onarchia Au
str·iaca: P er un 
anno r. 6 v a. per 
seme, tre f. 3. l'er 
l ' e'tcro: per un 
anno f . 7 ,. a. pe1• 
sc mcslrc f 3 s.aO. 

Anno P1·imo - N. 2. Sabato 2:i Apl'ilc 1839. 

SOìtl ltl:-l.RIO. ~- ~i1i~ta s~irntilicJ. - lliiJiiograna. -- Pr·o-1 arrricola vitale per noi e cotanto neal elln: di 
cesso cr·rmrnalc (contruuazrouc c lmt'.) -- luno alla morle.- Tcatr·o. 0 ' . . . ~ 

scuotere l' mdlfferenza dimoslrflla in riguardo 
ad ogni miglioramento materiale iniziato per in-

~\~\%~~ ~~\~~~\~\~~ dividunle altività, che minaccia di rendere gran
de la distanza che solto lal punto di vista ci 

La sci<>nza nel 1858. separa dalle nazioni cÌ\•ili. Ed a rago·iurwere 
lo scopo, nei lirnili compatibili colle ff~·zc ~no-

L' importanza delle scienze naturali nel pro- slre, nell'esposizione cercher·emo di riescire in
gresso dell' età nostra è fati•> notissimo; onde telligibili al maggior numero; ci procureremo 
discorrerne sarebbe ii volere allediare chi per notizie alle fonti meglio accreditale ; nella scelta 
poco è iniziato al movimento sociale rnoderrro. de' falli e de' giudizii ci atterTerno a sana cri
A persuader·e chi non lo è, ci vogliono faai e tica che escluda egualmente l' empirismo e le 
non disserlazioni: e a somminislrare di tali falli solligliezze metafisiche, fet·mi alla massima di 
almeno i piìt importanti è principale intento di Galileo, la scienza non dover riconoscere altra 
questa Rivista. Se non che nell' imprenderla u- aulorilù al di fuori della ragione e dell' espe
na difficoltà capitale ci si all'accia. Lontani dai rienza ; dell'industrie toccheremo di quelle che 
luoghi ove le gr·andi scoperle si cornpionfl, le più direttarnenle potranno destare l' interesse 
grandi applicazioni si lenlmro, si discutono, ca- della provincia. l\Ia nel tempo stesso memori 
dono a vuoto o ricevono la consacrazione della del supremo bisogno della conoscenza del ve
pratica; privi di qualunque operosità industriale r·o indipendentemente da qualunque pr·atica u
o stabilimento scientifico, ove le nuove inven- tilitù, cui la scienza è chiamata a soddisfare, 
zioni siano in grado di migliorare i processi o alla parte speculativa di questa daremo il posto 
perfezionare i metodi, dovremo attingere i falli dovuto; tcnemo parola di quando in quando 
ai diarii che più o meno specialrncr.te di scienza dei passi che ogni dì si fanno per isgombramc 
si occupano, e porgerli ai nostri lellori senza le vie da principii e sistemi, che dal prcgiu
che questi sieno in caso di verificarli, ed a- dizio inlrodolli e dall ' abiludine mantenuti ne 
vanzare giudizii, che non validal.i da esperienza inceppano il progresso; delle relazioni generali 
propria, sembreranno asserzioni dommaliche chie- che conlinuarnente si scoprono ll·a fenomeni in 
denti cieca credenza. Posti in tali sfavor·evoli apparenza diversissimi; dei minuti e diligenti 
circostanze, saremo pt·ofiltevoli? Ne dubiterem- confronti tendenti ad allerrare le separ(lzioni 
mo assai, se 11011 ci soccorresse la considera- artificiali, e condurci un giomo al semplice e 
zione che presso noi non trallasi di perfezio- fecondo concetto, inh'h\'Veduto per ora, dell' u
nare quanto esiste, ma creare quanto non esi- nilà della materia modificata ne' suoi modi va
ste afl'at.to: di inv0gliare per conseguenia quanti riatissimi di esistere dall'azione del movimento. 
hanno tempo e mezzi al culto delle scienze Le circosl.anze nostre ci sian di scusa se la 
naturali pressochè nullo tra noi; di isligare la realtà dovrà t·iescir·e infer·iore alla buona in
curiosità degli inlelligenli che si recano fuori tenzione. 
di patria, per·chè visitino le officine e gli sta- Come pulito di parlenxa inlanto, un ra
bilimenti industriali degli all.ri 'luoghi, e diffondano l pido sguar·do ai principali fenomeni osscr·va ti ) 
al ritorno il cot't'edo delle cognizioni acquista- ed alle più impot·lanli applicazioni compiute nel
te colla voce e coll'esempio; di promuovere l'anno 1858 ser\'irà a far conoscere sin do,- e 
qualche tentativo di miglioramento nell' indusiJ"ia la scienza si sia avanzala colle sue indagini. 
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Tra i pt·imi rimarchevolissimo e da tutti cagione di un mezzo materiale esilissimo che 

osservato si fu l' apparizione della magnifica riempie gli spazii celesti. Questo mezzo sarebbe 
cometa. che brillò sul nostro orizzonte nei mesi il veieolo alle vibrazioni luminose, calorifiche, 
di setr'embre cd ollobre. Se nulla rivelò di magnetiche, ecc. di cui oggidì si vuole inca
nuovo sul corso di questi astri capricciosi, tranne ricalo un fluido speciale chiamalo etere, distinto 
fa mille volte verificata obbedienza loro alle dalla matel"ia, f'11·se per rispello ai lanli fluidi 
immutabili leggi Keplel"iane, offrì campo a nu- imponderabili di una volla, ma non meno di 
merose ricerche che aprono il passo ad una questi at·bitrario. Anche l' ot·igine dello splen
probabile congettma sulla loro costituzione, e dore delle comete fn questa volta messa fuori 
sulle leggi che la governano. Dall'esame delle di dubbio, e dalle esperienze polariscopiche i
numerose osservazioni registrélte dallo scopri- stituite dal Govi a Firenze, e dal P. Secchi in 
!ore Donati a Firenze, ed agli Osservalorii di unione ad Enclw e Bruhns a Berlino ricono
Roma e Parigi, confrontate alle passate, risultereb- sciulo il loro per lume riflesso dal sole. Circa 
bero le comete masse tenuissime di matel"ia espan- alla sua orbi:a ed alla probabilità del ritorno 
sibile costituile in equilibrio secondo le leggi de' non conosciamo i risul!.al.i dei calcoli eseguili 
corpi fluidi liberi e non soggelli ad altre forze Iran- sull' insieme delle posizioni prese in tullo il 
ne la reciproca allrazione delle loro parti; sferiche tempo che fu visibile. Dietro le prime osser
quindi presso a poco e di densità crescente vazioni sembt·ava al Donali ed al Bond scor
dalla superficie verso il centro. L' attrazione del gere un'identità fra i suoi elementi e quelli 
sole, a misura del loro avvicin~mento a questo della prima cometa del 18'27; Babinet e Sti'U
Juminare, maggiore sul centro più denso, sa- ve opinavano invece che non avesse nulla a 
rebbe causa della deformazione della loro fìgu- fare colle comete osservate dai tempi storici in 
ra, e dell' assumet·e esse la forma caudata solto poi. Il seguito delle osservazioni pétre abbia 
Ja quale ci appariscono, quando per la vicinanza dalo ragione a questi ultimi. 
sono visibili ad occhio nudo. Nel tempo stesso Nel tempo stesso della cometa Donati, due 
il forte calore solare agendo sopra massa di altre erano tomaie a visitare il nostt·o cielo, 
debole consistenza la dilaterebbe irregolarmente, ambidue però visibili soltanto col telescopio. Una 
obbligandola a costituirsi in equilibrio dietro le la cometa di Faye che compie la sua rivolu
leggi conosciute dei corpi espansibili sotto la zione intorno al sole nello spazio di 7 anni e 
doppia azione della gravitazione e del calore. l mezzo circa; l'altra di Encke, la quale ha un 
Di qui le apparenze di getti luminosi irregolad periodo di 3 anni e 109 giomi. Quest' ult.ima 
projettali dal nucleo; di qui le aureole che pren- va distinta per la pat·ticolat·ità r,he il suo tempo 
dono origine nel nucleo stesso, si dilatano e periodico s'accorcia, vale a dire diminuisce l' as
finiscono col confondersi nella nebulosità della se maggiore della sua o1·bila. Encke aUribuisce· 
coda; di qui l'aumento della grandezza di que- tal fallo alla resistenza del mezzo di cui sopra 
sta indipendentemente dalla apparente dovuta notammo, il quale consumando una parte del 
all' avvicinamento. Dopo il passaggio al perielio movimento della cometa, ne diminuisce la forza 
la diminuita grandezza e l'aspetto della testa centrifuga, e fa sì che l' azione del sole pre
più regolare, deformalo soltanto al momento del valendo l'attragga maggiormente a sè. A parte 
suo passaggio in vicinauza di Venere, a c- la probabilità grandissima dell ' esistenza d'un tal 
cennerebbe ad una condensazione dipendente mezzo, e posti fu01·i di questione le perturba
dal diminuilo calore, nonchè ad un disturbo ul- zioni planetm·ie~ ad onta delle doLLe osservazioni 
teriore cagionalo dall' aLLrazione di quel pian eia. in contrario del Faye. conviene a m melle re una 
L'inclinazione poi della coda verso la regione tale spiegazione, perchè come osl'erva J. Her
abbandonala dalla comrta, il netto contorno della \ schell, si è nell' impossibilità di immaginarne 
stessa dalla parte esterna dell'orbita e l' in de- un'altra. Le perturbazioni planetarie aveano fallo 
ciso dalla parte opposta, circostanze tutte altre temere che la cometa di Faye per l'attrazione 
volle avvertite, sembrarono confermare I' opi- del pianeta Giove fosse sbalzata fuori dal no
nione che le comete incontrino una resistenza stro sistema solare: ma l'analisi sublime, quella 
nel loro moto e perdano della loro sostanza a stessa che nelle mani di Laplace accertò la 
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stabilità del ~istema del mondo, fece svanire ora portato a 56. Formano questi al dire di 
tali timori; e quella cometa continuerà a seguire Babinet la moneta spkciola del grande pianeta 
i destini del sole e de' suoi pianeti. che dovea secondo l{eplP.ro colmare il vacuo 

Ma che sono questi astri chiomati, questi esistente tra i due or nominati. La scoperta del 
nulla visibil'i? Sarebbéo frammenti parziuli sta c- pt·imo di questi asteroidi inaugurò il secolo no
ca lisi una volta dalla nebulosa solare, e che il siro, perchè falla dal Piazzi a Palermo la notte 
periodico ritorno nelle vicinanze del focolare een- del 1. 0 di Gennajo del 1801. Ora s·~mbra il 
trale avrebbe impedito dal condensarsi? Ovvero loro numero quasi illimitato, e la gloria di sco
sarebbero frammenti consimili di altre nebulose, prime uno può acquistarsi a prezzo di un poco di 
bricioli dispersi di allri mondi, che il sole nel pazienza nel cercal'li. Olbers li riteneva frammenti 
suo rapido corso attraverso lo spazio raccoglie 

1 
d'un grande pianeta andalo in pezzi pe1· qualche 

e forza a rendergli momentaneo omaggio? .. Ai straordinario cataclisma: Leverrier li crede in
posteri l'ardua sentenza ... Comunque s:a le no- vece parti distinte in cui per l' azione pertui·
stre idee su tal rigLiardo, sono ben diver~;e da batrice dei grossi pianeti superiuri si sarebbe 
quelle dPI tempo in cui Seneca iiTideva i suoi divisa la fascia equatoriale, staccatasi in quel 
concittadini suiiJ superstizione loro, ma non sono tempo dalla nehulosa solare per effetto del suo 
genentlmente divise. V'ha ancora chi vede le l successivo raffreddamento. L'insieme de' fatti, e 
comete foriere di avvenimenti grancliosi; e gli il concetto che ora pr·evale sull'origine dell'n
avvenimenti questa volta pare vogliano dar loro niverso, secondo la cosmogonia di Laplace, danno 
ragione. Questi veri impenitenti finali gioiscono, e maggiot· peso alla seconda opinione. 
ostina ti, pretendono nel loro ingenuo entusia- Citiamo ancora tra le conquiste dell' asll·o
smo la cometa del Donati superiore in lume e nomia le belle cm·te della luna ottenute mediante 
grandezza a quella del 1811, che precedette la fotogTafla dal P. Secchi, e da "\Varren de La 
la campagna di Russia ed i trattati del 1815. Rue, nelle quali il rilievo della superficie del 

Nell'anno 18~8 ~i osservai'Ono due ec- nostro satellite è ottenuto con tutta la precisione 
dissi di sole e due di luna, dei quali due, ed di cui è suscell.ibile quell' arte mirabile. Allo 
ambidue parziali, sarebbero stati visibili per noi, stesso P. Secchi dobbiamo dei confronti istituiti 
se le nubi non lo avesse1·o impedito. Il secondo sul potere chimico dei raggi lunari, e quelli dei 
del sole ai 7 di Sellembre fu totale sulle coste pianeti Giove e Saturno. Risulta da questi, che 
dell'America meridionale, e con cura osservato /malgrado la nwggiore intensità apparente della luce 
da una commissione nominata dal Governo del della luna e la sua vicrnanza alla tel'l'a, l'azione chi
Brasile, alla quale si unì il Liais astronomo del- mica de' suoi raggi è inferiore a quella dei pia
l' Osservatorio di Parigi, del quale abbiamo la neti suddetli nel rapporto approssimato di 1 a 
relazione. Videi'O quegli astronomi le protube- 3; e che tal differenza varia a seconda della 
ranze colorate emergenti sul disco nero della natura dello strato impressionabile adoperato. Il 
luna, che sembrano quasi nubi natanti nel- dotto astronomo romano , vede la cagione di ciò 
l'atmosfera solare; protuberanze per la prima nel pote1·e 1·iflessivo più energico dell'atmosfera 
volta avvertite all'epoca dell' ecclissi totale del planetaria in confronto alla superficie oscura e 
1842. Non si è ancora azzardata una conget-. vulcanica del nostro satellite; ed emette l'idea 
tura pi'Obabile sul loro conto o sulla lor·o re- che un giorno forse la scelta dei reaUivi chi
lazione colla strutlura del corpo del sole; e si miei potrà rivelarci la qualità dei materiali onde 
può ancora ripetere il detto bizzarro: "nulla è sono formati i corpi celesti. 
sì oscuro come il sole., L'anno corrente sa1·à Comunque sia di ciò, la veri!icala azione 
ricco in sillano genere di fenomeni: se ne os- fotogenica della luna e dei pianeti pone fuori 
serveranno 6, 4 di sole e 2 di luna, pressochè di dubbio l'influenza di questi astri sulla vege
il massimo numero che è di 7 in un' anno; ma !azione e su altri fenomeni della natura orga
luUi invisiblli pe1· noi. nica ed inorganica, influenza riconosciuta dal 

Il gruppo dei piccoli pianeti esistenti tra , popolare buon senso, ma confinala sinora tra i 
Marie e Giove è stato nello scorso anno ac-j pregiudizii dalla generalilà dei dotti. . 
cresciuto di 6, per cui il loro numero trovasi · (Continua.) 
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quanliiÌI di vocaboli senza necessiti1,e crP.Ù forme'e frasi 

BIBLIOGil .-lFI:l. tutto alfallo dissomigliauti dall'indole di!lla lingua po
polare. 

. Lo Scnrich cominciò In sua lradnzione venti 
.. Slel~ Pi:lll ~ slnrr~n. i 1101~gn 111illl iz lalin~~og~ s.uhw·om ":' anni s;ono all'epoca cioè che il Gaj incominciava 

maltcnc knJI~e tzl11slrcno 1 trlu!llaceuo po h'anu ,\laiiJU Skamh, slelog.t . . ' . . . . . 
hogoslo1ja u:iuéilt•lju i t. d. _ li Bcèu 1858. tz c. k. Dlwnc i oh-l a nsvrglwre lll C1·_oaz1a Il senlunenl~ nazwn_nle c 
slcnc liskarnicc. l' lllll0rl~ della paina Jelleralura. Sappwmo lJOI co-

lslot·in knjiì.crnosli l'ogh11ii'h na s1ic1u n~t·odah o1l t~aj s lal'iih vrc- me questa Jeltemtura nel suo primo snrge1·e fosse 
mcnah do sa tlasnjc dobi, napisano D.r H"iitlar Pclnlllol' ié. Cai l. U No- debolissima rispetto nlla lingun, 11 tale che gli SCJ'il
,·ulll Satlu, pccalnjom D.r !lane llcdakol'i éa 1858. tori male riuscivano n intendersi tJ'a loro stessi; 

Cht·cslomalhia lin!ua~ lclct·oslmnic:c characlcrc r.tagolilico c co- se non che i Croati VCO'O'endo il male. si misero 
tti ci~.~s, eodicum fr:~gm~ulis, cl libris. !mpmsis, ~.dila a pt·csh. Joaune l a lutto potere allo studi'oo si anicinm·o~o alla lin-
BctTtc, Pra ~:c hllcm hhot·um Thcottlult llaasc 18~9. S l l . 

1
.' 1 

gua e•· lll, e a ta m tg torRmenlo per·vennero c ìe 

Fédeli nl nostro assunto di tene•· dietro, il me- ormai vHnno al paro coi Serbi, e tendono più sem
glio che per noi si potrà, al moralt' e inlellellunle pre n formnr seeo loro una sola lingua~ lelterarin. Ora 
progredimento della razza slavn, a cui appartiene mentre i Ct·ouli facevano passi così giganteschi, il sig. 
si gran parte del nostro popolo, e di render conto Scarich conservò sempre In sua prima maniera, sen!.. 
del graduato sviluppo della sua giovane lellernlut·a, za cu•·m·:;i di tener dietro nè di osserva•·e il pro
siamo lieti di dar principio dall' annunr.io di un'o- gredimenlo di quella lettet·atura, onde è agevole 
pera di grande importanza, tes lè condotta a !ermi- intendere perchè la sua traduzione non venisse 
ne, con la costante e grnvissima fatica di molli in nessun luogo bene accolta, nè degnamente ap
anni, da un nostro esimio compatriota: vogliamo prezzata. 
dim della trnduzione della Bibbia del Reverendo Noi lodando la Luona volontà dello Scnricb~ 
Decano Giovanni l\latleo Scarich da Postire, che dobbiamo fargli rimprovero della sua noncuranza 
ha già comincialo a vedere la luce in Vienna, coi dello studio serio della sua lingua, e del non aver 
tipi dell'i. r. tipografia di Stolo. :1scoltali i consigli dntigli, specialmente dal Sunde-

Vede ognuno, un tale la\'oro non essere sol- cich nel GlC~snik Dalnwtinski, c dal Kulwglievich 
tanto rflgguardevole per la grandezzn dell'intrapresa nelle Narodne Novine, non appenn pubblicò il suo 
c la va~titù della mole .. ma importantissimo per la programma; ai quali consigli dove egli avesse prestato 
utilità clw potrebbe tral'lle la giovane letteratura orecchio, C•lrlo non gli sarebbero moncate la glol'ia 
de'Slavi meridionali, la quale in questa opem po- e la riconoscenza di questo popolo che appena co-· 
trebbe avere salda base di ulteriore sviluppo, non mincia o svilupparsi. Lo stesso consiglio, in que
ullrimenli che s'ebbe sicur·o indirizzo al suo avan- sl' ultimi tempi gli dava monsigno•· Sti'Osmayei' 
zamento la letterHtura tedesca dalla traduzione cii vescovo di Diacovar, il qnale lo chirtmava a sè, 
Lutero. Mn pe1· quanto ci sentiamo tenuti n calda- eccitandolo o correggere il suo lavoro. Lo Scarich, 
mente lodare l'esimio Canonico della enorme fatica come vediamo nelle ultime puniate, cedette in parte 
durata pel corso di vcntollo anni, in lradul're il Vec- a <{Uesli consigli; ma ciò è anco•· troppo poco rispetlo a 
chio e il Nuovo Testamento, pur corredandolo di ciò che gli rimarrebbe a fare al'lìnchè la sua opera 
copiose note, delle quali manca finora nnche la lei- avesse ad essere getHHalmente Lene accolla. Se lo 
teratura italiana; · siamo costrclti, ora che abbiamo Scarich non ebbe altro scopo nell' intrapr·endere un 
sottocchio lino a quattordici fas! :icoli eli questa tra- tale lavoro, che di fm·e una traduzione qualsiasi, 
duzione, a dare in molta pnrle ragione ai fog·li slavi, l noi non abbiamo nulla a dirgli; ma se egli intese 
i cptali rispetto alla lingua tanto violentemente la di nfl'icchire la lelle•·atnra della sua nazione, clan
censurarono. Non che non si debba condannare dole il volume dell'e terna veritù della divina pa
taluno di essi che, postergando ogni dignità, confu- rola nella sua favella, è evidente allom la suo col
sero nell'a !lacco J'opt!ra c l'autore, senza · por mente pa. Dacchè, o egli conosceva da sè medesimo i 
ehe se è ul'!icio della critica di ucccnnare i di l'ciii difetti da cui era deturpala l' opera sua, e pet· o
e gli er1·ori, è pur suo dovere di tener conto de'pregi, stinateu.a e male inteso orgoglio, disdegnò piegarsi 
nè n vere col mostrarsi ofl'ensi va, e quasi mossa da n' consigli nltrni, ed ebbe torto; o, 11011 snpendo
personali risentimenti, a discoslnt·si lnnto dal pro- gli correggere da sè, pur non volle nffidarsi n 
p•·io sco~o. Oicinmo però con fronchezza che lo Cjualche valente conoscitor" della lingun perchè lo 
Scarich ha usato nella sua lraduz:oue tal lingun. facesse in sua vect~: c non è meno da condnn
che pnò essere cnpiln in qualche parte nelle isole nar;;i. Per tal mod~, reo in ogni cnso, dovreh
clclla Dalmazia, poco nel resto della provincia, meno h' egli secondo la nostra opinione, o correggere 
ancora nelln Bosnia e nella Cronia; nel Banato, il jiUO lavoro, o sosponderne la pubhlit:azione. l\'la 
nel Sirmio, nella Sorhia, nell'Erzegovina e J.H·I Monte- siccome quesl' ultima scelta non potrebbe essergli 
n ero solo in :d cune ~ingole voci; per intero c compie-~ che di danno gl'[tvissimo, egli deve nccessariamen·~e 
la mente in nessun luogo:. dacchè egli coniò grande appiglia•·~i nl 1wimo partito; c .può farlo senza lt-
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more che la sua rinoman:r.a nh bi a ad esserne sce- damcnte che le due parli successive di 1p1esl' opNa 
mata per nulla o ne venga offuscato il suo me- vedano in breve la luce, certi che il Pclranovich 
rito. In caso diverso ci pare che la sua fatica sarà avrà fallo per essa un'insigne ofi'1:rla nll' altnre drlla 
senza frullo per lui e pel popolo per cui l' impie- lelleratura de' Slavi meridionali, e innalzato a sè 
gava, c invece di una corona di alloro nlle tempie, m~dcsimo un nobile monumcuto nei cuori della nn
ch' ei si aspcttuvn, gliene procaccerà una di spine l zione, n ~ui per spirito e san_guc nppa~tic~e. . 
all'animo e al ruor·e. La Crestonww1 del Br.rcrch pure e lrbro per 

Slavi n~er·idionnli utilissimo. Contiene essa i più 
scelti squarci da' più lontani lino a più pr·ossimi La letteratura slava in Dalmazia venne testè 1 1 D 
tempi dello scritturo glagolitica, della qua e i o-

arricchila di d ne nuove produzioni; del primo volu- browski ha per primo scoperta l'antichità, e di cui 
me cioè della Stor·ia della letteratura dei prin- il Safarill in questi ultimi tempi tentò dimostrare 
cipali popoli del mondo, dai più remoti tempi fino avere S. Cirillo formati i camtteri, mentre i cosi 
a' dì nostri, del D.r Teodoro Pelranovich di Sebr.- detti cirilliani furono in\'en7.ione del suo discepolo 
nico, pubblicatosi n Neusalz coi tipi dei D.r Dnnielo s. Clemente. Se non che forli ragioni vi hanno pe1· 
1\'ledacovich, c della Creslomnzia dell'antica liugua dubitare della ve1·ità dell ' asserzione del Safarik, co
slava, con caratteri glagolitici, edita d<d sacerdote me si può vedere dalle obbiezioni falle l'anno pas
Giovanni Bercich di Zara, stampata a Praga nella salo dnl D.r Jèzbcra ; ed è pure opinione nostra 
tipo~rrafia llaase nell'anno col'l·ente. essem assai inverosimile che il discepolo di S. Ci-

e Il primo volume della Storia letteraria del D.r r·illo, mentre esistevano i cm·atteri del suo maestro, 
Petranovich contiene la prefazione, e due parti del- ne abbia fol'mali de' nuovi, che dovevano poi chin
I' oper·a. Nella pr·ima tratta òella lellcr_atura dal!a marsi dal nome di S. Cirillo e non di S. Clemente. 
creazione fino al diluvio, cioè al 16;:>6 veccluo l\è noi sapremmo per vcr·o spiegare quale necessità a
stile: nella seconda dal diluvio fino alla caduta del- vesse S. Cirillo, nato in Gr·ecia, di inventare ca
l' impero Occidentale, cioè dall ' anno ~348 prima ralleri come i glagolilici di una forma che tanto si 
dell'era cristiana, sino al 476 dopo Cl'lsto, e ra- allontana da quella de' caratteri greci, mentre a 
giona brevemente della letteratura ebrai·~a, chinese, r·inconlro quelli che son detti cirilliani tanto vi si 
indiana, caldaica ed egizin, e più diste~amenle della accostano. 
greca e romana. Segue poscia la storia della lettera- Ora tornando alla Crestomazia, ella è opera 
tura ecclesiastica, oggiunlevi in fine non poche tra- di SOil)ma utilità ai chierici calloli~i, ade.sso spe.cial
rluzioni ed esempi. Il volume conta 340 pag. in s. o mente che udiamo come, per ordrne dr Monsrgnor· 
stampato in minutissimi ca~·att~ri ciri.lliani.. . . . vescovo di Veglia, debbasi d'ora in poi celebrare la santa 

In generale per tuttr gli sia vr rnendwnali e liturgia in illirico in tutti quei luoghi della sua dio
opera di gr·ande importanza, dacchè oll'l·e urw cllia- cesi, dove per· lo passato era in uso; il qual.e c-: 
rissima traccia dell' andamento, pr·ogresso e perfe- sempio probabilmente verrà seguito pure dagli altrr 
zionamenlo della letteratura degli altri popoli, porgen- Vescovi di Dalmazia e Croazia, per facilitare al po
do per tal modo agevol<·zza di sceglier·e il miglio- polo l'intelligenza del divino sagrificio. Ella poi è 
re indirizzo per condurre a perfczillne pure la di utilità ai lellerali Slavi, che per essa potranno 
propria. lHettendola così a confronto con le altre facilmente vedere l'andamento e lo sviluppo della 
lclleralure già pervenute ad eccellenza c nl colmo lincrua slnvo-ecclesiastiea, che è base o madre della 
di lor· fioritura, se ne scorgono più facilmente i di~ lingua Jellerala e popolare. Questa Crestomazia da 
felli e le mancanze, e si t1·ovano i modi più efficaci dr ultimo \' iene dai giornali slavi paragonata alla bella 
ripararvi. Lo sviluppo dcii~ letteratura slavo-meri-: raccolta de' squar·ci di lrlleratura glagolitica del 
dionalc, cioè della serbica e della Cl'oata, l.e qualr 1\'lildossich; per il che il Bercich è più che mai 
ormai ne formano quasi una solo, che attrrcrù a degno della ampia lode che gli Slavi gli diedero, 
sè in breve pure la slovncca e la bulgar·a, dà ~ e che siamo ben lieti di tribntar·gli noi pure. La 
divedere in modo evidente, esser ella capace dr Cr·estoma:r.ia è prercduln da una prefazione Ialina 
innalzarsi a tale altezza da misun.11·si con valltllggio impo1·ta11te ed elegantissima. ** 
colle micrliori letterature; perchè ella possiede u-
na lincr~a che non mnnca nè di bellezzn, nè di 
riechez~n, nè di energia ammirabile, nè di varir.tù 
e sirwolarità delle forme e delle espr·essioni, e solo 
ha m~stieri di valenti e numcr·osi operai che dieno 
opera a lavor·ar nel suo campo. L' opem .del Pell~a
novich non merita minore encomio per lo strie e la 1m
gua, con la quale mira egli 1t farsi capire. dai 
Croati non meno che dni Serbi, o[er·endo cosr u
no splendido esempio del sapien.te avviciname111o al
l' unilù . d.ella lingua letteraria. Noi desideriamo cal-

Un proce!uo criminale. 
(Continu >r. i o ne c fine ) 

Perchè poi contro il B... avesse a sorgere 
indizio di truffa e apparisse eviderrte la sua inten
zione di recar danno al J{ ... , era mestieri .,Jt' egli~ 
perduto irremissibilmente ogni suo ave1·e, nè atten
dendo soccorso da porte veruna, avesse la certezza 
di non poter pagar le cambiali accellale da quegli, in .... 
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dennizznrlo dci pngnmenli falli in sua vece. Orn lo al R .•.... ei non ha sedollo, nè pur mai lral-
errli teneva a filto terreni, dai quali rilrae•;a, per Ialo col Ii ....... ; gli diede, pregato, a mutuo 
t;slimoninnza dei periti, un reddito nnnuo nello di le somme richicslegli, quale capit,1lista uso a 
fior. 5000; non per altro andava egli conlrn cndo impie~rare in qneslo modo il suo danoro. Il ctmso 
sì grossi prestiti , che per sostenere le spese di sì poi che ne volle, sia a lilolo di regalo, sia per 
vasia an 1 n 1 ir~islrfl?.ione, 0 avere agio di altendere dett1·azione di spese, non che essere er.ccssivamente 
quel decorso d' anni, in capo al quale appena si esflgeralo e salito nppeua al St)lie e mezzo e al do
può trar frullo di si!fnlle speculazioni, e dopo i~ dici per cento, mentre gli altri sovvento1·i, non se
cruale pot eva cs5e1· solinnlo compensato delle grav1 denti sul banco deg·li accusati, esigellcro l'enorme 
perdite sofl'crl e uegli anni antecedenti pei falliti raccolii: usura del 44, e del 100 per cento. 
Chè se nello stesso tempo t> gli e1·a pure nggrnvalo d'alll'l S . ... P ... . poi, non ebbe la benchè meno
debiti, ciò mostra eom e non fosse inl e1·am ente c n- ma coinlelligenza col B .... per ingannare il Ii ... , nè 
duto di credilo, nè rimnslo privo di ogni possidenza; si lasciò indurre, se non che in seguito a insistenti 
0 ben pot eva egli ragion evolm ente lusingnrsi di soddi- preghiere del B . .. , e a malincuore, a p1·ende1' parte 
sfare ogni suo impegno, se negli anni scorsi coi mede- in questo affare; onde non appare aver commessa 
simi redditi nveva polulo pngare somme di gran lunga azione nessuna che lecita non fosse, ma girale e 
mrwrriori estinrruendo ciascun anno da sessanta in scontate cambiali~ secondo l'uso commer·c1ale, per 
cen7~ cn;nbiali ."' ~ è v n le il dire che egli avesse ce- altrui incarico, nella sua qualità di commissionario, 
dute tut le le nf!ìltanze n l fratello C ... L .. . perchè non a liro 1·icavandone che il tenue compenso di 
ciò »ppuuto successe pe1· impedire, che in seguito l un'equa senseria . E riguardo S .... P . . .. dobbia
all' !li'I'CSIO imminente per Ja denunzia del J{ ... , i 0~0 CjliÌ flVYel'lire, ciò che r_rima ahbiamo .OI~ItlleSSO 
proprietari impnurili, riprendendo i loro terreni, lo d1 fure, che lo sfrallo da Fmme, onde gli Ju fallo 
privassero d' ogni reddito, e gli togliessero così il carico nell'accusa, è un fatto supposto contraria
modo di pagare il J( .... A v eva egli da ultimo la mente alla verità. 
certezza, che, ad ogni peggiore evento, i frat elli sa- Questi risnliamenli vennero desunti nella dis
reLbero accorsi in suo ajuto, e avrebbero soddi- cussione pubblica, in seguito agli esami ed ni con
sfalle per intero le sue obbligazioni. Una cessione fronti sostenuti da!;!' imputati, e alle deposizioni de' 
generale gli venne falla da essi, per soltl·arlo nl- testimoni, dai pubblici difensori, e certo furono dal 
l' ullima rovina, di tulla lu loro sostanza, e e!fet- profonuo convincimento degli aslanli consentiti e 
tualH parlilamente con speciali contraili stipulati ul- approvali; ora sono da 11oi storicamente e im-
1' occasione delle scadenze, e in misura dci pnga- parzinlmente ripol'lali, e non altro. 
m:nli ~a fn_r,si~ Tut lo ciò_ è risulta!?. dal~' esa .ue dei te- La Procura di Stato concluse per l' assoluzio
stu~onr ;_ CIO s:m.'b.be I'ISt~llato P 1 ~ chuJramenle dal~a ne del B .... dall'accusa di infedeltà per mancanza 
testrr~o~uanza d_egh stessi. fral~ll1, ~ve u~ rnalvag~o di prove legali ; lo ritenne a rinconlro reo del cri
c?nslgl~o non !1 a_vesse mdott1 a n_nunzrarc :1! d1~ mine di tru!l'a, come pure il complice P ...• -S.,. 
flll.O d1 deporre 111 SUO _favore. C.1Ò da uJlu~O .~ p .. ,. ritenne doversi assolvere da Un fallO per in
CV!d~~lCIIJt~n_l,e provato. dm numci'OSI pn.~amenll gla nocenza, dagli altl'i due per mancanza di prove. Il 
se~lllll~ e pru che !1ra1 d~ l conl~alto gra co_ncluso, R . ... da ogni accusa per difetto di prove. 
prrm~ della denun:-HI, ~ra 1 fratelli B · · ·' e 11 l{··· Le difese furono rnaestrevolmente sostenute l'una 
~er Il quule quest ~lllrno sarebbe stato pagato pe!' a favore del B .... dall'avvocato D.r GhiglimJOvich, 
1nl~ro, dovo per futile pretesto, non lo avesse rutto l'altra a fHvore del p ... . dal D.r Bujas, la terza 
egh stesso, p~eferendo al pngrn~e~lo la vendel!a c a favore del R . ... 0 del p ... dall'esimio D.r Spi
lo scandalo di un processo crmllnale. ridione Pctrovich. La sentenza poi del Tribunale, 

Caduto per questo modo l' essenzinle punto di distese, con ammirabile rellitndine di giudizio, l' as
accusa riguardo il principale impululo, o :dmeno non soluzione a tuili gl'imputati. Se non che il B ..... 
trovata base nessuna su cui fondare la prova, fu dichiarato innocente drl crimine d'infedeltà, e 
viene pure ad ess er tollo o allenuula la presunzione assolto pel' difetto di prove legali ua quello di truffa; 
della culpa, negli altri imputati tanto meno aggra- il P ...• assolto per difello di prove. Convenne poi 
vali. Il P .... usa semplici consigli c non mcne in- per intero uclln sentenza della P1·ocur·a di Stato 
gnnnevoli a pers uadere il K .. .. a piegarsi alle v o- quanto o l R ... ed al P . . , d<Jndo specialmente per 
glie del P .... ; e dove altra prova non ve ne fosse, motivo ui non averli dichia1·ati innocenti la loro 
vaiTehbe per tutte l'esplicita e ripetuta dichia1·azio-~ condollo passata, e le altre volte sostenute proce
no fallo pubblicamente dal [{ ... . . , la sua fiducia dure. Avendo così la PI'Dcura di Sinio, como gl'im
nel B ..•. essersi sempre fondata sulla sua perso- putnli interposto ricorso in Appello, la definitiva 
naie conoscenza, sulla pt>rsuasione intima della suo sentenza pende presso questo Tribunale. 
onestà c sul credilo da lui goduto in paese, cd Questo dibattime nlo p1·ocessuale da cui tutti u
esser egli stato disposto a fare t:ol B ... qualunque· scirouo, come vedemmo, assolti o non punibili, trasse 
contratto, ancho senza le olt1·ui persuasioni._ Quan- u la! luce di sole lo più occulte pingho della so-
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cielà nostra, o rivelò con sì chiara evidenza, le 1'11- ll1.1!!1 1'a d' · ~ me 1ocremenle agiata, ha potuto dire di aver 
lime cause de' nostri mali che non temianto d1' esse1· 11 avulll, ne a sua amministrazione. entro un'anno no-
tacciali di · mal' animo c di temerità se ci faccia 1110 a ·1· " .1 vantam1 le norini ui giro; che è da pensare dei 
novet·arle noi pure ; mossi dalla persuasione che a molli altri rho hanno sop1·a di lui opinione di ric
voler le.nlnl' I:t .cura di qualsiasi malattia con spe- chezza fino al H ...• e a' più ricchi di lui? Ma la 
ranza d1 guar1gwne, è necessario dar prin cipio da sciagura del nostro paese sta nel mal uso e nel 
una franca e coragg:iosa dia

0
o·nosi. 11· · · .1 " ca 1vo 1mptego uei cnpitali, i quali o si volgo-

. E prima, in questo sci:~gurnlo processo ab- no a speculazioni misere e a sordide usure 0 

bt.amo ':eu u\o per murlo In colpa di r·aggiro, d'in- si lasciano giacenti nelle arche; sta nella superfìci;lità 
l1'1go, d t poca scrupolosi! il nella scelta de' modi di della coltura inlellellunle, per cui si reputa ac
Iucro, disc~nd!'re d~g~' impulnli che ne erano per cortezza stnr paghi a' frutti mediocri purchè sicuri, 
avventura 1 meno utllnli, al denunziante, e a buon che per lenlur vie novelle mellersi a rischio di 
numero di testimoni d'ogni condizione, d' orrni ve- P.er~ite gravi; non pensando che le perdite par
nerabile carnllcre sociale, che dobLrnmo n~ccssa - z1alr e momentanee non possono non t>Sser sempre 
riamente concludere siffalln pesto non essere de' compensale largamente dui risultnmenli finali; non 
pocl~i e d1/ singoli, ma Jarg·amente diffusa p<!sa1·o pensando che qu ei capitali, orn impotenti, ac~quiste
assar gravemente sul giudizio da farsi della mora- rebbe ro associali il decuplo del loro valore, e var
lità generale del paese, e ostm·e potent emente ad ogni rebbet·o a mutare a un lrnlto la faccia del paese. 
nostro lllclrnlc e mnlerinlc avanzamento. Altro vizio Un'ultima osservaziontl ci resta a fare sui tri
poi, se è possibile più tristo dd primo, mostrato sii effetti p1·odotti dnlla recente intt·oduzione Ira noi 
come più che moi tra noi dominante, è t'ipocrita della legge e procedura cnmbia1·ia. È dolorosa 
fal'Ìseismo, pel qunle solto nome di virtù e di or- cosa pensare che la Dalmazin, condannatn per le 
rore pc! vizio son falli segno del pubblico dispr·ez- sue condizioni nalurali ad essere distinta dalle al
zo sol pochi peccnnti, che pur non sono i soli a Ire provinde dell ' Impero in moltissime cose che 
peccnl'e, uè più gr·avemenle, e che da tanti altri potrebbero giovnl'ic, abbin poi ad esset·e eguagliata 
si distinguono solo per la poca cautela usata uel- in tante altr·e che le tornano di danno. La proce-
1' occultarsi ; e per uon aver mni posto mente a dura cambinria, in paese come il uoslro, quasi af
non varcar cerli · Jirr.iti, oltre i quali più non è i- f,llto privo di commercio, per l'abuso che se ne 
pocrisia e simul~tzione . Fnriseismo proprio di colo- fa, nwtondo, per la sicurezza delle guarentigie, in 
l'O che intendono per questo modo na~condere 0 forma cambinr·ia IJUasi ogni altra specie ùi l:on
palliare i pr·opri difetti, e ingannare gli altri, e trallazioni, ries~e decisam ente rovinosa. Primiera
t:~Jora illudere sè med esimi sulle proprie azioni; wenle la cambiale nnsconde e legittima le più e
disteso anche a' migliori che non sono tanto ne- norrni usure, eludendo la legge che obbliga al 
corti da non iscambiarlo per Ja virtù, né sì gene- rimborso deg li intel'essi soprulegali. Offerendo poi 
rosi da far· dislinr.ione lrn il fallo e il delinquen!e. singolare ngevolezzll di trovar prestiti, fomenta il 
Ora noi 110n intendiamo con ciò Jegillimnre siffalle mal vezzo di far debiti e i vizi che ne conseguono, 
colpe o farci pat1·ocinalori de' colpevoli. lnll ere- t1·ae, come il K ... ci ha mostrato, u mal partito 
diamo che la opinione pubblica abbia a fu;si scrnpo- gran numero d' iucauli. Applicalll finalmente, e a
lo di render giustizia a tulli, nè dabha rispcltnt·c dopernta qnnsi csclusivnmente coi poveri ''illici, af
n~gli uni gli errori che vilùpera negli altri; ere- fallo ignari o non nlli per la nntur·ale rozzezza a 
d1amo che invece di far pompa d'ire e d'odi su- vnlutarne i terribili clfelli, adescandoli coi pronti 
perbi, sia meglio tentnre di mutm·e in tutti, in cui sovve?imenli, giunge poco a poco a spogliarli 
lrovasi, il perverso costume, e però con misericor- d' ognt lo l'li avere, fino a condurli alla più dispe
dia cristiana rialzare i caduti, 11 on con J' impcrvet·- l'ala miserin. 
sar dei disp1·egi calcal'li più in fondo, e costringer·li Noi non possinmo che toccare di volo questa 
a perfìdiare nel male. Crediamo dn ultimo che chi importantissima questione, ma ci proponiamo di !or
pure si è macchiato di colpe grnvissime, non è a nnrci sopra e di schiarirla il meglio che per noi 
r~putarsi affatto incapace di virllì, nè ogni sun a- si potrà, a fine di provocnre qualche · misura che 
z1on.e. dover . credersi delillo, nè tener per provata pongo modo nll ' abuso e riparo ai grnvissimi danni. 
ugm unputnzwne che sorgn a suo carico. \'. DUPLANCICH. 

. È verità poi pol111 a halzttr·e con inoppugnubile 
evtdenzn agli occhi di tuili, non essere cosi ec
ces~iva .e assoluta la pòvcrlìt del pnese nosii'O, nè j 
cosr. ra~1 ed esigui i capitali, come si va predicando, 
a gwstrfìcare la inerzia comune e a mostrare im
possibile ogni notevole avanzamento. Lascinndo 
i molti capitali di cui fu fatto cenno nel eorso della 
discu:ssione, se il B... uno de' membri di una fa-

INNO 

ALLA MOI\ TE. 

Tl'averso la splendida 
1\'lagia della vita, 



Col volo ffllllaslico 
D'un' ombra smarl'ila, 
Dovunque, sul palpilo 
Dei mari scorrente, 
Travolta nel turbine, 
Coll'aure fuggenle, 
T' ho spesso veduta, 
lUaliarcla sparula; 
l"Ia vinto lo spasimo, 
Col riso nell'anima 
T' allesi tìno1·. 

'f' ati esi; del pan'oio 
Sdegnai o l'amplesso: 
Osasli fanlasima 
Passarmi d'appresso; 
Rapirmi Je memod 
Paterne sembianze, 
Nell' urn·e rinchiudere 
Fralelli e speranze. 
Oh all' orme falali 
Da croci ferali 
Segnate, m' irruppero 
Bag·nati di lagrime 
Gli sdegni del cuor. 

Or no non mi cogliere 
Sul calle fiorente, 
Rispelta quell'estasi 
Che inciela la menle 
Rapila nel fremito 
Dell'inno primiero, 
Sorrisa dai pallidi 
Fantasmi del vero! 
Fra i nati nel duolo 
Non sono io quì solo; 
Secura è la vittima, 
Al bacio funereo 
l\'Ial puole sfuggir. 

Attendi che svolgasi 
Codesto ardimento, 
Che vive negli impeti, 
Che bacio e pavenlo; 
Che brilli, che spengasi 
Codesto mistero, 
Sì caro alle giovani 
Follie del pensiero, 
~ pria che la vita 
Mi ' 'egga rapita, 
Quest'onda di cantici 
Che m' arde, che m'agita, 

:t.ara, Tipografia Demarchi-Rougier. 
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l Secondi il desi1·. 
Non allro; poi giung·imi. 

La lempra sdegnosa 
'f' evoca terribile, 
T' abbol'l'e pietosa. 
L' argilla distruggasi 
Sollesso il tuo dito, 
Lo spirto sprigionisi, 
Rilorni infinito. 
Non rodermi a brani 
Co' morsi inumani; 
Non rendermi, o perfida, 
Nell'ora novissima 
Ribelle al Signor. 

T' attendo nel fervere 
D' <udenle preghiera; 
Allut·a che l" anima 
Più crede e più spera; 
Percuoti quel viscere 
Che balle più allet·o, 
Coll'ira del fulmine, 
Col voi del pensiero. 
Oh scender fia bello 
Dal letto all' avello ! 
La lcn·a famelica 
Sul nudo cadavere 
Precipiti allor. 

Tettlro. Abbiamo sottocchi F elenco degli 
artisti componenli la compagnia d1·ammatica di
retta da Giovanni Romani, che col giorno 25 
cor. darà principio ad una serie di rappresentazioni 
nel nostro Teatro (nobile), e vi leggiamo con pia
cere il nome della prima attrice sig.a Giusep
pina l.Uonti-Romani, che agì altra volta eon suc
cesso su queste scene. 

Il programma è lm·go promeUitore d'un 
eleUo repertorio, e noi raccomandiamo al sig. 
Romani di lenerci le sue promesse, non imi
lancio i suoi predecessori, che da qualche tempo 

l 
ci regalavano tante fefl'avecchie drammatiche, 
da ristuccame il pubblico più tolleranle. 

Una buona scelta di produzioni gli assi
curel·à numeroso ed assiduo concorso. Ci va 
quindi della tasca pel sig. Romani, e ci va an~ 
che della fama, pet·chè noi intendiamo di oc
cuparci del modo con cui egli sarà pe1· sod-

I 
disfare a quanto promise, e di riferime l' esito, 
che speriamo voglia essere avveni uroso. · 

Luigi Fichert t·edallore responsabile e prop1·ielario. 
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La scit>nza nel l §,')8. 
(Goutinu • zi one.) 

Dai fenom eni celesti a quelli che avvengono 
nella nostra atmosfera la transizione è naturale. 
~la se le leggi dei primi ci son note con tutta 
precisione, tutto è ancora oscurità pe1· quanto 
riguar·da i secondi. La vicinanza alla quale av
yengono, e il ristretto campo entro cui ci . è 
dato osset·varli, non permettono ag-li indagatori 
più scrupolosi di sceverare, t.ra la moltitudine 
q i vicende diversissime d'ogni giorno, le leggi 
genet·ali e costanti, a cui quelle sono soggette 
necessariamente. Lo stesso accade presso a 
poco · a chi da vicino · ~ontempla un · son-tuoso 
edificio, ed è dalla profusione e magnificenza 
degli ornati impedito di percepire l' armonia 
dell'insieme. Fu già det.to, ed è verità incon
trastabile, che se I' astronomia avesse al -suo 
nascere posseduto gl ' istrumenti di precisiotlC dei 
quali ora si se1·ve, · le legg-i di l{eplero non 
sarebbero state scoperte. La s-em-plicitù di queste 
sarebbe stata mas.chemta dalle numerose irre
golarità in seguito avvertite. Nella meteorolog-ia 
tali iJTegolaritù, le prime a colpi1'e i nosll'i sensL 
çonviene che la discussione le elimini; · e il 
çonf~·onto di molte osse1·vnzioni, diveJ'se pe1· 
spazi,o e tempo, procUJ·i un' estes~ punto di vi-: · 
~la. E, appunto a ciò che adesso si . lavora . · in~ 
defessamente, e . se ancora. non p~ossi annun'
~iar~ . alcun ris_u(ta;nento geuerale, la cagio~e 
ne risiede nella scarsezza di buone: q_sservazioni, 
che appena in questo secolo assunsero il ça-_ 
rattere di universali!~. Tali ragioni _p,erò non so~
di~fano ·gli impazienti, i quali . g.iustament~ ap-:

, Rr~zzando l' impot·lanza ' deiJ ~ ,Jlleteç)l'(~l qg:i~ :~~er 

come tanta quantitù di volumi, di registri, di 
11ume1·i ·nulb contenga di concreto: e sono 
lì per dichiaral'li inutili, confondendoli coi regi
st.ri e i numeri di altre regioni. E in tali loro 
opinioni sono sostenuti dall ' autorità imponente 
dei due sommi fisici frances i Biot e Regnault. 
Questi scienziati ritengono che le osservazioni 
meteol'Ologiche quali orn si fanno, non che con
durre alla scoperta di leggi generali, sono i
nefficaci a darci le nozioni onde possa van
taggiarsi l'arte agricola. Tale critica è foncfatu? 

Se riflettasi ai fatti sinora notati ed alle 
relazioni scoperte tm essi e le iridicazioni de
gli strumenti, è ingiustizia sostenere che pie.., 
colo sia il progresso della meteorologia, e scarso 
il . profiU.o che dalle sue investigazioni ue IJ·asse 
la pratica. La corrispondenza tra le oscillazioni 
del barometm e la direzione e forza del ven~ 
to, il molo rotatorio- degli ur·agani, la rotazione 
dei venti, la direzione costante di questi in 
cet·te regioni ad epoche determinate . dell' anno; 
giovarono immensamente alla navigazione, ren
dendola più sicura ed abbreviandone i viaggi, 
e per conseguenza alle industrie ed al com
mercio, font-i di benessere universale. D' altra 
parte . le · temperature medie e annuali mensili, il' 
g-rado di umiditù, la qnantitù di pioggia che cade in 
ogni stagione in un determinato . luogo, porse
ro _ indicazioni non sp:·cgevoli sulla sua attitu
dine a(!' .una· colf,mu non ancora introdotta vi, e 
çont.r·ibuirono a condurre a metodi razionali di:.._ 
vet·se pratiche agrarie. lìfa se si prende. di mi
ra lo scopo fin ale, la determinazione cioè delle 
cause. da c.1·1i le . vicende , atmosferiche SO IlO ge
nera t~, .. ·colla vista di . potere Ull, giOI'IH} ,pi·e- : 
vederle : con sicurezza, anche noi simpo d'.av
vis9, ~he . .le: .rice1·che . quali al gio.mo . fj' oggi . 
sono .istituile ·siano iusufficienti. AJ calore so...; 
1 ~11-e ri.~i au.!'ib~,~iamo · l' influenza . prinCipale in .tali : 
v!c~~de .: · ma .· è _ , dess~: vo~ ' ta sola?.: ~on: !? ·ct·~~-.. 
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diamo. L'elettricità atmosferica, il calore degli Oltr·e il lato pratico della cosa~ per cui rendesi 
strati inferiori della terra, pot·taio alla superfi- possibile il prevedet·e, e prevenir.~ in parte i 
cie dalle sorgenti termali e dalle eruzioni vul- disastrosi effelli di una commozione almosfe
caniche, il magnetismo della terra stessa e quello rica che vada avvicinandosi, con tali corrispon
dei sole, le azioni chimiche numerose, delle denze soltanto putrimno aversi quei punti di 
quali ciascuna dà luogo ad uno sviluppo rli vista estesi, che abbiamo già dello necessarii, 
calore che poi si disperde, ed altre cagioni pet· distinguere nella complicazione de' falli il 
ancora vi devono n vere la loro parte di in- gcneraiP- dall'accidentale. Per ora l'osservato
flusso. Già Wolf notò, e recentemente Hansteen rio astronomico di Parigi è il centro a cui o
confermò l'esistenza di un rappor·to tra i pe- gni giomo vengono trasmesse telegt·alìcamenle 
riodi delle macchie solari e quelli dei massimi le osservazioni dei luoghi principali della Fran
e minimi del magnetismo terrestre; e Que- eia e dell'Algeria, e di quasi tutte le capitali 
telet, so mal non ci apponiamo, la corrispon- d'Europa. E benchè br·eve sia il tempo tra
denza tra i periodi stessi e i massimi e mini- scorso da che la corrispondenza procede re
mi di temperatura. È questo un nuovo campo golamente, il P. Secchi ha voluto intraprende
da esplorare. In ogni caso argomento inoppo- re un saggio d i discussione delle osservazioni 
nibile all' opinione che tpli emettiamo ci sembra bnromelriche, preferendo il b2romelro ngli al
l' inegolnrità apparente dei fenomeni che si tri stt'umenti, per essere desso in più strette 
vogliono spiegati per l'azione del calore solare, relazioni generali collo stato del cielo, e meno 
e la regolarità della distribuzione di questo di- esposto a risentirsi delle cir·cosl.3nzc locali di 
pendente dal molo invariato della terra nella sua collocazione. Trovò egli elle le grandi on
sua orbita. È vero che nelle spiegazioni che si dale atmosferiche sono comuni a tutta l'Euro
danno, e che imbroglierebbero, i fisici hanno pa, che la attraversano in poco più d'un g·iorno 
l'accortezza di inlrodurvi la circostanza miti- in direzione da maestro a scirocco, diminuendo 
gante delle azioni locali ; ma che sono queste in forza e crescendo in numem coll' avanzarsi 
azioni? Il vago e l'indeterminato non devono verso il Sud, come pure diminuendo in no
esistere nella scienza, e meglio vale confessa'- mero ed escursione coll' accoi'larsi della slagio
re a dirillura _ la propria ignoranza. Aggiungia- ne estiva. Tali onde indicnt.e da una rapida de
mo tra le cagioni prob<1bili. che modilìcano la pressione e successivo innalzamento del baro
radiazione terrestre, e i fenomeni che ne di- metro sono sempre accompagnale da cangia
pendono, la tempet·ntura diversa degli spazii mento nello stato dd cielo, e spesso da vio
cclesti, che il sistema solat·e attraversa succes- lenti tempeste, cClme provò l' inchiesta intrapre
sivamente; per cui ad esempio delle sta~·ioni sa per ordine del maresciallo Vaillant dllpo la 
terrestri, vi sarebbe un' inverno ed un'estate procella che fece soffrire tanto le flotte alleale 
solare, ed il calore perduto nel primo, sarebbe sulle coste della Crimea il 14 novembre del1854; 
compensato nel secondo periodo. È · questo un la scoperta quindi della legge che seguono ne! 
nuovo genet·e di osser·vazioni da isliluirsi, e propagarsi, riescirù certamente di gmnde van
delle quali un primo esempio abbiamo nelle taggio alla navigazione. 
ingegnosissime ricerclw di Pouillet. Un risul- Anche gli altri osser·valorii, e specialmente 
taio lo si anà forse appena dopo secoli; ma quello di Brusselles, diretto dall'infaticabile Que
non deve essere questo argomento per dispen- telet, non si rist.ellero dal raccogliere da tutte 
sare le generazioni presenti dal cooperarvi. le parli del mondo registri d' osser·vazioni; e· 

I telegrafi elettl'ici riescono di ajuto po- fu possibile nello scorso anno di meg·lio ve
lente alla meteorologia, permettendo di avere rilìcare ancora la legge di rotazione dei venti 
in un sol luogo ad un'ora data le osservazioni j annunciata dal Dove nel 1827; e mediante le 
~imultanee fatte in tutti quei luoghi sino ai osservazioni ameri(:ane, di completare le notizie 
quali i fili condutlori si estendono; e l' istitu- sulla direzione delle cot·renti mal'ine dei due 
zione di corrispondenze tclegralìche con questo Oceani che bagnano quel continente. Il signor 
scopo, è il progresso più rimarchevole che ab- Antinori imprese a Firenze la pubblicazione 
bia fallo la meleorologia negli l\ltimi due anni. d'un Archivio meteorologico centrale italiano, 
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il cui scopo è additalo abbastanza nel titolo. pane che soslenla In vita quello sia necessario che 
Vi darà in un prospetto le osservazioni me- iiUdl'e lo spirito, e qn11nto più che nell'ornamento 
teorologiche istituite due secoli fa dao·li Acca- dei materinli templi sian bene spese le cure per a
demici del Cimento "in quell' età me~avio·liosa d ornare d'utili cognizioni quello che le sacre carte 
e feconda che vi<:le na . . .~ b'l addomondano tempio vivo di Dio; al nutrimento spi-

rapH ,' a , arsr a ulta la fisica sperimentale; in uguali ad esso per nascita rivolse le pro vide mi~e. 
• 1"1' r' . d scer e e con mu a l e l rituale appunto, ed all' interiore illustrazioue de ali 

quell eta che diede agli studii nostri e il ter- Con testamento ndunque del 20 marzo 1531 dis
mometro, e il bar·omel1'01 e l'igrometro, ed sponeva Pgli~ ch'estinta la sua discendenza maschile, 
altri istrumenli di misura, e nella quale ebbero tuili i suoi beni fossero ~~.fliltati, ed il ri~avo còm
quindi le osservazioni meteoroloo·iche anch' s e mcssone a qualche negoz~~tnlc, ovvero a1 procura
quella cons: 1 • l . 

11 
° l e 1

8 
tori della chiesa di san Simeone C ch'erano in quel 

.. 
18 ~enza. e que l e o an( ~meni~ c le tempr1 due del corpo no ili le) per essere impiegalo 

ali?' a tutte le alt~ e nuove c recentr parli della nel mnntenimento allo studio d'uno o più giovani 
fisrca andavano rrcevendo., La gentile Firenze, del corpo stesso; con ciò, che trovandosene delle 
ove nacque la scienza, è ben naturale che con- famiglie Crissava e Civalelli, abbiano la preferenza; 
lribuisca al suo incremento. (Continua.) diversamente, ne resti all'arbitrio dei procuratori 

Due antichi benefattori dell'istruzione patria. 

suddclli la scelta. E così com'egli aveva disposto 
veniva eseguilo, poichè av\'er·atasi l'estinzione della 
sua linea maschile, prendevano il governo del suo 
relag.!!io i nominali procuralor·i, che ad erogarlo 
sllcondo la di lui volontà sempre in seguito s' a
doprarono. Se par tuili è sacro il dovere di render ono

re a quelli che l'intellettuale pi'Ogresso della patria 
loro in qualche modo aiula1·ouo, doppiameule sacro L'esempio del Ciprianis non rimase infecondo, 
lo reude a noi Dalmati, oltre che la voce della ri- e siccome non di raro avveniva di scorgere le 
conosct:nza, il bisogno in cui ci troviamo di scher- succennate due corpornr.ioni dell11 cillà nostra in ga
mirci dall'accusa, che come già un ' altra volta no- rn tra loro, qnalcl:e vollll , è ben vero, per puntigli 
tammo, ci fu da taluni scagliata in viso, d'essere slali da nulla, ma IJnalche altra eziandi11 per oper" be
per l' addietr·o d'ogni bella coltura incur:tnti, ed al- nefic!le e gen erose; così quello che fallo avrva un 
l'ignoranza, più ch'altro, lasciati in . abbandono. La patrizio a vantaggio del ceto proprio, fare pur volle 
quale accusa, perchè d'ingiusta e maligna sia nel un cilladino o profillo del suo. Fu eliso il Giovino, 
medesimo lempo 1:onvinta, non ci mancano, la Dio della cui viln possiamo dare qualche notizia nHig
mercè, gli argomenti, ed un dei più chiari qu ello si è giore cho di quella dell ' altro. Serviuno d'origine, 

• certamente, d'esservi siate fra noi persone, che del- furono i suoi di que' molli che per causa delle in
l' uvilo censo loro facessero generoso dono nlla vasioni ollomane in Dalmazia si riconarono, ed il 
patria, per lo scientifico ammaestramento dei lor suo vero co2nome fu Zuovinich; ma ~!abilitasi in 
conterranei. Ciò si videro appunto ftll'e i zaratini Zara la famiglia di lui, e quì ascritta all'ordine cit- . 
Antonio Cipl'iauis e Giorauui GiO\'illo, correndo il se- tudiilesco, nel quale C come pure in quel dei patri
colo decimosesto. zii) l' élemenlo slavo s'introdusse ognora si poco, 

Due o1·dini distinti di cittadini ebbe Zara, sotlo che n gran pena vi trovi qualche cognome di sln\'11 
il venero reggimento, il patrizio cioè ed il civico terminazione, abituò anch' es~o il proprio alla de
propriamente dello, il pr·imo dei quali formava sinenza itali11na, fac endone Giovino, qual dipoi sern
Io Comunità, ed il secondo . soslcueva, oltre t·he pre fu scritto; ed è unzi curioso il vedere in un 
la propria, la rappresentanza del popolo; ambi medesimo luogo il cognome del padre scolpito in 
f•·egiati di niolli privilegi, ambi esercenti, o di per un modo, e quello del figlio nell'altro, come ap
sè o in compagnia, speciali uffizii, ambi sempre punto si vede sul sepolcro di tale famiglia nella 
fornili d' individui cospicui per natali, agi>~li di nostra chiesa di san Francesco. Studiò leggi a Pa-

' p~s~idcnza, nello armi valenti, nel lrallor·e i pub- dova, e vi si laureò; nè questo solo, ma nel 1534 
bllcr negozii periti, delle lellere coltivatori, della pa- sostenne ivi nnche la calledra della Sclwla Authell
tria benemeriti. Ciascun or·dine poi, si eco m'ebbe In tlticorum, e nel 15 35 l'onorevole seggio di Ret
sua. particolare amministrazione degl'interessi propri, lore dei giuristi, come ritrnesi dal P11padopoli (/Iist. 
cosi. pur. ebbe in ogni tempo i suoi benefattori Uf11111t. pat. l, 96) e dal Facciolnti (Fasti gymu. 
pnrtrcolal'l, che n pro del medesimo colle sostanze pat. Il~ 7 e 170). Feni1ò indi sl11nza in Venezia, 
loro concorsero. E di questi uno fu pd celo no- dove avuto soltanto riguardo, come afferma egli 
bile il Ciprianis, degno . rampollo d'antica famiglia, l stesso, alla buona fama e parentado, e tiOtl a dote, 
la quale dicd ~ · più d'un .pietoso individuo, che fe- condusse moglie deW egr·egia famiglia Zeno. E che . 
c,esi_ deg·li ave1·i suoi lm·gilor·c. 8 chiese ed 8 povel'i.J molte vi si J1rocacciasse relazioni onorevoli, e che 
Egli però saggiamente avvisando quanto al p_a,·i del in islima tenuta fosse l' nbilità sua forense, ne può 
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filr p1·ovn 1~ c~sersi merita le l è rac~o~na~Jd~zioni ·ciel[ eletto nh.ate d.i Rògovo, in s~tulio paduano . ~1idans: 
cardinale Grimani n monsignor GtudicCIOIII goYer- ac11te; ma po1 che Zora stalulmente n l dom11110 ve
na t ore della nornagnn, per oltenergli la podestarin neto fu soggella, più facile ancora per noi divenne 
di Cesena (Vrdi Lellcre del Guidiccioni l'ra quelle la fr.eqnentazione di quella, ch'era 1:~ sola Univer
del Caro, più volle slampa:c). Ma documento non sità dello Stato; o chi svolga i fasti della medesi
meno pe1· lui decoroso abbinmo in ducnlo dr.l1559, mn, chi le rllccolle pcrcot·ra ~elle i_scrizion! onde_ 
1·elativa ad alcune sue private faccenffc, nella IJUBio fnrono !appezzale · le sue · pareti, vedra quanl1 c ne-· 
accennandosi al d·omicilio dn lui fissalo in Venezia, gli uni e nelle · altr.e s' ineontrirw distinti nostri com
H doge Lorenzo P1·itlii Io dichiara ·persona che n'è patrioti. che non pnr s' ~rudirono in quelle scuole, 
éara per le condizion sue. ma dt'llarou anche da quelle ca!ledt·e, o qualche 

La dimora· però nell ' ndrialica dominante 11011 nltro vi sostennero de' 1~iù ra_ggu:.trd ~ voli ufftcii, 
valse punto ad illanguidire nell' animo del buon come appunto veduto abbwmo Il Gwv111o. 
Giovino la memorin del natio luco, nè vanità od Cudt1Lo nel 1797 il gove1·no veneto, e di
ambizionè gli elo fecero mai disconoscet·e. Zaralino sciolte nel 1'806 le cot·porazioni de' nobili e de' cii
si conservò sempre di nome e di cuore, cd altri ladini, coll' inaugurure in Dalmazia il nuovo sisle- · 
d·ocumenfi abbiamo, dai qunli si pare com'egli non ma comunale, amb.e tali nosfl'e fondazioni, al pari 
ti'ascurusse, nn che lontano, di giovar allo pnlria, ora d'altre ch' av.eano cunsimil scopo, suuirono varie vi
de' suoi negozii occupandosi presso le n•nele ma- ccnde, ed au1ministrale ora dal Comune, ora dal
gisfralure, orn qual oratore del ceto suo prcsen- l'erario pubblico, ora da ricevilot'Ì parlicolm·i, ora 
tandosi al lronu del Principe. Un documento però dal demanio, se1·viron0 ai bisogni dell'istruzione in 
che, sovra luHi, onora i suoi genet·osi e patriottici patria.' La quale ne' brevi giorni del1·egime frauco
senlimenli, . è la sua lestanit:nlnriil disposizione. Por- itnlico venne n la n lo elevala, da non l'end ere più 
la essa la dnta dd primo di settemhre ·1569, e necessario ai nostri di varcar il maro per accudì
dopo avet·e chiam'lli suoi eredi u~ufrulluarii dappri- re agli studii universitarii, sendosi aperte quì scuo
ma la moglie, voscia i cognati; morti questi, so- le di legge, di matematica, di medicina, di cbi
sliluisco, soggiunge, e faccio miei eredi perpetui dei rurgia ecc., che avevano nn che In fa<:ollà d' ne- . 
miei beni che ho in Zaro e suo territorio i poveri cordaro g1·adi accademici. l\la disfalle poi queste, 
mrluosi. letterati cittadini popolari della ci/là di Zw·a, e ritornata la Dalmazia all' AuslriH, passarono co
e le povere donzelle oneste di buona vita e fama gli altri anche i fondi Cipriauis e Giovino al de
di essa città, in modo, che i maschi vengano so.,. rnonio, finchè volendo l' Imperatot·e che siano 
s,tenuli per anni cinque allo slt.tdio con ducati 50 l'anno loro applicati i principii prefissi, e costantemente 
ed alll·e.ttanli al tempo del dottoralo, e che non es- osservati, di ademptere scrupolosamente la volontà 
s;endovi studenti, o sendovi denaro d'avanzo, siano dei testulori, con sovrane risoluzioni 20 agosto 
dispensati do' sussidii dotali di ducati 50 per cadauna J834 e 20 febbt·aro 1836 veniva determinato che 
donzella, sì cho ogni anno l' intero frullo del le rendite loro, dalla rioccupazione di questa pro-. 
suo lasc.ito sia distribuito e speso in amendue o, vincia, cadano a vantaggio dello fondazioni stesse,' 
se.condo l'occasione, in un n sola di tali pie. o- impiegandole ·secondo l' o1·iginario loro destino. E 
pere. Voleva inoltro che della sua commessaria così anche .avveniva, e così oggi puro (sventato il 
fosse p.erpeluamente al governo il Capito(~ ovvero progetto d' erigel'(i it1 Zara con simili fondi un re
Congr•~gazione de' cilladini di Zarn, eh' esisteva so.llo gola re corso di sludii legali) conlinuan essi nel 
il uome .di Scuolu di s. Giacomo. Ed i voleri del uenelico lo1·o ufficio, con quelle modilicazioni ch'e
buon GioTino furon in seguito, al .pm· di quelli del rano chieste dalle ben dive1·se circostanze dei tem-· 
Ci.pri~tnis, picunnJCule adempiuti, venendo così ad p i, e specialmente riguardo all' importo ' dei sov
alluarsi du~ istituzioni, le quali !)ervit·ono poi lunga venimenti dal Giovino fiSsali pe1· ogni studente. 
per..za di non poco agevolamento alla gioventù n•J- l\'la in ricambio del tanto che questi due ge
stru pH quegli studii superiori che dai Dalmnli ns- nerosi facevano per la pat·ria, cosa eglino dall 11 
s.oJveansi ord;nariamente nella Uuiversilà di Paqova. patria ch.iede·vana? _ Voleva il Ciprianis essere 

· Diciamo ordinariamente, poichè quantunque an- tumnlal·o in San Francesco, senza che per alcur~ 
che altrove fosser eglino soliti di pol'larsi, e Bo- modo siano fatte esequie sopra il corpo suo, se
lognn e In stessa Ronia ne vedesser qualcuno tol- condo si suol fare, ma sia messo in terra CO/l 

volta nelle prop1·i~ scuole seduto, era però l'Uni- manco onor che si può; lascinudo i'nvece che siano 
vcrsilà p ad e vana per la maggiore sua ·vicinnnoo l vestiti dieci poveri. per dieci ,anni per l'anima sua. 
!fUella dw ai Dal111ati offriva maggiQ·ri oonwàità, e 1 Il Gio·vino poi non alt·ro ingiungeva se non qual
d'uv' ess1, per conseguente, :più numera'si ·anigncva- ch-e preca di requie sopra il sepolcl'O di sua t'ami
n o ai fonti di q·uella italiana sapienza, cui ile vetta glin, di ciò solo dofendosi, che non nvea potuto 
la t·en-a nostra ne' l~rnpi nnda'li q\1anto fu in lei di assai più lasciare alli carissimi suoi lutti, per causa 
.c'o} tura e di bene. Fin dn4 1381 . troviamo · in ·Un della sua lun.ga e confiuua infermità che glielo lta 
d'o cumento il nouile zat·ntino Lodo vico de' Giorgi, impedito. Esempi beHissirni di tll()dera.zlone? che m.et-
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toi10 in pieria luce. come qne' buoni ,·cechi per solo slumi e di qnellq Utili cognizioni, ch'essi Hev:wo 
amore. del bene in sè stesso ad operarlo in chiuas- l dall'Italia recato. Di due soltanto, che sappiamo a
seri>, e, come diceva il Giovino, a la.ude e gloria ~ vere fruito di fondAzioni tali nel soggiorno in l'a
di Dio e bene(ì<:io del prossimo, non per istimolo ' dova, e che lasciarono anche fama onorata di !et
d' ambiziorfe, od altro qualunque interesse; ben dif- 1 teraria coltura, non possiamo a meno di fare men
ferenti da ct·rte meschinità vnnitose de' tempi nostri, ! r.ione. Fu l' uno il nobile Simeone Gliubavaz, a
che a celebrar degnamente ogni · menoma lor huo- mi co del Lucio e suo coadiutore nell' investigazione 
n'azione pig1·e stimano e scar·se le rento trombe delle unlichità patrie, erudito scrittore, di cui le 
d.ella fama .e le mille pagine del giorualismo. f11tiche ·non posson essere da tutti convenevolmeute 

Ma se di così poco q ne' dabbene uomini si apprer.zale, perchè al pari di qnelle d'altri nostr·i 
conlcnlavnno, nou s.e ne conlentara Iii patria, la . che non furono alltl stampe commesse, og~idì son 
!juale a11zi della riconoscenr.a sua sd ebitarsi voleva 1 da pochissimi conosciute. L' altr·o fu il cittadino 
in modo tnnto più decoroso, quant o più stati eran Francesc:o llonicelli, che iu sullo scot·cio del secolo 
modesti i l or desiderii . . Teslinronianr.a ne fa una andato si distinse non solo per la sua perizifl le
lapide, che quantunque · d' uno solo tli essi favelli, gale, ma pel culto benanco delle muse latine, co
mostra però . quanto dei generosi atti d' enlramui es- me varie lo provano sue produzioni che abbiamo 
ser dovesse il pubblico apprezzam ento. Fu ella e- in luce. - Possano altri, emulando q•1esti esempi, 
rella sopra la easa del Giovino (dov'è or·a l' ahi- mantener in onore simili istituzioni, che uno sono 
!azione c la tipografia dei signori Battara ), c fra m- dei più preziosi relaggi trasmessi ci dai nostri mag
mezzo le tante vicende, che riusciron pnr troppo giori! 
a tali pie fondazi0ni di qualche danno, vi si con- G. FERRARI CUPILLI. 

strvò intnlta sino al 1844; ma finalmente doven-
dovi essere tolta per causa di nuova faùbrica, ed 
essendo ùen giusto che fosse altrove serbata, ven-

ELOQUENZA SACRA. 

ne a cu ra del 1\'lunicipio inser·ita nel muro in- Il padre Giuseppe della veneta famiglia patri-· 
terno della pubblica Loggia, lo quale tr::unutata o- zia Boldù, l\Iinore Osservante, diede termine lunedì 
l'a in Biblioteca c;omunale, mercè la splendida mu- di Pasqua, nella nostra cattedrale, alla sua quaresi-
nificenza dell' altro esimio compatriota cav. Pier- 1 d d male predicazione; e noi sentiamo i overe i non 
Aless.andr:o Par·~via,. pu~ vauta~e, p~r· una singolar l asciarlo partire da . queste rive, senza dargli noi 
~om.bma~rone ?• ca~r, d accogll~~e ~n 5 ~ 1~ 0 le me-: pure pubblica testimonianza dell11 simpatia e dell'uf
r~orre dr ducJ rllu~tt"l tl benem~t·r!r crt.tadllll, ~he statr l fatto che il suo animo gentile e l'indole soave han 
l uno professore rn Padova, l altro rn Tormo, fe- destalo ne' cuor·i di coloro che lo conobbero da p-
. l' li . l . . ' l'. t l cero am H a a patrra mo lrssrm onore, e . rn e - presso, e della sincera ammirazione onde pel bell'iJJ-

Iettual suo pr~gresso concordemente ~avor·egglarono. gegno e la clelta dottrina e la facile eloquenza 
La della laprde porta queste parole· fur·ono compresi gli animi di quonti l'udirono . 
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MDCXXVII. 

. La eloquenza del pergamo, pigliando a spie
O'are i do(l'mi arcani ed altissimi della piìt subii~ 
~10 religio~e, e a propugnaro la morale più pura, 
che pel lungo corso . de' secoli, e l'ampia distesa 
de' paesi, e la varietà infinita de' popoli e delle ci
viltà sia mai srata in fiore; se · attin~e dottrina e ar
gomenti, immagini e colori, mater·ia e forma dal 
libro più grande che si11 mai stato ver·gnto da ma
no mortale, la Biùbia, e dalle lucubrazioni che vi 
spesero sopru le più alle intelligenze che sicno ap
parse sulla -t-erra, i santi Padri; la eloquenza del 
pergamo non solo riesce eflicuce e · proficua a co
loro il cui animo è già aperto e disposto a rison-

I! mondmento però che più illustra la memo- tirne gli effetti e accogliel"lle gl'insegnamenti, ma 
ria de' due genet·osi da noi lodati, è il benefizio comanda il rispetto e l'ammirazione a q!:elli pur.;. 
lo l'O medesimo, n. cui mer•cè, se tutti potessimo n- an co (e a' giorni nostri non so n pochi) che alla 
vere soll' occhio i nomi di q11e!Ji che ne nppro!it-1 dottrina non consentono, o non intendono piegarsi 
tarono, compienda il corso dei loro st.udii nell'A- agli ammonimenti. E .questa eloquenza udimmo pio
t.cneo . patavino, chi sa quanti v' incoulreremmo e · vere la•rgamente dalle labl>rl' del P. Boldù, elo
palrioli zelanti nel disimpegnar con decoro gli ur- quenza calda di nfletto, ricchissima di pensiero, non 
bani ufficii, e leggisli vulorosi nel sostener le ra- ridondante di sonanti parole; eloquenzu che insegtHl 
gioni dei loro clienti, e begl' ingegni solleciti di sparger una do liri nn alla ma ·ragionevole, una vi1·tù squi...: 
tra i propri ·concittudini i sen1i di que' gentili co- sila ma accessibile alle forze umane; che non vuoi 
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fore dell'uomo in terra u_no spirito_ sgombro _d~ o- i r~no l~a noi memoria onore_vole di loro _mnmi~ · 
gni 111fezione e da ogm cura d1 sua cond11.1011e , nislraz10ne. Se non che sllfal.te memone pe1 
mortale, c o lire In tomba, a rincontro, un essere più che ! correr del tempo e l'avvicendarsi deo·li eventi, 

Il II . . d . . l l "O . 
mni soggetto 11 e 11 •J1.1° 111 . 01 ~~ 1151 ;_ e oqucnza ! c il mutarsi dei remrimenti, andarono facilmente 
che muove il cuore e connnce l 1nl•!lh!renza, non 1 • -o-o • • 
abharbarrlia i sensi e lusiiJITa l' immaginnzionr, che / obblwte e perdute; onde d Ferran, che non 
persuad~ con dolcezza, c o 11111 m~nisc~ con . cari~ì1, c~ss~. mai da~ far ric~rca accurata e. sapie~le 
non inveisce rnbbiosameute e 111forwta mmact·1a; eh CIO che g10va ad Jlluslrare la pat.na stor1a, 
eloquenza da ullimo, ~ho non sn_ propu_gn~re. n l- colse quest' occasione per diseppellirle dai pre
tri interessi che non s1eno d~l c1elo, ne si P 1 eg:~ ziosi documenti ch' egli possiede, e porle de
\' igliaccamcnt~ Il f;~lsur·e. le !dee_ d~l ?ene e del <rnamenle in luce dedicandole in SeO'nO di Sli-
lllale, per serv1rc a nspe1t1 c :1 pass10111 d1 questa ler- -o , _. : .' ' -o 
ra. Si:~ d·~ducendo i più alli inseg-namenti dul pen- ma, ali e:slliJ ·O Oin.lore. . . . 
siero della morte, sia persuadendo la carità e il Accennalo dt.:J Boldu che 111 Ù1verse epo
perdono delle oll'esc, sia mostrando la solenne im- che or come capitani, or come conti ressero, 
porlanza dell'educazione e dei doveri de' genitori, pel governo Veneto, questa cinù, s'arresta 
s~a . pingen~lo lo sp,avel!to del pe_ccut~re e la ~er~- il Ferr·ari principalmenl.e ad un Giacom'l sena
mta. del giusto all uscir _della VIta; '' P. _Boldu, In tore e ad ur. Paolo che l'uno nel 17 44 l'al-
ogn1 argo111l'nto per hu trallato, mostro sempre ' . ' , 
sicurena di giudi1.iu, severità di logica, forw di tro nel t 780 furono mandall a sostenere l uf-
nrgomcuta?.ione, temperanza di espressione, a~bon- ficio, ben allrimenli decoroso e importante, di 
danza d' rdl"etto; a nulla dire del facile eloquio, dello Provveditore generali~ della Dalmazia ed Alba
stile colto, e della lingua schiena e purisssima E nia. La solenne magistratura che in sè racco
corrispontlente nl sentire dell'oratore, e al caralte1·e glieva l'autorità civile e militare, e durava per 
del suo dit·e è in lui la nHHiiel"ll del po1·gere; m:~-
niera tanto più potente quanto più semplice, che solito tre anni, veniva inaugurala con solenne 
senza gridu incomvoste e incondito gesticolare, ma ingresso festeggialo da ogni maniera di pom
parca c dignitosa nel grsto, vat·ia e temperata pe ecclesiastiche e cilladine, e ciò che è de
nell' inllessioue delln voce, chiarissima nella pro- gno di nola, con una orazione della da un patri
nuncia, penetra dolcemente nell'animo senza lUI"- zio a nome del Comune; delle quali otaZioni 
bario e sommovel"lo. Ora quali e quanti abbiano ad molle se ne conservano tuttavia, non prive di storica 
essere i frulli della sua preriicaziune, noi non sap-
piamo prevedere, ma è cel·to che non sarà stato importanza. Non altrimenti il cessai' dell'ufficio ve-
per lui se non saranno preziosi e abbondanti. Ciò niva segnalato da pubbliche dimostrazioni, e 
poi che possiamo dire sicuramente è, che il con- talora da onorificenze dec1·etale in segno di 
corso a' suoi sermoni fu st-mpre numeroso e co- perenne 1·icordanza e di pubblica riconoscenza 
slonte, cume pieno c universale il plauso al suo al degno Provveditore. Ora il senatoJ·e Giacomo 
valore, e la giustizia resa al suo merito. B Id 1 · · o ù, che aveva avuto già non poc 1e occas1om 
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di conoscere la Dalmazia, militando sulle ga
lere venele che ne percOITevano le coste, ora 
per liberarla dai corsari, ora per difenderla 

Memorie zaralinc d' illuslri sowui della l'CUCia pall'izia famiglia cl alle invnsioni de' Turchi, fu qui mandato in 
Bol<lù posle in luce da GiUSCi'i'C Fel'l'ari Cupitli. Zar:t, littut;ralia li aielli <JUesto posto nell' anno 17 44, e lo sostenne 
Ballara tH59. 

decorosamente e con rara saggezza e relliludine 
Una luminosa prova del favore con cui fu 

1 
pel corso di quallro anni, in capo a'quali ven

accolta tra noi la pre<.licazione quaresimale del ne quì dal governo mandata la straordinaria ma
P. Giuseppe Boldù, è l'opuscolo che ci sta gistralura de' sindici inquisitori, per ripamre i 
dinanzi, pubblicato in questa occasione dal chiaro gravi disordini esistrnti nel governo, alla quale 
concilladino e operoso nostro colloboratore Giu- il Boldù rassegnò i poteri, e cui, pnrtendo, conse
seppe F<•rrm·i Cupilli. Il P. Boldù, · conw ci gnò la solita relazione sullo slalo del paese. 
venne delio sopra, di veneta famiglia palrizin, tra 6i ritrasse egli poscia a Venezia, accompagnato 
i suoi illusiTi antenati che furonu rivestiti delle dai più chiari indizi dell'affetto e della grati
maggiori dignità e sostennero i più importanti !udine del paese. 
uffici in quel govemo, ne può noverare taluni Nel 1780 poi Paolo Boldù, suo nipote, 
m~.ndali a reggere la Dalmazia, i> quali lascia- venne nel medesimo uf'licio a governare la 
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Dalmazia,. e l' ?razione che gl' indiriuù in que- presentare un !al mar·chese Ollavio, caricalura di 
sta occas10ne li Dottor Giannantonio Fanfogna, lion mezr.o ilaliano e mczw fran. :esc, si fa cor
è nolevole tanto pei ricordi onore\'Oii pel Bol- leggiar·e da ess~J, che. lo fa tanto più volenlicri, in 
dù che vi si lrovano quanto pel merito del qnar~to cr~d~ dt vendrcare con ciò un' insulto fat-
lavoro, che olTre in ~ueslo modo chiara ro- l t:•glr al grnoco dnl marito Villorio . In !al modo 
va della • l . . p j Clemcnr.a da pecorella fedele al suo ovile divcn-

' co tura .Ira. 1101 pur allora fiorente . t a sm arrita: lo sm~~rrirnenlo suo è finto è un'arma 
Non poche occas10m ebbe il Boldù 'di dislin- da guerra; arma strana in vero, non pc:·ò nuova . .. 
guers1. nel suo governo, specialmente per la s~rlle. scene. Il r.ueglio è che dopo una serie di pe
careslla e per la peste che a quell ' epoca rrpezre. necessarr~ a col mare l' irrlervallo di 4 alli 
affiissero quesla provincia; onde quand' egli e~sa. rr csce n.el.l' rnl~nto s.uo. Yittorio pcntilo ritor
compiè il suo incarico la com ·r d" Z· . na ar dorneslret lan, deerde dr abbandonare ht vila 

, . '. ' ' . unl '1 1 ,lln clamorosa di Torirro, ed invece di far ve1·si an-
dec.relo . d1 . non. lasc1~rlo . pllrllre. senza pubblica dare a pianlnre cavoli in provincia.... un'de in 
le~l11110?1anza d1 gralrtudme e d1 riverenzll. E- seno 11llu CJuiete campestre meglio poler couoscere 
gh p01 lasciava di sè ricordanza degnissima, e pregiartl le qualità delln virluosa Clerncnzo, che 
e lultavia viva, nel tea lro che venne solto la generosam~nle gli perdona. Il marchese Olta vi o ri-
sua amminislrazione erello ed aperlo. ~rrane mor~rfi r ato per l' indel.ica.lo suo ~rocederc, e 

L' o uscol l . .· l l· l" ,· . rl conle dt Caslelvelru cornrncra a caprre qnah:osa, 
. . cr . P ~ l . e ~c Il ~ c?~ a so ll:t PUlii<~ rna no.ndimeno si r:~sscgna ad una rruova invasione. 

~~ lm 0~a e~ ev1den~a. fh slde onde son bclh 11. cugrno, lerminata In commedia, non ha più ra-
1 lavon tuU1 del Cupdlr, e menl•·e ne po1·ge una grone di essere, uè cale il sapere che avvenga di lui. 
nuova prova del suo valore, è insieme un nuovo l\"oi conoscian.o ed apprezziamo l' irweo-no del 
titolo per lui acquistalo alla riconoscenza della sig. Cic(:oni, e sappiamo valutare le dirfi~o~à lulle 
pa!ria. che deve superare chi lenta lo spinoso arringo 

TEtlTRO. 

Lunedì 25 corr. la drnmmnlica compngnin di
rella da G. Romani inaug-urava il corso di sue re
cite nel noslro Tealr·o C(;lla commedia del sig. T. 
Cicconi, le Pecorelle smarrite. Hella farna uvea 
precedulo quesla produzione, e dall'a cco!{lienr.a che 
le fece il puublico noslro rimase giu,lificala . Eccone 
l' iulreccitL Una delle pecore Ile è la co.rlessa Laura, 
moglie al \'ecchio con le di Caslelvelro, donna lcgg·era, 
capricciosa, che ha per rnarilo una buona pasla d'uo
mo, ma pasta frulla ed insulsa, onde essa ne ahusa 
n suo ~rado; è insomma di quelle donne, che il 
volgo accenna con nome preso da un genere di
verso dell ' ordine dei rurninanli. L'altra è la giovi
ne Clemenzn, pr·ovincialelln di nobile senlire, di 
relle inlcnzioni, che ha .la disg-razia di cred('r·e al
le virlìt domesliehe cd all' alfeÙo conjug-ale. È spo
sa di fresco n Villol"io, uno di quei poeli incom
presi, di quei genii trascendentali, che nei lor·o versi 
n.on hanno senso comune, ma per compenso lo pos
sredono in tulla la forza quarrdo trattasi di com
prender·e l' imfJOrlanza di una buona dole, di gu
slare i raffinamerrti del lusso e le emozioni dello 
Cltampagnt! e del l!àrao11e. Per lui, uomo alla mt>
d~, le .gioje famiglinri non hanno pregio, e ribelle 
at propri i doveri, ha invaso i dominii .... conjugali 
del Conle di Caslelvelro. Clemenza rcccorta della 
cosa, lormenlala dall;t gelosia, risolve, per ri<:on
durlo a sè, di pungerne In vanità; e per mezzo 
di un cugino (il cugino è indispensauil" l) fallosi 

drammatico. Egli non dovrà quindi aversi a male 
se n1·r·ischieremo qualche osservazione, e locchere
mo di alcune rnendc r·avvisale nella sua produzione. 

Prima di quesle e cnpilale ci parve In man
canza di un peusiero forrdamcntalc a cui la com
media serva di sviluppo, e che n guisa di ceutro 
raonodi e dia consisten1.a alle \'ar·ie parti della 
!in zio ne; giacchè p•Jr l ali non pos~iamo rilenere nè 
la slulta \'arrità del poeta, nè le m·ti di Clemenza 
per farlo riusuvire, nè il ridicolo che colpisce il 
povero conle di Castelvetro. E molto meno pos
siamo supporre che il sig-. Cicconi aves~e volulo, 
anzieht> lo S\•iluppo di un'idea morale~ porgerei il 
quadro del vivere di una ccrla socicltì , e ciò per
chè i color·i sono troppo vaghi e generali, e per
chè l'idea che il così dello gratJ mondo sia com
posto di sciocchi, conviene !asciarla ormai agli ar
raubiali del lrivio cd agli sludenti che di spongono 
di sole 75 lire al rn ese. La nolata n1arrcanzu è 
causa principale del <lifello d' azione nella comme
dia, e del languir di essa a Ira verso sc:ene peno
samente unite Ira loro da incidenti, ingegnosi forse, 
ma non felici sicurnrncnte. Poco verosimile è il fotto 
della carta cadnla al giuoco ul mnrchese, pretesto 
n . Vili orio d' insullarlo; meschina e lroppa \'ecchia 
In risorsa dei versi di Vittorh> lelli alla conversa
zione del Castelvetro; di pochissimo buon gusto 
l'alterco che i vi nasce Ira le due pecorelle, se
gtlilc• dal levarsi infur·iato del poeta, con grande 
scandalo dei r!obili amici del conte, i ministri di 
tutti i dipurtimenti. 

Più fori una lo, n nostro credere, fu J' autore nel
l' ideare ~ trulleggiare i suoi personaggi; quantun-
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iiue nncho i vi In p1·eeisione e la nellczza del con-~;dtrr, che cerln'mGiile no il gli ;s·nrù difficile i·mpre·s_ !1 . . : 
torno non ecrunrrli la vivncità del colorito. V'ha del- Sentire diVt~rse commedie del Ferrctri, Volto. lJJar
r incerto nei" ca~nltere del poeta, nè si sa com- ftni, A11gier, Srlluieau, Dumas. fils, . Feuillet, è de~ · 
IH'endc1·e In strana idea che · ei si fo1·ma del suo siderio degli intelligenti che non potè nnt~ora esser sod_
nmore per la contessa, e ci Pspone in uno squar- disfallo. Sarà egli tanto COI'l'ese per farlo? Speriamo 
cio alla Leone Forlis nel ler·zo allo. Clemenza, per ed allendinmo. Lasci intanto i dmmrni~ il Giacotllelli, 
una campagnuola è troppo asluln, e troppo fncil- le noje, i prcdieoni .... sortiamo appena di q un re..: 
mente diviene famigliare alle aìJiludini della vita sitmt; e vicini ad ussisle1·e a drnmmi sanguinosi, è 
elegante, nel mentre conlrnsla col suo sentire e- nalurnle se col riso cerchiamo a dileguare le lrisli 
levato l' nceellaJ'e in cerio modo in dono i seimila 1 preoccupazioni che ingombrano lo spirito, Ci va del 
franchi perduti nl giuoco da Villorio, che il mur- suo interesse .... ci pensi. C. 
chese si rilìula di ricevere. Ma quesli sono piccoli 
nei imposscnli ad oscu!'ai'O il me1·ilo l'CII le dell'in
sieme degli altri tipi. Merilo non minore ha il dia
logo sempre vivo ed animalo~ condilo di frizzi 
sponlnuei, quanlunqne non sempre di perfetto buon 
gusto . Come d' un primo l:n·oro insomma ne può 
andare dt·bilamenle snpet·bo il sig. Cicconi e il 
pla•Jso che accolse ogni dove In sua produzione 
11011 gli mancò a Zara. 

A tal esito favo1·evole contribuirono con tullo 
l'imp egno gli arlisli della compagnia. La sig. Monti
Homnni, ~tllrice di non comune inlelligenza, inter
pretò bene la parte di Clemenza, e nelle varie si
tuazioni, ma specialmente nella scena dell'allo quarto, 
si inresli bene dei furori di quell' nnima nobile ed 
ollr1rggiala. Il Romani nella ingrata pm·te di Vittorio 
non ebbe cnmpo di spiegare le doli del suo ing·e
gno, ma il pubblico lo conosce e sa che deve al
ten:l<·rsi da lui. L' Oliviery è un brillante simpatico 
e disinvollo; siamo certi che piacerà, pnrchè si 
moderi e nella voce e nel gesto, e di questi spe
cialmente lralt~sr.i alcuni che disgustano anche in una 
11rena. Il cnrallerisla .Mariani fu ospite nostro festeg
gialo pochi mesi or sono, e lo sarà ancora quando 
procuri di apprendere meglio la parte: possibile che 
egli veterano dell'arte non sia penelralo ancora di 
tale necessità? Il Bonfiglioli è nostra vecchia cono
scenz·a e di ruolti uditori suoi d'adesso, i quali in 
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È testè uscila a Triesle dalla tipografia del 
Lloyd la prima dispensa de!r opera dd D.r Fran
cesco Lanza di Spalato sopra il suo viaggio in 
Inghillerra e Scozia, passando per la Germa
nia, Francia e Belgio, intrapreso nel 1855 per 
invito avulo dal reale collegio Brilannico di a..: 
gricoltura, d' inler\'euire alla radunanza della as~ 
sociazione Britannica pel' l' avanzamento delle 
scienze, tenutasi in Glascow nel settembre di 
quell' anno. L'edizione= fntt.a per cura dell'an...: 
lore, splendidissima, con carat.leri nitirli e bella 
carla, è arricchila ·di inclsion.i in legno inlerpo
late nel lesto. L'opera è dedicala ali' Arciduca 
Fet·dinando 1\lassimiliano. Noi ci proponiamo di 
tener pat·ola di quest' opet·a, come l'autore dice 
nel manifesto d'associazione, pia.cevoUssima ed 
islrulliva., quaudo ne avremo letto un numero 
di fascicoli sufficiente a farcene acquistare un 
giusto concetto, e a paterne dar giudizio non 
prematuro. 

quella sei'll involontari:unente avranno ricordato i II lib:-ajo di qui sig.r Pietro Abelich, che da 
bei tempi in cui lo udirono nnni sono ul lealr·o qualche tempo va a merilarsi la g1·ntiludino de' suoi 
Duse, eomodamcnle adagiali Ira quattro sedie di compat1·ioti coll'edizione a proprie spese di opere 
Chioggia, che il sig. Luigi, di gloriosa memoria, in utilissime, fece dono col principio di quest'anno · 
abbondanza meli eva a disposizione del suo colto nlla pa1·1e slava del nostro popolo, d'un Calendario 
ed incollo pubblico. I':. un buon gen1)rico, qunntun- Dalmatico - Dalmalùtsld J(oledar po /,·atoliC!wm ~ 
que sento un poc:o l"elà di mezzo: sostenne bene lu :·1sloC!wm za!w;w Ht prosta godùw 185.9 -- il pri
fJat·te del mnrchese, e pe1· riescire caricatura a do-\mo ad ·uscire in carallcri Ialini, aggiuntevi diverHe 
vere, volle indossare gli staffon'i e il frac dei !empi notizie slo1·iche, lisiche ed economiche tolle da va
dello rènaiSSfJ.IICe. Tutti gli ullri nelle minori loro • 1·ii giornali. Ne!ln lusinga che egli vorrà conlinmcre 
parti fecero il debito loro. La mise en scèue fu nneo neg-li anni avvenir.e la pubblicazione di questo 
der.or<•sa, ed il vestiario nppropriato. Nel complesso. Calendario, o nel - 11·ibutargli la dovuta lode, -l1:o- · 
•a compagnia inconh·ò; ed incontrerà maggio'rmente . viamo necessario soltanto di raccomandm·gli che 
alla condi1.ione, che già le venne manifestata in le notizie ~uceessive · nhbiano ad esse1·e e meglio 
qùeslo luogo, della scelta di un buon -repertorio. li abbondanti c vnrie, e possibilmente origintlli. Il no-. 
sig. ·Romnni ha mostrato di snper sc~gliere, dall'e- siro po,polo ha bisogno· di apprendere moltissimo,. 
!eneo offerloci di Y!lrie p1·oduzioni, che inte1i-ùe dilrel ed i luna r,i come quello ehe annunziamo non pos
nel COI'SO della stagione. Aggiunga a quelle delle sono non sool'lirgli utili .. 

Zara, Tipografia Deirwrc!ti-Rougier. Luigi Ficher·t 1·ecla·lfor~ 1·esponsabile e proprietario. 
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L' Episcopato della Dalmazia solto Giustiniano l. 
e san Gregorio ~lagno. 

Sop1·a un colle di vaga p1·ospcttiva ') dove 
aspra boscaglia viet11va l'accesso all ' industria urna
nn, o, come nlt1·i vuole, alcuni ahitnti fra sparse 
macìe davan ricovero a' custodi delle greggi, verso 
la metà del sesto secolo si vide sorgere un:1 città 
delle piè belle che vantar poteva l'uno e l' alt!'O 
lllirio; la quale da Giusliniano primo, suo !'!In da
tore, Giuslùtiww prùnct venne denominata 2). Dal 
mezzo delle g-randiose opere di cui Ilei' suo g·enio 
vedeva abbellirsi l'antica Bisnnzio, l'inquieto suo 
pensiero l'i ~obaJzava SO\'enle alla !erra onde ciJIJe 
culla, alle deserte vnllee che in ogni ve1·so si per
devano fm i m nn li della · nuova Epi!'O e della co!l
tigna l\l:~cedonia, alle rare, sudicie e male guc!'nile 
ci!là, che prima del disonesto strazio~ l'ecalo dalle 
barbare soldateschc, avevan rinomanza unive1·snle; 
ned ebbe calma finché gli a!·chilelli non l'avessero 
rassicurato dell' opera progredita. In breve spazio 
di tempo, narra Procopio 3), si circondò una Tasln 
area di mura qnadrnte, con alle e robuste torri 
agli nngoli. Allalo di tale propugnacolo fu edificala 
la ci!là, appellala colla voce Ialina Giusliniana pl·i
ma, col quale tirolo intese il buon Cesare di l'en
dere un sacro debito di figlio al luogo de' suoi na
lali. La provvide" di acquedolli, di fontane pe1·enni, 
di tuili que' comodi della vila, che si addicevano 
ad una metropoli. Ned è fncile n ridire qunnle chie
se 11lzate al Dio de' cristiani, edifizi pei magistrali, 
piazze, mercati, bagni, moltitudine di contrade. In 
poche parole, la cil!à e per il numero degli abi
lanti, e per la sua vaslilà e abbondanza di cose, 
fu degna di essf're il capo e il centro dtdle pro
vincie illirie. 

Fini generosi, dai ftuali molliplici vantaggi alla 
civiltà e olia relirrione sc3lurir dovevano, erano il 
principale pensier~ del prindpe religiosissimo. Si 

1
) Niccroro. l. f 6. c. 57. 

11
) L'odierno l'echi, secondo le relazioni dei Missionm·i, dislinlo dal 

turco · Djuslentlil, ch' è l' aulica Giustiniana seconda, riportato nelle 
Alem. di D' Anril!e. 

3
) Lib. '· de ne4il, 

Sabato 7 Uaggio ~859. 

tendeva con essi di togliere dall' nbbiettezza lo spi
rito de' suoi patrioti, in cui per lunga abitudine dur
mivn neghittoso~ drizzarlo all'operosità c industria, 
e coll' incilarlo alla diligente cultura dell' abhnndo
nalo terreno, dargli impulso alla costruzione di ville 
e di castella sull ' impronta, se non delle p1·ime, nl
mcn delle ullime pnrli del sorgente modello. Quale 
grado di celebrilit pensasse di aggiungere alla gran
dezza materiale della metropoli, con quale movi
mento dar principio ai provvidi disegni, e' stesso 
ne rivela. Essendo slala ab antiquo, diceva '), 
prescella la citlù di Sirmio a sede del Prefello di 
Prelorio per tenere in freno i popoli di nmbe le 
rive del Dnnuhio, e fm· ammirare in mezzo alle 
bal'lwre genti lo splendo1·e delln potenza romnna; 
essendo dopo il suo eccidio di là trasportate le 
dignilù civili ed ecclesiastiche a Salonichi, la quale 
per il suo sito se m p re è par·sa a noi poco oppor
luna a rispondere nlle nosl!'e mire; risolvemmo di col
local'le nella felicissima nusl!·a pnlria, luogo più ti' ogni 
altro forte a impedire le invnsioni che spesso de
solavano queste nostre conl!·ade, più d'ogni altro 
idoneo a diffondere per ogni parte le buone di
scipline e i lumi del secol nostro. E poichè al tras
ferimento della Prefeltura e dei n:l3gislrali o questa 
annessi, come per legil!ima conseguenza, deve te
ner dietro anche la supremazin episcopale, ci a-. 
doperammo pe1·cbè la patria nostra venisso deco
rala di suo Pastore, non da altri che dal romano 
Pontefice dipendente; n è le provincie di recente a 
questa sede da noi assoggettale, :1d altri fuori che 
alla prima Giusliniana, in lullo clie non osti alle 
leggi ecclesiastiche, p1·cstino filiale ubbidienza. È 
noslra disoosizione che la nuova Chiesa vada fre
giata di h;le beneficio, a maggiore glcria di Dio e 
ad eterna riciJrdanza del nosll'O nome. 

Colln riconquista delle provincie danubiane, 
fantasmi di glol'ia non perilura, fasti più · religiosi 
che guerrie•·i si aggiravano nella mente ciel con
quistatore. La patria e le provincie illiriche, ch'egli 
amava di cuore, erano l' obbiello di sue riforme. 
Que~li sgraziati paesi spesso sformati dalle legi
slazioni imperiali, spesso al caso abbandonali, pe
sti e arsi dalle orde de'barbari, erano al tempo suo quali 
oggidì sono, segno di commiserazione e di sdegno. 
Laonde infrant.e le leggi alle quali dapprima erano 
soggclli, tolte del tutto le tracce delle divisioni e 

1) Nov. XI. che tiene però del cooccUo esageralo. 
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suddivisioni dell' nnlico e moderno lllirio, ne costi
tuì un nuovo, dt>llo da molli Giu!'linianeo, il di cui 
centro era l;, città Giusliniana. Secondo le più veridiehe 
mtJmorie, la Punrwn:a Savia, lu Dalmnzi~t, In Prevali
de 1), la nuovn Epiro~ la Dard<~nia, le due Mesie, le due 
Dacie, erano le terre t~he compnnev11no il nuovo 
rcg·no~ o sulle quali il supremo magistrato estende
va il suo potere. Sulle medesime terre 2

), men•• 
che sulla Ualmnzin, il di cui !Helropolila coi nu
merosi suoi suffrag;nnei continuò come per lo in
nanzi a riconosce;e il solo Romano Pontefice, pre
tese venisse riconosciuta l' nulor·ità delln suprema
zia spirituale del suo Vescovo, che fu insig;nilo del 
titolo di Primate e di Vicario pontificio. Tale ri
forma, notar dobbiamo, fu accolla cou sE>nlimenli ben 
diversi da quelli coi quali fu salutata la prima o
pera sua. Coll' erlificazione della maestosa metropoli, 
quantunque i meno presenlissero dover sofl'rir qual
che spoglio dt~gli orrHtmenli cittadini, da un secolo 
ereditali, sta\'ano però coi più che ci vedevano u
n' era di nobile risorgimento, e si auguravano beni 
inapprezzabili ai nipoti. Non così coll'altro, chè, 
ecceltuati i popoli di mez1,o, m(JIIi degli estremi 
confini, massime gli oceidenlali, sempre avversi alla 
pressione orit'n!ale che da molti anni li aggravava, 
volgevano gli sguardi alla benigno Roma, sotto la 
cui reggenza potevano unicamtnte conservare di
rilli e franchigie che formavano il vero decoro, e 
la risorsa delle loro fHmiglie. Sovr' ogni altra scn
pilò Salonichi; da Metropoli dell' lllirio orientale, da 
sede di Vicario pontificio una sua legge annunziava 
discendesse al grado di Primate St!mplicemenle ti
tolato, e i suoi sufhaganei, com., le dignità civili 
per le quali an da va . finora famosa, passa~sero in 
gran parte sotto il mrovo Prelato. Ma titoli e di
rilli ancor più ampi degli accennati, che quà e là 
s'ha a leggere nelld Novelle, per cui il dr. coro e 
l'autorità di vescovi contermini andavon vivamente 
ferili, nè allora, nè poi ebbero il loro pieno vi~ore, 
da poi che la giustizia e la modestia di Caslelliune, 
che fu il primo P11store in cui il principe li ll·as
fondeva, mai osò di appropria1·scli, nè il pontefice 
Agapilo di ossentirvi, e appena sotto papa Vigilia, 
composte le differenze che in materia di religione 
tra lui e Giustiniano esistevnno, oltennero la san
zione secondo le leggi pres.:rille dalla Chiesa u
niversale. 

Macedonia e la Prevalide, occupava il sito, non 
poteva uon fnre poco HggradevoltJ impressione ai 
Prelati nostri, ~nassiroe al Metr•lpolita di Salona. 
L'abolizione del guveruo civile della Prevalide, dai 
tempi di Coslantiuo sempre rispellalo, quello della 
Macedonia Salutare nel medesimo destino, la pre
potenza di legg-e che aven per iscopo di svellere 
dal grembo de' .Mcii'Op:>lili naturali le clriese, an
corché lontane da (Juel centro, solo per non esse
re nncora purificate del tollo dagl • er·l·or·i dissemi
nali nelle epoche precedenti, fra le quali non an
davan pnr scevre quelle della Pannonia; erano queste 
risoluzioni micidiali 11i nostri, daiiP. (JIWii ~iuslamenle 
si coughiellurava che l' 11more del principe verso In 
sua pall'ia, dimenticando a tempo più opportuno 
l'equità e la giustiziR, trascendesse i limiti ordinar·ii~ 
e gettasse gli sg-n:.~rdi sulle vicine diocesi, per le 
quali Salona g-odeva tanta rinomanza fra le più ce
lebri sedi dell' or·be t'allolico. Sospetti nè prematuri, 
nè infondati: il tempo e le pr·elese del più forte 
non lardi le chiarirono meglio. La legge 1

) che 
per necessità di circostanze otteneva la sanzione 
lemporaria da Vigilio, sebbene dai santi suoi nnte.
cessori Agaj.lilo e Silverio fosse stata dichiarala 
pregiudicievole alla dignità delle sedi melropolilicbe, 
in~iut·iosa ai canoni della Chiesa, fu ciò non di 
meno riconoscinla legittima per m11g~iore tranquil
lità degli animi dai veg-nenli Poutefìci. In forza di 
questa, oltra che vcnisser levati all' ~tr·civescovo di 
Salona i titoli onorifici che gli si tributavano da 
parecehie chiese della Pannonia e della Prevalide 
per l'antica giurisdizione che esercitava nella pri
ma, dopo l' eecidio di Sirmio, nell' nllra fino dalla 
fundazrone di alcune, si vide pur srnembnu·e alcu
ne altre che, nullostanle la cr·ea7.ione di nuovi .1\ie
tropoliti, avevano continuato a riconoscere l'auto
rità sua. Dioclea 2

) con quella porzione della 
Dalmazia orientale poco prima associata all' ar
civescovo di Sculari, si tolse, come vuole Hol
sleniu 3), con tulle le rimanenti della Prevalide 
al Salonilano, e passarono solto hi giurisdizione di 
Giustiniano. La medesima sorte subir doveva per la 
sua posizione il vescovato di Brodi pochi anni ad
dietro istiluilo da Onorio di Salona; la medesima 
Orino 4), una delle Ire chiese 5) ir~nalzatc più ap
presso a sedi vescovili per cotJsiglio di Andrea, 
vescovo di Zara 6

). Dolci rimernùranze di que' se-

Il concentramento di tanti elementi, che ve- 1) g011ra cilalu. 
nivano a rendere sem11reppiù potente la c.Uà che ~) "Dioclca ~utrm regio pars emi extrcma Dalmatiae nd oricntem cl 
sul lembo della Dalmazia, tra la nuova Epiro, la mcridicm . ., Fal'lali - La eillà si vede scl!nala nella carla del ~lon-
. lcncgro del conle Fcdor di Karacsay al confine meridionale del di-

1) "Prmalis pars Dalmaliae, sive lllyrici proprii ad mcridiem exlrema. sl•·cllo di Kulschi. 
· Fat-lali T. f. p. 7o., 1 3) Nelle nole a Carlo di San Paolo: "Scodra erat Mclrrpolis provincia e 
~ "Pe~ l.cmpns autcm bealis~imum primae Juslinianac palriae noslrae Praevalilanae, quae a Dalmnlia omnino scparanda esi., 

Arclueptscopum semper sub sua jurisdiclione habere t:tJiscollOS provin- ") O "Lo,lrino ,, nell' Albania turca. Ab. Canara. "Chiesa di Spalato un 
ciarum Daciae medilerraoeac, Daciac ripensis cl Prarvalis cl Dardaniae tempo salunilana .•. 
el . ~lysiae superioris ae Panuoniae, el ab eu has ordina1·i, ipsum vero ~) "Sarscnlai'Um,, lloslar nell'Erzegovina. "llucarum,, Macmea. 
a proprio ordinari Concilio, el in subjeclis sibi provinciis locum ob- 6) Nel sinodu diocmno di Salon:t, del 532, parlò della necessità di tali 
linet·c eum scdis A110slolicae, secundum ea, quae defiuita suni a lìan- islilszioni, c le sue parole lrorarouo eco io luiLi i congregali. · Farlali 
clissimo Papa Vigilio". Nov. Ut. T. 5. p. 25. 
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coli cristiani o del sacerdozio nostro l S'istituiva il paesi i più lontani, e cagionano una perenne in
primo a chiesiA d' uu lUelropolilanu, a fine di non stabilità di tempcralnrn. Questa, sebbene mite in 
)ascia t• priVi i fedeli di mollipJici benefici che la gf"'IJel'lllf"', per fa lunghezza del va es e neJJa direzio
presenza d' un vescovo era in grado di portare in ne del polo fredd'l e del caldo, è alle due eslre
quelle lontane terre. L.' erezione delle oltre parla mità mollo diversa, e diver·sa pure solto lo stesso 
de' generosi sentimenti del Pr·elato zaralino, e della · puralello ull~ isole, alla costa e nell' interno del 
carità SOVI'ablwndanle che legava gli 11nimi de'pre- continente. 
posti alla greggia del Signore. Le diversilà di tcmp<'ralnra dividono la Dal-

A r·isarcir·e tali spogli, lasciò, como dicemmo, mr~zia nella sua piccola estensione in molte zone, 
libero nel suo esercizio il nostro 1\lelropolilltno co' suoi che derer·minale per mezzo delle pian le che vi al
sulfragand iu comunione dirello col Romano Pon- lignano potrebbero nomiunrsi: dell'abele e del fa
tefice; confcr·mò i diritti civili che le cran concessi gio, della qnt•rcia e del carpino, dell'olmo e del 
dalla liberalità di Tmldoricn, lasciò intalli i poteri frassino, dell'olivo e del fico, dell'allur·o e del me
della di~nilà consolare 1

) per la quale era 11111111- lograno, dell'elce e del corbezzolo, del cipresso e 
vernta fra le provincie dt prim' ordine. ~ed è a del carubbo, dell' agnve e del calo, della palma e 
CO!{ni1.ione della nostra sluria so il gl'l:tdo di Prin- dell'arancio, PtJr altro queste zune, q••i regolarmente 
cipe, di cui discorre Cassiodom ~). se altri minol'i enumerale, s'intrecciano fr·a loro, s' incrociauo e 
da q:!eslo dipeuèeuti, fossero rimasti in vira, se la si confondono a cagione della varietà del suolo, il 
Provincia da sè, o dal Pt·efetto di Giustinia11a ve- quale, ad eccezione di piccole pianure, disperse 
nisse reita. (Continua.) qua e là, formate dai fiumi e d11i ruscelli, che vi 

P. DOSATO FABIANICH. scorrono, è in geucralc coperl•l da monti, che di 

AGRICOLTURA. 

La Dalmazia in relazione all' agricoltura. 
l. 

Clima e suolo. 

varia altezza si dirigono in più catene paralello 
alla costa, di formazione irrt?golare, eminentemente 
culcm·ea. Il suolo a sili è di natura compatta, rac
cog-lie e lrallien l' aqua che forma ruscelli e fiu
mi o torrenti precipitosi; altrove è seminato divo
ra!!ini e inghiolle !osio nei più pr·ofondi abissi fin 
l' ultima g-occia di pioggia cho vi cade, senza la
sciar!! traccia alla superficie dell' aqua caduta, se si 
eccclluino le solcature del terreno dalle voragine 

Dalmazia, posta Ira il 44. 0 45.' e il 42. 0 inghiollilo. 
10.' di laliludine boreale, e tra il 16.0 38.' e il Dalla varietà del terreno dipende la diversa 
12. 0 25.' di longitudine orientale dd meridiano di natura del corso dei fiumi. Zermag-na, J{erka col 
Parigi, forma un lungo lembo di suolo, vario di confluenle Cicoln, Cellina, allrave~sano nel loro 
larghezza trn le due e le cinquanta miglia itali<~~•e, corso obhliquamenle tulle le catene di monti pa
lungo circa duecento, in direzione obbliqua da nord- ralelle, formando cascate precipitose; Narenta, do
ovest a sud- esi, sulla riva orientale del mare A- po Jung;o e tortuoso corso in Erzegovina entralo 
driatico, fiancheggiato da inuumerevoli isole di dif- in Dalm;•zia, scorre così placidamente, che le barche 
fert'nle grandezza, che quasi per !ulla 1!1 lunghezza lo navigano a vela, ha un lello cosi piano, che 
stanno sfilate in due ser·ie paralelle 11lla costa, fra- riesce impossibile farvi una cascala artificiale per 
stagliala p•:r tutto da seni e cale, porti naturali si- far girare un molino. ladro ed Ombla, uscit.i dal 
curissimi fianco del monte, dopo breve corso entrnno nel 

Dalla diramazione delle alpi Velebit e dalle mare; le fiumere di Traù e di Cathu·o si precipi
dinariche !!eparala dal gran bacino danubiano, che tano dalla rupe immediatamente nel mare; Gordi
s' estende tra i Carpati e i Balcani, Dalmazia è chio ha la sorgente direttamente al lido del mare; 
molestata dall' infuriare dei venti boreali, dtc dalle altri finalmente dal profondo del mare sgorgando, 
vaste pianure di nord-est per Je gole . dei monti se con troppa forza come Vrulja, generano v or
giù si rinversano, e per J' aperto mnre è esposta tici pericolosi al barcolame della costa, se meno 
ai venti nustr·ali, che dnlle spiagge affricane dirella- veenwnli, nel mezzo del salso elemento danno aqua 
mente v' n•·r·ivano. Le montagne 0 il mnre, che rac- p.o.lnbile ai r~aviganti. Su d' nlcu?e i~ole .e i~ cerri 
chiudono il paese, sono i veicoli del freddo sci- srlr del_ contrnente. della, Dalma~1a gh .abrtan~• .sono 
tcnlrionale e del caldo dei tropici, i quali si sue- ~os~re_llt a raccogliere l a qua pr~van~ tn. bac1111 ?r
cedono islan!aneamcnlc col cangiare della direzione l trficralr pe~ ab~ever11re. sè e g.'' anunah ~ per m
del vento per meteore atmosferiche avvenute in naffiarc glr ortr; su d oltre drscendono lll grotte 

' ' profonde per a!lingere alla sollerranea sorgente; 
1
) "Eriphauio 1·ir·o senatori comuli · pro1·inciae Dalmatiac Thcodoricus rcx. 11 Jtrove nel bel mezzo d'una valluta le aque, che 

lubcl rcdi~i .. .. , Ca~siod. cp. 24 l. 5. variar., non trovano sgorgo, formano un lago. ,. 
2

) ('Fonuula 11t·iucipis Dalmaliarum de Principato. Magna intcr eollcgaa 
suos. "" Cmiod. !ib. rcr. miar" Da tanta varietà di suolo e così irregolaro 
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dislribuzione dello aque dipende, . che in alcuni cir- l per l~ cosle del. mar Nero ? per la ,vallala del 
condnri, mentre parle ciel paese resia incolta, per- Dnnub1o, dal ~al11co, d:d C~sp1~ e dull lodo lc~
ch è paludosa, l'ultra parte sia iufrullifcra, perchè l devano. verso llruer.zo?I . e l occ1d~n!e, trovarono 1~ 
arida eccessivamente; alcuni siti dnnno prodolto Dalmnz.Ja al. m.are Adrlllllco un. l~rmt.e naturale dt 
abbondantissimo in anni di siccitù, al.lri non con-~l~ro tmgrazwru. Coloro, c~1.o pr:n~1 "'.· p~esero sin-: 
ducono l' orzù nlla spira, se la pioggw non ha re-~ bile ~e dr., fu~o~o pc.r l?.' r~ dd l Adllllllc? .fin dar 
golarm.cnte accorup:1 grw~o i vari. sta.di dcii!~ v.ege- t~~np1 favolosi 111 pot VJ~Jiat1 da. avv~ntrr~~er1, con.1e 
!azione; due cnrupi contigui sem1nat1, uno d gwrno . G111so~e e . Ca~ m o,. ~ da .color~ le dt .alt11 popolt .' 
prima, r altro il giorno dopo della stessa pioggia, come 1 grec1. e 1 fen1c1; anzt, ess1 st~ss1 passarono d 
ti rendono l' uno la metà dell'altro; un paese be- mare c trapwntarono altro\ e colon w. 
ve aqua torbida e fangosa se non piove, l'altro Le schiatle, che da oriente e da settentrione 
invece se piove troppo; qua se il fiume st1·aripa è non pnnelrm·ono fino al mare, non disll'a!le da al
prospE-rità, là se traboccano le sOI'genli è ca1·eslia; Ire inlrnprese, furono pastori o agricoltori, a seconda 
so d' alcuni punii può colti,·arsi il riso~ s' innaf{inno del terreno che cl!bet·o in porzione; quelle poi 
arlitìcialmente pt·ati e campi, menll'e intanto d'al- · che col veicolo del mare conobbero i vanlaggi def 
tronde, cinque o sei miglia lontano si conducono commercio, vi si peritarono e ne trnsscro profilto. 
gli animali per abbeverarli. Se pur la vite e l' olivo non sono indigeni in 

Per lunghissimi tratli il paese si può scorrere Dalmazia, vi sono venuti dit·cllamenle dall'Asia fi
in carrozza e si usano cnrri per lrasporlare merci no dalle prime migrazioni. 
e raco~ olle, menlre si vinggia in alcuni siìi per o- Per altro i vanlaggi, che la posizione geogra
re a piedi, perchè a cavallo non si regge; su d'al- fica offriva agli antichi abitalori di Dalmazia, suno 
cune isole e in alcuni dislrnlli del continente il stati cnusa di rovina ai loro nepoli. Ioni~ Dori e Siculi 
mulo trasporta uomini e cose sul dosso~ su d'altre si spinsero fino alle estreme isole dalmatiche e 
l' uomo è costretto a trasportm·o t,utto sulle spalle. fondarono colçlllie_ comri1erciali, che diedero occa-

ln Dalmazia s' inconlra, ~~he il contadino abiti sione a g:~re e gelosie~ e quindi rispingere gli a v
sull'isola ed nbbia i suoi campi sul conlinente; che venlizi colla forza, corseggiare e gueneggiare. 
il pastore trnsporli in barca le sue pecore al pn- Più tardi gli astuti ronwni inlcrvennero me
scolo, o il bifolco i suoi bovi al lavoro dal con- dialori e n'ebbero il loro prò, quando gli uni e gli 
tinente sull'isola e da nn' isoln sull' altra, c che altri i Dalm:~ti dopo sette sanguinose guerre sog
sul ~onlinente stesso la rne?~sirna famiglia ~bili sul giogm·ono. Allora i romani guer1·ieri pe1-fezionarono 
pendiO del monte duranle l Inverno, alla pnrnavera le loro flotte, npprendendo la costruzione libumica, 
e all' autunno discenda alla pianura pe1· eseguire e abbattendo il Jeo-riame nei boschi di Dalmazia; i 
i lavori e l.e l'accolte; nella sta.to poi ~i trnspo1·ti buongustai lrovar~no saporiti i caprelli dell'isola 
colle gregg1 alla pastu1·a sullo cune dell alpe. Brazza e i golosi ammiravano sui loro triclini il can-

Delle quali condizioni climatiche e telluriche dor.e e l' m·oma del mele di Sulla. 
falla giusta ragione, riesce ovvio l' nrguire, qt~ante . Forse la la nn delle pecore del paese, l'ab
difficollà e!ernentnri sinnvi in Dnlmnzia ~ combat- bondanza dello piante tintorie indigene~ la dl)strezza 
!ere per ntrarre dalla coltura del suolo Il sos\en- nel lavoi'O ùeo-li abilanti consio·liarono a Diocleziano 
la~nento; quant~ sudo1·e costi ogni ~iù piccolo ~i- di piantar Janilìcio nel sacro palazzo imperiale, o-: 
~l10rameuto agrrcolo; come nnn pnrl1colat·e 1~ra11ca, ra Spalato, nei giardini ùel quale egli piantava 1 

m. ap~arenza condannevolc, possa . tro,:a r~ utrle np- cavoli più snporili di lullo il vnslo impero. 
phc~z10ne, e. un mezzo specwle .d' .':-llg!IOI'amento, A,ll' epoca del dominio romnno l' m·to agricola 
Hpphc~to UOIVersalmente; pu~sa n.uscu·e 1nfrulluoso.' in Dalmazia non CI'a uè . nuova, nè trascurata~ nè 
o. n~c1vo . Lo s~orzo ~mtfo d1 t~ttl1, !a lmo:w volonta in brevi limiti rislrella; anzi doveva essere in fiore 
d1 cwscnn?, e ti pazze~tle ~t~dw d1. mol11.· posso~o quando per dirilla via · venne congiunto J' Adrialic? 
s?lt~nto g1.u?gere a sviluppai c le s1ng~la.1 '. cond1- col Danubio con islrado reali, che allraversnrono d 
ZIOill p1·op1Z1e o ud allontamll'e lo molt!plir.l malo- pnl:se. In unn m~corie di ruderi pr·esso una di que-
fìche mflueuze. 

1 

ste slra<ie, nel cuore di Dalmazia, si è trovata una 
Il. lapide, su di cui si leggo: . 

Posizione geografica e vice~tde storiche. . l 
La penisola circondata · dai mari Adriatico, E- j . ELI,\ 1\'U\ . . . RVS 

geo e Nero, che lo strello di Costunlinopoli separa YET\'STATE CONLABSAJI (sic). 
dall' Asia, l' Arcipelago greco da Il' Africn, e il Da-
nubio divide dai Carpati e dalle pianUre del Don SUO ERE RESTITVIT 
tl del· Volga, è il conlinente di 1:ui Dalmazia forma 
la costa occidentale. 

l popoli che ab antico o giù pei Carpa ti e Dalla bellissima forma · delle lellerc, dall' er-
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J'ore, dal nome gentilizio potrebbero forse gli an- die1·e francese, lo imperiali si ritirano, nav1 m
liqual·ii determinare pr·ccisnmente il tempo del fatto. gleKi e russo inquietano il dominio della Fl·an-

Decaduto l'impero occidentale, Dalmazia cor- cin, i francesi aboliscono le republiche di Poljica 
sa dagli A vari, dai Goti e da altri barbari, che e di Ragusa, i mouten~griui combattendo i fra n
ridussero nl suolo fiorenti citlil, testimoni clelia gi'UIJ- cesi distruggono ville e gim·dini, gl' ing·lesi con..: 
dezza dalmata c romana, riceveva tribù slnve a fi scano ed in cendiauo barche dalmate in odio al
rinf1·cscare In popolazione; ma, per lo guerre e le la bandiel';l francese, e il piccolo paese è diviso 
genti nuove ricellate, dovette vedere sempre più fm Austria, Francia, ln~hilterra, Russia e ~.lonte
attenunta la propria civiltà, qunntunque ancora, co- neg1·o, coi partiti politici intrecciati e confusi come 
me un tempo ai romani, resistesse ai veneti per la moneta degli stati che li suscitano. 
mare, o vincendoli in battaglia, o inquietandoli nei La paee universale susseguita, non venne più 
loro commercii. turbata in Dalmazia, tutta raccoltn solto il .dominio 

Da quest'epoca in poi, se si tien conto delle austriaco; ed è forse per la prima volta che da 
s&:issure causate dalle spe'ranze e dnllo promesse venti secoli a questa parto Dalmazia abbia avuto 
dell'impero orientale morente; delle discordie pro- pace sicura, ma pace fondata su rnonti di rovine, 
dotto dalle pretese dei rimasugli romani; delle guerre che seppellirono selle sussegnitesi civiltà, colle in
susseguite alla caduta dell ' indipendente regno di numerevoli generazioni dei lor·o cultori. 
Dalmazia, fra veneti ed ungheri per il possesso del Dalmazia, scalo tra il settenll'ione e il mez
paese; dell' invasione sterminatl'ice dei Tartari, vil- zodì, anello tra l'oriente e l' occidente, culla di 
toriosi sco1Tidori dell'Ungheria; dal passaggio de- eroiche gener·;tzioni, lombr' di orde sterminatrici, 
gli eserciti crociati, ora ospiti non chiamati, ora limite tra l'abbrutimento della barha1·ie o la rige
aperli nemici; delle garP- e grlosie dei re di Ilo- nerazione civile, il tuo bene supr·emo poggia sull'a
snia e di Russia, dei duchi di Zeta e Zahumlia, dei gricoltura, avvegnnchè la scienza~ l' arte o l' indu
conli di Bribir o di Glissa; se si [li'P.ndono in con- stria, che sono civiltà ~ nell' agric<•ltura trovarono 
siderazione le guerre degli ungheri pel trono di N a- sempre e per tutto il primo sviluppo e l'ultimo 
poli, i partiti e le rivolte fomentati dai pretendenti, scampo. 
dai Lemplari, dai venezioni, dai riformatori religiosi, 
dai vescavi stranieri; e inoltr·e le guerre intestine 
delle città, rette da podestà forestieri, irrquietnte da CORRISPONDENZE 
profughi italiani; se a tutto ciò si aggiunge l' inva-
sione turca, trattenuta a costo del sangue . dal malo, l 
J' aggressione dei pirati nlgerini, da braccia e legni Sebenico 2 Maggio. 
dalmati combattuta; non farà mernviglia se dal VI. 
al XVIII nel corso di "12 secoli la civiltà e con Se diamo uno sgtial·do t·etrospettivo alle 
essa l' arrricoltura sia in Dalmazia degradata; a no- condizioni della nostra cillù, troviamo che il 
siro credere, quello che il secolo XIX vi trovava, suo presente ·decadimento devesi in parte ap
era un miracolo dt<Jla fecondità del suolo e del porre ad un passato d' inerzia e d' imprevidenza 
genio del popolo. imputabili a noi, e in parte ad altre circostanze 

Documenti di questo periodo accennano a gelsi da noi indipendenti, ma ehe, volendo, avremmo 
e seti!icio in Dalmazia, prima che li recassero in 
Italia commercianti e monaci bizantini; ricordano polulo atlemperare nella loro fat<de influenza. 
boschi di pino ovo ora è nudo sasso; segnano Sebenico, considerala solto tulli i rispetti . non 
corti cnmpest1·i, ricche di bfJstiame, circondate di può che indurre una profonda pietà, che riesce 
\'igneli, ove ora sono precipitosi burroni; vaste sa- per avvenlma acerba a' suoi figli, dai quali è 
liue, ovo ora è insana maremma i folti querceti su- intensamente sentito il desiderio che venga re
gli or calvi monti i sulle rovine delle città di re- calo finalmente un assello alle sue bisogna, dato 
sidenza dei re dalmati sorge la capauna del pasto-
1.0, sopm isole deserte il pescatore trovò ricovero un convenient e sviluppo ai tnoltiplici · elementi 
fra Jo mac:erie di conventi ricchissimi, e le arùnto di prosperitù, sì in 01·dine morale che mate.:.. 
oncora reggentisi di sontuose chiese distrutte ripa- riale, che in sè racchiude, e chiamala a parte 
rano l'agricoltore e il suo giumento, se la tempe- di que' benefìzi, ch' ella è in diritto di esigere 
sta lo coglie sul campo. l dalla s<~liente civiltà dei tempi. E così dicendo: 

Lo fine del XVIII secolo, come tut~a Eu- l non intendiamo di trascendere con le noslt·e pre.:.. 
ropa, in volgeva Dalmazia · in guerresche vrcende. tese n è estendere <1ueste per · modo da voler 
Alla ~adula. della repub~ica . . ve,netn. ~n~erisce l'o- d' u~ tratto salire da uno squallor desolante ·alllt 
norclua: od w, vendetta, mvrd1o, cup1d1g1a governano . . . . . . . 
il -paese f.nchè l' at·matn imperiale, invilata n ve- maggwt·e .fiorent~zza. No ' n,ot .de.stdel'lam? pu-
nirvi, pone termine al furore. Giungono poi le bnn- ramente dt raggiUngere que m1glwramenh che 
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ci pongano a livello delle consorelle cit.lù dal- di addolo•·a•·ci, sendochè difelliamo di tutti quei 
maliche, Ya'endoci de' mezzi conciliabili colle mezzi che tendono allo sviluppo dell'intelligenza e 
nostre forze, ma aneliamo di vedere questi del cuo1·e, e di tulle quelle istituzioni che ab
mezzi ad dotati, e dato a queste forze un' impulso hondano in paesi più avvenlu1·ati; e sì che 
gagliardo. jla patria di Nicolò Tommaseo vanta degli in-

La neglella educazione in genere, la de- gegni, i quali non attendono che il generoso 
m<'ralizzaziune diffusa fra le varie caste, il niu- impulso delle ciJ·cos:anze a salire. E qui bast.i. 
no spirito d' associazione, il p•·egiudizio, l' a- · L' onorevole redazione della Rivista Dalmata ci 
patia, la vicendevole sfiducia, e~ il conseguente invitò cortesement e a darle notizia di falli no
abuso di ricorrere in •lgni collisione d' interessi stl'i; e no! ci siamo .sdebitati con una •·elazione, 
al disa!-itroso e st:iagurato soccorso deile sibille a vero dire ulquanlo elegiaca, ma lo abbiamo 
forensi, sono i nostri peccati capitali; ecco ciò fallo ispirati dall' amo1·e della verità, clw non 
che noi possiamo, e dobbiamo dfl per noi di- ci permise ùi sbizzarire con geniali umorismi. 
struggere, facendo di accostarci agli estremi ; Il male va esser narrato con serietà di !in
opposti di questi deplorabili vizi, che ci fanno ' guélg~:~·io, ed è nostro intendimento di denudarlo 
risentire oggigiumo i loro terribili efletti, giac- pe1· inte1·o, per sollecitarne il rim~dio. Quel 
chè vediamo ogni onestù di commercio dile- bene che c'è verremo esponendo nella prossima 
guarsi, per dar luogo all ' usu1·a gigante, fu- corrispondenza, ma seriamente esso pure, perchè 
nesta accumulatrice di copitali, flagello e vam- in verità possiamo vantarne assai poco. 
piro delle private fortùne; quindi sepa•·azione 
d'ogni guisn, pauperismo e più ancora, quindi 
impossibilità di veder esercii\! te quelle civili vir- Cose municipali. 
tù, le quuli sole sono alle ad assicurare il be-
nessere d' un paese. Lo stato materiale della Seduta del consiglio comunale di Zm·a 
cillà oflre un'ampia f.eslimonianza di quanto vie- il 2 JJlaggio corr. 

ne per noi accennato. Vi sct1rgele dovunque l'ah- Gli è l'assunto dd nostro giornale d' oc-
banduno, e la negazione d'ogni .sforzo per mi- 1 cuparci di lutto ciò che deve aver interesse 
glioral'la. Le stesse sue vie sono rese dirò 1 pe1· noi; in riserva di dare a seconda dell'oc
quasi impraticabili. L' erario non mancò di as- casione un' occhiata retrospettiva su quanto 
segnare un sufficiente imporlo pel riallamenlo venne lrallato negli ullimi mesi, ci facciamo un 
della strada principale, e noi già da pez;{a al- dovere di ragguagliare i nostri Jet.lori circa 
tendia1oo si dia mano al lavoro, che ubbiamo questa seduta, che è la prima da quando esso 
ora lo sconforto di annunciare ritardato pe1· la ebbe vita. 
irresolutezza del ~Iunicipio, che si lasciò sopraffar Senza ostacolo alcuno venne assegnata ad 
dalle difficoltà mossegli dai periti nell'arte, dis- uno del personale d'ufficio la chiesta anticipa
senzienti sovr!l il modo di condur quella stra- zione trimestrale di soldo, da restituirsi in venti 
da. L' abbandono delle vie reca seco l' insalu- ratazioni mensili. 
brilà dell' arin, resa mefitica pel deplorabile si- Dopo esaminati i disegni, piani e fabbiso
stema di can:::li scoperti. ì'\è quì finiscono i gni relativi, venne appi'Ovata la spesa per lo
mali, chè la scarsezzu dell' aqua potabile, spe- gliere alcuni difetti di costmzione alle scaturi
cialmente du1·ante la state, la trascurata anno- gini dell' acquedollo. 
na, la negletta illuminazione dellacillà ecc. non so- Venne approvata la già incontrata spesa per 
no bastanti a giustifica•·e le nostre querel tl ed riduzione d' uno dei locali terreni del ~lunici
.i nostri desideri. Aggiungiamo soltanto come piQ ad uso d' alloggio delle gwll'die comunali, 
anche quelle imprese, · alle quali fu dalo fi- trasferendo in altro locale le macchine pegl' in
nalmente principio, come sarcbbem il ristauro cendi. 
della chiesa del Duomo, e quello della riva, Venne rimessa ad altro momento la pro
ci appariscono o arrestate, o assai lentamente posta di prendere qualche misura preventiva 
.condotte. ~e considniamo la nosiJ·a condizione pei poveri mendicànti, in caso la città venis~e 
intellettuale e mot·afc, auhiamo IIIUggio•· •·agione l stretta d'assedio. . 
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Ci sia permesso su ciò una qualche os-j chello ricurvo dagli aiduchi, dai ciechi men

set·vazione alla sfuggita. Il primo punto lo 

1 

dicauti, sulle porte delle capanne e delle chiese, 
riteniamo così inconcludente, da non esserci al- per le vie e per le piazze, in ogni fiera e 
cun che da ridire. - Sul secondo eslel'tlere- riunione popolarP., in ogni pubblica c pt·ivata . 
mo la speranza che ciò sia il principio d'una solennità. Non che per altro i poeti popolari 
di quelle misure adrlollale dallo stes,;o consi- lrrq;gano vanto dalla loro abilità, rado è che 
glio nella seduta del 24 Aprile a. d., onde lo- si c11nf'essino autori della poesia che cantano, 
glict·e una volta dopo tante cure e spese il amando meglio ]asciarla credere ar.lica e félmi
dif'ello essenziale a quest' élcquedolto, di lasciar- gerala, e ciò not• per disdegno dell' arie gen
ci cioè senz' acqua nei momenti del maggior tile, ma per moslrarla e~;pressione di sentimenti 
biso~·no. - Sul terzo diremo che ci sembra universali e nazionali, non individuali e privati. 
assai inadallo quel locale per alloggio delle Ora, prosPgue il traduttore, opinioni e costumi 
guardie, giacchè selle persone che abbiano si[l'att.i, nun sono eglino maravigli•·samenle pro
ad abital'lo, mangiare e dormit·,·i per cnii'O, sta- pri a mantenere il gusto della poesia, e non 
ranno assai a disagio per riguardo igenico, ci trasportano a' tentpi dei ràpsodi. omerici? Ciò 
poichè è angusto e non ventilato, e per altri poi che distingue questa poesia, è certo carallere 
riguardi non conveniente nè per essi, nè per di freschezza e di giovinezza, la seducente 
chi va pet· quella via, poichè in una bot.tega1 semplicità di pensiet·o e di espressione, e so
chè quel luogo altro non è, ognun che passa prallullo l' ispirazione coilelliva e impersonale 
ci vuoi guardare enii'O, nè se lo può im- che le comunica l' impronta della razza e del 
pedire. - Sul quarto punto fìn~lmenle ci per- popolo, ed è carallere distintivo e quasi l'ani
metteremo osset·vare, che in luogo d' addor- ma della poesia epica. 
menlarci all' idea dell' impossibilità o lonlamtnza 
d'un pericolo, sarebbe stato saggio partito, pre
venir confusione cd imbarazzi non pochi, ine
vitabili al certo al sopraggiungere di qualche 
avvenimento, che noi per altro di lullo cuore 
speriamo e desideriamo non si abbia a verifi-
care. B. 

IJIBLIOGRtlFI!l. 

I voc11bolnri tascabili riescono per solilo imper
fclli nelle liugue pul'HIICO rh t! SCJIIO assai più inrwnzi nel 
loro sviluppo che non sia la slava, oude i serbi e i 
croati 11011 potreblwru essere sP.nza mende e man
callze. ~è privo ne va, sen1.a dubbio, il piccolo vo
cabolario del P. Pm·cich; ma ben possiamo dire 
senza tema d'errore, essere egli migliore di quel,lo 
dei Drobnich e del Frolich, e mollo più utile degli 
altri più graudi, da quello dello Sehuleck in fuori, 
la cui stampa si sta ora compiendo a Zagabria, e 

Un' assai pregevole traduzione francese di che per mole c ricche1.za di voci è degno del
canti popolari serbi, scelti dalla raccolla del V uck la lode più inlera. Il Pm·eich accortosi del bi-

so ano di un vocabolnriello che conlcoesse non solo 
Stefanovicb, vide ora la luce in Pal'igi per eu- i ~ocaboli popolari, con.e quello del Vuk 81efanovich, 
ra di Aug·usto Oozon poliglolla e orienlalisla ma i termini di leg-ge e scientifici, accolti ormai 
distinto. Un' all.ra t.raduzione di alcuni di que- generalmente nella lingua, si assunse questa biso
sli canti era già stata te11tata sino dal 1834 ~rna, e condusse felicemente a fine la prima parle 
dalla signora Elisa Voiarl, ma con poco buona dell'opera sua. Q~wnlo questo lavo~·o sia_ sl~to bene 
riuscita, poichè falla sopra · una traduzione accollo, lo p_rova ti gt·an numrro dt. copte m b_reve 
tedesca. Questa a rinconlro eseiTuila sull'ori-l tempo sm&lltlene; se non _che not non poss10rn~ 

• • • ' t:>. • non osservllfe, con la snltla nostra fr·anchczza, 11 
gmale serbo, ha ti · preg1o massuno dt con- grave errore commesso dall'autore, nell' uverlu com
servare nell' eleganza dello stile francese la pihdo sulla traccia sollanlo degli nltri vocabolari 
più SCI'Upolosa fedeltà, non alterando menoma- set·bi e croati, senza avere nvulo il benchè me
~ente ~~~ vergi~e bellezza della poesia pop.ol:lf"; coli nomo rigt~•trd~>. alh~a . li n~u~ pop~la~e .parlai~, on: 
fme d t abbellirla e raccoslarla alla rwesla d arte. d~ tra ' v<~r• st.,n .fic.lll ~elk 'oct egli se~ . 
Vi è serbata la ripartizione faUa dallo Stefano- gite e 11011~ cosl?nleme~.le ti . meno •:ornune. No• 
vi h . . . . . . . . 

1
. non osscrvtamo ctò con lmlendunenlo dt scemare pe1· 

~ •.n canlt erot~l e. domestiCI· ' qua 1 so- nulla il pregio dl'll' opera sua, e di d~frau~arlo delln 
gltonst cantare, d1ce li traduttore, sulla gusta, lode dovuta.,.li ma a solo fine di farlo accorto n 
cavo islrumenlo rnonocorde suonato con un ar- prestar maggi~r attenzione nella ristampa della pri • 
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ma parre, e nella compilazione della seconda. La viene confermalo, in ciò che tutti gl'imputali 
quale è tanto più impnzi_cnten~ente attesa,. che si sa vengono assolti dalle colpe loro apposte, per 
aver ~gli . trov:1to un ~ah do . nJuto. n !la sua mtrapr~sa difetto di p l'O ve. Si è riforma lo riguardo all' ac
ne! librnJ~ . Signor Pwtro Auehch' ~ho no . as- cusa d' infedeltà dat.a al B... nell' amministra-
sunse l' ed1z1one a sne spese. Il Parc1ch poss~ede, j . . . . . 
senza dubbio l' nllitudine e l'abilità necessarie a z10ne del monte dt p1eta, della quale accusa 
siffatto Javor~, onde è suo dovere di compierlo mentre dal pt·imo giudizio et·a dichiaralo inno
il meglio che per lui si possa, rendendosi per cente, è dal secondo assolto per mancanza di 
t_al modo meritevole non che dr! più pieno eneo- IH'JVe leo·ali. 
mio, della perenne gratitudine do' suoi connazionali. 0 

Abbiamo sollot:chi un' imporlnnltl opuscolo 
del signor D.r A. F. Gincich di Fiume, sul mal di 
mare, e rimedj addotnbili dai sofl'l·enti. lnlendendo 
<li nstenerl'i dall' emelter qualsiasi giudizio circa il 
valor di qur.slo lavoro, attesa 1::~ materia a noi e
stranea, nn puhhlichinmo il breve riepilogo, per dar
ne unn giusta iclea ni noslri lellori: 
· Hestringendo a poche parole quanto fin orn 

ebbimo a dire risllllerù: lt) L' azione dei movimenli 
navali sull'umano orgnnismo è dinamicn e depri
mente; b) Quindi il mal di mare è una r~ale de
~olezza; c) I rim edi da opporsi sono la forza mo
rale, gli stimolanli eu il molo altivo mnseolare, i 
cibi nutritivi e bibite spiritose ed aromalizzate; d) 
Cogli slimolanli si l'aggiunge più sollecitamente il 
rimedio radicale ch'è l' auitudine; e) Nei movi
menti dal mnre prodolli non si agitano i viscc1·i del 
ventre, e quando pure ondcgginssero, le fasciature 
sm·ebhero insufficienli per quielarli; {) l'\ eli' estrema 
debolezza fa d' uopo tcneJ'Si nel centro della nnve 
e continuare nelle cure stimolanti, poit:hè coll'ab
handonarfl i so!feronli si rilarda l'abitudine e si 
prolungnno le pene; g) Il mal di mare può far ri
tùellcre l' iulensità di molte malallie d' indole alliva, 
èd i vomiti in alcuni cnsi possono riescire giovevoli. 

Vide a questi giorni la luce, coi tipi dei fra
telli Ballara, una b1·evc biografia dell'or defunto 
Giovanni Hovan di 1\'lostar, fondatore a Sebenico 
l!i una s1:uola popolare serba, aperta al principio 
di quest'anno. L'esimio . Archimnnd1·ila del rito greco 
Geronimo Petranovich di Scbenico scrisse qut>sti 
pochi cenni, che furono stampati in carntteri ciril
linni, ed a spese del negoziante Pietro Covacevich. 

C :lR'I'EGGIO. 

Ai D.ri A ... G ... e F .... D ... a Sebenico. 
Fate che non si e no: 

''Larghe promesse, con attender corto., 
A S .... I .... a l\Iacarsca; - Volevate ve.

dcrci chiaro entro, e non stare alle nosiJ'e parole. 
Ot· r.he potete giudicare, in che vi ~iamo spiaciuli? 
Ditecelo schietto, e toglieteci anche la speranza, 
dacché è meglio la certe;-;za che l' aspettazione del 
male. 

Ai D.l'i A ... C ... e L ... S ... a Ragusa -
A noi non pare che ci sinn tempi così t1:isti da 
non !asciarci pensare alla patria. Sct·iveteci. 

~AGOSTI~O HAJA.llOXTI. 

Spalato 1 Jllaggio 1859. 

Visse l' inlet·a v ila al sentimento t•el igioso 
ed alla carità, senza smentirsi mai. - Giunta 
l' eslrem' ora, spirò securamente in Dio, come 
fidanzala che andasse a sospirate nozze. - La 
serenità del volto ed il sorriso sul labbro mo
stravano l'agonia essere per lui un' estasi vo
lulluosa, in cui sognava il cielo, ove in breve 
sarebbesi svegliato. 

Figlio a Girolamo e nipote a Giulio Ba
jamonti, due nomi onorati in Dalmazia, le virtù 
loro assiduamente onorò. - Tentò, nè invano, 
la poesia bernesca, e scrisse sulla Dalmazia 
pregP-voli articoli. - Fu gilldice al tribunale 
di Catlaro, poi avvocato a Ragusa. - ll1orì il 
23 Aprile d'armi settanta. - Il 26 gli fu-
rono rese solenni esequie; ma più bello d'o-

Ci corre debito di render nolo ai nostri gni pompa si fu il pian lo de' poveri che . in 
lettori essere ·stata pronunciata da questo i. r. t~rba .acc?mpag~arono il suo feretro. - .. Anime 
Tribunale di Appello definitiva ser.tenza sul dt. g~11acclo, bact~te la sua to.m~a, acc1? ~na 
processo criminale, di cui nei precedenti nu- s~mt1lla .della. canlà. ~?e lo anuno tanto m vtta, 
meri rendemmo conto sul nostro giornale. Per l VI toccht le msenstbth fibre del cuore. 
essa il giudizio del Tribunale di prima istanza 

Zara, Tipografia Dema1'clti-Rougier. Luigi t'icherl redatlo1'e responsabile. 
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IUI·a. - Lau1·ea di Giol'anni Lucio. - Ca1·lcggio. 

IL QUINTO NU~1ERO 

DELLA RIVISTA. 

Agricol- la logica? Come diavolo gli enti im.nimati pos
sono favellare, imprecare ecc. Sì signori, gli enti 
inanimati oggigiorno parlano, imprecano, e per
sino danzano, come vedeste farsi da' tavolieri; 
e sapete perchè? per· una semplice legge di 
co111pensazione. Perchè siccome gli esseri ani
mati, e specialmente quelli che chiamansi uo
mini, ripudiarono in gran parte agli istinti di 

Decisamente ci mancò poco che il quinto
genito della Rivista non venisse alla luce. -
Quesla scingurala creatur-a era nncora in islalo 
d'embrione, ancora le sue membra non s'ave
vano avuto l' addenlellato dalla madre.... ti-
pografia, che e' già dava segni palesi di ribel
lione. -- Chiedetelo a rnastro Ongania, che fece 
da rnammana a quel trislanzuolo, e vi narTerà 
egli il subisso di guaili, di strida, di piangnistei 
che mise quell'anima di .... piombo allorchè gli 
vennero allacciate d' attoriw le fasce. - Se
nonchè la forza sa fa1· delle belle cose a' dì 
nostri, e quesla signora venne invocala ad in
frenare nella ferrea sua culia lo stizzoso neo
nato, che dovendo vivere la breve \'ila di soli 
otto giomi, non segue giù il lenlo sviluppo de' 
fanciulli-uomini, ma sibbene quello rapidissimo 
de' fanciulli-giomali, i quali trapassano da un 
dì all'altro dalle fasce alle dande, e da queste 
all'andatura spiccia, libera, disinvolta, che ri
vela il colmo vigore della vita, ed insomma, 
come dir·ebbe un barbassoro di nostra cono-
scenza, sono da brev' ora maturi. E così fu 
del n0stro, che sciolto appena lo scilinguag-nolo, 
divenne vieppiù piccoso e piagnone, e gittal.i i 
tr·aslulli e i gingilli, con p<u·o!e da turco, si 
diede ad impr·ecare la Yila, e a bist.rallar quanli 
gli si avano d'al torno, compreso papcì. 

I\'la che baie ci venite voi nO\'ellando si-
gnor mio, direte voi cari leltori? Cosa ci v_e7 

nite innanzi çon queste allegorie che ricordano 
i bei tempi ne' quali alle · scuole s'insegnava 
re.tori~a, che poi s' ebbe 1: ostracismo, eoine 

movimento e d' azione, per acconciarsi nella 
gretta apatia della materia, così questa, per l'e
quilibrio indettato dall ' ordine cosmico, dovette 
assumerssi per converso i caratteri dell'animalità. 
Da ciò que' prodigi che fanno strabiliare I' uma
nità, e da ciò appunto quelli che andiamo nar
rando del nostro giornale, a cui convien pure 
aggiung·iate un micolino di fede, senza cor
rer risico di parer eredenzoni come v'accadde 
nell'affare di Zanardelli e compagni ec. 

ì\1a vrniamo a n'>i, senza dilungarci dal 
carreggiato. Ebbene, quel numero susul;ì·one 
non voleva farla finila in nessuna guisa, quan
do fra il diballersi, e il g·u!zzolare, e lo sgu
sciare ad ogni trallo di mano, ci riescì di trar
nelo fino al lot·chio, dove egli, sotto le gagliar
de pre~sme di due braccia poderose, doveva 
improntare di sè ben qual!rocen:o foglielli, che 
biancheggiavano lì l'un presso l'altro schierati, 
anelanti di ricoprire la loro nudilà coll' as
sisa dello slampalo, come qualtrocento candi
dati che nllendan.o il crisma deli' elezione, per 
divenir· finalmente .... qualche cosn. 

Ma v' era un bel da pigiare, che quel 
malaugurato di numero cinque s'era reamente 
incoccialo a non volerneli impressionare, sic
chè quelle povere carie ne escivano nelle 
senza l'impronta pur d'lilla lellera, rimanendo 
per· la! moùo vergini nnche dopo l' amplesso. 
.;_ E quì un'arrabattarsi, un acconere, un tu
rnufluaredi proli cruceiosi, di faU.orini ghignan
ti,· un gridare allo strani.ssimo eve_nto, una ré§sa, 
uri _trameslio d~ . dannati, mentr·e papà, salilo .. in 
sul _ gan~heri, tempestava _corne _un . marito ge-. 
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loso, e con in mano una mazza, accennava di g•·afie e le necrologiè di gente nostra, e che 
scomporre quell' ingratissimo figlio, quando d'i m- questo era uu •·iprove~·olt> undazzo, che la gente 
pmvviso da unu cassapancA, che ne•·eggia\'a in un nostra, come pe1· lo passato, anche al presente 
cantuccio dell'officina dietro un !ìllissimo cor- non doveva avere alcun interesse per noi , come 

lin-wn·io di ondanli nwnatelle s'udirono c1uat-lnon l'hanno pe1· u·li nltri; alcuni fecero gli schi-
c Or:t ~ ' ....., 

tro voci gridanti all'unisono: misericordia, mi- fìltosi ::~l In foggia franca ed n perla con cui 
s r~ ricordia di nostro fi·atello. Signo•· direllore, era gillalo giù quel processo criminale, e 
vni siete un seppellitore di genie vh·a, cosn disse1·o ... ne dissero delle belle! Altri aggiun
custodite voi in quell ' a mese? Sono gente m or- sero che quella Rivista scientific;-t prendevn eu
la, signore, sono i numel'i rifiutati della Ri- ra soverchin di quelli, che nell' organizznzione 
vista, e in quell' istnnte, scoperchiatnsi con fra- sid1:rea furono chiamali pinneli provvisori (come 
gore la cassapanca, ne uscimno quattro dei sono le comete) e di quelli efl'etlivi (come le 
primi numeri del nostro giomale, con in fronte stelle); ehe c'era di che occuparci quì abbasso, 
quella maludetta impronta del refus, luUi spie- senza cacciarsi col pensiero fra le nubilose; 
gazzali , accartocciali, malr.l•nci, indizio sicuro e quell'Inno alla morte lo bertegg·iarono, af
che i benevoli rifiutanti s' avevano poca di- fratellandolo a certa canzone popolare, che noi 
meslichezza colla gracile struttura d'un periodi.. per verecondia ci rimanghiamu dal ripetere; e 
co. Jflisericordia, babbo, misericordia, ilerarono le corrispondenze, . le acconciarono pel dì delle 
quei dissepolti, e poi con voce più alticcia: l'este; e le critiche poi, quelle che risguardavano 
venite qua, babbo, appressatevi a noi, che vi opere slave .... oh quelle sì che vennero scu
daremo le giustificazioni del fare riolloso di discinte ctlninamente, e senza ch' io le 'l ridica, 
quel povero nostro fratello, che andate da un'ora te ne sarai accorto anche tu babbo, ehè una 
torturando. E noi a farci presso le nostre crea- se1·a, <:lopo una diatriba con degli arruflati op
lure, e ad incuoral'le a 1-lpiatellaJ·ci divisatamente pug·natori di quelle verità, per tranquillare la 
quanto rinserravano di segreto nelle loro ani- commozione che Li s'era desta, ricorres!i all'a
mine risorte, e quì il primo numero, siccome qua cerasi dell'amico Cccco, proprio lì all'in
il maggiore d'età, con un tuono da bacchellone segna del Herlenlore. Nè questo è tu Ilo: mi 
si fece a dire: Pel bene che ti vogliamo, soggiunsero che noi non avevamo u11 indiriz
papà, noi vi chiariremo l' enimmntico conte- zo deciso, che non si ~lava proprio cuciti al 
gno del nostro quinto fratello. Ebbene, sap- programma, alcuni ci dissero accigliali di troppo, 
pi che allorquando egli lrovavasi ancora nello sta- altri troppo poco, insomma ce ne accollarono 
dio di composizione, noi gli abbiamo susuJTato tante, che noi, per quell' affetto ehe ci leg-a 
cose da chiodi sul nostro primo apparire nel ai nasciluri della nostra schiat.ta, abbiamo nar
mondo, per modo che egli dispellava la vita rato per lìlo e per seg·no tullo codesto a 
prima ancora di esser ben vivo, e quando lo fu, quel nostro fratello che sta ora per dividere 
ti diede quel fastidio e quella rancura, che an- la nostra sorte, sicchè egli li fece le brulle 
che in questo momento ti rende scialbo nel tirate che vedesti, e che vedi tuttora. Sgo
volto, e ti fa sgranare un par d' occhi da spi- mentito com'è quel gramaccio, teme di bu
ritato. Sappi adunque che noi, come fummo scarsi gli allol'i che tocca•·ono a noi. 11/iseri
capitali fra mani a' tuoi associati, ebbimo in c01·dia adunque, misericordia. E ciò dello la 
sulle prime un' accoglienza festosa, perchè g·ià sciagurata f1·a1erna disparve fra l~ nicchie di 
quelle prime parole che ponesti a me in fronte, quello stipo, che si scoperchiò d' un subito, 
erano tali da destare i più sonnachiosi, ma poi !asciandoci, a dir vero, in sulle prime imbam
dopo quella sinfonia, al restante dello spartito binili per la sorpresa; ma poi riavuto il nostro 
s' allentarono i plausi, e vi fu silenzio lungo, coraggio, e chial'ilo il mistero della lunga op
che ci fece basire dalla paura, ed allora i posizione rnossaci dal nostro paziente, ritornam
critici cominciarono a sdottorare, a far i visacci, mo a lui, risoluti di suebbiare il mal umore che gli 
a leggere barbugliando, ansimando e facendo s'era ficcalo addosso pel racconto di que' pu
le chiose più arrisicate. Vedi, a me N. 0 1. 0, silli, e alle nostre parole lo vedemmo a poco a 
rimbroUarono che io la cominciavo colle bio- a poco incuorarsi, e spianare il cipiglio, e mettere. 
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un risolino da baci, sicchè, cogliendo il destro di poco in uso fra noi, lo che è fcconrla di e ffelli 
quell' tttlitudine a lasciarsi eon\'incere, accalorirnmo ' mirabili; che per spasluiarci da' preo-iudizi se
la ~ust~·a allocuzio.ne, e raddcnsando in sulla fine colari, e rendere lo spirito gagliard~, da con- · 
tutt1 gh argomenll fino allora discorsigli, con- trappo1-re al grido di grclle passioni e d'amori 
eludemmo: ' coda1·di il glof'ioso impei'O della ragi0ne, con-

. Fede e. pe~severanza, figlioccio mio. Tu j viene irtvocare il soccorso della scienza, e que
fostl concepilo m un istante di caldo en!usia-~ sta preporre alla cascante e pellctrola fl·ivo
smo alla patria, e da anime affalieate dal desi- lezza di letture che lusinll'ano i Juntrhissimi 
derio di immegliarne le condizioni mercè le nostri sonni. Coslringi2mo tì pensiero r~slìo ad 
leve più .~utenti d'ogni civile progTesso, l' af- l accostarsi al culto del vero, e le riviste scien
fett.o e l' Idea. - lns(Jirate délll' altissimo in- t.ifiche ci aO'<rrarliranno e s'andranno in diletruo le 

• 00 ' o 
tenduucuto, queste anime pronte al sagrificio, appar~nti af'idilà de' so,rgetti, e noi sapremo 
decise all' an negazione, nella sicurezza che finalmente le ragioni rJt ciò che pel passato ci 
viene da ' forti propositi, s'accinsero all' impre- mise un timore rid~vole, o disprezzo ingiu
sa, e det.larono quel programma che sai, il sto, o indifferenza colposa. 
qunle l'ti invero ttoppo largo promellilore, rua Aggiungi loro come l'arte, che è l' espre
c' ingannò la salda fiducia che avevamo che seco sione sensibile della bellezza ideale eterna, sia 
noi avrehlJero cooperalo que' molli, nei quali la la più valida mediatrice tm l'uomo e la Yirtù, 
pote11za è certa, e l' aflet.to deve venire sup- altissima a slerparr dal cuore i ger·mi delle ab
posto. Fu inganno. - Il nobile aringo ven- bielle affezioni, ad aprirli a nobili e generose 
ne finalmente dischiuso, e quanti finora si l'e- aspil'dZioni, a renderli più accostevoli allo spi
cero innanzi? E sì che non fu intralascialo modo rito del vangelo, cui s' oppongono direllamente 
a far concorrere r opera de' più rneritawf'nte o- e le gare fratricide, e le invid!e, e gli stolti 
nora li fra' nostri, eppure? Epplll'e nr.' impresa . municipalisrni, e le ambizioni miserande dei geni 
cui anelavasi dall' ur.Jiversale, che veniva, prima l incomJJresi. Che quest'arte in qualsiasi de' suoi 
ancora d'essere allaccala, onorata d' eccit.arnent.i vari alleggiarnenti, o nella critica, o nella poe
fraterui, vcdesi ora avversata, e appena sorta la sia ecc. verrà sempre da noi professata con re
si vorrebbe gigante! ligi osa reverenza, e dove tro\'assero che ri-

E codeste figlioccio mio, le sono cose da dire circa le nost.re opinioni, lo facciano con 
sgomentire i più arditi, ma noi no. Il compito carità, e con riserbo, e con senno. 
nostro lo abbiamo sempre dinanzi, e vogliamo, Dirai come noi ci atl.enghiamo per quanto 
vogliamo r·aggiungerlo. - Tu pertanto metti c'è dato al programma, ma che rum pubbli
animo, nè li scuol'ino i triboli che addoloraro- candosi fra noi altri giornali, fa pur duopo 
no i tuoi fratelli; e giacchè dessi ammutil'Ono a che il nostro discorra di tutto, abbandonala o
quelle tante accoglienze l!Ustere ed arcigne, gni esclusività di materia. 
fa tu le loro risposte, ma co' modi leggiadri e E per finirla vog·lillmo che tu ripeta a lutti, 
pacati, che funno assaggiare di buon gr·ado come da soli quattro numeri non possa giudi
anche i beveraggi più acerbi. carsi un giornale, che tu conforta e le impa-

DI loro che le storie e le biografie de'no- zienze sbuffanti e le incontentabilità irose, non 
stri onorevoli trapassati, le sono necessarie per già con promesse, ma con invito di smet
noi che scademmo colantJ dalle avile virtÌI; l ere gli studi infecondi, o. gli (IZi rovinosi, o 
essere com'eniente ci r·itemprassimo nel passato l' adorazioni spasmodiche delle sotlannine a ri
pcr t·idì\'enire dalmati, per toglierei il malvezzo gonfi e delle guance, sulle quali il pallore e il 
d'aspirare a cucirci ad allre nazionalità, d'onde rossore pudicamente mentiscono, per accorrere 
fummo già da pezza scuciti; che era pur d'uo-. ad aiutarci, a reggere . l' incer·tezza de' nostri 
po conoscer·e le vicende di casa nostra, per passi, a dimostrare una volta che la potenza 
meditarle, c per ismentir·e coloro che le va n- in loro non è misero vauto, che l'amore .di 
no falsando, o irridendo, o spietatamente com- patria . non è vacua parola, e che le onoranze 
miserando. - Dì loi'O che l'esercizio delle in- d' ogni genere, onde per avventura andassero 
lelligenze ne' cicli vastissimi della scienza, l decorosi, se le .teogono merilameote. Ch.e a~tetl~a-
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no, se vogliono, se no ... ·e qui stavamo per 
tirar innanzi, chè · la era questa la nostra beva, 
allot·chè ci accorgemmo, che il numero cinque, 
s' era bel bello arreso alle nostre paterne pa
role; per modo che il torchio non gellleva più 
indarno, e i quattrocento · foglietli ne esci vano 
finalmente adomi della sospiral<t · impressione. 
E qui l'animo ci sfavillava di gioia, e noi spie
gavamo con ansia infantile quelle carte dilette, 
allorchè ci avvedemmo che in luogo d'uno 
splèndido articolone sul 1·ingioDanimento della 
Dalmacia, che dovevasi precisamente trovare 
sulla prima p11gina, ci stava invece, con una 
spavaldei'ia da bul'!one, che? la lunga tirata 
dell ' avventura che ci occorse col no'slTo quin
togenito, gli si erano imJiresse le nosù·e parole 
tanto, e che, nostro malgrado, lettori miei, 
donete per questa volla ingollarvi~ mentre fac
ciamo coll'articolista reverendo le più · grosse 
scuse, e ci lusinghiamo che egli ·non vo'tTù 
lenerci il broncio per la diserzione di quel suo 
frullo, nè disertarci in seguito di quei censes
santa articoli che gli fermentano in embrione 
nel sun capo tracarico, ';ersanli tutti sopra 
argomenti che soddisferanno alle esigenze più 
trascendenti e tenaci. 

AGRICOLTURA. 

La Dalmazia in relazione all' agricoltura. 
(Continuazione.) 

III. 

P o p o l a a i o n e. 

cio erano il p presso di loro vrviSSimi; le . arti appo 
i dalmati non dovevnno essere auiette, dacchè il 
console romauo ad espugnn1·e Dalma, la capitale, 
ciovelte prolungame l'er Ire anni I' ussedio, termi
nato :~ppena coll'incendio della cillà per mezzo dr 
gloui accesi, gellntivi dentro con macchine a ciò 
espress;unente costmile, razzi e bombe di quell'e
pDca; le scienze devono essere slalo pur coltivale, 
se i\1elello lrO\'Ò degna di essere lrasportnla al cam
pidoglio la hibliotecn della vinta città, che, n te
stimouinnza di Galeno, conteneva .un g•·an numero 
di libri, sc1·i11i iu lingue n rornnni ignoti. Ciò com
provano nncor meglio i due falli, che dopo la di
stru:t.ione di Ualma ì dalmati non tm·t!arono ad e
•·igersi una seconda capitale, Salona, a differenza 
della p•·imn costruila alla riva del mare, quasi a 
provocazione dei nemici, e fol'lificuta in modo da 
conlrasta1·ne l'approdo; e che, soggiogalo il paese 
da Augusto, nè prima uè poi fuvvi un Lrio'nfo del 
dalmatico più ricco prr molteplice preda, di cui li
hri e papiri erano lu parte più rimat·chevole. 

Sulla coudizione dei popoli illirici, in l'iguar
do all' ag•·icoltura, · dall' nccennuto, che è quanlo la 
slo1·ia ci conserva, si può inferire, che gli altri 
fossero più COITolli dci dalmati; poiché hunno pel'
duto i primi la loro autonomia e hanno dato mano~ 
si allfl t;olonie fo1·estie•·e. sì ul ·conquislaloi·e stm.:.. 
niero; che i dalmati invece, conservatisi a genttl 
autonoma più a lungo, come più civili, fossero n-" 
lieni dal ce•·car h•·ig·he cogli allri, ma, dediti piut
tosto al Iavo•·o e alla produzione, alimentassero il 
commercio, che si esercitava sull'illirico mare. 

L' invidiu dei vicini ·liuurui aiutò i romani a 
p•·endere Salonn, e la conseguente incontrustata do-
minazione romana introdusse nella civiltà dalmata 
l'elemento lati~o, che vi si estese e roilsoiidò coHn 
conversione al c1·istianesimo~ incominciata già nel '· 
primo secolo, per mezzo dei discepoli deli' .Apustolo 
Pietro, spediti direllamenle da Roma u Salona. 

l . Non sarebbe per altro giusto il .ritenere, che 
ora tut! o divenisse romano in Dalmazia, come mal s'ap-

I popoli dell'Illirico, ad . eecezione dei dalmati, porrebbe chi nell' epoca precedente vedesse tullo 
solto il governo di re avari e rnpaci, diedero ricotto s;ullc fenicio, pelasgo o greco: l' infiuenzn dei due ele
isole e sulle coste a colonie di commercilinli g•·eci menti divenne reciproca; della quale •·eciproc\Lìi. 
e si culi, e · piantarono essi stessi colonie sul suolo restano monumenti nell'a ricostruzione ed amplia
dci dalmati, i quali, come il regio dominio ripugna- zione delle mura di Snlona, che hanno un carat~ 
vano, sembra · che In coloniz:t.a:t.ione 'slranièru aver_, tere nffallo particolare, architetturu dalmulo-romunu; 
sassero. Gl' illirici per amore o per forza si allea- e nella v·csle dalmatica, di cui la chiesa romana 
rono coi romani e invocarono il loro aiuto contJ·o esornò i principali dc' suoi rninist1·i. 
i dalmuti, dal che ebbero origine le spedizioni l'O- Durante la romana dominazione, che da Au
rnane contro di questi. Dal console lHelello fino ad gusto in poi rimase inconrussa fino alla caduta del
Augusto sette volle si rinnovarono le guerre, ed Jl' impero occidònlale, sul popolo dalmata poco ci 
ebbero fine . col soggiogamenlo di tullo l'Illirico ~ alla rimane scrillo. Del resto se si osserva, che, espu
parte marittima del qua lo Auguslo estese . il nòme gnnta Salona, quei dalmati, che non vollero sotto~ 
di Dalmazia, divenuta provincia principule di quello. porsi al giogo straniero, si ritirarono nei monti 

Poche sono le . notizie che ci restano di quei continuando a governursi da sè; che nel rilii'O a p
popoli dai tempi, in cui si compierono i falli prcuc- parecchiarono un'agguerrita schiera, la quule sor-: 
cennati. Sappiamo che la navigazione e il comm-cr- prese per via sulla straja verso il Danuuio la 
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guarmg10ne romana, che da Sulona si portava ai n1m1ro ultimo loro re. Intanto altre Lribì1, nlla croata 
confini della Panonia, la ballè, ne assunse l' ar .ua- pari di lingua, fondarono successivamente l'impero 
tura, si recò al posto, cui quella e1·a destinata, con se1·bo, i regni di Bosnia, di Rascia, di Zahumlia, i 
astuzia occupò il sito, e obbligò i romani ad un'np- ducati di s. Saba e di Zeta, più o meno dipendenti 
posita spedizione per isnida1·la; che le legioui co- 1 dall ' impero orientale, più o meno coi dalmati le
scritte nel .paese conquistato nssunsero nome e ca- j gati in relazioni di commercio, di allean1.a e di 
raltere proprio c posto distiuto nell'esercito romano; pMentela; mentre sull' opposto lido rl ell' adriatico 
che non appena presa, Salona ci comparisce cillà nella veneta laguna si era fondal~, solto la nomi
fiorente pe1· comlnel'cio, per industria e per concorso naie protezione hiznntinn, una repubblica di profu
di negozianti e fabbricatori di alt1·o nazioni; che i ghi italiani, i quali, perchè strelli per terra dai bar
nativi furono nssunti alle cnriche pubbliche, pei vari bari, falli pescatori o navigato1·i, visitarono le città 
gradi delle quali pervennero fino all 'im pero con dalmatiche, vi strinsero amicizit!, e cercarono di 
Dioclezinno; che la chiesa romana, nccollili nel pro- porvi pietlc, dcsitlerosi d'un territorio che alla ma
prio seno, li promosse a vescovi, fra quali Caio dt·e-palria mancava. 
giunse al papnto; che la letteratura romana, di- In quest'epoca, t1·avagliata dalle invnsioni bar-
venuta oggetto di loro studi, fu dai dalmati ai ro- bal't!, dagl ' intestini partiti, dalle allennze c prole- . 
mani stessi insegnata in Girolamo ; che famiglie ro- zioni stranie1·e, o ccrcntc o intruse; in f{Uesto pe
mane si stnbilirono, ed ebbero villo e po~sessioni 1·iodo di arroTerra1.ioni e d:scrrecrazioni, di ordinamenti 
campestri nel bel mezzo del pncsc COIH]Uislato; che e riOl'ditwt~ ~ nti' di governo: l~ spirito del popolo si 
gli scrittori romani menzionando i dnlmati non Ira- trovò permanentemente occupato o di guerra, o di 
ni!ltHiano nlla memoriu dei posteri nlcunchè di slraor- p(lliticn, e le arti della pace, le scienze e le lct-. 
dinurio o di slravngantc dei lo l'O costumi, come di te1·e, corne nell' iulera Europa, in Dalmnzia langui
quelli degli altri popoli: si dovrù conchiude1·e che rono. Non pertanto il sentimento rlell' nntica civiltù 
le doti distintive del popolo rimasero vive in lui, e valentia si con>el·vava nei dalnwti, e sonvi mo
sebben convertile a pro del conquistatore; che le numenli a provare, che, ovo l' oc..:asione si presenta
arti, la scienza, la letteratura continuarono a trovare~ va e Je forze non mnncavnno, ne seppero fm· uso. 
cui!Ol'i fra di loro, modifical<~ne solo il soggetl.~; Una battaglia vinta dai dalmato-croali pe1· mare 
che il commercio e l' industna crebbero sempre pm, sui veneziani, che ebbero ft·a i mo1·ti il doge, di 
per nuove e più estese relazioni; che il suolo !t'O- cui gli altri, cortesi, !l·asportm·ono ..:on loro navi il 
vasse chi a gara ne squarcinsse il seno per trar- cadavere sul suolo veneto; la fondazione di Sebe-:
ne richezze, cangiatone in parte il padrone. nico, la fortifi cazione di altre cillù e la compietti 

Scisso il routnno impero, per la discordia e indipendenza di Hngusa, che formatasi a repubblica, 
la corruzione indebolito, non resistette ai popoli, con buoni set·vigi p1·estnti ai vicini dilata il ter
che . dal settt'ntrionc e dall'ori ente si diffondevano l'ilario, e colla navigazione pt·epal'a quelle 1·icchezze, 
sull' Eu1·opa, e rimase lot·o preda, o scomparve af- apprendo quello nrti e quella scien~a, di cui più 
fatto in occidente, continuando ancora in oriente a ta1·di presta ninto c modello a stati di primo ordine; 
languire in boriosa impotenza. l'erezione di chiese, sparse per le ciltà o per la 

Dalmazia in tale epoca fu \'isilala dagli àvari campagna,. che su ~cllissimi,. svariati disegni, ~a 
e dai goti, che si gettarono, quelli pe1· lena, questi cot~ .meschn10 matel'lnlo fabb1'1cate, non p?rtnno 1-:
per ma1·e sulle principali cillà: Salona ed Epidaut·o scnzwno alc1~nn, ed ,or. sono pe~· la t~Jagg101' ~art~ 
furono posto a ferro e fuoco, e fino alle fondamenta chiuse ~ ~ovwatc~ l es~stenza d1 ~~~~111 conventi d1 
distrulle. La storia nnrra che i salonitnni si rifug- bencdettuu, ora d1st1·utl1 o conve1·t1t1 ad oltro uso, 
ginssero, parte nel palazzo imperiale a Spalato, sono opc1·n dei dalmati . di q~est' ep~ca; a .CJ~lest' e
plll'le sulle isole circonvicine, e pnrl~ si trasfe.l·is-: poca. appa:tengono: la. legaz1?ne de1.· zaratm1 a C~-:
SCl'O più a mezzodì per popolare cot profuglu dt stan!l~topoh pe1· protcz1.one, ~ onde .11portano. assl;
Epidauro fa moderna Ragu3a. c~ra~10ne, ma pura. as~~~' ?".az10ne, d1 e~se1·e 1~1 easl? 

Gli àvari Jascinrono loro avnnzi in Dalmazia; d1 b1sogno SO•)COl'St; l .lnlZI~m~n.to degh sl~lu.ll ~elle: 
rua <:ombnttuli dai dal moti di fronte, dai croati allo ci !là. rette.~ comune. ;. Il prmc1~10 della di S llllZIOll~ 
spalle vennero distrutti; i goti, fatte loro prede, tra 1l JH~tt:lzlalo ~uuntclp<~lo .ed Il pop~l? .. l manne~ . 

· ' · occidente benedet!mt, que1 cnmp10111 della Clvllta, che s1 proseg01rono per mare ve1·so · . . · d . ' 
Alla venuta dei croati i due elementi pl'incipali stabllu·ono. ovunque. eranvene ovanz1 a s~am~aro 

del popolo dalmata entrarono in un disgruziato anta- ~ elementi. da sviluppare,. colla . lol·o ddiusiOnc: 
gonismo; gli avanzi romani coi ]01.0 partigiani si m Dalmaz1a, m?str~no d1 ,avervi trovato abbon-. 
sos,tennero nelle città maril!imc, . goveruandosi a co- dante, lav~l·o, e m ?1fet~o d altre . prove, allcshlll~ 
mune, di nome solo soggetti all'impero di Bisanzio, per l ag~1coltura, d1 cu1 fm·ono sempre promotort 
e gli altri nel resto del paese ebbero bani e voj- e maestri. . . . . . . 
vodi fondendosi coi croati in un popolo, sotto un Dopo la morle dt Zvomm1ro, passato 1l domuuo · 
gov~rno proprio comune, che perdettero con Zvo-, di Dalmazia al re di Ungheria, e dalle città . ma-
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rillimf', ecrcllunln Ra!!usn. riconosciuln, pnrte per . nella gncr·ra di successioiw spngnuoln perde!ltt le 
forza, pnrle per conlntllo. In signorta di Ve.twzi:l, ' trc•ceulo più belle navi del suo commercio; mentre 
Dalmazia ebbe 11 d nn tempo due rlominatori slra- Puljica nvutasi contcmpornneanwnle la protezione 
nieri. che si eonlrnst;l\·nno n vier:1111n il posses~o 

1

. di "''!'ezia . e di .Stambul, c ~ ontinuò quieta o colti
di singoli territori e cillil, n suscitavano uno al- vare 1 SUOI camp1. 
l'altro rivolte nt>i uià po~seduti; per le qunli vi- l Lo conquiste e le gcterre lurcheschP, rinnnova
cendc dut! nuovi cll'tn t> nli s' ag1riunsero 111 popolo rono in parlo la popolazione dalmata, por t' ospi
no~ tro. clail' i.ufiuPnza dt>i qnnli e dall' incnrsioue ~d l talilà concessa ai profug·hi c:ri s_liaui o pet· lo sler
l!u·tari, che desertnrono Jl lll'te dd paese, da) pa5Sa!!'!!l(), lllilliO degli eserciti cornballellfl. 
dallo svernam•·nto. dnll' irnb:11·eu e ~al lradi.nwnl~ l Nel periorlu di tL•mpo or ora discorso cade il 
degli est'l'cili rrociali; quindr dalle: ~rvn .lle dr ~ar~l risorgimeuto primo e sccondn delle lettere e delle 
e kuczi ni re unghere ,·i <' delle crlla al veneztanl, 1 arli. Il popolo cl almato, quantunque irnpt·~ualo in 
dalle inquietudini dei. pat•si. ~onlerru.ini, i~ popolo. f~ l eoutinne lolle e sempre iutarsiato di . !!CIIIi. uuove, 
tenuln occupato nell est'rcrzro del! urmt. La Vlrtu 11011 rimase estr·aneo n q•rcsle fa si dell' iult·lligenza, 
civile per altrn non periva • . coute l' ull.-.stano. l~ c come alla prima riseossa no vera Tommnsu or
crouache e le storit>, che si SCI'ISscro, le drscusstonl ci diacono, slorien. iu1·ista e reoln!{O, che !H'ccesse 
religiose, che si diballerono, le legazioni ~i Ron~a i cronisti italiani e Dante, risvcgl:ò nella seeonda 
che si ricellaronn, e quelle, eh~; 11 Homll SI spc.>dl- il 1renio univm·sale del PHII·ici alla filosofia, Lucio 
ronn, prin cipalmeute prr· sostener·e la liturgia na- .

1 

ali; storia, Dominis nlla fi~ica, c Ragusa, per con
zionale, che dn!!.'l' ignnri dell;.' lingua er·n accusata tm·no i principi soltanto, Ghl'taldi alla matematica e 
d' er·t>sia; e mouuiii('!IIO ammlnrto ne sono le ma- Bag;ivi n Ila medicina; n li' arehitcllura militare for
gn•lìrhe calledr;di , le logge e i palazzi, che mano niruno i dalmati il modello del ba stione pentagono 
a mauo nndarouo sorgendo. o le d1iese fur·tificatc, chè di archit•~ lti vi erano 

Ad inritnione di Ra!!usa, rua in più piccole pro- famosi, e inlaglialori, o scultori, e pittori, e più 
porzioni, da profughi di Ungheria è di Bosnia si tardi musici distiuli. 
fuu~avn una St•cond~ repu~licn. "·oljica_, r.ra i mont~, Ma in srg•tilo spossato il popolo dalla !olia 
ilull pruhahtlmenle rl rtfugu~ degl1 mrllclu dalma11, continua col turco, impovt>rito il patl'izinto dalle de
che voll.l'r~ d?pn la cur~IJ 111 sla romana '.nautenere vllstazic.ni turchesrht•, c arrHnollito dal lusso n•neto; 
111 p~oprra rndrpl"ndc·~rza;. lilla n lo che_ da! oalmala s. visitato il paese dal' a peste orieulale, la popola
!lartno ucl cuore _d l~alta. sorgeva ti p1cc~lo sfato; zione andò iuconlro n! dt: eaclinH·nto, che ehue cvn..,; 
che tullora porta rl dr lur nome. Come 1 raguser elusione ne!!;li orrui'Ì dell' unarchiu alla cadutu della 
~rnnc~. pri~rc~pnlmenle !raviga.nli e commc.>reia o rli~ c:osì repuhblica ~en eta. 
1 puljrc:mr lurono al!rrcoltorr~ e nl~eserc~ nella pn- Come un tempo parte di Dalma7.in, 01•11 tullo 
ce,, assrcu.t·~ta l~ro da_l saggw o~·d1ne d1, governo ~ il paese si diede al governo del re d' i.Jngheria al
dali ~sperrta de1 ~nont1, a perfezwnare l ur·te su CUI !ora inl(wralore di ucl'lnani:t . 11 governo imperiale 
pogg1ava loro csrsteuza. ristabilì l' rmtico or·dine, ma bnwe fu la sua azione 

Par·te venduta. parte prrclnln, pari e ceduta, di l per evocare J' antica pr·osperit:·i, che da secoli nn
Dnlmazia non ~im:•se <~i. re d: Uu!,!he~· ia che il titolo, dava stillandosi insensihilm.cu_le. Le vi_llorio condus
t'l venne tutta rn dom1uro der venelr, che però non sero nl po~st>sso di DalnHl7.ta 1 fr·ancesr, c:he occupa
ne rimasero gran pezza quieti possessori, Costrello rono per forza Hngnsa e l'oljica. Al prosperamento 
a tributo dagli osmani, e quindi conquistato l' im- del paese posero essi mnno, contrastati dall'antipatia 
pero st>rbico, e di,·enuli loro i regni e ducali po- popolare e dal turbine guerresco, che li ravvolgeva, 
sii tra Serbia e Dalmazio, cadutn agli stessi in e quando le loro cure cominciavnnù a recar frutto, 
mano la stessa Costantinopoli, essi si gettarono la loro stessa decadenza fece languire il bene ar
·con tutto il loro impelo rrl mare, cul pensiero di . recato. Finalmente al governo imperiale, non più 
attraversarlo e di far loro conquista Italia, come germanico, ma austriaco, p:rs5Ò iuconlrastatn il lo
andava diventando il paese slavo, unghero e le- 11111 di raccogliere gli clementi, che Dalniazia con
desco allraversato dal Danubio. Venezia, il cui t'e- tenevn, e avviarli al rinascimento dell'antica civiltà, 
gnu era l' Adrinlico, or sola, ur·a alleata, combattè cui tosto o tardi il genio del popolo riaqnisterà inlern. 
per tutto colle braccia dci dalrn:Jti; ma il sangue Qualunque siano i semi di virtù dagli antichi 
versato, ' le città incendiate, le vnstale cnmpagne e- popoli in Dalmazia lasciati, l' ing•!gn•1 universale 
rano sacrifizio 11 tulla la cristianità, e i dnlmoli so- slavo se educato all'altezza della si'utesi lutina e 
stennero fino alla pnce di Passnrovitz la lolla a alla ~rofondità dell'un n lisi germanica, o la lcnacilà 
nome di Venezia, combutteudo in guerr·a aperta o- di proposito, che gli è counaturale, so accompa
ra pugno campale, ora nuvale ballagliu, in pace gnata dul senno e dalla prudenza italiana, merile

.a:espingendo le scorrerie e le sorprese e rilogliendo 'i ranno al popolo dnlmaln oncnato seggio al con
al uemico il territorio coruptistuto. · . · · vito delle nazioni, quaudo applichi' J'Htli\'ilìt sua ull." ~ol-,. 

1\ugusa seppe farsi arnica la me'zznlunÌt; mà ' tura dello' spirito che Ici muove, e del SUOlO SU' CIII VIVe. 
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Laurea di Giomnni Lucio. l prissc la via; mn dov'egli cfTellivamenle assolse gli 

studi e couscguì la laurea l'u in Padova. E chi 
. ~h,e. l' Univcrsi.lù di P.adova sia. q.r~ell.' aringo, di ciò n'istruisce è lui metlesimo. ed il luo!!o in cui 
m CIII l lllg"t•gno d·~• Dalmalr (for·m ••ull ~::m dr per sè 1 lo fa è una •·:u·colla manoscJ'illa, C<llnp<~Bia per 
una delle tta?>ioni urul ' era e:<sa composla) si fece Ilo più di versi Ialini d' anlichi poeti nostri, pre
o~~or<• di~li1.'~uere fra i dis.;enU nou me.rro che f1·a ziosa raccolta che ud esso nn !!ÌOI'no perlenne, e 
~l msc~n : ~nll, . alt•·e voli~ l ahhrarno. nor del~o, e j che .ora sullo degli occhi nostri si li'Ova. In :olcuni 
l abbate (Jirubrch lo ha drmoslralo, rq~na('(lo a1 se- spazr di queslo codice, che rimasti en111 \' UOii, l'i
condi, riportando nd suo Di?:ionnrio biografico i sloriugr·afo dalrn ,do inserì varie cu•e di pr·opria 
nomi di !lllli que' uosl•·i, che i Fasti del Facciolali 111.1no, e fra le altre lasciò memoria della sua 
n' arltlilano aver sostenuto l' urlicio di rellori o di laurea in " lleslo muclo: 
prufes:iuri in quel sanlu:11·io cl'leberrimo del sapt>re. 1628, li J7 lng!io Passai all'esame del dnfforato 
Ma una irnp1·esa mollo più ar·dua qttc!!li cerlamenle 1/.('ll' ww e ['altra lt'fi!Je io Giovanni Lucio q Pie
s' accoller·eilb c·· ~ il qc.wlo tesser volt~sse arrche dei lro, d'età d' wwi 24, e poi presi la coro

11
a 0 

pl"imi, c:oè eli lulli IJ'Ill' Dal111ali che come s!Pd~nli La.urerL dottorale del 1630 li 21 zugno, e recitai 
J' Ateneo palavino fr·eqnt•nlarono con prufllln, llll le soffoscritle 1·iglte. 
completo cal :tlo~"· :\fcli per·ciò ati altri la rinunzia
mo, e sollanlo rig-uarJo ad uno (rna che vale pt•r 
lilolli) vo!!laru O!.!~i •·ivendicare alle scuole di Pa
dova il merilo d'essere slale le principali dov'egli al
tinse alle . fonti di quella clollrina cd erudizione. che 
lrasl'use dipoi ne' suoi . scritti. È qneslo il celf'br·e 
Giovarrui Lucio; il <pwle ••ppurrlo pt~r·chè tale, ben 
si convit~lw l'he tulle andw le p"ù 111inule parlicu
larilà <h·l !a vila sua v·eng:rn po~le nel 111agg·iore pos-
sihil rilievo. 

Tali righe non essendo che una delle solite 
allocuzioncelle di cclmplimenlo, le :::orpassiarno, an
che per m ~ nni1·e a' lellul'i la noia dellt! citazioni Ia
line, dalle quali ben sa~piamo laluni l ' li'Ct~ •·e il g1·ifo, 
come da cibo dissipilu e indigeslu. ~la co11 buo11a 
lor pace, non così pnssiamo fm·e d'alcune parQie 
d'una orazionc~lla, che vi seguita, J'ecilnla in tnle 
occasione da 13:11'1olorumeo Vecchi, pall·izio e giure
consulto di Sie11a, e professore pt·imario di ragion 
civile, cui, dic:eva il Lucio, si quis fmcfus sfudiorun' 

~Ltllia Bel fra lo notizie che di lui porg-e nella iu me est, folum debeo. In esse, di fallo, si contiene 
prefazione ;ti tomo Ili degli ScnjJfo1 ·es rerum hu.n- dell' aulor nostro tale 1111 elogio, che sarebbe in
garicarltlu, dov'è comp•·esa l'c•pera De 1'C[JIW Dal- giustizia frodarne il rrll'l'ilo suo e la curiosilà de' suoi 
malirte et Croltfiae, il Viz.ionario isforico del Fel- eslillllllori. O!cono aJunq:1e così: Ea quaP- habuit 
ler, <Jirello di Llassano, la Biogra(itJ universale, ed l a propria pafrùt ftC twbilissinw fwni/i(t praesidia 
al l l'i Slranicri che 11e hnnnr> fallo mem.ione, nller- ad scienliarum liffcrar!llnque cognifionem acquiren
llWl'Onct avt•r egli per·cor·si gli ~Indi e <·onse!!uiln l'nl- dmn, ila studio, dilig('nfia, alqu~ ùulusfria eJ:coluit, 
loro del dolloralu in Rum:1. Nè gli s tranieri sullanlu, ut in hoc Jurisprude11fiae stadio percurrendo, !lcut 
fra le altre inesallezze, ciò disst•ro, ma i noslr:tni pluribus felicifer praefergressus est, ifa pares pall
eziandio fu t'OliO di quesl' avviso, e il di lui cumpa- COS, superiore/li Cerfe 1WillÙIPllt ftabllif; Citi [Jfti{OsO
Iriola M·•rccl de' Casoli i nella biog-rafia ch e ne SCl'isse phiae, matltemalices, graecarwu acpolificantm OlllltÙtJJI 

(Gru.z,effa di Z(tra, n. 77 del 18:J5) :Hnrnelle bensì lilfemrum sfttdùun (u(junxit - Da un profili o sì 
che tacesse una pari e degli studi in Padova, ma ~egnalalu non polevansi certamente non concepi•·c liete 
\'nole poi che ne !!inngrsse al compimeulo e nlla spernnze per l' nvvt•nir·e; ben a ra~,tione quindi chiu
l.aurca in Homa. "Fallosi a Pado\"a (cosi e~li) a- deva il Vecchi, nbhandunnndosi ai più felici prt'Sa!{i 
lunno predilello delle Jaliue muse, passò di là a sui frulli copiosi che in età più malul'a n'avrebbe 
Roma~ dove esercitò la sua gioviueua ad ogni ol- il laureato raccolti. 
lima disciplina, c ralfre•wndo il brio di que' suoi Alle pm·olc del Vecchi len~ono dietro i nomi 
anni po<•lici collo studio delle !ilosofiche dollrine, e di quelli ehe sostennero pel nostro I.ncio la pnl'le 
l.a g1·avità di questo associunùo cogli ar·idi dogmi di rromofori, e furono il Vecchi medesimo, Camillo 
del dil'itto, :tl'l'ivò nell' elà di venti anni a meritar.:. Pancela p•·orcssore di dirillo canonico, Carbonchio 
selo, e vedersi coronalo drl serio dollora.le in am- de' CMbouchi e Ollavio Salgheri proress•lri di di
be le IC!!![i,. E l'nh. Gliubich nel r•·ecrlnlo suo rillo civile. Ilei quale ufficio di promotori chi vo
Dizionlll'ifl s'ali enne pure a tale opinione, scrivendo lesse formarsi un' idea, ecco gli quello che con più 
ch' egli .da Padova passò a Roma, ove 11ell' età di brevità d'altri nell' opuscol•l inlilolato Cenni ed i
-oetlt' wmi v1desi coroua/o del serto dal/orale in am-~ scril:iolti della Università di Padova ce ne fa sa
be le leggi. f>ere Luigi Ignazio Grullo Dell'Ero: "La laurea so-

Niente v'ha di ciò meno vero. Non che il Jenne conferivasi con pompa pari n Ile g•·avissime 
Lucio non si portasse a Roma, anche prima di fis- spese nella ch ·esa culledrale. Alcuni dollori del 
sarvi slabil dimora, ed ivi sempre più l'amor suo collogio, scelti dallo slesi'O candidato c delli pro
per le storiche discipline e per l'erudito antichità motori, lo presentavano al collegio medesimo, onde 
coltivasse, ed all' amicizia di valenti soggelli s'a- avesse a sostenere un esame pi1ì formale che ri-



-50-
go roso, dopo cui riceveva le insegne dottorali. Falla / con qualche imprecisione) agli altri egregi Dal mali 
memoria dell'allo nei registl'i del collegio, gli si Cippico Coriolano, de Dominis :Marcanlonio, Patri
consegnava il privilegio o diplomn, emanalo dal zio Francesco, Baglivi Giorgio, e come pure lo 
vescovo, che dovea presiedere, e in rnnncanza di diede, Ira i non Dalmati, a quel Palladio Fosco, la 
lui il suo vicario, alla cerimonia ,, (Padova, Croscini, cui .operetta De szlu orae lllyrici sarebbe oggidì 
184J, p. XIII). pochissimo nola se il nostro Lucio non l'avesse 

Ollre poi ai promotori, v'erano anche gli op- con . la grnnd' opern sua rislumpata. 
ponenti, e questi furono pel noslro Lucio i dottori G. FERRARI curiLLI. 
Giacomo Sala e ... Pigna. 

Senza la giunta di lnli nomi, quand' nnco a
n ;ssimo le allocuzioni, noi saremmo egualmente 
oli' oscuro del vero luogo in cui ollenne il Lucio 
la laurea, non lo accenn:111do egli pnnlo; ma que-
sti ci tolgo n ogni dubbiezza, poichè son tuili n orni Ai Si,qnori D.1· C.... V .... , pro f. G .. . 
d' illuslri soggelli che gli slorici dello studio di P .... e G .... C .... a Spalato. 
Padova ci moslrnn i vi sednli precisamenle in qud 
tempo su quelle calledre, insegnando quelle ma
IP-rie che son di sopra indicate. E tra essi pri
rneggia il Vecchi, magni per l!uliwn nominis {a
uweque jurisconsultus, il quale chiamato da Parma 
nel 1626, tenne in Padova la prima scuola ordi
naria pomeridiana di r:~gione civile fino al J638, in 
cui passò a Pisa (Facc. Il, J37). A quant'onore 
non torna dunque pel nostro Lucio d'essersi meri
Ialo l' alfetto e gli elogi d' un uomo di tanta ri
putazionc? Ben a dir·itto quindi poteva egli dire della 
sua laurea che 'Vera et·it corona, quum a tanto 
~· iro praeslita fuerit, cujus melius est tacere laudes 
quam dicere pauca. 

Onorevoli Signori. - Il primo di l\1aggio 
è trascorso, e noi siamo tuttavia deserti de' fiori 
pr·omessici. - E sì che sappiamo come le vo
stre serre -vadano riboccanli di piante pere
grine, la cui fragranza noi già p1·egustammo 
nella facile immaginazione. - In nome delle 
vosl.re belle (lo scongiuro ci sta), in nome delle 
vostre belle adunque, non vogliate aggiungere 
un nuovo disinganno ai molti e dolorosi .de' no
stl"i giorni, e fate che il sibilo della vaporiera 
ci annunci , olt.re al suo arrivo, anche quello 
delle vosLI·e ghirlande. 

Il · desidel"io, vedete, è ingenuo, come de-
v' essere quello d'una bambola di poche lune, -
e la Rivista è una neonata che non conta che 
una lnna sola, quindi le sue piccole aspirazioni 
sono tanto innocenti, e sì poche, che sarebbe 
poi crudeltà indefinita non soclclisfarle. Ma voi 
siete tutt' altro che cmdeli, voi. 

Giova inollt·e osservare che tali documenti 
danno Rnehe maggior lume di quello datoci fino ad 
ora dai biografi, sull ' anno in cui nacque, e sull'età 
in cui perdemmo lo storico nostro; poichè se nel 
1628 contava egli vcntiquallro anni, è certo do
vet· essere venuto al mondo nel 160.f., ed es;sere 
giunlo, quando usci di vita nel J679, all' 11nno set
tantacinquesimo. E l' intervallo dal 1628 al 30 fu 
<(:tello forse ch' egli occupò nel suo primo viaggio 
d1 Roma, l' inlerv1•llo cioè corso dagli esami so
stenuti a Padova dopo compiula l' ordina1·ia carTie-
ra degli studi, fino che vi tornò a ricever la lau- Sig. /(. . . . Trieste. - Il vostro romanzo 
rea; la quale potevasi uensì prendere in qualunque è splendido di bellezze, ma non siamo in grado di 
tempo, ma da chi aveva ~ludiato a Padova non pubblicarlo, primierameute percllè i romanzi di ge
poteva esser presa in altro luogo che in Padova nere serio non ci allettano più, poi perchè con 
stessa, venendo a 1:iò da una legge obblignlo con l' 
giuramenlo. quel voslro lavoro voi tendete a tessere apo-

D. lobrria della donna contemporanea, e codesto as-r tullo questo però lasciamo l' appurazione a 
chi del gt·and" uomo vorrù darci una biogrulia più sunto fa alle pugna colla verilù. 
completa di quelle che linot·a si lessero, bastando Fate di trattare un argomento meno austero, 
a noi d' esserci assicurati clw Padova fu l'amico e di provare precisamente il conlrario di quanto 
terreno dove anche l' inl{egno del noslro Lucio r'i- vi siete orct proposto, e la Rivista sarà lieta 
cevette quella coltura lellet·aria e scientifica, ch'indi di accogliei·vi fra ' suoi~ dove anche, favellando 
ricco lo rest~ delle frutta più squisite, eome giusta-
mente ave 'l pre . · l -1 t V 1 . p delle figlie d' Eva, vi mostraste ultra-pessimista. ' sag1 ? r suo promo ore ecc 11. er · . 
la qual coso, ben a dirillo avrebbe potuto il Fllc-.,-.---..-.:--r--

0
---------. ---

ciolati dare a lui pure un posto fra gl' illuslri alunni . Erra~a. Nel .· N. 4 pag. 31 col. 1. lrn. 23 Rus-
di quelle celt!bri scuole, come )o diede (benché sta, leggt . Rascw. ---·- . • 

Zara, Tipografia Demarchi-Rougi~r. Luigi Fichci'l 1·edall01·e respo1i~abile. 
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La erezione d' u·n busto nella Università di 
Torino ad onore dell'illustre e benemerito nostro 
Pier-Alessandro Puravia, che noi, seguendo qual
che giornale, credemmo già da mollo inn-anzi e
seguita, non ebbe luogo fuorchè soltanto il 23 aprile 
scorso, ed ecco quel che ne dice una corrispon
denza dul Piemonte di tale datn, contenuta nel N. 0 

21 della Rivista Euganea. -- "Oggi nella galleria 
superiore dell'Università di Torino fu collocato il 
busto del èompianto e veneralo prof. Pier-Ales
sandro Pat·avia. Nel giomo st~sso già due anni 
celebravansi i solenni fuuerali. E posto in una delle 
quattro nicchie di mezzo. Il rit1:atto è somigliantis
simo cd il lavOI'o assai finito. E dono del Hinaldi 
di Roma ' (non Fabris come alt1·ove {tt deffo). Il prof. 
éapellina, suo discepolo e successore nell~ catte
dra, dettò la seguente iscrizione, che fu r1prodotta 
sul m!lrmo e si sottopose al busto: 

QUESTA EFFIGIE RICORDI AGLI AVVENIRE 

LA \'IRTÙ DI PIER-ALESSANDRO 1'.\11.\ VI.\ D;\ Z,\RA 

E L.\· GRATITUDINE E L' AllORE DEl SUilALt'INI 

CilE XXV ANNI LO AlUIIRARONO MAESTHO 
DI VEI\UIENTE ITAW'i.\ ELOQUENZA 

MDCCCLIX. 

Fu pure stampato un'articolo in cui si dimo
stra quanto amore della gioventù .e della pall·ia a-
nimasse l'insegnamento del Paravlll,. . 

· A queste parole il corrispondente fa s~glll~e 
una lettera cadut:wli fl'a mani, che al Paravw di
rigeva nel' 1820 il., Rosmini, e !a reca per mo~t\~re 
l'antica e do !la amicizia loro. E lunga, e not l Jfl

h·nlasciamo · notammo bensì farsi motto in essa d'un 
ìavoro di Piet·-Aiessandro intor·no a Virgilio, di cui 
11on ci venne mni veduta altrove menzione, e scm
hr• riferirsi ud una nuova traduzione dell'Eneide; 
che l'Ateneo di Treviso praponea si facesse da· 
altrettanti poeti quanti ne sono i canti. >/; 

- In luogo. però di quella del filosofo rovere
. tano, un'altra lettera ci è grato di riportare, ed . è 
la risposta che l' egregia signor'n .Mariella Pnravta 

Sabato 2t 11aggio f859. 

faceva al ringraziamento direttole dal Municipio 
nostro pel generoso dono di libri, con cui matu
rava essa l'opera dall ' esimio fratello inlrailresa, di 
fondare in questa sua patria una Biblioteca comu
twle: 

lnclito Municipio! 

Ve11ezia, 28 aprile 1859. 

Le affannose cure, onde venni assalita pet· la 
perdita dell'adoralo f1·atell('' mi sar·nnno indi visibili 
compagne finchè non piaccia al Siguore di ricon
giungermi ad esso nel sospirato porto dell'eterna 
salute. lo già teneva le chiavi della mente e del 
cuore di lui, nè tra fratello o sorella avcavi mai 
discrepanza di pensieri e di affetti. Sempre infiam
mato del dolce amor della Patf'ia, egli anelava 1:orì 
zelo incessante a tutto ciò che avesse potuto con
tribuire a decoro della medesima. lntet·prete quindi 
ed emulatrice dei voti guoi, non ho esitnto un i
stante a far noto che s' egli mi volle erede asso
luta delle proprie sostanze, io voleva pur esserlo 
nei suoi plausibili inlendimenti. A questi pertanto 
mi .pi<Jcque di dare sollecita esecuzione coll' offert.a 
della collezi(JJJe dei libri suoi, tranne ben poch1, 
dci quali terrò gelosa custodia, e che sin d'ora 
m'impegno di lrumnndare, quando . che siasi, a co
desta Biblioteca, perché nulla manchi a completare 
il tributo. . 

l nobilissimi sensi di gratitudine espressimi da 
codest' inclito l\Iunicipio nel teuore del rivet·ito suo 
fogli() 31 marzo decorso. e le ca.lde parole d~Uate 
nell' Osservatore Dalmata del 30 detto, mi strap
parono lngrime di commovente riconoscenza. L' u
nico refrigerio, che mi rimanga, egli è appunto lo 
scortTere onorata e benedetta dai virtuosi e dai 
buo1~ la cara memoria del trapassato. 

lo posseggo dipinto in olio al nalur?le il ri
tratlo di lui, monumento troppo da me Idolatralo 
per polerlo sottrarre agli occhi ~ici. finchè si~ loro 
concesso di contemplarlo, ma drcluaro senz altro 
che alla mia morte intendo di consacrarlo in lega
to n <:odesto Istituto, nella sicurezza che questo 
dono sarà per coronare l'opera mia, non senza il 
favore del patriottico aggrndim~nlo. . . . 

lUi protesto ai· rispettahili l\1embri' di . codest'in
clilo .Municipiol conJ profondo venernzione 

. Umilissima obbli'gatissima serca-

Mi\RIET'IW PA1\AVtr dl!l fu · GIOVlNNI. 
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A questi ulteriori tratti d'amorevolezza e di li

be1·alità della Signora, noi rispondere non possiamo 
fuorchè con un voto, ed è, che molto lontano sia 
il giorno in cui le pi'Ovvide sue nuove intenzioni 
dovrnnno aver compimento, ed a lungo possa Ella 
godere ancora di quell'intima compiacenza che le 
nobili azioni accompagnn, e che vale cotnnto nd 
nllenire i triboli della vita, e le lagrime a raddol
cir del dolore. 

Affinchè poi torni di sempre mnggior conforto 
all' egregia Donna il vedere quanto sia qui onomfa 
e benedelfa dai virtuosi e dai buoni !et cam me
moria del Trapassato, lasciar non possiamo di rac
comandare a lutti col più vivo interessamento il 
progetto d'erigere anche nella Biblioteca nostra un 
marmo c:he ricorrli ai posteri le sembianza dell'il
lustre suo Fondatore; godendoci l'animo di saper 
avviate già trattative per Ialo scopo col suddetto 
chiarissimo Rinaldi, il quale farebbe certamente an
che per noi lavoro degno d'uno scarpe l lo, che fu 
dnl medesimo Canova guidato n quell'eccellenza 
cui giunse. Ma chi specialmente deggiarno nel santo 
proposito infervorire, sono appunto i vù·tuosi ed i 
buoni, dei quali non è, per Dio grazia, smarrita fra 
noi la sementa; ed essi che bene comprendono 
quanto imporli mantener desta la pura fiamma dei 
generosi e nobili sentimenti fra tanto soffio d'e
goismo e d'indifferenza, fara n eco prontamente, non 
dubitiamo, nll' invito nostro dagli animi loro gentili, 
ed ai mer.zi più spediti s' appiglieranno di tradurre 
il progetto in fallo, nè le solledtudini rallenteranno 
lìuchè non abbiano reso pago il desiderio della pub
blica riconoscenza, la qual vedendo che non per 
anco la Biblioteca nuslrn s' nbhelli d'un monumento 
proporzionato al merito di beneficio cotanto, ne fa 
ridamo e si duole; ma non per te se nfl duole, o 
Pier-Alessandro (diremo col Pindemonte al Cagnoli), 

Per la patria si dztole, e il duolo è giusto; 
Poichè non al tuo ben, Spirto immortale, 
Alla glorùt di lei manca il tuo busto. 

gnizioni si accrebbe, e di lui possiamo dit·e 
con Bacone: Multi pertransibunt et augebitur 
scientia. 

Noi non abbiamo la pretesa di conoscere 
tutto quanto venne operato durante l'anno in 
questa parte importante dello scibile, ma cre
diamo di sapeme quanto basti per pole•·e, in
vece di una nuda enumerazione di falli, for
mulare un breve giudizio sulla natura e lo 
scopo degli studi intrapresi ; natura e scopo 
comuni ad esso cogli anni passati, e cosl.iluenl.i 
in certo modo il carattere della fisica al giomo 
d'oggi. 

Il principio di causalità applicalo allo stu
dio della natura, condusse i fisici ad assegnare 
ad ogni ordine di fenomeni, aventi nn' analogia 
più o meno manifesta tm lot·o, delle cause 
p1·ime, indefinite nella essenza, ma determinate 
negli effetti, che ricevettero il nome di forz,e 
fisiche. Nei primordi della scienza, e la t.radi
zione rimonta fino alle scuole di Democrilo e 
Leucippo, queste forze si ammise che risiedesset·o 
in cet·ti enti imponderabili distinti dalla materia: 
i quali combinandosi con essa, le comunicassero 
le proprietà che si offrono alla noslra osserva
zione. Gli scolastici li appellai'Ono forme, e in 
tempi più vicini a noi si denominm·ono fluidi; 
e ve ne furono in numero eguale alle princi
pali affezioni della m,alet·ia, quindi fluido calo
rico, fluido luminoso, fluido elettrico, fluido ma
gnetico. Oggidì tal modo di vedere è, od è 
vicino ad esset·e, geneJ'almente Rbbandonato; e 
i fenomeni del calore, della luce, del magne
tismo, della eleltricilà si vogliono spiegati me
diante un movimento intimo e rapidissimo, ma 
diverso in ogni caso, della sostrmza materiale. 

G. FERRARI CUPILLI. Gli arditi concetti applicati da Y oung e Fresnel 

La scienza nel 1858. 

(Continuazione.) 

alla interpretazione dei fenomeni luminosi -
concetti già enunciati e difesi da Huygens ed 
Eulero, ma rimasti soccombenti in faccia all 'im
ponente autorità di Newton ---- iniziarono la 
gTande rivoluzione; poichè fu dimostrato ad e
videnza, come quei fatti non potessero ricevere 
spiegazione se non col mezzo del movimento. 
Nacque in tal modo e crebbe il sistema delle 

V anno decorso non si distinse per una ondulazioni, esteso più tat·di da Melloni alle ra
brillante iniziativa in alcun ramo della scienza diazioni calorifiche: nel mentre intimi legami tra 
fisico-chimica. l grandi faUi, e gli alti concetti, le varie parti della fisica venivano messi in 
che li illustrano e li generalizzano, mancarono chiaro, per opera specialmente delle scoperte 
del pari: non~imeno la somma delle umane co-l di Seebach, Ampère, Oersted, Fara day ed A-
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rago. Numerosi ed accurati confronti, appoggiati potessero essere misurati ed espressi per una 
a verilìcazioni ingegnosissime stabilirono in se- stessa unità, si troverebbe la loro somma e
guito cd elevarono al grado di verita incon- guale in quantità di moto, a quella di cui sono 
lrastabile, non già l' identità tra le varie forze capaci i muscoli del braccio agenti sul manubrio, 
fisiche, come potrebbe sembrare a qualche os- e che è facile misurare con un freno dinamo
servatore superficiale, ma sibbene la loro cor- metrico. 
relazione, consistente in ciò che ognuna di La determinazione di tale unità di misura è 
esse può dar origine ·a tutte le altre, ed a resa possibile dal fatto, che, operando com'e
sua volta .essere da tulle generata; colla natu- nientemente, si possono tutti gli agenti naturali 
rate induzione, che il carattere essenziale di condurre a imprimere un certo moto, a salle
una debba essere comune a tutte. Le prove di vare un dato peso; e quindi la loro azione e
tale feconda verità vennero recentemente raccolte sprimere in numeri al pari del lavoro di un 
ed esposte con metodo e chiarezza singolari motore qualunque. Fu così determinata la legge 
da \V. R. Grove, nella pregiata sua opera sulla di equivalenza tra il calore e il lavoi'O dina
correla~ione delle forze fisiche, della quale mico, vale a dire, per citare un fatto partico
abhiamo sott' occhio la tl'aduzione fmncese fatta lm·e, lo sforzo che può essere superato da u
dall' illustre Ab. Moigno. na massa gassosa, od altra riscaldata, che si 

La citata trasformazione di una forza nel- dilata, nel ment1·e la sua temperatura diminui
I' altra non si opera a capriccio, ma con de- sce corrispondentemente. Il numero che esp•·i
terminate leggi, cui adesso si tratta di preci- me questa legge di equivalenza ricevette il 
sare con esattezza. Non basta sapere infau.i, che nome di equivalente meccanico del calore. Ri
il cal01·e si converte in elettl'icilà, e questa in mane a scoprirsi una legge consimile per le 
magnetismo, fa d' uopo sapere quale quantità di alt1·e forze; e l' esistenza sua pi·esupiHlsta, che 
elellricità è generata da una data di calore, e si fonda, come dicemmo, sull'inerzia della ma
quanta forza magnetica da una dala di elet- teria, è la scorta dei fisici di oggidì, è la 
tricità. Ammesso che queste forze non l!ieno fiaccola luminosa, che rischiam i passi al me
che movimento della materia, e partendo dalla todo sperimentale, senza una guida esposto a 
legge fondamentale della con6erva~ione di que- perdersi tra una moltitudine di fatti, e dege
sto, facile è sco1·gere, come le leggi suddette nerare in empirismo. Fu dessa che condusse 
debbano essere definite e costanti in ogni caso, Soret nelle belle ricerche intraprese l' anno 
qualunque sia la forza primitiva e comunque scorso sulla conel.a ione dell'elettricità dinami
provenga. Un primo impulso iniziale non può ca colle altre f01·ze, completate dalle osserva
essere distrutto, ma propagandosi e trasfo1·man- zioni di Clausius, dalle quali risultò dimostrala 
dosi successivamente, deve manifestarsi a noi la conversione dell' eleHricità generata dall' a
in fo1·ma di luce, calore, magnetismo, sposta- zione chimica nella piia in lavoro motore, mi
mento visibile di masse, vale a dire molo nel su1·ato da una diminuzione del calore svolto 
senso comune della parola. Così, per esempio, nel circuito, e ad esso equivalente. Al mede
lo sforzo muscolare (dovuto anche esso ad u- simo ordine di idee appartengono gli studi in
n~ azione chimica che si compie nel momento gegnosi del Leroux, mediante i quali ei giunse 
delhi contrazione, cui Matteucci ha tentato di per via affatto diversa ad una nuova determi
misul'are) esercitato sul manubrio d'una macchi- nazione dell'equivalente meccanico del calore, 
na elett•·ica, mette in moto il disco, che si r·i- che con piccola differenza combina con quelli 
scalda e si elettrizza: l'elettricità indotta nel già trovati da Joule, Favre e Person. 
conduttore scaricata per un lungo filo che s'av- Nè credasi che tali lavori abbiano un'in
volge ad un pezzo di ferro dolce lo magne-, !eresse puramente filosofico, in quanto che de
lizza; l'atta passare dappoi fra due strisce di stinati unicamente a schiuderei la via ad una 
stagnuola incollate su una carta inamidata e conoscenza più razionale delle leggi della na
impregnata di un joduro; decompone quest'ul- tura. L' uomo limitato ne' suoi mezzi, e spinto 
timo, mentm nel luogo d' interruzione vedonsi dal crescere de' suoi bisogni a valersi del po
brillare scitllille. Se · tutti . questi effe Ili parziali tente ausiliario delle forze naturali, tanto mag-
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gior vantaggio ne ll·ae, quanto meglio . conosce C OR R l SPONDE NZ E 
il loro modo di ag·ire. Perciò le speculazioni 
della mente in apparenza le pii.i astratte, fini
scono sempre col porgere .risultati, che un 
giom::> riescono utili all'umanità intera. Le dolle 
ricerche di Apollonio di Perga sulle sezioni co~ 
niche prepararono le scoperte, che duemila anni 
più tardi fondarono la sicurezza, colla quale i 
naviganti nostri solcano gli oceani; e le mo
deste esperienze di 1\'Iariotte sull' elasticità dei 
gas gettarono il seme, che fecondalo dal ge
nio di Walt., diè vita al pmdigioso motore, a 
cui la rinnovata società nostra è debitrice de'suoi 
più grandi progressi. 

E quest' istesso motore nuovi per-feziona
menti riceverà dallo scoperto equivalente mec
canico del calore. Per esso ci è dato a sape
re in quali condizioni una macchina a vapore 
mrglio utilizza il combustibile impiegato, ed è 
indicata la mela, a cui devono essere dir·ctti 
gli sforzi dei meccanici. Prendendo il medio 
tra i risultati di var·i esperimenl.atori, può rite
nersi tale equivalente di 450 chilogrt~mmetri 

per ogni unità di calore: vale a dire che la 
quantità di calor·e necessaria ad elevar·e da O 
ad 1 gr·ado centigrado la temperatura ·di un 
chilogrammo d'acqua, può sviluppare una forza 
motl'ice capace di elevare all'altezza di 1 me
tro in un minuto secondo 450 chil. Om un 
chilogrammo di carbon fossile bruciando svi
luppa 7,600 unità di calore: quindi può pro
durre un lavoro di 3,420,000 chilogrammetri. 
Le migliori macchine a vapore munite di con
densatore, qual i veng·ono costruite ai giorni 
nostri, consumano 2 chil. di buon carbon fos
sile all'ora per ogni cavallo di for·za: quindi 
(il cavallo vapore è 75 ch.m.) della potenza con
sumata, che può rappresentar·si col numero 
6,840,uOO, non utilizzano che una par·te espressa 
per 270,000, cioè ci1·ca il 4 'per 

0
j 0

• Si giu
dichi da ciò quanto siamo !ungi ancora dalla 
perfeL:ione, e quanto rimane a farsi all' intelli
genza umana per economizzare conve11ientemente 
quelle cave di combustibile, la cui limitata e
stensione è sorgente di apprensioni per chi non 
ha fede bastante nel progresso civile dell'uma
na società. (Conl'inr~a.) 

Macarsca 10 maggio 1859. 

"Nosce te ipsum" 
(Sarom.) 

La spettabile Rednzione della Rivista Dalmata 
mi fece .1' onor·e d' invilnrmi a pnrziale collabora
tore del suo giornale pcl tt·allo della Dalmazia trn 
il Cellina ed Narenla, onde pubblicnre di que
sto IP.rr·itorio i bisogni, i deside1·i e il mod(l di 
soddisfarli. Acccllai l'invito, entro i limiti an
gusti delle mie forze, del mio tempo disponibile, e 
della mia pall'in. - Molla, vnl'in, _ricca è la ma
teria, mrntr·c le mie cognizioni sono povere. Se 
dunque~ in luogo di descrizioni larghe e profonde, 
io dar·ò semplici accenni snperficinli, se in luogo 
di progetti corl'ispondenti, io darò bt·evi saggi. vi 
p•·ego, o letto•·i, di compatirmi. Non islate a pren
dermi per più di nn cice1·one. Cioè: - non già 
per più di Alarco Tnllio, - ma per più di colui 
cho vi conduce e vi fa vedet·.e Io rarità e lo an
tichità di Samuwrco e del Palar,zo Ducale. - Io 
dunque non mi prendo altro impegno '(uè potrei 
nllri soddisfare) se non che - mostrnre colla pa
rola e col dito ai più dotti ciò che dessi sapranno 
esnminat·o e giudica1·e ex professo. - E, se io 
talvolta esprinwssi la mia senleuza barocca (come 
nlcuni di que' ciceroncùti, che mi mostrnvauo qua
dri, rilievi, statue, prendt'ndo il qui pro quo), S•Jr
ridetc pure, e ditemi liberamente: "Cioè ... , voi, 
mio cam, 'VOlevctle dire ..... , - Accellerò la cor
rezione e l'istruzione, poicht'l niente mi piace più 
dell' impcware, e dell' esser t1·at1o dall' errore. -
V o no saprò grado! 

I. 
Dalma:;,ia è limite boreale dell'Adriatico. Nello 

stesso tempo essa è limitare ol coutiuento Adri
Danubio. Nella prima qualità dessa fu conosciuta, 
posseduta e governala dallo Sposo del mare, il 
Doge veneto, e dai suoi SIJCcessori. -- Como co
slct portuosa, fu considerala e adoperata qual per
linenca dell' Adl'ialico. - l\'iPnle per sè, tutto per 
gli oltri. - Como Litorale Adriatico, difeso dal 
Leone veneto, essa era asilo oi cristiani d'o! tra
monte, che fuggivano dalla peste e dal topuz otto
mano. Il Turcò, buon cavalcante, ma cattivo pedo
ne, e peggior marinaio, non sapeva, e non poteva 
riconquistare la Dalmazia olpestre c Jitornle. Sic
ché il veneziano In adoperava come Confine mili
tare contro la !tlezzaluna. - Il dalmata dunque 
serviva al veneto - o come aratore. o come 
·oignaiuolo, o come soldato. -- Il mercioio dalma
ta non estendeva le sue viste oltre il confine ve
neto, e il marinoio dalmata viaggiava il 1\'lediter
raneo, il Marncro, l'Oceano Atlantico, facendo da l trnghettiere alle altre . nazioni. - l dalm11ti educati 
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viaggiavano e studiavano l'Europa~ o riulla sapendo lione lo studiare diligentemente la propr·ia lù.ea, ed 
di Erzegovina, nè di Bosina. Sapevano il latino, npprolillnrsene. - Non aspettiamo che tullo ci fae-
1' italiano, i~ fra~tcese, o non sa_pean l'illirico •.. - eia il governo, e che ci meni sempre per ·mano 
La , Dalm_az~a, rrpeto, era consrderata come limi/e come il pedagogo. Aiutiamoci coi piedi 0 collo 
dell Adnatrco, e non come lunilare dell' Adri- , mani nostre. Ci basti che il croverno abòiaci le
D_a_n~b~~, non ~ome ùt~izi? di. commercio e di ci-/ vali gli osta~o_li. - Due sole" ~ose ci mancano: 
vrhzza7.r?n~ per !>Opoh d oll1 emonte. - Eppure, I. Lo spll'lto possente, anz1 ounipossenle, del-
questo e 11 des/mo geografico della Dalmazio - l' associa:::w1w. 
Nosce le ipsam! - li dominatore della Dalmazia, II. Un porlo{rr.mco dalmata. 
per la posizione geografica di questo regno sull'A- Il primo dipende da noi, e ne abbiamo un 
driati,:o, può, col di lei mezzo, farsi padrone del saggio nelle associazioni mnr·illime. - Qunnti s'ili
commercio del continente Adri-Donubio, e farsi wraltww in una nave? Non potrebbero così in 
civilizzatore de' popoli di questo. - - lnfalli l' impe- un'impresa commerciale terrestre? 
riale governu Austriuco ha tolte le barriere tra la Il secondo sta nel croverno ed il crovcrno co 
D l . l'E · l · " ' " . :~ m_az1a e 'r:ze~ovrna, w . coslrurto sll·ade, ha lo accorderà, per suo proprio vantaggio, che ver-
IS!rlui!O consolati. Non resta a1 dalmati che di np- rà dimostrato a tempo e luogo. 
profittarsene. - l dotti ricchi della Dalmazia de- Le merci che ci venerano dalla Germanio ed 
vono viaggiare e studiare il coutinente limitrofo, Austria .. per Trieste, farcbbt!r·o lo stesso viaggio 
pubblienre i rilievi e le osserYa7.iooi, preparare le d'oggi. - E le merci dtc ci vengono dall'Oriente 
teorie oi prntici. Questa i: la missione dci dotti e dall'Occidente, per Tr·iesto medesima, perchè 
dalmati ; e la più hella beneficenza dei dalmati non polrchbero isharcarsi tosto in Dalma~.ia, senza 
ricchi è di ft1rsi mecenali dei dalmati dotti, a tal fare il giro a Trieste, e poi da Trieste in Dalma
fiuo operosi, ma deficienti di mezzi . Non è forse zin? - Imperocchè ogni nave, da Orieule e da 
vergogna nostra. che i dotti tedeschi, francesi, in- Occidente, venendo pe1· l' Adrintico n Trieste, tiene 
glusi, vengano di lontano a studiare la Hosina, nlla costa dalmata.- Non disperalo che il governo 
e la trascurino i vicini dalmati? Non è forse ce lo accordi. - So il govemo austriaco amo 
peccato che qnei foraslieri, ignari della lingua del Trieste come scalo n Vienna, ama pur Dalmazia 
pnesc, non possano app1·ofondirsi abbastanza ne'suoi come posto avanzato ari oltt·i fini, ed ama questo 
costumi, nella sua slo1·ia, e nei suoi elementi sta- popolo como a lui par·ticolnrmenlc devoto. --Credo 
tistici? Il cho ai dalmati t·iescirebbe molto più quindi (c creder credo il vero) che il governo au
facile. La storia '' la statistica d'un popolo illctte- slriaco, per· ragioni di stato, agevolerà alla Dal
rato, senza ruonnmenti, bisogna studiare nella tra- mazia tutte lo vie, ·onde essa possa influire col 
dizione, nelle etimologie, in quanto che la muta commercio sulla Bosin11, c propagare col commer
materia non basti n soddi~farvi . Tutta l'influenza su cio g·li elementi di civilizzazione: -- ausilùtre la 
quelle provincitl è riservata alla Dalmazia medinn- lingua, che, singolarmcnle per ciò, deve dai nostri 
te il commercio, orgnno possente, cosmopolitico, essere diligeulemcnlc coltivala. - E giacché par
di civilizzazione. - È stato dello che llfontcsqu.ieu linmo di lingua, ogni giovane dalmata, che sia e
scriveva di leggi - quali sono; e Filangeri - dueato, e pat1·iolfa, dovrebbe conoscere Ire lingue. 
quali do,vrebbero essere. - Noi non esclude- La liugun italiana, perchè lingu(t dell'Adriatico, e, 
remo i progetti d'istituzioni quali dovrebbero essere, pe1· noi, lingua d' istruziorte. La lingua illiric(l 
cd ntlenderemo che siano posti in attività oppor- perchè lingua del continente Adri-Danubio, di cui 
tunomente. Desideriamo però d'essere istruiti sulle sin m limi/are, cd a cui ci rivolgiamo. La lingun 
istituzioni attuali quali sono, per npprofillnrcene oggi. ·tedesca, perché lingua centripeta. dell'Impero cui 
- A noi popolo non appartiene ricreare le cose apparteniamo. I.e due p1·ime. dovrebbe pnrlnre 
(dirillo e possnnza di Dio, cd a chi Iddio li ha e scriver·e bene, e l'ultima, nlmen intcnder·e quanlu 
conferiti), ma ben ci upporliene lo approfil/Mci basta. - Abbiamo però n lamenlnrci che la se
delle cose, tali quali sussistono, nella noslm posi- conda è sprczznta, e la terza trascurata! Eppure· 
zione. - Abbisogninmu dunque d'uno buono stati- io sono molto dolente di non saper parlare ai te
stica delle provincie d' ollramonte, per po1're a pro- deschi in tedesco, pet· fa1· loro comprendere che 
fiLI o i suoi dali, e poter calcolnre su quelli. l'interesse nostro è l'interesse loro.- Spero che qual
Non è opera da un uomo, n è da due, ma opera che valente dalmatn soddisferit questo mio desiderio. · 
pu1· esauribile da più consociali in dettoglio. - In Fin <(Ui ho indicato il punto di vista 11nde io 
Ualmozin abbiamo quattro scali principali, geo- guardo Dalmazia e intorno ad essa, - ed a qua
grafici, da oltramonte: Rogusi, Narenta, Spalato, sto punto saranno subordinnti i successivi miei ar
Sebenico. - A Rngusi soprasln Tribigne. A Nn- ticoli in questo giornale, limitati però · alla · se
ren lo, Alostar. A Spalato e Sehenico, Livno e 1't·a- zione Naro-Cellina. - Lnsciù lo altre ai rispettivi 
rmik A Livno, Mostar, Trebigne, Saraje·vo: ver- patriotli più dotti di me, e più di me inform11ti. 
lice alla pit·amide. Ad ognuno dei quattro, - (Conli11Ua.} 
Ragusi, Nnrenla, Spalato, Se·benico, - appor- STEli' ANO 1\'ICHmVJCII. 
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CRONACA URBANA. co osp1z1o dei Capuccini, contiguo alla chiesa della 

Madonna del Castello) venne ddliberato '~be ab-
Nel por mano a questa cronaca, il cui ufficio biano 8 frequentare le pubbliche scuole elementa 

è di render conto della morale e materiale condi- ri, e in questo poi trovino nell' altre ore del 
zione del paese; noi siamo compresi da uno sgo- gio~no,_ sorveglia_n~a sapiente,_ rifugio s~curo da 
mento non cerio f;imulato per rellot·ico artificio, sia j per1_col1 c _da mal_1 mse_gnamenll ed. esemp1, . occu
per la coscienza della difficoltà di degnnmente so- P~~~~n~. utile. ed ISirnlllv~, e parclu, ma sa m e nu
stenerlo senza cader talora, pure involontariamente, tr1t1v1 nl~ment1. ~~n?nchè l assegna~ento che lo stato 
in etTore, sia per In cet·tezza dell'averci a susci- economtco _dell .'stttuto cons~nte dt fare alla _perso-: 
tar contro le ire di lutti coloro che dai nostri fran- nu da desttnarst alla custodta e alla educaz10ne dt 
chi giudici si sentiranno o rudemente fet·iti, 0 non fanciulli, non essendo sufli11iente a fornirgli i mezzi 
abbastanza lusing-ati. Senonchè non avendo noi di una mediocremente agiata sussistenza, nessuno 
allro fine n è di~ altro cut·nndoci cho del pubblico sinora si offet·se a sostenerne l' incurico; onde fu 
bene, e non credendo esserci cosa più trista e vi- d'uopo affidarlo nd un uomo del popolo, che ben 
gliacca del temperare 0 nascondere la verità per può avet·e le qualità d'animo necessarie o soste
umani riguardi; ci mellinmo all'opera con coraggio nerlo con amore, non la coltura della mente per 
o fermi nel proposito di non lacerla mai, bene farlo con la sapienza e l' intelligen?.a necessarie. 
guardandoci, per isfuggire la taccia di scende- Vede ognuno perciò come, affinchè l'istituzione ab
re a personalità, di non accennare diretlamenle bia a raggiungere il suo scopo, sia di suprema ne
e nominatamente allo pe1·sonl', quando le persone ct~ssità, o di aumentnt·e l'onorario per mezzo di 
sieno causa e responsabili del male che ci accada spontanee largizioni della carità privata o pet· altra 
scoprit·e. industria qualsiasi, o, ciò che tornMebbe ancor me-

E sin dal principio noi dobbiamo accennare a glio, di t·en~erlo affallo gratnito, ponendo a stimolo 
persone vive e defunte, lieti di a vedo a fare con dell'opera pietosa l'istinto di beneficenza piuttosto 
parole di tutta lode, toccando di una istituzione fra che l'amore del lucro. N è forse sm·ehbe diffkile il 
uoi avventuratamente inaugurata quest'anno, istitu- t•invenire fra tanti ecclesiastici di larghi proventi 
:l.ione di tanta ulilitù e di sì specehiata beneficenza fomiti, e cho non hanno altra occupazione che di 
che ci fnc.:iamo volentieri a parlarne benchè un assistere alle funzioni ecclesiastiche, chi volesse con
po' tardi: inleudiatno dell' asilo di caritù per la sacrare Jiarte del suo tempo all'educazione e istruzione 

· · 1 1 de' fanciulli, ufficio modesto senza dubbio, ed ar-puertzta, co qua e viene data pet·fezione e com-
pimento a quello per l' infatnia già da pezza Ira duo, ma soprammodo dccot·oso e benefico. Il tenue 
uoi fiorente. Era universale il lamento che il be- assegnamento poi già fi!;sato, p~trebbe darsi ad u
neficio dell ' ;•silo fo~se in gt·an parte scemato dal- na maestra~ che, trovando nl'l locale dell' asilo al
l' uscirno i fanciulli in età troppo tenera pet·chè i logl!io gratuito, e nell'agevolezza del suo compito, 
principii e le massime colù apprese avessero poste agio ad altro proficuo lavoro, potrebbe contentar
salde radici ne' loro animi, nè pel subito sussE:guente sene. E ciò tanto più che pet· la squisitezza del sentire 
abbandono, avesse a sperdersi il frullo dell'opera e l' istinto della maternità, e la min1bile vit·tù del 
bene incominciata. Ora avvenne che Vincenzo Co- sagl·ificio, le donne sono senza paragone più pro
stacchi ultimo superstite di ngiata famiglia di q!Jì, prie degli uomini all'ufficio di educatrici, e ven
lasciasse generosamente tutta la sua non tenue so- gono dai bambini, medesimi preferite; onde l'opera 
stanza n scopi di beneficenza, e eh~, restando dub- loro riesce sempre più eflìcace e pt't>ficua. 
bio, pel vario tenore dei due testamenti rinvenuti, Quanto poi ·all'impiego de' tenui redditi del
a quale dei due istituti di Pubblica Beneficenza, l'istituto, spesi per la maggiot· pat·te nell' alimentazio
e dell'Asilo in l'unti le, fosse suo intendimento di lnr- ne, e ne' vestiti de' fanciulli dobbiamo osservare, mo
git·e il beneficio, le autorità preposte venissero ad strarsi una assai malacorta tendenza a scostarsi 
amichevole componimento, per cui all ' Asilo toccasse dalla natura e dallo spirito di siffalle istituzioni, le 
il fisso t·eddilo netto annuale di mille fiot·ini. Sif- quali, essenzialmente educative, hanno a scopo di for
fntto reddito venne destinalo alla creazione dell'i- mare gli animi de' bambini, e ispit·ar loro sentimenti di 
stituto di cui favelliamo, nel quale i faneiulli us- virtù e abitudini di moralità che llt'l facciano pa
scenti dall'Asilo avrebbero a tt·ovare la continunzio- scia uomini e cittadini eccellenti; non a fare una 
ne di quelle cure sapienli, per le quali la carità l'lemosina materiale, che non ha ragione e intendi
pubblica viene a sostituit·si all'ufficio de' genitori, che mento nessuno. Sappiamo che ovunque sussistono 
pc1· la estrema povertà, o pet· la occupazione as- asili infantili e della puerizia si suole distribuire 
sidua~ o la ninna mot·ale e intellettuale coltura, a' bambini un po' di cibo, ma ciò a solo fine di 
sono meno alli n convenientemente adempierlo da se~ sostenerno le forze finchè rimangono all'istituto, 
Non bastando però il tenue reddito n fol'llire a'faueiulli non mai per provvedere interamente al loro nu
raccolli .la istrllzione, p<1r la crescente età sempre trimento. Lo scopo dell'istituzione, torniamo a dirlo, è 
più necessaria, nel locale dell' islitulo (che è l'nn ti- il cibo dell' anima, e l'educazione del cuore, e a 
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questo debb~ esser volla ogni cura e ogni spesa. l Alla vedova di sopra accennala venne as
~he. dove. s~:lno troppo scarsi i mezzi economici, segnata la somma di fiot·. 50 a titolo di gra-
ti r1sparm10 deve cadere su ciò che è accessorio . . . 
e secondario· altrimenti mentre crederemo a d'- ztale' nè con questa somma SI credette com-
remo di av:re degli ~si li per l'infanzia 0 per ~a J pensata la famiglia, d'un individuo che sollerse 
puerizin, uvremo unicamente de' ricoveri di pove-J malal.lie e perdetle la vita in conseguenza di 
relli. l ferite ricevute nell' adempimento de' suoi doveri, 

Cose Municipali. ma sì bene esaudita la sua modesta preghiera, 
per cui anzi taluno proponeva un sussidio piit 

Ci affretl.iamo d' inserire questa volta la generoso, r.oa le ristrettezze economiche del 
rdazione sulla seduta municipale di data 12 municipio, fecero alle altre prevalere la ragion 
con·., la quale comecchè favoritaci quello stesso delle cifre. B. 

giorno, tuttavia per la eccedenza della materia Fin da lunedì scorso leggiomo su per le can
non potè comprendersi nel numero antecedente. tonate un avviso, eon cui viene invitata la po-

Seduta del consiglio municljJale di Zara polazione a provedersi di vettovaglie per !J·e mesi, 
dell' 12 maggio. nella possibilità che per le vicende della guena 

Due soli argomenti occuparono questa riu_: questa capitale venga stretta di blocco. L'avviso 
nione. Sul primo !nttl.avasi d'un aumento, che può essere proficuo al minor numero degli abitanti 

che si trovano in tale floridezza di fortune, da 
chiedeva l'impresa pella vendita delle carni, di poter senza scomodo anticipm·e la somma necessa-
soldi 5 per funto a tu!Lo giugno, con risen·a ria a spesa sì rilevante; ma per quei moltissimi 
d'altro progressivo aumento dopo quell' epoca, che vivono di appuntamento fisso periodico, o del 
a seconda delle circostanze. giornaliero lavoro, onde appena posseggono quanto 

Il secondo concerneva un sussidio implo- b~sta a provedm·e alla sussistenza della giornata, 

d l) d , non che riuscire per sè solo ineffica cc, è slranaralo a a ve ova d un ex ser
0
o·ente municipa- mentc dau11oso; facendo a un subito rincarire i vi-

le, morto nello scorso ap1·ile in conseguenza d'i veri e porgendo agio agli a viti i men;auti di impin-
ferita ricevuta nel marzo 1850, nell ' esercizio gua1·si a danno del popolo, senza oflerire d' alt1·a 
delle sue funzioni, mentre cio è pra!.icavasi l'ar- parte mezzo nessuno per stornare l'imminente peri
resto d'un macellaio scorlicatore che vi si op- colo. La Municipalità, cui spetta in questo caso di 
poneva a mano al'mata. prendere le 1wcessor:e misure, pubblicò successi-

La vendita delle carni nelle varie sue fasi vamente altro avviso con cui dà parte avet· con-
statato esservi in paese quantità di viveri sufliciente, 

fu da alcuni anhi motivo d'imbarazzi alle au- e raccomanda t~' mercanti di non abusare dl'lle cir-
torità, e di lngni non pochi dn parte della po- costanze per aumentare smisuratamente i pt·ezzi delle 
polazione, veri ed esagerali in parte, a seconda derrate. Niun più che noi è partigiano della più as
dell ' umore di chi Ii face\'a; nè Io spazio ri- saluta libertà di commet·cio, ben sapendo essere la 
stretto ci consente d'estenderci Sii tnle propo- concorrenza il mezzo più sicuro per regolare i prezzi 

secondo la quantità o la ricerca della merce; ma in 
sito, che richiederebbe riflessione tranquilla e sdfatte circostanze eccezionali dove tuili i mercanti 
minuto esame dei fnt.Li, onde sviluppare idee concorrono solo a tacitamente collegarsi per fare 
conducenti ad un maturo giudizio. tlll guadagno eccessivu e usuralico, ci pare neces-

La domanda dell' impresa venne rifiutata sità su p n ma di prender misure ben più severe, 
ad unanimità nè doveva farsi altrimenti chè . che non sia un mite e sicuramente ineffic:we am
essa non ve~Jiva sufficientemente u· iustifìc~tta da monirnento. l~?i~hè il .l\1u?~cip~o •·.icot~oh~e ess~rv~ 
1 • L' · , l . d Il 0 

. 1 in paese sulltc1ente quanl1la d1 v1ver1, e mest1en 
.)UOill l.no lVI' ne pe ~tmot·e. e a ~·uerra,. c le prendt-1' nola accurata della quantità de' generi 
tu ogm caso tale da 1mped11·e ognt relaztone esistente presso ciascun mercante, affine di invigi
commerciale colla inilima provincia ottomana !are che non venga nascosta e sotralla al com
da noi lontana, nè per l'aggio oscillante della mercio, o di determinare poi inllessibilmenle i prezzi 
moneta che alcuni mesi or sono era favore- convenienti, senza concedere per _nessun evento 

' voi e ai!' impresa; che se J' inlerprelnione del a' venditori l' nrhitrio di accrescerli. E giù da buona 
contratto diede luoo-o ·a qualche arbit.rio od a- pezz.'l che pel ~epr~zz.a~ento .del!a c~rlu-monet.a ~ 
b . fì , ·0 . • d' la scarsezza d1 spiCciOli, e 1 l11nort esagerali dt 
..,. uso? SI •• IIH. sempre per co~ctlta~·~ le tvet:- guerrn prossima, i prezzi delle derrate pur di pri-
oentt opmwm a seconda .dell eqlllta e del m1- ma necessità yanno di giorno in giorno, anzi di 
nor danno possibile alle pat:li. ora in ora smisuratamente crescendo, con supremo 
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disagio del popolo, senza che alcuno si prenda cu-j Qui si è sempre lamentata In mancanza dello 
ra di por freno agli abusi; n è noi sappiamo o spirito d'associazione tanto fra l (l classi industriali, 
quale eccesso questa illimitata libertà abbia in fi- come fr·a quell'e dei possidenti, ciò che è una delle 
ne a condurre~ Hene sappiamo che dove non si cause della nostra stazionar·in miseria; eb~ene eessi 
prendano dul Municipio misuro pronte ed energiche, questo lamento poichè una società già esiste. A que
pur troppo avremo n dire che i mali a noi mi- sta corre I' obbligo di battere con coraggio e fer
nacciati, forse vanamente d' altr·onde, ci furono poi mezza la via in cui s' è m~ssa, n ad essa spelle
procàcciati, a a dismisura aecresciuti da quegli stessi rebbe la lode d'aver così gellata la base d'un e
che avevano ufficio di stornarli e diminuir·li. difizio che aneora nessuno dei nostri dì ha potuto 

Società bacofila. 

Gli allevatori di bachi che nell'anno decorso, 
dalle 1·icche provincie itrdiane, e particolarmente dalla 
ricchissima Lomba1·dia, moveano a queste misere 
ter!'c per oquisto di bozzoli, allellali chi dallt~ prove 
chi d:dla fama dci risultati unici ed eccellenti 
avuti negli anui· avanti dalle sementi dalmate; udito 
I' alto· p1·ezzo eh~ se ne chiedeva, sprezzarono il 
genere, ne intimidirono i proprietari col voler far 
credere qui pure diffusa la malattia dominante;per 
mJi fallirono i lot·o raccolti, e partirono. 

elevare. Colle nostre forze disgregate e scarse non 
potremmo aspirare che a meschini intenti, o van
taggi individuali, merttre coll'unione di queste so
remmo al caso d' or1·ivare in breve 11 quella pro
sperità cui raggiunset·o altri paesi, in condizioni più 
sfavorevoli delle nostre. 

Si radunino quindi e subito i soci, e ad una 
direzione composta di persone probe, doliate d'at
tività e pratica degli affari ai'Jidino la gestione della 
stessa per modo, che mirondo allo scopo principale 
dell'industria serica, la sua azienda abbracci, coll'op
portunità di tempi più tranquilli, e nell'intervallo fra 
i duo raccolti, operazioni di commercio, sconto di 
cambiali ed altro a ser.onda del caso, ed oltre al 
procurare a sè stessi un onesto guadagno, dieno 
quest'utile esempio di cm·ità cittadina. B. 

Il prezzo dei bozzoli era un po' alto, conse
guenza ·inevitabile delle enormi spese a cni dovet
tero soggiacere i nostri allevatori, che in numer·o 
sporporzionalamente superiore allo quantità di foglia 
che le vicine e lontane nosh·e cau1pagne poteano 

Ieri l'altro venne recalo alla Redazione SQmministrare, si videro costretti a pagarla a p•·ezzi, 
per dir così favolosi; per cui l' alto prezzo che si della Rivz:sta un fogliettino profumato, di squi
chiedeva poi bozzoli, non proveniva da una smo- sila eleganza. -- Il medesimo reca in fronte 
data avidità di guad>:t<Tno. ma dnl bisocrno di rein- questa dala: - Il primo ardente (crediamo vorrà 
tegrarsi almeno in p;rte' delle fatte M;ticipazioni. significare il pr·imo maggio). Segue lo scritto a 

Da qni ne naque l'idea di quella società, che d d matita, palesemente tracciato da mano can i a incontrò tanto favore da raccogliere un buon nu-
mero di firme in pochi momenti, che colle sue 0 _ e delicata, che scivolò su quella carta colla di-
perazioni migliorò d'assai fa sorte dei detento1·i dei sinvoltura che acquistano le donne dopo lunghi 
bozzoli, che s'ebbe lodi e pubblici incoJ·aggiamcnti. esercizi epistolari. Dalla lettura di quella scritta 

Senonchè la diffidenza che sparsero quei viag- argomentiamo che la paginelta smarr·ita faccia parte 
giotori sulla qualitiì dei bozzoli, influì sinist1·amente di uno di quegli album, a' quali le fanciulle dì 
sulla ricerca delle sementi, e sopt·atutto perchè ol- 1 1 d 1 
cuni S(Jecufal!'lJ'i delle sementi d' Oriente non ri!l'urr- qua c 1e levatura sogliono affi are e segrete e-
giro no da ogni mezzo per quanto riprovevole, onde suberanze dei vergini cuori. 
animare il loro mercato a scapito delle offe1·te leali Il prezioso papiro venne affidato alla re
che qui si facevnno. Da ciò alla società non deri- dazione del giomale, nota pet· la sua segre
v-arono quei luct·i che alcuni se ne J'ipr·omettevano, tezza, affinchè ne annunciasse il rinvenimento. 
ma, essa r.olse tuttavia in qualche modo Io scopo _ Noi Io facciamo dì buon grado, e porgiamo 
che si era proposto, quello del benefizio. d 

O invito alla g·entile sconosciuta, i recai·si a casa 
ra che siamo di nuovo alla stagione dei ba-

chi, che anche in q.nest' un no quì prosper·ano a me- nostra pet· riavere la cosa sua. Dov' essa si 
raviglia ed a segno che quelli del sig. Giacomo mostrasse poco fiduciosa, noi, per affiliarle u
Molin fin dal 15 corr. salirono il bosco, e che, a na leggiera penalità, e per indurla a fat·si co
quanto veniamo nssicur11ti, la società nella prossima noscere,' saremo costretti di mandare un brano 
liquidazione ciei conti ofl'rirà a suoi azionisti, oltr·e di quella sua confidenza alla luce del sole di 
il t·!mborso. del capitale, un no.n spregevole dividendo, ma 1rgio col titolo: _ Le confessioni d' una 
abb1amo stuuato non essere mopportuno questo bre- 0 • 0, • 

vissi m o cenno a J•icordare I' opel·ato di: li' nn no de-~ fancrulla al suo albu~ nel ! . gr orno del mese 
co1·so, e ad eccituro la stessa società alla conti- ardente (come lo cluama lei quel mese). 
nuazione deW intrapresa. Rifletta la signorina al suo tornaconto. 

Zara, Tipografia Demarclti-Rougier. Luigi Ficherl redalfore responsabile. 
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SOUI.'fl :lRIO. - Agricoltura (continuazione). - Un aiduco. 
- Cmispondenza. -- Cose municipali. - Il dollor Lu. 

AGRICOLTURA. 

La Dalmazia in relazione all' agricoltura. 
(Continu azione.) . 

IV. 
n e 9 9 i 1n e n t o. 

Del civile reggimento del popolo dalmato, che 
per più di due mila nnni . combatte, quasi sempre in 
prima linea, lutto le guerre umanitarie, e intnnto na
viga lutti i mori conosciuti, colli\'a tuili i rami della 
scienza, esercita In !le le orti dell'umano consorzio, 
studia le lingue di tutte .)e nazioni colte, antiche e 
moderne, si sa quanto basta a rnarcarne più p1·e
cisamenle il carallere, e a chiarire meglio le \'i
cende, che l' esercizio dell'agricoltura ebbe a su
bire presso di .lui. 

Forse prima che n Romn, furonvi in Illiria re, che a 
poco a poco si assoggellaruno . i popoli indigeni e 
nvveniticci , a meno dei dalmati, rimasti indipendenti 
finchè i romani si resero padroni di tuili. Sollo il 
supremo dominio di Roma i molteplici municipi, 
raggruppati in conventi, , conservarono, per allr·o li
mitato, l'esercizio dell' amministrazione interna del 
paese. Pare che la schiavitù appena dai romani fosse 
stata introdolla, e che di romann origine fosse il 
patl'izialo. 
- Alla divisione del paese nella parte dnlmato-

cronln e nella dalmato-latina, quella, con1partita in 
Ìupanie, fu governala da zupani a nome del re, 
ora elello, ora succeduto, il quale stabiliva baui e 
voivode a capi tanaro le provinCie e l'esercito. Il re 
non aveva · sed~ fissa; il . ricellavano n vicenda le 
P.rincipali cillù, ove ei convocava a consiglio i zu
pnni, i vescovi, i bani, i voivode per lrallnre gli 
affari dello stato. Da principio no, mu più lardi fu
ronvi servi della gleba, probabilmente nd imitazio
ne dei dalmnto-lntini, peraltro in numero assai li
mitato, mentro il grosso della popolazione era com
posto di liberi, della quale condiziono erano tuili 
gli armigeri~ .j naviganti, gli artigiani, i possessori 
di ierre e una g,ran parte 9i agricoltori. 

. L~ rendi!e dello stato erano doni spontanei al 
re, ni bani, pi voivode, Je~ur decime e ohblaiioni 
aUe chiese. 

Sabato 28 ~laggio f8a9 

Le cillà marittime, in cui dominnva l'elemento 
d~lm;~to-latino, conli~unrono nel regime municipale 
~~ pruna, ~Cl' loro d1sa vvenlura non più collegale 
·~ conv?nll, m.a ognu~Ja per sè. In esse sull' appog
{!IO dell estensiOne de1 possessi, delle ricchezze ac
~umu~ale per commercio, della gloria aquistata col
l anm e della fama goduta per scienza si elevò 
e strinse forte il palrizialo, il quale, da prima col 
popolo insieme, quindi solo, lenno il potrre legi
slativo e scelse il rettore. Questi, so!lo il nome di 
rellore o podestà, con a Ialo un consiglio, decideva 
le liti, disponeva della forza e riscuoteva l'imposta. 
Al popolo formante l'università rimnscro più o me
no estesi diri!li, da trattare in comune e da disporre 
a maggioranza: dazi, tasse e pene pecuniariu for
mavano la rendita del municipio. Alle genti del ter
ritorio della città era permesso, se avessero chiesa 
e parroco proprio, radunarsi a comizio, !:Ili p reo
devano parte tuili i capi di famiglia per trallare 
quanto risguarda le spese dell' esercir.io del culto; 
del rimanente erano esse soggelle alle leggi detlale 
dalla città, agli abitanti della quale era riservato 
l'esercizio del commercio e dell' industria. 

I re ungheresi, succeduti ai nazionali, eserci
tarono dominio più assoluto sul paese, anzi rima~e 
appena traccia del regime antico, néi nomi di hani, 
knezi e voivode~ ai quali divenuti haroui del' regno, 
nonché alle chiese, ai monasteri, ai vescovati; i re 
infeudarono v~sti territori. 

Lo stesso avvenne per parte dc! veneziani, i 
quali, ottenuto il dominio sulle cillà, dei beni liberi 
formali per lo più colle co11fische n danno doi co
muni ricalcitranti alla loro signoria, investirono loro 
partigiani, o beneme1·iti della •·epubblica nel servi
zio militare. La forma esterna del regim<! ·munici
pale rimase a un dipresso la stesso, ma il capo ve
niva mandato da Venezia: la g-iurisdizione, il co
mando d~Ha forzo pubbliea, la riscossione delle im
poste rimase a lui solo; il collegio · nobile fu li
mitato a cur;tré gli nffari di snlnle pubblica o · di 
ordine del mercato, ritenendo divisi coll' univèrsilà 
o popolo gli affari del culto' e di' beneficenza. 
: . Le rendite pubbliche 'furono come finora tasse, 

multe e dazi; vi fl' aggiunse il monopolio del sale, 
venne pe1·altro, parte regalato, parte venduto .a te- · 
nue prezzo; s' inreudarono verso canone n ori ' solo 
possessi liberi, ma le ac ~que e l'eserciiio di vari rami . 
d' industr'ia; più tm·di s' introdusse il monopolio del 
tabacco. 'Venezia . pose in cors.o in Dalmazia u'n' a p-:-
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posila moneta, che negli allri domini dello sluto . prin stirpe, sussidiato da assessori, le cause e i, 
ebbe solo un quarto di valore. Lo stato tenne de- : ddilli minori; i pa·ocessi più rilevanti e l'appello 
posili di pantJ per sopperire oi o:asi di carestia. fre- ! erano riservnti ol knez grandt•, responsabile deii'Hm
quenti per le gu~rre e le scorrerie t~onliuue, e fondò : miuistru1.ione e della giurisdizione al consesso dei 
o dispose la foudazione rli lazzarelli e uflici di capi-stirpe alla fine rlel suo reggimento. Nei giu
sanità. Oltre le schiere armale comballenti in pa-J di1.i ca.·imirHII~ più rilevan_ti pronu~ciava la 1·of~ Unry). 
tria, si coscrivevano truppe di terra c Ji mnre a Al vui\'Odu In tempo dr pace Incombeva l esecu
servire fuori di Dalmazia. Il governo veneto per- zione delle sentenze, tutte consistenti in pene pc
mise in Dalmazia 111 scuole e le ac1:ademie ecouo- cuuiar·ie o corporali e nel bando; in tempo di guerra 
miche e letterarie, non peri! m:~i una stamperia, il comaudo dell' nrmala. Le reudite dello stato e
procurò l' ercziuno di teatri e concesso di nprirc rano multe e tasse, cho si compartiv11no o ri3cuo
hottegho da caffè. le\'ano in dauuro o in derT<•te, a seconda dei bi-

L' agricoltura non fu dimenticala drdln Jegisla- sogni del paese. l poljicani non devono ad altri, 
zione venera, specialmente qunndo i dalmati ritol- che a sè, il progresso dell' agricoltnr·n nel loro 
sero ai turchi la parte del Jt,r0 territorio, l'ho for- paese u preferenza di altri lernlori dalmati. 
mò il nuovo e novissimo nquisto della repuuulica. l pochi anni, che dopo la c11duta della repub
Lo stoto si dichiilrò Nede del ft•utlalisrno militare blica veneta .resse Dulmuzia il governo imperinlc 
degl' infedeli, c le uaronie dei beg furono parlo germanico, cangiato dominatore, la forma del re
concesse ai uenemeriti, parte riteuule in proprietà · gime rimase quasi la stessa: avvenn., allora la se
dallo stato. In questi terrilori fu proibita la colti- par·azione del votc1·e civile dal militare e in parte 
vazione della vite e dell'ulivo, como si ritiene nel dell' uutorità giuridica dalla guvcmativa; v' cube di 
ve1:chio aquislo sinsi impedita la piantagione di più liberiÌl nell'esercizio delle nrti e dell' inclustria, 
gelsi; si conser\'orono le decime, la capitazione e si fondò la prima tipografia in Dalmazia, mentre 
(testatico), il dazio erbatico; fu esatta l'opera gra- nl !\lonlene:;ro ce n'era un11 più di duecento anni 
tuila d~ti coloni per falci:u·e il fieno sui prati pub- primo. A quest' epoca risale la fondazione d'un 
hlici e per lrasportarlo ai luoghi destinati, per fab- pubblico ginnasio n Zara, con scuole di grammati
bricare cnsermo e fortezze, per mautenert! l'ordine ca, letteratura e filosofia; nei seminari vescovili ve 
pubblico, per trasportare cose e persone di pub- n'erano già prima. 
hlico servizio. Per la conservazione dei boschi fu- 1 fn•ncesi sopravvenuti quello di liuera a!tività 
rono parimenti emanate leggi, ma molti se ne di- della rappresentanza cornuual~, che era sorvissuto 
strussero per costruire navi, e per pri\·are di na- 11 i precedenti govel'lli, limituruno ancor più, rivol
scondiglio le masnade ollomane e i malandrini del gendo le amminislruzioni relutive quasi esclusiva-
puese. mento a loro servizio. 

A Ragusa, sviluppato a poco n poco il patri
ziato, giunse a costituirsi in nristocrazia domi
nantfl, con a capo un doge o rellnre, o lasciati 
•i popolani alcuni impieghi inferiori dello stato, ri
tenne la legislnzione e la giurisdizione. 

Lo slitto tenne il monopolio del pane, non per 
farne pro, ma per sotlrarre i citladini olia carestia, 
cui il territorio pocù esteso e montuoso, coltivnl•l 
per Io più a viti e ulivi~ polevn andare fal:ilmenle 
soggetto ; si risf!rvò pure la vendita del sale, che 
con alcune tasse e regalie· ne formava la rendito. 
Ragusa impiegò lutti i me7.Zi possibili a promuo
vere lo sviluppo della navigazione, del commercio 
e dell'industria, delle scienze, delle lettere e delle 
arti, che vide nel proprio seno fio1·ire . L'agricoltura 
venne promossa in purticolar modo e coll'estensione 
del territorio per mezzo di doni e compere, e col
l' educ11zione degli ogricoltori per mezzo dell11 so
lidarietà d'interessi e il conseguente scnmbievole 
praticare dei signori, dei navi~anti e dei coloni. 

Poljica diYisa in dodici sli~pi, ehbe ad ognuna di 
esso preposto un knez, eletto dalla stirpe stessa; i do
d~ci knez si radunavano nnnualmenlt! ud ele<r<Jere 
il veliki knez per il governo o il vojvoda p~; la 
difesa del paese. Ogni knez giudicava nella pro-

Il governo francese, occupnto anche Ragnu 
c Poljicu, procedette verso il popolo sempre im
periosamente assoluto, ma n hone di lui apd strade, 
costJ·usse ponti, fondò scuole, istituì telegrafi, gen
d:~rmeria e guardie forestulr; le imposte dirette ri
masero da principio que[le del governo veneto. Il 
meglio di lutto fu l'abolizione della sudditela feu
dal~, per cui gli abituturi del nuovo , e nuovissimo 
aqnisto, ove il titolo feudale er·a rimasto presso il 
governo, divennero liberi possessori. Con questo 
svincolnmenlo però la decima pagata in questa parte 
del paese allu stato, qual possessore feuùai•J, fu 
convertita in regia imposta, la qualo fu di nuovo 
introdotta nei ltlrrilori del vecchio nquislo ove pri
ma non esisteva, ed abolita lu decima ecclesiasti
eu; fu imposto il cusulico nelle città e la cnpila
zione da per lutto : la decima si pagava in naturo; 
s' iuti'Odusse la cosc1·izioru~ militare. A Rngusa e 
Cnttaro non venne prclevula nlcuna nuova imposta. 
A prosperare l' ngricoltura si pianlttrono pul>blici 
vivai di gelsi e di altre piante fruttifere, s'istituì 
un' isper.ione forestale: vi o:ontriuuì puro il den1a
niarnento d ci beni di mani-morle, che furono dallo 
stato parte nffittati, parte venduti n'privati. 

Gl'Inglesi a Lissa posero un governnlore, cir- · 
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con dato da un consiglio del paese; i russi e i mo11-~· • • • d' . 
teneiTrini ebbero occupute le b ccii. d' c·· 11 tsplraziOne un canto veemente, splend1do, ap-

e u c 1 u 111"0, ma · l · . . 
n brevi inten·alli e 11011 fecero particolari istiluzio- passwna~o, _c le ripetuto dagh eclu della mon-
ni go\·ernntive. lagna, SI dtfi'onda d'un subito, e discorra dalla 
.. Il mov_im~nto di tru::>pe e i lnvori ed appro- balza al ripiano, dal labbro della vergine a 

V1gwnamen11 d1 guerra, spursero allora fra il po- quello dei forti. - Strano compianto d'alta e 
polo molto ,danaro, '!~auto forse non v'era slalo selvaggia armonia, con cui all'anima indomala 
fino a quell epoca 111a1. d" .. JI' · ' .· f · · · · 

Il p•·imo giornale ebbe vita in Dalmazia sollo .' qu _ esiJ~to s _asslcu~a ra l p~trt ~lrupt un;~ 
il governo fruncese. rmomanza dt glor~a, e ti nome dt lu!, e le ge-

L' imperiale austriaco governo, quanto di be- sta, e il fine mis~rando, aggiunge, quasi tre
ne il francese iniziò in Dulmuzia, proseguì c diffuse. mendo episodio, a quel lungo poema che, inluo
L_a forma __ del regime s' immulò in qua n lo con ve- nato da' padri, giunse tuttavia incompiuto a' più 
~~.va avviCinarla . a . quella delle a lire provincie del- lardi ne poli, ed è religioso e fervido narratore 
J 1mpero, e ad 1spu·arla della paterna mitezza del delle imprese morlacche. 
monarca. 1 · 

Le imposte rimasero quelle dell'epoca francese, ~tona quesl~ emana~a dalla magnani~a tem~ 
e a ri~lorm·d la popoluzione esnusln di brnccin, ra- pra dt quelle anune sch1eltamenle sens1ve, nei 
pile da tanti secoli di guerrn, fu tolla la coscri- momenti supremi, ne'quali gli odii e gli amori 
zione militare liuo n puchi anni addietro. fieramente traboccano, e che non viene già 

. ~n seg11i~o l~ decima fu _riscussa. i1~ d~n.~ro, affidata al f1·eddo papiro, ma sia incisa pro
qumd•, ese!!UIIo 11 catasto, abolita e sostlltulavl l 1m- fondament.e nei cuori. 
posta fondi:u·ia, e~lesa m1che ai circoli di Ragusa A quelle ampie solitudini tra arborate e 
e Caltaro, 11 leslallco fu tollo del tulto. Le scuole fu- . . . · . . 
rono istituire più varie c più numerose, la coslru- ro?ciOse, '". cut la selva~g•a . nat~ra. ~ra r1go-: 
zione di strade e pl)nli fu curala parlicolarmenle. gl10sa sornde, ora amm1ser1la mlrlsllsce, noi 

A tutela del commercio furono stabilire appo- chiedemmo, in un'ora ardente di giovinezza e 
siJe camere, e l' agl"icollura, ollre che inll·odolloue poesia, quelle emozioni che · la vita monotona 
lo studio nelle scu_ole, e_bbe socie~à p~rli~ola~i, ~b~ e compassata dei centri sociali non può dare 
lo promuc!vono .. Gl_• uffic1 fo~e~lall, sc1?lt1. da1 prn111 all ' artista. _ E si fu là che sentimmo un pal-
organatorl uus1rwc1, vanno 1SIIIuendos1 d1 nuovo ; . . d' . . Il bbl" 
il giudizio monlanistico è insedialo da parecd1i an- ptlo _a,~ml~azwne a que e 0 late e. gene-
ni a tutela dei lavori di miniere, che a quest'epoca rose tnbu, la apprendemmo ad limare Il nostro 
s'aprirono. fratello morlacco, cui noi aggravammo finora 

Fino allo stabilimento dell' imperinle governo -d'uno sterile ed ingiusto disdegno, anzichè par
nu~lria• : o, r~~ime nazionale repubblicano e m?r~ar~ lire seco lui que' vantaggi che ci pervennero 
ciuco, dom•n•o romano, lcmperalo da mumc•paiJ dalla civiltà universale e imprimere un ·nobile 
franchigif', _monm·chio llllzionale, .010 ~ 1 arcl~ia un~l~c~ avviamento alle sue vi

1

rlù ed i vizi correo- ere 
rese, reg-g~menlo a comune de1 s~ngoll munJc1p1, . ' . . og ' 
protezione imperi11le bizantina, repubblica nrisl11cra- e ntemprare le nostre flosc1e ed ev1rale nature 
tica nnzionale, dominiu a tilolo di resn, di contralto, a quella fortezza e verginità primitive. 
di conquista dello .repubblica veneta, tirannia tur- Guai a quel dalmata, a cui la verità delle 
chesca, impero ge1·m~nico, }mpero ~rancès~, ~over- nostre parole non destasse quel senso doloroso 
narono nel corso de1 lempl le var•e parli dJ Dal- che conseguita al pensiei"O di doveri a lungo 
mazia, più prosperamente quando meglio promos- . . . 
sero l'agricoltura. (Continua .. ) negletti, e crea un . lard1vo runorso, pur fecon-

do d'aspirazioni riparatrici. 
Al sorridente aprirsi dell'albe, nella solenne 

01 j~DUCO!il melanconia dei tramonti, noi salutammo le i
gnorale armonie della musa dalmatica con quel 

Nel pensiero infiammato del guslaro dal- fremito d' entusiasmo che scatta dall'animo com
matico una nuova canzone fermenta. - Ieri mosso per la calda e vigorosa poesia rlel po
egli udiva la caduta di Dmilar Draça, il ri- vero popolo. - Noi udimmo con alternato sen
nomato suo · aiduco, ed oggi s' · addentra nel fitlo l ti mento di dolore e di gioia, il grido disperato 
delle sue boscaglie, e chiede al fremito del,. della sposa tradita, il lamento della madre . !a
vento che turbìna fra i rami dell' infausto no- crimanle il figliuolo morto, o fuggitivo, o co
ceto, e all' ululo della belva intanata, la gagliarda 1 scritto, le festose cadenze delle nozze, e quelle 
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strazianli de' funerali; ma. allorchè ci f~ronn vi-, rasentando _le _se~. l te, _resi muti i f.~t·ri che, gli 
brale nel cuore le note dt quelle potenlt epopee, gravavano t ptedt, gtunse a guadagnare l e~ 
consacrate a narrare i cimenti, le vittorie e le scila della cillù, e di h\ fu difilato alle ospi
cadute dei tanti aiduchi che dominarono su ; tali foreste, e fu aiduco. . · 
quelle bnlze, le noslt·e prime emozioni vennero/ Da quella notte trascorsero oltre a 20 anni, e 
uccise dalla pietà e dal ribrezzo infinito, . cornee- quantunque il di lui nome suonasse fot·midabile, 
chè quelle istot~e sieno largamente macchiate 

1

1 pure all' udirlo destava un senso che non era 
di sangue, e quegli aiduchi, anzichè aggiungere nè ribrezzo, ne · odio. 
la rinomanza funesta e contaminata, cui li tt·a-, La voce popolare, cui fa pure d uopo 
scinò la rude natura abbandonala agl' impeli aggiungere talvolta qualche fede, volle giusti..,. 
ed agl' istinti, avviati dall' educazione, avrebbe- ficare il reato d' omicid,io che tt·ascinò il Draça 
ro potuto, mercè l' allezza d'un eroismo che per la prima volta al carcere, e fu universale 
venne sprec<.to, tramandare ben altra meri te fa- credenza che non . egli si fosse brullato di san
mosa la · loro memot·ia. Cosiffatte riflessioni, che gue, ma bensì il di lui ft·atello maggiore, è 
ci addolorarono in altl'i !empi, vengono rideste çhc a salvar questi, reso indispensabile alla fa
ogni volta che per noi si vegga rinnovarsi su miglia, si attribuisse spontaneamente le conse
quelle montagne uno di quei drammi cruenti, guenze di quel misfatto, e presentatosi alla giu
ogni volta ·che la voce del popolo ci avverla dicatura, se ne dicesse egli solo colpevole. -
come laluno di quei giganti del delitto e del Senza assumerci alcuna malleveria sulla verità 
''alore venisse atterralo. - Ed ora che quella di tale opinione, aggiungiamo puramente come 
del guslaro dalmatico accenna alla morte · re- tutta la . vita postet·iore di quel contumace, ren
cente di . Dmitar Draça, le nostre considera- da ben verosimile in lui la virtù di quel sa
zioni divengono viepiù trisli, perchè, ol~re al grifizio che gli assicurava il patibolo. 
raffermarci in quei convincimenti de' quali toc- Slrano davvero! Quest'uomo s'avventurò 
cammo più · sopra, ci astt'inge a concludere che per epoca sì lunga fra le procellose vicende 
le condizioni in genere del morlacco siensi d' as- del bandito, senza che le sue armi abbiano mai 
sai peggiorate, se uomini della tempra del Draça freddato, nè ferilo alcuno. Egli sempre a capo 
si gittano alla macchia. di numerose bande, che a lui s' intruppavano 

Coslui trascorse inappuntabile lulla · quel- pet· · quel predominio che la supet·iori.Là dell'in
l'epoca della vita dell'uomo, . in cui il grido gegno esercita in qualunque condizione sociale, 
delle passioni è piìt potente, meno alla la vo- non seppe mai acconciarsi compiutamente aHe 
lontà ad inft·enade~ più efficace l'incentivo a Iom scelleraggini, anzi è fama si adoperasse a 
misfare. ___:_ Egli, che serrava nell'anima i germi mansuefare quelle jene avide d' ot·o e di sangue, 
di qnell' ~rdimento che svolse così mirabilmente e i più riottosi, ~ i più pervicaci al consiglio, 
dappoi, seppe raggiungere i quarant'anni senza allontanasse da sè! 
trascorrere in qualsiasi atto, rivelatore della sua È farua che una volta dopo la spoglia
latente ·potenza. A quarant' anni un'imputazione zio ne di due signore, che di C1·oazia recavansi 
d' omicidio gli schiude le porte del carcere. Le a Zara, egli preso da commiserazione, facesse 
lungherie del processo inquisitorio lo lasciarono , loro ridat·e gli scialli, a schermirsi dalla bruma, 
per oltre due anni nell'incertezza del suo de- e restiluendo l' imporlo ch'era toccato a lui, 
stino . . - Ad assecondare. l' it·resistibile deside- · quasi a velare l' allo pietoso, le pregasse fa
rio dei liberi campi, o a sottrarsi al pavenlato cessero con quel danaro celebrare una messa a 
giudizio, o a toglier·si dall'insopportabile sog- S. Simeone. - Una notte egli s'avvenne da solo 
giorno di que' sollenanei, taluno di siffatti pen- in alcuni croati, che, a lui sconosciuto; narra
sieri, o t'01·se lutti assieme, gli cGnsigliat•ono la vano, disperatamente piangendo, come in quel 
fuga. Ed egli la eseguiva maestrevolmente, me- g1iorno e·t·ano stati rapinati d'ogni loro avere. --. 
ravigliosamente la eseguiva, chè dopo ·un appa- Egli a confor.tarli, a chieder.e il valore degli oggeUi 
rato che dovette durare . più giorni, sempre e- f>et·d.uti, e saputolo, ed accortosi che la tirata 
l udendo · la vigilanza de' suoi carcerieri, ·gli rie- e11a· stata 'fa.Ua da' suoJ, ll'allre del danaro dall11 
scì di forare una grossa muraglia, ·e di. notte, bi'Sa(:cia, e sovvenire quegli infeHci, . che gJunti 
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al vicino giudizio, ·denunciarono l' occorso, e 1 Dal che segue spontanea l' illazione: pec
dalla dipintura del vecchio generoso, risultò la calo che ei fosse tale! e da eiò la inchiesta : 
certezza ch'egli era il Dmitar Draça. quale impulso lo determinò a divenirlo? È 

E molti di codesti fatti s'annoverano, che breve la risposta: Difetto d'educazione, ignoranza. 
rivelano com'egli acconesse sollecito, se non a (Continua.) 

to~liere, _al_men_o a te~npera1·e le ~norm:zze cui la-~ C OR R l SpONDE N Z E 
ScJavansJ 1re 1 suo1. - Aggmnges1 che tena-
cissimo del suo rito, ne osservass~ religiosa- Spalato 21 maggio. 

mente le regole pitl austere, e lultochè grecò, I.eggesle la mia prefazione-cicalala inserita 
digiunas~e ogni martedì, devoto com' era al nel numero primo? ... Sì? ... Re Ila cosa!! così vi 
sant.o di Padova. risparmiate la noia d'un preambolo più o meno 

.Ed è a questa singolarità di vita, che e- lungo, ed è qualcosa n'è vero? ... Vano conforto, 
conciossiacchè o preambolo o ·non preambolo v'ab

gli dovette la ventura di perdurare sì a lungo biate n d ingol'are egualuwnte la vacuità de' miei 
in quella contesa libertà, ed apparendo anzi a concelli per quel po' di tempo necessario all'ono
molti de' villici qualcosa più d'un aiduco, anche in- revole redazione per riprendere fiato. - Ma pria 
seguìto lo ricetta vano, lnrg·heggiando in soccorsi. di parlarvi dell'erezione del teatro che per no v'anni 

l\1a da ultimo cadde. _ Mentre erasi rifugiato ha fatto battere i nostri cuori, ed agitato gli unimi 
nostri più che in altre regioni noi fa,)essero il te

in una siepaglia nel tenere del viliaggio di Jegrafo transatlantico o il taglio dell' istmo di Suez, 
Popovich, venne da ogni dove allorniato. - e poichè l'onorevole redazione mi fece lo scherzo 
Trovavasi colà solo con la donna sua, che su lui di farci capitare la biografia del numero 5, qnan
reclinata, intreccia vagli i capegli, come fl'a mor- d'io poneva il suggello al mio rapporto sull' acco
lacchi è costume. _ Alla prima voce che gli glienza qui falla al giornale, e cho or si omette 
indisse la resa, brandite le armi, balzò di terra: perchè superfluo, lascinlemi dire, almeno sulle cose 

mie, due paroline a fior di labbro alla gerarchia 
e comunque vedesse copioso il numero degli de' nostri sedicenti dolli. e se non v' accomoda, 
assalito l'i, e lo scampo impossibile, accennò di saltate a piè pari all'articolo seguente se 'l ci fosse, 
vender cara la vita, e lo fece. - La sua ca- oppm·e chiurlete il giornale o buona sera. 
rabina risteltc dal projettare i securi suoi fulmini, Focione, e se non fosse Focione --le tzom ne 
allorchè egli trafitto stramazzò al suolo. _ Di {ail rien a la c!t6se - sarebbe un' ultro degli c-

l roi, di cui Pluturco con tanto senno ne discorro le 
là alle carceri; da queste? Le fel·ite toccateg i vite, sceso un dì dalla bigoncia in mezzo a' più 
gli . valsero la morte, senonchè fu osservato che clamorosi applausi, e che, disse, ho detto forse 
durante la lunga agonia, non ismenll mai la qualche grossa corbelleria che mi son tirato addosso 
poderosa fortezza dell'animo, non tradendo con pur i vostri applausi? Ebbene, perdona temi il confrontot 
un lamento l'intensità dei dolo,ri che gli strappa- non costa dena1·i, non potrei io povero omiciallolo 
vano a brano a brano la vita. ~la in ciò forse a simiglianza del grand'uomo gridare: e che, ho 

d dello forse qualcosa di buono, che hanno menato lo sorresse la fede tenace, e l' intima gioia i cotanto scalpore? ... Signori miei, con vostra buo• 
vedere per quella morte cansato il vitupero e na licenza, pt~r chi pensate i' m'abbia posto in ca-
l' or1·or del supplizio, e la gioia, aggiungiamo, che p o di scrivere? Per \O i, o sedicenti lellerati, scien
quella vita che Dio solo può dare, venga an- zia li e dolli d'ogni gerarchia? Oibò, non sono cosi 
che da lui solo .rip1·esa. dolce di sale da non riconoscere in lullo e per 

Dai quali fatti balza rapiùo e infallibile il tutto la vostra grossissima superiorità. Presi a seri ... 
l vere pel popolo, per le masse, come dicono in 

giudizio circa l'indole di quell'uomo singo are, fl·ase d'obbligo, per l' onorevole corporazinne~ se 
peroèchè i più profondi misteri · della psico- volete, de' pizzicagnoli, de' barbitonsori, de' guatteri, 
logia vengono talvolta svelati dalle azioni più che non furono così predilelli da Dio, da entrare 
lievi, e quelle testè per noi accennate sono in superbia di lellcrati, ma che hanno pure un cuore 
tutt' altro che lievi. - Anzi assevel'iamo che che hallo generoso, e talvolta - pardon l - piì1 
nel cupo sfondo su cui ravvisiamo delinearsi del vostro, e cui lo pnrole all'etto e carità non suo-

nano vane ciance, e lasci vie o smancerie letterarie. 
i feroci profili di quanti aidlicbi vi furono si- -Ecco, miei illustri barbassori della dourina, per-
nora, quello del Draça sia il più . veramente chè pria d'entrare nel salot~ di ricevimento della 
splendido, e rechi l'impronta di uno strano dua·li- redazione non fo anticamera onde ossellarmi il l'tac 
smo, la pietà e la fierezza, il credenle e il bandito. o la crovatto, ecco, fuor di melafora, perché a por-
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mi a livello dell ' intelli~renze che doma1idnno un po' 
d'aiuto nell'arduo cammino della ''ila, il mio lin
gu~tggio, nuzichè ricorrere a SIJUi s ite~.ze e prezio
sità letterarie, sarà sempre alla buona, gettalo giù 
sans fdçon, e l:lscicrà s.:rappare tnlvolta una fr·ase 
di calliva leo-n o un vocabolo non bene abbur·ratlato, 
ec•~o in una

0 

parnln perchè il mio articolo, con cui 
trallo tratto ,·err·ò ad accr·escero le vostro sapo
rose noie, nnzichè squltrcio d' eluquenza, ho creduto 
intitolurc cicalata. 

nnl•liamo al pr~gresso come l'avaro nll' orll, e~ o
sinrno sfidare inJ.l'enuamenlt~ nel secolc> dell' alooin 
il sarcasmo dell'egoista ed i bons-mols del cinico. 
- Uestie Il .. non ci siamo uncura per~uasi che, 
nnzichè lnsdar battere il cuore,- sarehhe pnr meglio 
porlo a seccare, e vcnderlo a qualche ciabattino 
onde ne ralloppi delle vecchie scarptl, ·o al ferra
vecchi perchè ne 1111menti il sno twmamentario fnor 
d'uso. - E per conchiude1·c, chè dt!J.l'li spropositi 
no l;o dello abbastanza, per farvi fametic11ro an
cora, volete eh' io vi spifferi una verità che potrebbe 

Una seconda inchirsln, ve no prego. - -- Che servire a morale ddla mia cicalala d'oggi e de'va
scrivo? ... ~l atematica, lìsicn, medicina, chimica, a- siri c:ommenli di ieri? - Tuili hanrro l'amor di 
slronoroia? ~ienle del tullo: scrivu unicamente la ._ - · 1 · 1 1 1 patria sullo lnbura, ma 11ssa1 poc 11, crei etc o, ne 
cronacn urbana, e cronaca, voi lo sapete, vnol dire cuore. _ E 11 corollario (asciatemi aggiugnere, che 
narra~ione semplice e fedele di (alfi contemporanei il tempo dei miracoli è passato, ed il giurnale, ch'io 
--:- vulgu p e lle~olezzi. - l\è ciò poteva farvi e- mi sappia, non pretende di farne, ma giugnesse sol
sdarmrre: cc,:o avverali i vosll'i prest·ntimcnti e' sa- tanto a farci vcrgognare della grclll•zza del nostro 
rebho un foglio scipito e in decoroso' in cui si flresenle e della riprovevole noslrit inNzia, sarebbe 
andrà a caccia d'ogni llf'gornento che possa rizzare un' aspirazione n migliori -destini, sar·ebbe un passo 
gli animi e far sorgere una polernicn acro e rin- già fatto nel nostro avvenil·e. - M,. togliete, di 
ghiosa da insndiciursi l'un l'altro dal capo alle !rrazia, la fede, sollocale nel suo nascere, ar~zichè 
piante, in CUI non si avrà riguardo alle più luride raddrizzar(o OVe ne 1\VeSSC d'uopo, ogni nobile sen:
piaghe, purchè vi si balli intorno la furlana per lutto !imenio, parodiale gli sforzi d'un cuor generoso, e 
rimedio, e si trincerà a driltn c siuistra sulle cose innlberate in quella vece lo stendardo ddlo stori!e 
comunali, unicamente ~er vaghcna di ?irne m_ale, scellicismo, e nllora addio baracca sociale. 
o per farn~ rappr~saglra, o pl:r fir.Cilt'CI un fnzzo Ci siamo intesi ? ... benissimo, ora bene o male 
o~ d~ far.e ti so.lle.tlco al pubhlrco. - A vele l orto, battiamo ht nostra via senza più volgerei addietro, 
miei cal'l, .gravl~slmo .torto. La cronaca urb~l~a, pur- l io facendo il patriotta umanitario o il pulcinella, ciò 
chè non s1 faccul sp1a o manutcngola, s Intende, elle SIJOna lo 1 • 1 1 v 1 rete e 11 · b ? è . 

1 
.. s esso, vo1, ... quc c te 1 r , 

- ch1 \'DI'l'ebbe scendere sì asso . - r pm r·1,,ederc·1. _ ll!f· ·1 ·1 te·llrl>? A-fl . . . . . . . . . u. a a . proposa o, e r • . ... 
ef.JCace lr~guag~IO, e '! hnguaggro der l'llratll, ?e- vele ragione, o piuttosto peccato confessalo mezzo 
gh cser~pl, dell rmul.azi~Jne .e. del pu~ore .. - D al- perdoualo vi f~ci uno sgambetto, sicché 
t~onde, 1 pellef?olcz.zl C11tadrn1 s.ono li pr1mo .gr·a- A rivederci un'altra volta nddio. 
drno dell'l storw, d1 quella storw colossale da1 100 · ' . . 
volumi di messer Cesare Cnnlù, sono i sintomi della - D.r Lwguaschwlta. 
vostra esistenza morale, su cui il filosofo e lo sto
rico trarranno, quando che sia, le7.ioni di sapienza. 
_:_ Vedete mò se la cronaca urbana obhia pure la 
sua importanza. lo quindi non c·angerò b:mdiera: 
ingegni distinti~ de' quali se pure non è abbondnnza 
tra noi, certo non v' ha scarsezza - non saprei 
condividere in tullo l'opinione di un recente pro
gramma essere Dalmazia terra delle ispiruzioni e 
tlel genio - terranno d'occhio il progresso intel
lelluale, e daranno n'JOVO impulso alle lettere ed 
alle scienze. - lo, lo •·ipeto anco unà volta, non 
'Yi darò che ciarle, convinto di due cose, l'una 
ehe non solo l' amore della verità possa permeflere 
di sbi-;,zarrire con geniali umorismi, ma che sia anzi 
)'unica via per farci intendere talvolta, l'altra che 
dalle ciarle possono venire le idee, dalle idee i 
fatti. ----, Che se talvolta, poichè ve lo promisi, in 
mancanza di ciurle cittadine, vi darò ciarle econo
mico-morali, deh I voglia temi iscusare, ve no prego, 
perocchè l'economia pubblica oggi è lo studio di 
modo, lo studio di noi imbecilli ollimisti che ve
dillmo tullo color di rosn, c crcdiumo poter· rad
driz.zure il mondo colla nostra gobba, di noi che 

Cose Municipali. 
Nel numero precedente abbiamo uccennnlo alls 

opportunità d1e per parte del Comune venissero de.:.. 
terminali, mediante un listino apposito, i prezzi delle 
vcltovaglie di prima necessità, unico spedienle ad 
impedire le esigenze smodate di chi iitteridcsse trar,;_ 
1·e partito soverchio dalle circostan-ze, e per alle..;. 
viare così a' disagiati ed a' poveri gli elfelli dell' u
niversale rincaro: -- Ebbene, ora siamo- lieti di 
annunciare come il nostro avviso· era slalo già pre
concello dal .Municipio, per modo che in datn 21 
corr. venne pUbblic:ita una hu·ilfa regolatrice de' 
prezzi rispetto ai generi prcrnentovati, e modificabile 
per l'avvenire 8 senonda delle circostanze. -- Dob
biamo -poi aggiungere, che la stessa fu compilata 
con discernimento conscienzioso, · mentre riesci a 
soddisfare e venditori e consumatori. Al Municipio, 
lo sappiamo, non fanno -d' uopo nè le iwstre lo
di, né i nostri incentivi a compiere la propria 
missione con sapienza alfelluosa; perchè eg-li deve 

·rresnmersi costituito dai più elelli fra' cittadini, ne'i 
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quali l'esercizio dello civili virtù sia ormai ahito spirò il pensiero; ne duole soltanto che desso ven
necessariu. - Gli è appunto in questo convinci- ne nltuato fra circostan1.e tutt' nltro che urridenti, 
mento che vennero da .noi dettate in passato tulle e tnli anzi da rendere pl'r ora inopportuno di ri
quelle paro!~ d1e .lo t•tsguardaYano, c così accadrà volgere l' allen7.ione del Comune sopra vuri soggetti 
anche per l 11\'Ventrc. che pur meditammo da lungo, perchè ci è nolo 

Stnonchè egli non deve fr:mtendere nè i no-J come nltr•~ A fali.:osf.' cure consigliHte dalle ano
siri nvvisi, nè i nostri richiami, che un sentimento male condizioni d~ll' islunle lo deviino da<Tii uffici 
solo ne ispirn, l' ittferesse civo al paese; n è deve ordinari. - O n d'è che qu1w1o avvertimmo poc' nnzi, 
P?i rifu!,!gir dagli encomi, i quuli suno un' espan- dee vnlere più per l'avvt>nire, che spel'iamo tranquillo, 
stono che sorge spontanea, un tributo doveroso n che pcl pn•sente, che deploriamo cosi concitato. 
chi reca g:ovumento o decoro ad una cosa così A noi intanto sta a caore che il Municipio si 
santamente diletta, come dev' rssere la patria. convinca che le censure iraconde, le invettive scur-
. In ulcuni luoghi il giornnlismo può aslen~rsi rili, le animosità partigiane, nn n sono, nè saranno cose 
da ogni sogg1•1to municipale, nvendo a spaziare in da noi. - Il bene vuoi esser rag~innto non già 
regioni più elevate, e ad avventurarsi in palestre cogli impeti di declamazioni incumposll', ma con 
più splendide e più glol'iose. Presso di noi no. Il quella dignitosa miteu.a che contenta le suseettività 
politico, lo scienziato, l'artista che in Dalmazia si più dilicale. ~oi ci stndierf'mo di applicare nl caso 
sottoponga nlle tor:ure giurrwlistiche, deve smettere nostri• questa teoria, fi!!lia d' una civiltà svvlgentesi 
assai spesso di !ruttare le predilette rnatel'ic, per al heuedctto raggio della luce evangelica. 
acconcinrsi n quelle che ~rli ùlf,:ono, anzichè ritto- Il Municipio nella solennità de' suoi consigli. noi 
manza e diletto, fastidi infiniti. E un sagrifizio co- ndl' umillà delle nostre colunne, mn amendue dubbia
desl.o delle nostre nspirazioni più care, ma nni vi mo cunvcrget·e ad una 111eta sola, ilttos/ro benessere. 
anel_iamo sedotti dalla ~JObiltà _del!~, sco~o~ e spe- E quanto diciamo di quì, riferiamo anche pel 
ranh dto quanto a not nel d1fficile artngo tornH restante della provincia, che noi omiamo con e
o incresci11so od amaro, si volga a sollievo e van- guaglianza d'alletto, senduchè le nostre sollecitu
taggio di quelli, ai quali consacriamo la povera, ma dirti non si restring-!lno entro l' ang-ustu circouf~ren
animosa opera n.lslra. za d'una sol;l cillù. E per ciò nella scelta dei cor-

Codcslo occuparsi del giornalismo d' nrgornenti rispondenti ci siamo rivolti a quelli. che. per altezzft 
urbani, purchè nou t•busato, è fecondo d'utilità ri- d' iug~gno, e larghezza d' alfdto e d' idt>e, sapeva
lcvnnte. l m·l'lllbri del Comune, per quanto ncu- mo alieni da qw~i gretti municipnlismi che ci fu
lati c sag~i, son pnr uomini, e v'ha s.~rnpre la neslaronu !unto, e C•Jnviene pure smellere non fos
po~sibilirà che qualche provedimenlo anche essen- s' ultro per umore di sè, giacchè i vanli tli gloriole 
ziale, nella copiu di svariate faccende, Ri solt~ngga polverose, hanno og~igiorno un amnro ricumbio, 
alla loro ntlenzione, od anche Dccot·tisi, pussauo se tendono a far guardare il prossimo dal su in 
sopperirvi in guisa incompiuta, inadatt11, erronea, giù. - Una predilezione al luogo che vide le no
indottivi da teorie onde!!l!ianti, o da pratiche inc- slre prime gioie e i primi dolori, è insita nell' a
:lperte. E fosse pure ~he sempre imberciassero nima umana, mn questa non deve farsi così lit·an
nel vero se<Tno. ed il bene fosse il risultato certo nic.1mente esclusiva, da contenderci un nlfettuoso 
e C<•ntinovo "di ·quanto ope1·ano, questa continuità interesse a tutti gli altri si ti, abitali dalla nostra 
e ccrtezzn di bene non può essere già 1t sufficienza nazione, la dalmuta. 
valutata dulia coscienza di chi lo fa, chè, dove Ira!- Vedete nssociazione d'idee l Dal Comune !ra
tisi di noi, l'illusione è priwta Il farci intra\•cdet·e, passnmmo al giornale, da questo n'corrispondenti, 
e dedurre la eccellenza degli atti dalla sola retti- indi a' municipulismi. Le paiono difulli idee disparate, 
ludine delle intenzioni, senza por mt•nle ulla o p- eppure si collego no. r ..• 
portunità dei mezzi uddotati, ma gli è l'opinione pub- ----
blica quella cui spella la sanzione suprema in tu li Lunedì sera nccademin.- A' dilettnnti già noli 
bisogna, e la stampa periotlica è. la deposit11ria e si unil'ono la si~.a Parisini, i sig. G. Bcrsa e Hic
la prom11lgntrice di quol giudizio, che viene da lei~ cardo Fnbbrovich. -Tutti e tre cooperarono mi
occorrendo, commentalo o discusso, perchè lllt.che rabiluwnte n fur bt·illaute l' intendimento, questa 
l'opinione . pubblica può essere tnlvolt11 f111lnce . volta diretto, e nssai hL•ne, dal nostro Giovanni Pini, 

E d'ond~ tulo diritto nlla stampa periodica? Il di cui deploriamo il dorne.slko lutto, che ne priva 
quesito fu cnn troppa evidenza risoluto per qui ripe- ·del suo canto ·squisito. 
terlo . . - Snlo . avvet·tiumo che questo nostro IIS- La musir.o, o chi no 'l sa? è rducntrice po
sunto pnrn) fnrse stt·ano a tnluno, o non a torto, tenie. - Suscitando con qualche frequenza nelle 
perché fra noi la è cusn nuovn, e le cose nuove anime giovani le sensazioni di quest'arte divino, 
anche utili incresci111o in sull.e prime, ma ricono- ·v'ha speranza, nnzi certe:r.za, che svul!{ansi innrno
sciuto da p poi il vantaggio che recano, riescono rate del bello, e·· gli alfetti gentili rassodino, c smct
grate. ~Noi pertnnlo riograzia!lJO. Dio che ne i- tano i tristi. Stilli !' at·te per tempo nel cuor ddla 
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donna armonie dilicate e caste, e le Lionesse po-~ deva, ma metteva a profiUo la carla del be
vere~ e le Donne di .marn:o non saran~o più u~a nefico provveditore, che non vedendo appari
rc~lla desolante, ma 1! misero sfogo d un pessl- re i suoi scritti alla flagellazione del pubblico, 
m1smo barocco. · 1 • • 1 b · 

E anche a noi uomini può tornare altamente s~ n~ fiC 11a0•10 acreme~te. con un a tro. su. ISSO 
proficuo il culto del bello, chè senza fiaccilrci ne d epistole. Fmalmente md1gnato del m1o s!len
iogenlilisca le tcmpre, per modo che professando zio, mi volle onorare della sua persona, ma 
saggezza o sapienza potremo farne uso con amor ebbe sempre la sventura di venire da me, quan
fraterno, e non essendo nè sapienti nè saggi, sa- do come dicono i f1·ancesi io non era da me 
remo almen buo~i. - Il c.he per. o~a . bnstet·ebb~ ad e ~empre così per modo cl1e de' suoi vigliettl 
atterrare le bamero che d preg1Ud1z1o, le bor1e, le . . . . ' 
diffiden1.e tengono erette tra noi, da renderei iudif- di VISita 10 ne te~go un can~stro. . 
ferente l'una città all' altrn, e concittadini stessi Il D.1· Lu tn cerca, egh fu qm, non ha 
fra loro quusi stranieri. guari, queste erano le pai'Oie che mi si voi-

Questi pensieri ci vennero arpunto toccando gevano dovunque mi recassi, e persino ... per
dell' accu_demi~, le qua.li, _non fos~ero altro, sono un chè quell' indiavolato rl' uomo p-10strava di sa
mezzo d1. nobile . ass?cw~wne, un cle~an~e. ~rot.esla al pere i miei più segreti andamenti. Ma non c'era· 
sepamufiSI,W, una VIttOria della socwbtllf(' liberale . . . 
e festosa sopra l'isolamento acci~liato ed avaro. caso, era scritto che non Cl scontrassimo ancora. 

" Da ultimo mi pervenne uno scritta, era sua, 
Il DoUor Lu. Egli mi scongiurava d' unirmi a lui pe1· eludere un 

Conoscei'IJS!e voi il Dottor Lu? No. lUeglio fato nemico che s'ostinava a contenderci l'uno 
per voi e pel vostro cappello; dico così, per- all'altro; venissi la dimane in sul meriggio nel 
eh è quì fra noi ogni · nuova conoscenza ruba pubblico giardino, proprio là dove s'innalza la 
a' nosh·i cappelli almeno un mese di vita. Dun- specola per chi volesse farla da astronomo, egli 
que voi non conoscete il D.r J"u? No. Tutti vi ven·ebbe senz'altro. La dimane infaUo mi recai 
quelli cui volsi sinora una simigliante inchiesta, al ritrovo,. baccante di gioia per un riconosci
mi regalarono della stessa risposta, no. Eppure mento così anelato, ma che sì, che anche questa 
egli esiste, anzi egli deve aver visitata non ha volla io doveva rimanermi deluso. - Attesi per 
guarì la capitale dalmatica, e chi sa con quanti olt.re a d1,1e ore, ma inda1·~o: Vidi bensì baflonzo
di voi uomini si sarà intrallenuto, e con quante la1·e attraverso le acacie stormenti qualche cre
di voi signore donne si sarà stemperato ..• in noline malliniei·o, vidi sul verde screziato dell'aie 
espansioni cordiali. Adunque egli v'è scappato qualche }}(tmela fuggente, udii il gemit.io vere
dalla memoria, ma v'era qui pe1· cerlissimo, condo ... dell'am·e, ma lui, il D.r Lu, non lo udii nè 
come è certo ch'io · in questo momento armeg- lo vidi, e perciò ristucco di quell'attesa, discesi in 
gio con la mia penna, egli e1·a proprio a Zara cillà. - Imboccavo appunto lo piazza della . fon
quella eccen!1·ici!à impareggiabile, quell' uomo- tana, al101·chè m'avvenni nel procaccio: l\1arco c'è 
fant,asima, quel mqnosillabo addot.tomto, e se non nulla per me? Sì, signore, una lettera, ecco
ve l' anicordate voi, me lo rammento io, che vela. L'apersi, Cl'a del D .. r Lu, che mi faceva 
sebbene non m'avessi avuto il rilevato favore avvertilo come un telegramma giuntogli alle 11 e 
di vedere il suo pe1·soncino fisico, mi toccò 3

/
4

, l'ebbe costrello a mettersi sull'istante in viag
quello di ammirare · il suo personcino mo1·ale, gio per la sua patl'ia; dolergli al vivo il fallito 
per cui dedussi ·con istreLiezza di ragionamento, ritrovo. Rinnovava le sue preghiere per divenire 
ch'egli doveva essere un originale di prima collaboratore del mio giornale, e intanto pubblicassi 
fprza, uno di que' molti che hanno più tempo la sua coscienziosa autobiografia che stavasi in 
da gittare, che danaro da spendere. grembo di quella leUera ·ec. ec. · 

Al D.r Lu adunque nel suo passaggio di quì Infatti I' autobiografia la c'era lì dentro, 
piaque esercilare la pa;denza dellv nostra Heda- ed anzi per fal'ia una volta finila con costui, 
zione. Egli ·la tormento con un subisso di lettere, divisai di soddisfa l'lo, ed eccovela ... ma il proto 
éhe capitavano inei.nte d' ogni fatta d'articoli mi dice che il numero ribocca di .ma.teria, e dte 
s~vra i soggetti più stramhalati ·di questo mon- non la ci stà, dunque quest' altra vol.ta, o qu~l-
do. - La Redazione · che fuma, non . rispon- jl' altra. · · 

Zdra, Tipografia Demarchi-Rougier. Luigi t'icberl r·edallore responsabile. 
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LETTEHATURA STRANIERA. 

Opere di Enriro Wadsworth Longfcllow. 
Lipsia, presso Alfunso Diirr, 

1olumi 5; l8ti6. 

dizie della vita ivi gustala. 
co~ì nrte ed istruzione antica~ e attualitìt di forti 

e acuti e~.:citamenti mirabilmente congiungevansi 
ad istituire una letl.erJtura nella nuova palt·ia~ 

e che tosto fosse degna d' essere collocala al pa
ro di quella che tanto splendore diffondeva dalln 
patria antica. Non era una nuova letteratura; 
era nn nuovo, ma robusto ramo che Ri anna-

Ancor non vol!!ono ecu l'anni dacchè l'A me- stava nlla ri~ogliosa pianta~ e che accr·esce1·e do
rien sellcnlrionale~ s~osso il giogo inglese, sorse a veva onore c rinomanza alla potente schiatta an
libertà dopo una lolla ·gloriosa~ e tosto si nssise glo-snssone. 
ll·a le IYrandi potenze. Non rhe a tal grndo la chia- Jnfalli tosto. cominciando da Franklìn, nomi 
m!lsse nè la sua popolazione a quel tempo, nè la grandi e meritev~li di fuma perenne ci registrò la 
sua · politica inllueuza; nnzi, situata olti'A l'orbita sto1·ia Jetleraria dell'America settentl'ionale~ tra' quali 
degli uhituali rivolgimenti della vecchia Eul·opa: rriovi ricordare Channing, VVebster, Prescott, Ban
semhrava da principio destinata a non prenderv1 kroft, 'Vashington-Irving, che nlla lesta d' altri molti 
parte, se non in qum1lo la riguardassero ben da vi- corsero nobilmente l' oringo; tra' ~oeti poi a som
ciuo. Ma le sue istituzioni, quantunque giovani su ma altezza a~ginnse, a giudizio universale, Enrico 
quel vergine suolo, e1·ano ben antiche in sè, Wndsworlh Longfellow~ di cui 11bbiamo divisnto in 
erano pur mature a evoluzioni più rapide~ che animo di analizzare . le opere, presentando, senza 
non si consenta nd unn nazione di recente chia- pretensioni di so1·te nlcnna e senza pednnteria, i ri
mata a vita p•·opl'ia ed indipendente~ e su quel te1·:-: flessi che in noi stessi nascevano mentre le leg
t·eno non impedilo da rrare municipali, nè da odu gevnmo. 
di parte doveano fiorir: ben tosto e f,.ullar no.bil :- Noi terremmo però questo lavoro del tollo ·i
mente. Gli uomini tolti erano egualmente antJclll~ nutile, qunndo il destinassimo al sol~ solletico di 
cd errnalmcnf(l di fresca dala, nè differivano troppo floscio curiosità di qu;~lcheduno svogtmto delle co
per ~l cause che li avevano trascinati a cercarsi se nostr·e e d!!lle vicine. Abbinmo in pensiero, per 
pane cd asilo in quelle fo1·esle coeve alla .crea~ quanto ci saril possibile, d.i addi.lnre ove vada c~l
zionc. Identici bisogni, vi aveano educalo senlunenll locala la Jettcrat .11·a d·eJI · Jnglultcrra transatlnntJCa 
ed alletti consimili~ cd emancipali dalla maum pa- comparativamente alla IP-tterntura dell ' Inghilterra 
tl'ia~ non videro intorno a sè, nè riconobbero se non europea; indicluiremo cosa giovalo nu.hia c cosa 
eguali. . nociuto al suo incremento e al suo sviluppo; mo-

Se11no politico, valore guerresco, accorgu~ent~ streremo le fonti onde traggono abitualmente le 
mercantile, tutto svolto come nella madr<" polrlll .v.' ispirazioni, e ondo nvrebbono .potuto t1·arle i poeti 
si trovava; c vi si trovava con essi la tenaci la del nuovo mondo; finn l mente, gillando uno sguardo 
d' affetli dell'esule, solita a ravvivare le speranze su noi stessi~ mediteremo, quando per avventura in 
e le memorie dell'uomo nbbandonato a sè c quasi simili circostanze ·ci trovassimo, quali 11iuti,' quali 
perduto nello. immense solitudini che lo circ.onù.a- impedimenti ci venga dato di scontrare pe1· viu, af
vano; quindi sulle labb1·a d~l sem.inafo~·e det ptc- finchè a pro nostro li usuft·utliamo o schivandoli 
coli grani udivi di sovente 11. malu~con1co. canto ~e~ 0 abbraccinndoli, secondo che ne verrà fallo .dagli 
bardo caledonio ed erso, mtsto a1 salnu supphcl uomini dalle regioni e dai ·tempi. 
di · "Vatls~ o fors' anco qualche t·eminiscenza del l ' 
m01·dace Lillibullero, a sec(lnda delle passioni che . . . .1. , . . 
agitavano nello deserte regioni que'petti che torna- C1 pre~duuno liberia. d csam1n~ro le ope.re d1 
vano n inselvalichit·e Jontonu da tutto ciò che li 1 Longfellow 111 . alqurtnto d1verso ordtne dalla d1spo
formava alla primitiva società umana, mentre in J sizioue in che le troviamo collocate, e alquanto 
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òivc1·so anche dalla cronologia in che furono pub- Esclamando : Oh! son morto; in gnhinello 
blicalc 0 scrille. N un essendo noi di coloro che credano Chiuso un lliiHlOI(·~ nn vecchio Idalgo~ un vispo 
possibile un successivo sviluppo della mente in Don Giov11nni, unn Donna lnes vestita 
quanto nl concepimento primario delle idee, quan- D'una manlilla lll~ ra a prima notte, 
tunque teniamo per fermissimo che tutto debba l'i- Seguita da un ornante inconosciuto 
petersi dall' educ[nione, qu indi da una g-radata e-J Che intento ~ruata là dove uon era. 
voluzione delle umane facoltà in quanto all'arte D. Car·los. La Pre-ziosa vi danzava ul solito? 
del bello plastico c sensibile, ci crediamo libero di Lara. E mc' che mni . Sì lieve ogni suo passo~ 
appigliHr<•i a qu<'sla o quell ' opera~ secon •lo che ne Come ragg-io di sol P''sa sull'onda -
talenti. Non però che questo dipenda totalmente dal Quella funciulla è immensamente bella. 
nostro capriccio; dipende an1.i dal desidel'io d'in- D. Carlos . Quasi oltre al privi le~ io della donno. 
dicare 11 ' giovinetti la via che si può supporre ler nel Prado la vidi. Era l'incesso 
prenda la menle nrl!a disposizione delle opere me- Come d' una regiua, era il sno volto 
ditale e preconcette, incomincim11lo da quelle che Bello come di santa in parndiso. 
non abbiano nvuto dall'autore altro che la forma. Lara. E lui santa c11rler dal paradiso 

Tale appunto si è Lo Slltdente Spagnuolo, dram- Suo non polria? nè più chiamarsi san!a '? 
ma di Longfellow~ e stimato da tnluni la miglior /J. Carbs. Perrhè 'i domandi'? 
opera di quest'autore. Il sog~cllo è tollo da nn i:l novella Lara. Quest'angelo cadde-
del Cervantes, la Gitauilla, piena di \'ita e di azione, L'udii narrar. Casta al ui fuori, dentro 
scrilla con suprt-\ma ele~auza, com·~ lulle le opere È peccatrice; come qnc' tappeti 
in prosa di quell'uomo mirabile. i\ è Loag-fellow gli Di porte e ul!a1· s:.~ cui monaci antichi 
cede, nè per la rapidità del movimento drammatico, Pc' convenii piu g-ean l\'laria nel dritto 
n è per l'armonia del verso, n è per la purezza della E sul rovescio V e nere. 
lingun, nè per la linta locale~ che è tutta spaguuola D. Carlos. La ingiurii, 
e onninamente spagnuola. S iccome l'argomento è Ce1·to la inginrii È al par pudica e bello. 
quasi in germe racchiuso nella prima scena, t.ra- Lara. Che .:redeu7.on mi sei l Bi11laci~ amico, 
ducendola, porgeremo ai nostri lellori, coll'aggiunta Non una donna v' hr~ in J.\'Iad1·id pudica, 
di poche linee, tanto il soggetto, quanto la maniera Nell'intera Madrid! E vuoi ch'io croda, 
del tutto franca d' entrare in materia dell'aulor no- Che qnestu ballerina da tealro, 
siro, senza che ne sien noiati da uno sehiz1.o sbia- Che seminuda per dunaro a notte 
dito e pur sempre incompleto che altri potrebbe l\Iosll'asi in sulle sct!nc, e scalda il sangue 
darne. Della bolleute gioventù co' moti 

La scena s'apre in casa il conte Lara, che vi Volulluosi, questa sola io creda 
si trova seduto, fumnndo e convers<llldo coll'amico Modello di virtù? 
Don Carlos. T1·adnrrò in versi~ poichè credo che D. Ca~·Los. r\on ti ricorda 
i versi debbano lradursi in versi, non perchè creda Ch' eli' è fanciulla zingara? 
che il dramma italiano n'abbia bisogno. Lara. E conquista 

Lara. Quesla notte non eri alla commedia; 
Don Carlos, ove ti cacciavi? 

D. Carlos. Altrove 
Ero occupato. E là chi v'era? 

Lara. V'era 
Corte e cillà. La sala era affollala ; 
Tra ben \'CSiile e profumate dame 
Il venta~l:u aleggiava alfaticato, 
Come Ira' fior farfalla. Era tra molle 
Pur la contessa di 1\'Jedina-Celi 
Dama-Folletto con lo Spettro-Amante 
Il cavalier Don Diego; e Donna Sole, 
E Donna Seralìna e sue cugine. 

D. Carlos. E la commedia? 
Lara. Una scipita nenia; 

Una di quelle, in cui lo vedi~ como 
Lope dicea, la storia universale 
Dalla Genesi giù fino al Giud :zio. 
Nel prim' atto v' avean sol tre duelli, 
E Ire signor, che, ricevulo il colpo 
:Mortai, poneano sovra il cor la destra 

Più facile. 
D. Carlos. Conquista? mai l L11 sola 

Yirlù che al mondo app:·ez1.i una tal donna, 
E castità. Virtù sol questa è a lei. 
Più enra della vita tiensela essa. 
D'una zingm·a donna io mi rammento, 
D' una vile mezzana svergognata~ 
Ben avvezza a sedur giovaui e belle; 
Pur questa donna non s'arrese a nullo. 
Quando un nobil signor, affascinato 
Dalla beltà selvaggia c seducente 
Della sna razza~ le olfcrì molt' oro 
Ch' ella gli fosse ciò che d'altre donne 
Ella pur fea, vòltasi a lui con scherno, 
Lo schiaffeggiò. 

L ara. Che fa? Con questo provi 
La Preziosa sopra ogni sospe!to? 

D. Carlos. Provo ch' un Grande puote esser repulso 
O v' ei sogna una facile conquista; 
Credo la donna, pur discesa all' imo, 
Serbi alcun che di sacro e immacolato, 



Arra e memoria dell' altezza anlicn; 
E, come nella tenebra il diamante 
Ritenga un qualche incstinguibil ra~gio 
Della luce del ciel. 

Lara. Ma Preziosa 
S' avria lolfo quell' oro. 

lJ. Carlos. (al:::andosi) lo non me 'l penso. 
Lara. Ne son sicui'O. Onde la! frella? Stallone~ 

Comhalli un po' più a lungo le hallaglio 
Della lua Dulcinea. 

D. Carlos. È lardi. Io debbo 
Partir; e poi se pn1· tt·c<.~ rirnango~ 
Tu non vorresti persuaderlen. 

Lara. Io 
Si. Persuadimi or via l 

D. Carlos. Nessun sì sordo 
Come colui che udir non vuoi. 

Lara. Nè cieco~ 
Come colui cho scernere non vuole. 

D. Carlos. Felice nulle. Auguro sogni lieti~ 
E maggior fede in donne. (via). 

Lara. {solo) l\lnggior fede! 
.Massima n' ho. Credo che caro eli' abbia 
Oggi .Villoriu, c caro me domani 
Credo ch' !IVrà; quindi altri ed altri ed altri, 
Ciascun cacciaudu il precessor lunghesso 
Il suo zodinco, com' Ariele il Tuuro. 
(E"'l fra Fmncesco COJl uno scrigneffo} 

Ebben, Franeesco? Preziosa accetta? 
Fr. No, mio signor·. Le gioie ella li rende~ 

E m' impone di dirli cbe coll'oro 
Non fia comprala mai. 

Lara. Tenlerem altro 
Per vincerla. Conosci un l al Vittorio? 

F1·. Sì, mio signor. Dal gioiellier poc' anzi 
Il vidi. 

Lara. 
Fr. 

E che faceavi? 
Un anel d'oro 

Con un rubino vi comprava. 
Lara. E un similo 

Fr. 
Non vi sarin? 

Da non poter distinguersi 
Tsnt' è simil. 

Lara. Va ben. Non obbli"arlo~ 
Quest'anello doman mi porterai. 

69-
vi tornava per rivAdcrla~ sebbene i due nnnt tn cui 
dietro la paterna promessa avrebbe potuto sposarla 
non erano passati. Quesli ad ogni costo voleva en
trarci, ma trullenuto dal di lei padre~ con esso 
lui fu testimonio di una scr1na per lui strana~ pre
p~trala di lunga mano pel lellore o spcllatore. Il 
Lara con al11·i giovani suoi compa~ni entrava nel 
cortile della Preziosa, scavalcand•Jne il muro~ pet· 
arrampicnrsi poi alla finestra ape1·tagli dalla sedo!la 
cameriera. Ma il zinO"aro nmanto e il zinO"ano pa
dre, assetlilili all' imp~1vviso~ li dispersero.o AI Larn 
che si d1fendeva, toccò una h:wna pu~nalata. Per 
questa J-ll"ossimo a morte, confessò l' iugauno suo 
e l'innocenza della Preziosa, per cui la povera 
fanciulla~ che era tornata alla vita nomade della 
sua trihù, o.oata dal SlJO Vittorio anche quando cre
duta infedL·Ie, riebbe l'amante, e per colmo di fe
licità, lrovatHsi come al solito. fanciulla di no
bile casato~ rapita in fasce da quella razza v~ga
bonda t!d eslege~ riebbe famiglia e ricchezze. 

Intersecati tro v ansi a questo le ma vari episodi 
pieni rli vita e di verità, i quali. quantunque sem
brino alquanto troppi~ e prolunghino lo stato di 
ansietà un po' oltre il debito, giovano mirabilmen(.p 
alla conoscenza dtJi luoghi e degli usi, che, como 
furono conosciuti de visu el auditu dall 'autore, splen
dono rli lutla freschezza a vigoria. 

Alcuni nei certamente porrebbero additarvisi~ o 
il principale, al parer nostro, si è la troppa credu:
lilà di Vittorio nlle asserzioni e ai giuramenti di 
Lara, e la truppa facililà con cui si lascia indurre 
in erro,·e da una di q•telle scene, omai ll·oppo u
sufrullate, in cui udiva non visto un brano del 
discorso Ira Lnra e la Preziosa. Qaanlunque anche 
queste) potrebbe forse, e con qualche ragione es
ser difeso, non nuoce al dramma, com' anco al 
sentir nostro non n,wcono alcuni altri nei più leggeri 
anr.ora. Sono inosservabili poi a fronte delle 
innumerevoli bellezze rli cui e>so è pieno. La sce
na lll dell' allo l sovraltullo ci sembra bella di 
lHie eterea poesia, che po1~0 potrebbe mHi pa
ragonnrsele della moderna. Dovremmo riascendero 
u Shaliespeare, dalla cui m usa sembra inspirata, 
se alcuno pur osasse di porla a qualche con
fronto. La sola Eva di 1\Jilton, l'Eva pt•ima del 
peccato, può parlare con quell' intera verginità del-

E Vittorio ingannato dalla somiglianza del- l' :mima. Le esalazioni dci fiuri~ onde circondasi la 
l' anello e da alcune parole mal comprese, crede castissima fanciulla, non ascendono nl cielo nella 
rea la Preziosa, .la quale in quella medesima nolle freschezza della notte slellala più pure, nè più fra
dalla brigata t·accolta dal r:onle Lnra fischiala in 11:ranli, di <1n ello che le parole e i sospiri di questa 
teatro vien portata a casa semiviva. Questo et·a il Preziosa. Gli è una scena degna veramente degli spiriti 
tempo in cui Lara s' aveva prefisso di tenlarla e unge l ici, che, spe1·iamo, su !In terra alle volte s' incon
sedurla~ quando più 1dlre risorse non le rimauevn-ltrino, diversamente non le troveremmo tanto stupen
no per mant enersi in vita. 1\Ja vi facca conto sen- damer~le belle. 
za l' Oile. Quantunque, per lu sedu;r,ione della ca- E superfluo dopo tullo ciò cl' aggiungere~ che 
meriera della Pre~iosa, le si avr·ebbe potuto acco- la condolili dei caralleri è naluralissima, che~ ad 
slare in qualunque ora liberissimo, v'era un nltro eccezione d" alcime secondariE>, le quali sentono 
inciampo non preveduto. Baa·toloruè, zingaro e fi- lruppo di Shakespeare, sono or·iginali e le scene 
danzato repulso dalla fanciulla, ma orcello ol padre; e le peripe:t.io per quauto è possibile in tal_e ar-
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gomenlo tonto di soYcnto trn!lalo dai comme
diogrnfi spagnuoli, i quali trovano nei costumi 
e nella vita dei gitanos funte inesausta di nuovo, 
di fantastico c di selvaggio. 

L' nrmonia del verso, la purezza del linguag
gio, la scel!ezza della frase è stqJOriore, oserei di
re, qunsi n !ul!o quello che fu scril!o per le scene 
dni contemporanei. Per l•·ovare !nnto splendore e 
tonta nnluralezza, bisogna ce1·carla nei contempora
nei di Dryùen e in Dryden stesso, ìl di cui stile 
puro, nitido, armonioso e tr·aspm·ente ci viene in 
molle pagine ricorduto dallo Stude~tle Spa.gnuolo di 
Longfellow. C. 

CORRISPONDENZE 

fortemente · e generosninente sentirono. A' Dalmati 
certamente i nobili affetti · non vennero meno giam
mai: mn non è a negar·e che questi non bastano, 
c che il cuore si ri!cmprn, e si eleva sol!o l'in
fluenza poderosa dell'idea. Ora la generazione dal
ma!a, che vive, c che dovrebbe oprrarc, fu mala
mente istituita, eri è (c0sì m'ingannassi!) infer·iore 
n' bisogni imperiosi c molteplici del tempo che cor
re, ed a quelli s.peciali del paese, a cui deve con
secrarsi. P·~rmellele che vi parli schietto: la vostra 
inunaginct'l-ione fn ft·oppo facile, e assai cortesi lo 
pm·ole che usaste con noi e ·~h' io quì riporto dal 
vostro gior·nale: "sappiamo come le vostre serre 
vadano rihoccanti di piante peregl'ine,. V' inganna
ste a partito, almeno qnànto a me, ed a molli de'no
stri. Noi fummo allevnti in una perfetta ignoranza 
di tutto ciò che ci risguard11, e che più c' inleres-

Spalato, 24 maggio. b sa, e asta che percorriamo colla memoria gli studi 
Di alcune difficoltà dello scrivere fra noi. falli, c gl'insegnamenti avuti, per dover· confessare 

Lasciate ch'io pr·enda per· poco le difese di che le discipline intese alla cognizione ndequata 
quelli fra ' vostri corrispondenti che promis<'ro J' o- della patria noslm non v' ebbem par·!e alcllna. O 
pera loro al vostro giornale, e che voi, impaziente forse le condizioni topografiehe, naturali, cd e<,o
d' indugi, nel carteggio, ed altri eJ: professo in un nomiche di questo paese ci son nole n suflicienza? 
recente numero della Rivislce •), ha convenuto innanzi E quanti di noi ne conoscono la storia? quanti si 
al cancello della Redazione, ed and10 un poco in- sono adden11·ati a studiare la parte che ebbe que
narJZi a quello, così temuto, della pubblica opinione. sto nostr·o popolo nel .lento sviluppo della civiltà~ 
Vedrete che nel tesser·e l' apolocria di tanti accusati allraverso le molte lotte da lei sostenuto per lrion
e in un la mia, auò tocca lo piaghe vi v issime., ~ fare della barbarie? E come car·pire il secrelo del 
profonde del nostro paese, la cui gParigione è certo nostro avvenire, senza lo studio del passa tu? E 
possibile, ma sarà difficile e lenta, e Dio vorrlia che cosa è un popolo, a cui l'avvenire non cale? 
si operi senza bisogno di chirurgo. o E eoma preparado, senza usufru!tare il p.rcsente? 

Siamo anzi tu!lo sinceri, e diciamolo fl'llllca- Ma per· U!Hrfruttado vi vogliono ben nltr·e istituzioni, 
mente •. ~ho il peccato capilule di noi Dalmali, ap- che quelle da noi ricevu.te. A diciott'anni lasciamo 
presocrsr for·se per contagio dal contermine oriento il paese, da noi pressochè ignOI'alo, pe.t· compire 
è. l' accid_ia. Quel . dolce far niente, che la prolervi~ un cor·so di studi che pormcci iu grado di guada,
d! ~lcuru magnanimi ha codardamente gettalo in gnar·e il pane, e veniamo lanciati impreparati. o i
faceta a lullo un porolo generosissimo, maestro ed ncsperli nel vortice dello gr·andi città .. Il contatto 
i~izialore di c!vil.tà per· ben due volle all'Europa, di più r·affinala civillil, il fervot•e degli studi e dello 
Cl. ha . penell'atr srn nelle midolla, ed è passato in idee, i progressi civili ed economici di cui siamo 
ab1tudrne troppo comoda, per· disfarcene in un mo- testimoni, e sovral!ullo l' adoper:11·si di !an li e in 
mento. Nostra n' è in parte la colpa, mH non in- !aule guise per la prosper·i!ù e grandezza di una 
!era, o molte circostanze mitirran!i ci scusano a- patria comune, ci r·isveglian.o alla coscienza de' do
gli oc~hi n~st.r! e d'altrui. Lon~ani dai popoli più ver·i alti e molti che abbiamo verso la nostra. Vi 
oper·osr e crvrh del continente, con dietro alle spalle ritorniamo col nobile proposito di giovar·lc; ma i 
~no. s~a.to che n.on si yieca di darci l'esempio del- più de' nostri, cui il lungo tirocinio ha economi
l allrvrta; perdull e drsseminati su questo estremo carnente stremato, sono costretti a scegliere quan
lembo d1 terra, che non è oriente nè occidente e lo prima una professione, per quanto ingm~a ed 
cui il viaggiatore visita alla sfuiJ';ita e presto di- avversa agli studi da lor predile!ti, per trarre sten
mentica, senza lo stimolo della 

0
c
0
onc'orrenza e del- tatamente ed onorulnmenle la vita. Le buone in

l' esempio, senza una mela cer·ta davanti a erli oc- tenzioni s'in toppa no contro la logica inesorabile 
ch.i, che sia con sapienza ed affetto meditai;, e ga- de' falli: la 1'ulina improba e alfalican!e del vivere 
glrardamen!e voluta, credetemi che le brac.:ia ca- giornaliero gela il pensiero e l'animo: i ritagli di 
dono ~gli uomini di miglior volontà, e l'animo ne- tempo per· consacr·arsi a studi più vivi ed ameni 
cessar•amen!e Hi prostra, e s' acca.;cia. diventano sempre più scarsi. Certo, che se negli 

Ma v'ha di più; In radice del volere è ripo- anni dell'adolescenza e della prima gioventù 11ves~ 
sia n~lla cognizione e nell' alfe!! o: i popoli più 0 _ si m o fallo tesoro di pazienti e forti studi p a lri, 
peros1 furono sempre quelli che più seppero e più perseverando nel buon volere, ad onta delle cure, , , . . . . . ' l delle molestie e necessità del vivere, potremmo o-

( L o.rtocoro onutor ato Il f)"mto tlumero della Iliviata · venne re- · ' d' b · ' · 
C:Sawente dettato dalla redazione. l red . ~. perare un po l ene pel paese. J\'la è a ventrqual-
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tro anni che ci toeca ricommcJare l'istruzione ed renza del maggior numero. Educare, nnimare. ti-
educazione nostra, allora appunto quando non sia- scuotere il paese, ecco la sua missioni:'. · 
mo più in tempo di farlo. La Uivisfc& ehhe poi -una particolare disavven-

:Ma con questo non è terminnta l' ilinde de'no- lura, quella di comparire alla vigilia d'una guerra~ 
siri guai. A me non pnre che gli studi pe1· !jllnntu 1 le cui consc~uenze si fanno sentire sino ai nostri 
alli e vasti, a qualsivoglia disciplina sieno intesi, J pacifici lidi. Voi sapete che quando il tempio di 
debbano essere scopo ultimo oli' allivilà umana. Il Giano si apre a doppio batlenle, le nrli della par.e 
pensiero è il germe dell' az.ione, e I' operare è il vengono ad un lrallo abbandonale. Come volete 
fine supremo a cui cospircmo le intelligenze c1·ea- consec1·arvi a slndi sevc1·i od ameni, se gli ot~chi 
te. Lo scrivere è bella e nobil t;OSa, ma niente e I' udito sono pieni di bombe, di cannoni, di razzi, 
giova ove non sia strumento e prepnrazione del- di eserciti, di flolle, e di uattaglie? Come investi
l' agire. Questa verità da nessuno fu meglio com- gm·e tranquilli la storia del passato, quando gran
presa e pratica la quanto dai grandi antichi, i quali diosi avvenimenti preparano C{uella dell'avvenire? 
esercitarono I' ingegno nelle nuslere cd am ene di- Fu Llll bel coraggio il vostro eli l'ar un appello al 
scipline in quegli inlervnlli di tempo che loro la- pall·iollismo de' corrispondenti di Ragusa e di Cat
sciavano le cure del foro, i pubblici a !fari, e le taro: se vi ll·ovasle ne' loro panni fa1·este co :ne loro. 
lotte del campo. l fl'Ulli più bell-i e perfclli de' loro Non convien illudersi: per quallro righe b1·evi e 
studi, modello a tutte le generazioni future, si d(·b- sibilline di 1111 telegnunma, il pubblico vi sacrilica il 
bono a quello ch'essi mourstamenle chiamavano più splendido articolo del più illustre f1·a gli scien
"otium cum dignitale,,. lllagnanimi o-::i è ve1·o, t:o- ziati o lellel·ati d' oggigiol'llo. Cercale pertanto di 
me li dice quei Leopnrdi, che per tnnte guise a stuzzicare più che potete il palato de' vostri abbo-
lo!" sowig·liava: ma uastava che non fossero mela~ nati, pe1·chè altrimenti predicherete al deserto. 
nè scopo ultimo ddla loro vila, bensì divagamento Credo di avere portato la difesa comune di 
da . esercitazioni più ardue e più serie. Gellale u- lutti coloro cui conveniste pro /ribuuali; e che voi, 
n'occhiata agli stati più civili del continente, e ve- cortese qual siete, so non li assolverete per intero, 
drele 'confel'rnnlo qut!sto vero: og~i stesso che vi nvrete qtwlche riguardo alle allenuanli falle valere 
scrivo, in una delle più fortunose crisi nelle quali per essi. Quanto a me, vi confesso ch'io mi trovo 
si sia mai .trovata la nostra Europo, siedono in 1 in un grnnde imiJnrazzo. V'avevo promesso, sem
grembo al minisle!'O inglese, e ne occupano i pri- p1·e s1tb conditione cho il tempo non m'avesse a 
mi seggi dite t·oman-::ieri~ Disraeli e I' autore di Er- nwnca1·e, d' intraltenet·vi qualche volla dei progressi 
nesto 1\fallrawers. economici che fa la cqlla Europa, per invoglia1·e i 

miei concilladini a coltivare un ramo di studi assai 
Chiudete gli occhi, e fate uno sforzo eroico trascumto fr·a noi, al quale però devono gli stati 

Per discendere - da tanta altezza insino o noi così 1 b 
. . . . . . inciviliti i mirabili in<'rementi che la ricc wzza pu -

gra.ml e !)JCCJnr: Acr.ade l.'llvolta che a.nche qut SI ulica ha fallo nella prima metà di questo secolo. 
SCL'Jbacc~JJ, avv.J~n~ che qu~lche ?non Ingegno no- Partivo dal pensiero che la statistica e I' economia 
strano s~. ese:~rl! lll quegli studJ, che yo~:ebbero l da una parte, la slo1·ia dnll' altra deLibano essere le 
tornar ~m utrh al p~ese. l\Ia. quando SI ' 10110 al discipline a cui i Dalmati dovreubero consecrarsi 
punto d! all~are l~ Jdee .medJtate, quarrdo dal cf:m- col maggior m·dore per avere un posto d'onore 
P.o del pensleJ·~ SJ vuoi passnre ~ ,quell.u d eli a- nel convito de' (l(lpoli civili. Non già che gli altri 
ZlOne, allora. Sl .. presenla~o .ustacol! d .ognJfalla, che rami del sapere, e specialmente le lellere amene 
sgomentano L .Pill coraggJosJ .. Qua h Slen~, 0 do~ d~ e le scienze naturali, debhano essere da essi tra
sorgano, s~ d~pendano da noJ 0 ~a o l t~'' non e 11 scura te: ma io voglio dire, che i prenominati stlldi 
~omento dJ, dJscorrern~ .. Q~reslo - e hcnsl vero, che sono di più immediata utilità, o meglio di urgente 
Il car:1po ull opel'are Cl. e pur troppo preclus?•. e necessità al paese, poichè In storia è chiamala a 
che l uomo onesto e dJ qualche valore è c~.sJ!f,~t- infande1·e ne' Dalmati la coscienza della loro v oca
tamenle nato per ngire, che si annoia d eli m n l de zione civile e J' economia co erli studi offìni ad e
scrivere, e del parlnre invano, e. impaurito s' n~r~-:- levare nel 'paese il liveiÌo doella ricchezza: siro
sta a mezza via nel veder desll!lale alla st.erdrla mento efficacissimo d' ocrni maniera d'incivilimento. 
le propl·ie idee, e sè medesimo dannato . all' Jmpo~ l\ia voi sapete che le l~crcri che governano l'eco
lenza o nlla forzala inerzia. A che giOva tullo nomia delle nazioni vocrlio

0
no la pace perehè pos-

q lo? d' ' r . d's ett'lo e sfiducinto e spezza " ' ues · IC e? 1 Jn 1 P 1 . • . ' ' sano agire senza turhnmento, e che quel mh·auile 
la penna, e r1fugge dall'o scnvere, e .s1 abu.and?na tessuto d'istituzioni ch'esse creano, o mettono in 
?Il~ corre!Jte, che travolge seco tanti mediOCri e molo, o si allenta, o s'arresta, o si spezzo nl pri
llldJ!ferrnii. mo colpo di cannone che annunzi la guerra. L'e-

-11 vostro giornule pertanto ha da lottare collo cono mia nella teoria e ne' fatti vuole la pace, e 
inscienza di molti, c, diciamolo sincero, senza cer- -vive della pace: discorrere de'suoi tranquilli conqui
caroe la cagione, collo scor·aggiamento e l' indilfe- sti mentre divampa la guerra, sareuue lo stesso 1:be 
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inluonare un' anacreontica di Villorelli, o ripe1ere lo intendimento di tessere la biogtafìa d' un 
un idillio di M<~sco alla vigilia d' una battaglia. E(~· aiduco per isfoggio di narraliva frondosa, e 
covi chiaro il motivo per cui rislelli dali•> sc,·iH·re, vacua, ed inutil e, no; noi abbiumo colto la 
e non mi v' nccinsi se non al momento in cui ere-
dciii che il silcn1.io S<ll"ebhe stato imperdonabile. congiunluru offertuci, per rivolgere l'attenzione 

Jnfalli, nllra volla io nvcva espresso voli per- delia noslnr palria su quel terribile e frequente 
chè si pubbl icasst< fra noi 1111 giorrwle, educatore disaslro che la affligge, la rna/r;it,en?Jrz; e sotto
cd org11no della pubblicn opinione. Voi ed altri ge- pone l'importante argomento alla meditazione 
ncrosi deste mano nll' impres:1, confidando nel pa- di quanti possono e devono occuparvisi. Abbinmo 
triottis:uo . ocul11lo _de' ~·o~l,·i conc_illadini. Il tempo designato come causa prossima e dirella di 
nor~ v nmde, c glr anrmr son.o dr troppo preoccu- lanla sventura il difello d' onni educazione e 
patr per nllendcrc ad opera sr bella con quella p11-~ .. d' ' . . . 0 d l . .1 ' 
zien1.a e con qu el fervore che si meriterebbe. ì\ln t.enramo . l non. rngannal Cl, sen oc le l no~ 
il giornale esiste, e questo è multo: unn forza è n s~ro ~vv1so. verra C•·nfermat~ da _ognuno , ~Ul 
nostra disposizione, ancor debole e gramn, mn che p1acc1a un 1slanle allargare Il pens1ero dali m
potrebbe coll ' nndnr del tempo divenire una leva dhridtiO alle masse, da ognuno che voglia con
p_olenle del n~1slro_ i_ncivil_iment~. Per _quanln lr.is ti vincersi eome gli impulsi al male preaccen
s~eno le conuiZJOIII 111 cur vers1:11nu, chr _ha un Ime- nato sieno nelle medesime e immoti e costanti. 
crolo d1 seuno deve comprendere che sr deve fnre 
il possibile, onde il giol"llale vivn iu qualsivoglia Non è compilo nos~:-o di t.rat.tare distesa-
modo, purchè orreslnnwnte viva. Il ma!!~ior sforzo, mente una materia, che 1·ichiede altr'i studi ed 
e la più anlua diflicollil irr ogni cosn, -è il comin- ingegno che non sieno i nostri, n1a non pos
ciare: il ricominciare sempre no11 è dato, molle lin- siamo rimanerci dal man:festare alcuni pochi pen
te è impussiiJile. L' islromento che quest' og-~i è sieri, per malw·a re i quali non occo1·1·e aversi 
fuor d'opera, in tempi migliori può divenire di su-

!!Tnn vanto nè d' ingegnoso, nè d' emdito. premo \'a nla!!gio. Tutto sia l'averlo, e noi
1 

gr·azic ~ ~ ~ 
a Dio, l' abiJiarno. Non àvvi in genere malvivenza senza 

Queste riflessioni mi mo~sero 3 prender la un precedente del:uo, ne v'ha delillo senza 
penna1 ed io ve le comn11ico, pcrl'hè, se credete, pravilà d' intendimenl.o; quesla pravilà è con
ne diate parte ni vostri contumaci collaboralo1·i: se l segueuza ri' un allo volitivo, lutti i mezzi quindi 
d.a una parte gioverar.lllo <~ s~usaf'ii: dall'altra forse ad impedi1·e il delitto devono rivolgersi con
h sproneran~o a s_c~1ve~n E pero, quauluntJue il tro la volontà; ora quale è il più polente in
~cm~o 1_10~1 SHl p~o~,z~o, ro souo disp~sl,~, (H ~ r quanto dil"izzalore di questa? l' educa:,ione. 
1 malerwlr scur:>IS5111ll, e le occup:rz1onr mel per- . . . . . 
metteranno, a uis..:orrervi di cose economiche 110 _ ~1a affinche ella possa offrrre 1 massum 
slre ed altrui . La Rivista deve per il momento d11 r risuliamenti, fa duopo, trallandosi di nazione, 
prova, se uun ulli'O, di buone iulenzioui: i fatti si conoscerne dapprima gli errori piLI tenaci, ·le 
seguira1~no co! tempo . . La_ pov:rtil dc' lavori non cause più feconde e precipue de' suoi travia
scora_ggrsca glr abhonalr: llllJHlrlamo1 educhiamoci,- menti, è mestieri valutare )e intime sue allilu-
e chr sa che non riusciamo. Di una sola cosa . . · · , · · d 1 
meni v·wto la R. · 1 .1 11 11 •1 d' .1 1 • d1n1, la . somma delle v11·tu e de vrzr1 e a u-

• tvl/J a: ue a r·c 1 u 111e ue SUII 111- • • • • • • , 

te~ lo, dell' oneslà e diguitir dei mezzi per· conse- l uno. h_•l.tr q n~~~~ el eme nh che C~IS~IIIIISCOno 1-es
gurrlo. Con questi non transiga mai: meglio le seozrallta dell m dole sua. - Glr e per tal modo 
sarebbe il cessar d' esistere, perchè così darebbe che verrà fatto di ricorrer·e a que' mezzi edu..:. 
prova ai nostrani e agli stranieri di quel decoro cativi che più rispondano alla specialità della 
civile, che salv<~ l'onore d' un popolo, e lo prepa- sua ~atura che non vuoi essere nè falsata nè 
ra, e lo •·ende deO'no di llliO'Iiori destini . ' · · · · f' l" 

A · . .• . do f o 
1 

• olfesa, ne delur·pala da s1stenu rnadat11 e ala 1. rn cuerc1 unque ra nou m o Io 
c.· voJ~ovré. E fletto primo della barba l'i e è il pregi udi-

I 
zio, quest'incubo dell'anima umana che ne go"
verna e contamina ogni convinzione religiosa e 

·u N A I D U C O. morale, per guisa che l'intelligenza costretta 
(Conlinu~ziunc c fine.) fra quei nodi lennci, rimane perplessa e innt-

tiva ne' più decisivi momenti della vita, e ne
Difetto d' educazione, fu detto, ignoranza. ghiLtendo Lr·avia, mentre le passioni e gli is~inti 

E questa parola segna lo scopo Qei nostri raddoppiano per converso la loro azione fune-
cenni, i quali non \'enner·o già stesi nel gr·et-J sia. -
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.Ne_l mol'la~co_ il pregiudizio aggiunge pro- ; devole a quello svolgimento progressivo, che 
porztont nnrravrgho~e. - I più frequenti mi- tende ad avvicinare la creatura di Dio al suo 
sfatti son_o _que!ii di sangue, e CJuelli di lucro. i retaggio di civillà; opponto que' popoli, se di-

I pnmt ''engono per lo più ispirati dalla · ser·tati dell'educazione rigenerutrice, come avreb
v_endella, e que_sta trae origine dal pregiudi- bero futto nel bene, così nel 10ale deplorabil
ztO, che la fa ntencre quasi deb:to relig·ioso. mente trasrnodano. Talchè querrli animi che e
Le vendelte riproduccntisi nella segnata vicen- rano chiamati a toccare il subiTme della virtù, 
da, s'eternano. D'onde le atrocità che Sflppia- non s'arrestano al mezzo, ma precipitano nel
mo, donde la terribile polem.e~ del ferro e del il' estremo del vizio - Così de' nostri. 

~:~~~;er~t~·.ocata a minislra di più tenibili con-~ forio l\~~ 11 ~11'a:~::ri:er~~~~gi;1~l:O i:ltr~ei~alliil p~~~~ 
, l re~. ti ~i _lucro derivano ?all' inerzia, dal- cio~, per quanto abb~utiti e scaduti, il . privi
l econom1.1 1 ovmosa, dallo stravrzzo, cause tuUe · !egro della natura l'llnane pur sempre rntatto, 
che talvoltu si conserlano per modo da fondersi in sendochè il dono della providenza per· umana 
una sola, e talaltra sono a vicenda e c:~usa malvagità non si sperda. - Quindi, purchè si 
ed efl'etto. Diffillli la scioperalezza cr·ea lo stra-

1 
sappia volgere loro la redentricc parola, purchè 

vi~zo, amenJue stremano e sciupano l' econo-j si voglia con intensità di proposito contenderli 
nua, la quale scomposta o distrulta, !\glia il • e strapparneli al ferreo abbracciamento della 
triste bisogno, che in anima inriziata è fomite barbarie, immancabilmente si desteranno. 
e germe Ji colpa: quindi il furto infame, la E questo griJo animoso, questo conflitto 
rapina violenta, quindi anche i deliHi enurue- magnanimo contro l' errore, verranno al nostro 
rati più sopra. povero connazior:ale da quel modo d' ed~oca-

Ad ottenere una felice conseguenza, che zioue, che, dopo discorse alla sfuggita le 
ne avvii all ' opportunità Je' rimedi, dal quadro cause in lui generatrici del male, le specie 
sciagurato che toccammo in ahbozzo, giova di questo, c i vizi e le ' 'irlù onde egli va mac
trascorTere a qualche ossen'nzione, frutto d' ana- eh iato o glorioso, possiamo senza Limo re d' in-
lisi conscicnziosa, sull'indole del morlacco. ganno additare. 

La prestanza delle sue atl etiche forme, è Senonchè ogni umar.o imprendimento dev~ . 
indizio e sp~cchio della naturale b~llezza d~l- rivolgersi a fine proficuo, e questo fine deve 
l'animo. In lui ardire e perseveranza, fie-~ essere con sicurezza determinato, affinchè non 
rezza e pietà, calcolo pacato e ardente entu- difetti poi la sapienza dei mezzi, e l' idt·a ge
siasmo, e perspicacia mirabilmente accuita; in nerosa non venga frustrata o delusa. Questo 
lui il Jisdcgno magnanimo, la fede tenace; egli dettato generico del comun senso deve riferirs.i 
nelle gioie e ne' dolori poeta, e nell' eloquio ra- anche all'educazione, i modi della quale difft!.,. 
pido, dignitoso, vihrato, chè il suo idioma è riscono a seconda della diversa condizione di 
il più splendido di tutti gli slavi dialelli, e il quelli, a' quali viene applicata. - OnrJ ' è che 
più adallo alle armonie del verso e del canto. trattando quì del morlacco, noi non vorTerno 
A rincontro di queste prerogath·e, stanno i tanti già farne una cascante dilicalura de' crocchi o 
abiti tristi che accennammo siccome cause d'al- . eruditi o eleganti, nè mutare in lui il forcone e 
lreltant.e enormezze, la immanente tendenza ad la marra nella penna che sgorbia, nè in quella 
irrompere in impeti rei, la santità dell'idea re- che scrive. Iddio che lo t'ecc nascere nell' u
Jigiosa fraintt>sa tanto da invocare la. divinità miltà del tugurio, gli diè a ricambio il dill'uso 
a pronuba d'alti esecrandi, e la disconosciuta de' cieli e de' campi, e lui chiamò specialmente 
dignità della donna, e il raro esercizio delle alle forti gioie della produttrice natura. - Colà 
virtù più gentili. egli deve compiere i suoi de<;tini, e tenere le 

È verità che ne addita con isplendore d'e- mura pompose delle città siccome il limite e
sempi la storia maestra, che appunto que' po- stremo a' suoi liberi passi. - Rim anga a
poli, i quali per l'associarsi fortuito di varie 1 gricollore, e sia probo. Ogni nostro sforzo de
circostanze di stirpi, di religione, di clima ecc., l ve tendere quindi a indurre in lui quella rei
sortirono una natura più felicemente anen- litudine d' aJl'eLLi e d' idee, che gli agevoli la 
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cogn1ztone del bene, susciti il vivo desiderio 1 sì cl~e scuole popol?ri .so:gano do.vunque .. - Re.
a seo·uirlo e convinca la volontà a fm·sene a- sa s1cura la propl'leta, s1a data v1ta alle mduslrw 

o ' . . 
bilo neeessario. agncole, e sorte queste, vengano falle progre:hre 

Ln religione e le leggi. Ecco le due leve con aHedimenti addattì, vengauo dovunque appli
che ci sembrano sole e!'ficn ci a soll evare il rude cale e diffuse, per modo da agevolare la co).;. 
colosso. - Queste due forze coll ' azione loro tura e distendel'la su que' lunghi ~pazi, dove 
ora isolata ed or sirnultanea, operarono i l'isor- ora pesano l' abbandono e l' inedia. - Ogni 
gimenti più maravigliosi, e la loro potenza ver- riollosilà sia sèveramenle punita. - Si rimuo
rà inl'oeala fino all ' ultima ora dell ' umaniléì. vano dalle campagne tutti que' traffici de' vini 

La religione non è estranea al popolo della e degli alcool, che alimentano i lrasordini e gli 
nostra campagna, ma come dianzi avvertimmo, ozi. - l rapporti tra possidente e colono siano 
n' è fal sal a la sublimità del cancello. - Il cie- tali, che la recipt·oca sfiducia , e il danno re
co pietismo adden~a le nebbie dell ' anima, e la ciproco, diano luogo all ' unione de' sforzi pel 
fede, più che nel fondo dei cuori, onorata vantaggio comune. - Ne' luoghi di reclusione 
colla esteriorità del culto,. non rigenera, ag- inquisitoria i recenti nella colpa vengano divisi 
ghiaccia. da quelli già consumati, e anche là il Javoi'O li 

Al clero pertanto è riserbata l' alta missio- tolga al tedio pervet·titore. Gli ergastoli dei con
ne. La campagna abbia dei pt·eti i ~iù pene- dannnli sor·gano in luoghi vicini, per· ottenere 
trati dell ' augusto ministero, i più ardenti di sugli altri gli effetti dell ' esempio vivo e quoti
carità. Questi, a sufficenza proveduti per lo- diano. - E quì potremo aggiungere di mol
gliere ogni rapporlo indecot·oso co' villici, deri- ti desider·i, e quelli già esposti difondere, 
vino le radiazioni della luce evnngelica nel buio se la brevità impostaci dal nostr·o ufficio, e la 
delle coscienze. Il p1·ete, fatto prima sè stesso strettezza di queste colonne non ce Io negas
modello di virtù, intervenga, soavemente i m- ser·o. Cornecchè noi tenghiamo d'a v et· appena 
perioso, nelia famiglia (questa orrìcinn della na- sfiorato sì importante argomento, pm· ci sembra 
zione), e se ne faccia innovalore e maestro. d' aver dello abbastanza a giustificare quanto 
S' adoperi affinchè le intelligenze dalla nitida abbiamo indicato circa le cause dir·ette de'frequenti 
nozione di Dio, e da quella del destino del- delilli del morlacco, delln conseguente malvi-
1' uomo, deducano gli umani dO\'eri e i diritti; venza, nonchè de'rimedJ che in genere ci par
i! morale squilibrio l'iordini col muiare le pas- vero più acconci. - Quelli fra' Dalmati ne' quali 
sioni in affetti, coll' innalzare la donna all ' al- l'ingegno va pari col patrio interesse, voglia l'lO 

lezza cui Dio l'ha creala, coll 'eJ'igersi in educato1·e su materie così vitali fa1·e studi animosi, e ai 
assiduo e del cuore di lei, e di quello del- nostl'i abbozzi dar vigore e ampiezza di vita.
la giovane prole. - La donna posta . in grado , Essi avranno così soddisfatto a' nostJ'i desideri, 
di esercit.nre la sua libera azione, farà della e l' intendimento che ne deltù queste linee verrà 
famiglia un santuario, e colla styllif'ila soavità da noi benedetto, perchè alla patria fecondo 
degli affet.t.i di sposa e di madrè, coopererà d'insegnamento e progresso. 
ad af!inare quelli de' mariti e de' figli. - .Sor- Vedete che il nome di Dmilnr Draça non 
venga il prete col consiglio che parla, e con cadde quì a caso, se ci condusse, toccando di 
quello che impera acl istillare i pl'incìpi d'e- lui, a scrivere in vantaggio dei più. Se nel 
·conomia, d'operosità, d' industria, col din10strare tralle.ggiare quella vita errabonda fummo immagi
la santità del lavoro. Egli, dove il ))l'egiudizio l nosi di troppo, nel commenlada il calore della 
·maggiormente insanh.;ce, e . le vendette più a t·- poesia cedette alla pacata melanconia de' riflessi. 
·dono, accorra, e persuada l'onore del sangue, - È l'art~ che prepara le scienze, è il senti
:il ribrezzo della colpa, la carità dell' amore, l'os- mento che da vita all'idea. 
-servanza alle h·ggi. 

Le leggi, tutelando l' azione del clero, a 
·Jui nell'operare s'associno. - Al prete educa-l 
l?re vengano lurghcggiat-i eccitamenti e mezzi, 

red ..... 

Zara, 1'1jJografil' Dernarclti-llougier. Luigi t'icltCI'l ,·edalfore responsabile. 
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Anno Primo - N. 9. Sabato H Giugno f8!>9. 

SOìtl i'U tlHIO. - Corrispondenza di Macarsca. · -- A•ricollura 
(co~liriuazi_onc.1. - Seduta del" consigEo Municipale. - Po ~s ia (Ira· commercio, ed al numei"O de' suoi abitanti, sia-
duuoue dt \tclor-Vgo). - Ciarla. - Spcllacoli. mo d' accordo. - l\1a in quanto ai più parti-

CORRISPONDENZE. 

colari dettagli topografìci e statistici) aspettere
mo una migliore relazione di qualche nostro 
Dalmata. - lo non posso darli, perchè non ci 
sono stato. Q uì ho introdotto queste citazioni 

•Nom t• ipoum" per provare che l' lmportanz,ct di Serajevo non 

Il. 
(Solon.) è ignota in Europa, ma bensì tra.scurala. 

Semjevo. - Adriano Balbi (il principe 
de' geografi moderni) nel suo "Abrégé de Géo
graphie, (a Paris 1839) scl'ive: - "Bosna" 
" Serai (Serajevo en lllrrien) grande ville, si
" Luée sur la 1\figliazza ou ~1iliaska, affluenl de 
" la Bosna, sur un plateau élevé et couronné 
" de montagnes . boisées. ~.. - Ses fabriques 
" d~ armes, de lames, d' uslensiles en fer et en 
"cuivre, son orfévrerie, ses manufactures de 
" laine el de cot.on, ses Lanneries lui assignent 
" un rang important pdrmi les prlncipales vii
" les industrieuses de la Turquie; --'- elle est 
" en outre !e centre l)On-seulment · du com
" merce de toute la . Bosnie, mais aussi du 
" commerce . de t1·ansit trés considérable qui a 
" lieu par des caravanes enlre Salonique el 
" Janina 1

) (?).... (Vedi le note in fine.) -
" Malgré l' elonnanl~ disparité d' opinions -émi
" ses su1· le nombre d' habitans de celle ville, 
" nous n' hésitons pas à lui . en accordel' en
" viron 70,000 ... , -

l. G. Fr. Cannabich (Weimar, 1847) nel 
suo "Lellrbuch der Geographie" - scrive: 
"Bosna-Seraj oder Serajevo, Hauptst. an dem 
" 1\filiczkabache, der durch die Stadt flieszt und 
" sich dann in die Bosna er·gieszt., hal Gewehr, 
" - Eisen - un d l{upfergeschirrfabri l( e n~ Gerbe
" reien, Wollen- und Baumwollenwebereien. ~. 
" 15,000 Hauser und 65,000 Einwohner, die 
" einen . lebhaflen Handel treibep ..•. ·- In der 
",Nahe sind Eisenminen un d eine . ~Ienge Ei
" senhiimmer.,~ --:- . . 

ln quanto all' imporlanza di Serajevo pcl 

11/ostar. - (Cito nuovamente il Balbi dal
l' opera suddetta) "nlostar sur la Narenta, dans 
" la Dalmatie-Ollomane, ville de mediocre é
" tandue, d' environ 9000 am.es, Ilorissante par· 
" son industrie et son commerce, et remar
" quable par le pont en pierre d'une seule 
" arche, conslruit dans la seconde moHié du 
" XV." siècle, et regardé par un royageu1·· mo
" derne comme une merveille à cause de J'am
" plitude de sa corde, que' il dit n' avoir pas 
" moins de 300 pieds., -:- Ci sono stato. -
Che la corda dell ' arco del ponte non sia mi
nore . di 300 piedi, dubit.J. P~rò non la ho 
misurata. Che il ponte sia d' un arco solo e 
magnifico, è ver·o.· - Che sia stato costmito 
nella seconda metà del secolo XV, è assolu
tamentP. falso. Ella è, per certo, opera roma
na antica. Il provano la sua architettura, e le 
vestigia dell'antica strada r·omana in quei din
torni. Si vede pur bene da chiunque s'intenda 
un po' di architet.tura, che quella non è un 
Opera Ollomana; mentre gli otto mani ne sono 
già in possesso dalla metà del secolo XIV, 
dopo la baUaglia di J(ossovo. -- Inoltre, 1' eti
mologia del nome di Jlloslar viene dallo slavo 
most, che significa ponte 2

). La cillà dunque 
prese nome dal ponte, merita mente rinomato, 
ed è posteriore al ponte; - mentre ben · si 
vede, essa conta l'età di più secoli. - L' ar
chiletlu.ra, le vestigia, la st01·ia scritta, e la 
storia ft·adiz.ionale nel nome sla'ro, mostrano 
l'erroneità del dello del Balbi. Il quale però 
può aver scusa nell' lpse-dixit del Viaggiato
re moderno innominato. -
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Il Cannabich scrÌ\'e: - "In der Herze-~ descrizione in vero; ma non ci vede che: -

" govina: Jlfostar, Sta d l an der . Narenl~, ?ber " Er· is~ sehr fischreich.,.--:- In falli le anguille 
" wclche eine sleinerne, auf emem emzrgcn 

1 

e le trote ne sono buomssune! 
" Bogen ruhende Bri.icke flihrt, ha l ci ne Da- Così. pure in seguito: - '~Forlopus (O?u
" mascener-Wingenfnhril<, ein en lcbhnften Hun- 1 zen) kleme1· Flechen 672 Emw. auf emer 
" del, und 10,000 Eimvohner·., - l'tostar non Insel der Narenla. Verfallenes Schanzwerk, 
è di tanto piccola estensione, come dice il starl<er Bluteg-elfang in den nahen SUmpf~n. -
Balbi. Si prolunga qunsi un miglio italinno, lun- Fiischfang, Wilùfogeljagd., - Ed incltre: 
go la Narenla, dall'una e dall ' altrn r·ivn, ben- "~1etlwvich (~1etkovié), Dor-f, 1053 E w. mi L 

chè la cillà non sia troppo lnrga. Dessa è da " Gr~inzmiirklen, 5
). 

30 anni capitale dell'Erzegovina, sede di un Tulle queste citazioni provano quanto po
Vizire, indipendente dalla Bossina 3

). Erceg- co, ed imperfellamentc, nol.e sieno queste pro
orina (desinenza slava, innestata a vocnbolo d'o- vincie nel mondo incivilito, e quanto poca im
rigine tedesca) significa pos.<;esso, giurisdiz.:ione, porlanza v'ien dala lo l'O. - Per· la qual cosa 
ecc. - Erceg viene dal tedesco fler z.og-Duca; ci sta bene il dello di Socr·ale: Parla, affinchè 
ed accenna al Ducato di S. Saha. - Ecco io li conosca., - Dobbiamo dunque parlar noi, 
una novella prova della storia tradizdonale nel e non aspellare che parlino gli alt l'i; e dob
vocabolario d'una Jin~·ua, povera di slor·ie scrit- biaro dimostrare - esser trascurate a torto le 
te, ma più leale. Ecco la necessità dello slu- dette prorincie; - mellendo poscia in luce le 
dio della lingua slaw. - l'Ii fu dello a l'fu- vie del loro sviluppo commerciale, in Prospetto 
stnr che vi sia una popolnzione presente di coll' Adriatico, onde la Dalmazia tragga la 
20,000 abitanti. Non garanl'isco; ma :engo nuora sua impor·tanza relalim dal transito. -
per fermo che vi si&no più di nove, e più di Ho proposto per ciò tre punti: Serajevo - lllo
dieci mila. star - 1\'arenta. - Unisco questi Ire punti con 

La Narenta. 4
) - Il Balbi ne scrive: - una linea, e dimostro - che qut~sta lint!a 

" Opus, forleresse sur la Narenta, remarquable rappresenta la via più ln·eve, e la più facile 
" par les immenses marais de son voisinage per congiungere Serajevo e JJJoslar (Bossina 
" qui 1·endenl l' air malsain, el qui pourraienl ed Er·zegovina) coll' Adrialico., -
" devenir des campagnes d'une grande ferii- Bossina ed Err.egovina comprano le . merci 
"lilè en le dessechant., Alm eno vi ll·avede il estere a Trieste, ed ivi tosto le i111ballano in 
lato agricola. - Il Cannabich ne scrive a voi colli da 80 a 100 funti l'uno; poi li imbarcano 
di grù: "l\'arenla o der Forl O pus l\'larktfieckcn l per la Dalmazia in transito. - Serajevo, Tra
" an der Narenla, hal 12~ Hiiuser, und 705 vnil<, Livno, sbarcavano i Ior·o colli in Spalato. 
" Einwohner., - Anche il nuovo libro: "Das l\'loslar e Tribig·ne in Ragusi. - Cioè: dalla 
/(aiserlhtmt Oesterreich ·- IY.ien 1857, quantun- barca in magazzino doganali', e dal magazzino 
que -- geografisch, slalisfisch, topografisch, - doganale sul basto del cavallo. - E via per 
poco sa di Narenta. - "Die Narenta. Sie cnt- olh·amoHte. La 1·iva Dalmata dunque non era 
"springt in der Gebirgsl<elte, welche di Gren- (e non è luUavia) che un ponlicello - dalla 
"ze zwischen Bosnien t;n der Herzegovina barca al basto! 
" bildet, un \rilt bei Metlwvich in das ostenei- N el 183 7 io scriveva un articolo nell ' Os
" chische Gebiet ein. Der· Flusz theill sich 1 3/

4 
sen~atore 11-iestino e dimostrava - come la 

" l\1eilen unler·halb Metkovich, und zwar bei via per Narenla a i\1ostar·, indi a Serajevo, era 
" Fortopus in zwei grosse Arme, und verlierl più geografica, rjiù nalur}lle. - Chi notava e 
" sich 1 1

/ 2 1'1eilen wciler unlcn in 12 Mi.in- chi t'idet'a; eù io - dopo gillale quelle pat·ole 
" dungen in l\'leere (Canal di Narenta). Die Brei- m' addormentai. - Poichè la mia madre (slava) 
" te wechselt z"'ischen 70 bis 91) Fusz, die mi ripeteva il proverbio: - /(ari povilmu: pian 
"Tiefe von 12 bis 15 Fusz. - Der Flusz sU, lez,i, a/w i nisi.,, - (Quando li gridano: 
" wird von seiner Ausmi.indung am Meer·e bis tu sei bria.:o, - se anche non Io fossi, vallene 
" Metkovich mil Segelscllilfen von mehr als a dormire!) - Intanto: " .•... el semen ger
" 100 Tonnen Tragfahigkeil beschiflt.,, - Buona mina t, el in cresca t, dum nescit illc l -- " In-
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fatti, quindici anni dopo, lutto il transito dei 
colli da Trieste a ntoslar e Sernjevo, s' inviò 
per Narenta. - Il tempo giustificò la mia pre
dizione, e la strada naturale, geografica pre
valse alla artificiale. 

Serajevo - Livno - Tribigne (- S L T) 
formano un triangolo isoscele; pt:ichè SL cd 
ST sono quasi uguali. Il terzo lato, ST, quasi 
parallelo all'Adriatico, è più lungo degli altri. 
Su questo lato, quasi nel mezzo, siede nlostar. 
Ora la linea Serajevo-JJ!ostar (SlU) è mollo 
più breve di SL, e di ST. 

Posto dunque che l\lostar abbia una strada 
pm vicina, e più comoda, all'Adriatico (per 
Narenta), di quello che Livno per Spalato, e 
Tribigne per Ragusi, è ben naturale che Sc
rajevo prescelga la strada N l\1 S; - cioè Na
renta - ~Jostar - Serajevo. Quod erit demo
strandum. 

~o te. 

1
) Confesso il t;ero di essere tanfo ignorante, a 

segno di non capire come Sernjevo possa essere 
- Centro di Transito Ira Salonicchio e Gianni
na ! ? . .. - Non solamente Sernje\'O non è sulla 
sfmda Ira Salonicd1io e Giannina, ma da quella 
linea è distante - al Nord Ovest - per più ·di 
due volle fan/o! Veggasi la Carlct dell' E~tropa. 
ma no1t quella del /Jalbi, - dove trovo lUo!"lar, 
e non trovo Serltjevo, benchè più grande di bio
star quasi ollo volle, secondo lo stesso Balbi!! 
Alle11do citi me 1te istruisca. 

') Vita del Servo di Dio St t:>fano Blaslrovié Ve
scovo di 11/acarsctl e missionario apostolico per 
la Bassina. -111orlo nel 1776. 

quanto iu Europa si sa di Bossi1ta ed En;ego
'Diua !l 

4
) La Nllrenla ({em..) chiamo: giurisdizione, terri

lol'io, dislr·ellu politico. Il N~renla (masc.) citia
mo: il fiume. Al contrario dei francesi, che 
prendono - come il Balbi - la Nal'enla uel 
secondo senso; soflinfesa "la riviérc ., 

5
) "illeflwvi-ch, e J!Jefkooi-é ., - Jltlerila di essere 

meglio conosciuta e propagata la desinenza illi
rica ch - é-1; uei nomi locali e personali. 
Il nesso eh, non si pro:wncirt nè all' italiana 
{l1e ), n è alla {ra:.·cese C se e), n è alla tedesca 
(hhe); ma beusì alla spagnola, ed all' inglese 
C cc, schiacciltto) Pro o a for se che i primi a scri
vere colle leflere latine l'illirico siano sfati i 
Prt•dicatori ( ,Jlissionan) spagnoli. - ·- Domeni
cani o Gesuiti? .. . - l propugnatori della nuova 
ortografia illirica ( é) devono ancora indulgere 
alla presente generaz,ioue; poichè i nomi propri, 
ed i cogrwrui, se cangiassero d'ortografia pre
cedente ad un /raflo, parerebbe clte caugino d'in
dicùluo. - P. e. - io che appresi da ftmciullo 
a scrivere il tnio cognome l vichievich (perchè 
cosi mi fu insegua lo), e che soffo questa firma 
so1w conosciuto da chi non mi conosce in per
sono, not~ potrei cangiare d'ortografia (partico
larmeule Ì/4 commercio), sen7:a dar sospello . che 
Iviéevié sia cognome differente da lvichievich .
Che, se anche ciò si potesse fare lefferariamente, 
no11 lo si potrebbe di leggieri commercialmente. 
Giova dunrjlte propagare meglio la perfe/la u
guagl/anza tra eh, é, l). 

Nello stesso tempo, gio'Va propagare pur be
ne la disfillzione tra é ed il è. - E se 
1\lellwvich è uguale a Mellwvié, non è mica u
guale a JJ!elkovic, -- come si trova slamp· ato 
nel Libro "Das l{aiserlhurn Oeslerreich,~ di cui 
parliamo. - Pongo questa nola occasionule pel 
desiderio di chiarire e precisare le idee. 

S ·ve od Limta do glavnog !Jfostara, Qui mi cade in acconcio ancora di raccomau-
Sto no sidi uz Neretvu mùtnu: dare ai signori maestri elementari d'illirico a 
Moslar pro7:van od cuduoga mosla, inseguare contemporaneamente - a pari passo 
Po kom Uimslm uzpomeua osta. - l'alfabeto slavo di forma Ialina e l'alfabeto 

Jednok obluk jusi na Neretvi, slaco di forma cirilli;wn, e la loro corrispondenza, 
/{o [{raljevié na bisnu lwlai;u: - prendendo ad esempio i saggi tedeschi, i 
Hitrii zgrdt./ja 'vodu prek6racii, quali si. sercono iudi!ferenlemenle dell'alfabeto di 
Veleé: "Pmnet od sile je jacii l .. '" forma Ialina, e dell'altro di forma gotica. E in-

---- dubitato che la forma Ialina ha i seguenti -oan-
Da Linno sino alla capitale lllostar, faggi: 

C!te siede a canto al torbido Narenfa: a) presenta una seri/tura più grata all' occhio, 
!t'loslar. de~wmùt~tlo dal pro~ligioso ponte colle figure rotonde ed oMli, in luogo delle an-
Per cuz 'Dt resto la memona Romana. 

1 

gol ari. 
L'Arco monocolo ca·valca sul Narenla, . ' . .. .. . 

Come il }{1·aljevié ( Jlfarco) s'N l furioso Sorcmo. b) rende la scrttlura p m snella e p m spedtla; 
L'ardita (ingegnosa) fabbr ica inforca l' aqua, c) le figure alfabefic!te di forma latina so1t0 di-' 
Dicendo : "La scienza supera la forza bruta." venute forma comune europea, come i numeri 

3)JSebbene il Balbi scri'M --- "Trebigne C chef-lieu arnbici. 
de l' Htlrsek ou Herzegovine)." - Altra prova, Questo 1tOII è abnegMe un Ente nuzionale, e_ 
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mantenere tm simbolo di varietà di rito (Dio pena quandQ l'armata romana ebbe aperta la via 
guardi!); - 111a questo è pon·e in o1iera ww per la Liburnia, Salona, presa di fronte e alle spnlle, 
strumento internazionale europeo. dovelle cadere: allora liburni, Iissani e salonitani 

l l Pnssarono solto il giogo di Rorila. 
Ogni giovane illirico - che sin co lo ~ a-

lt Il vivo r.ommercio esercitalo sulle isole e sul ve impantr a scri·verc la s1w linguct e co a 
forma [atina e colla formct cirilliaua, indilTe- cqntinente attesta unn quantita nbhondanle nel pae
rentemcnte. {ronlinua) se d'ogni falla di prodolli del suolo, f• ne resta un 

irrefragabilu monumento nrlle monelè di quel tempo, 
STEFA:\0 IVICIIIEYICH. che portano quale un grappolo d'·uva, qunle una 

caprn, qunle un pino e quale un orcio per em
blema. La fonda~ione delle colonie lissane e di 
Salona e il co.nio delle monete permellono di sup-

AGRICOLTURA. port'e esercitàta~ e con niaestria, ogni specie di arte 
e mestiere del civile · consorzio. Come è certo che 
innanzi nl dominio romano la costruzione navale lungo 

La Dalmazia in relazione all' agl'icollura. la costa dalmatica era fiorentissima, e che Roma 
(Continu , r.ionc.) IJC trnssc artefici e modelli già primn di essere 

V. signora del paese; è .sicuro egualmente che ab-
l n d u s t 'l' i a. biano alla venuta dei romani preesislilo a Salona 

tutti gli altri opifizi, che in seguito colla mollipli-
Più volle fu fntla menziono della navigazione cazione delle •·elazioni ricevnto novello impulso, sa

e del commercio, che s'esercitarono ma-i sempre lirono più tardi in fiore, come sono la costruzione 
dalle popolazioni litorali di Dalmt~zia; è però neces- dell' a1·mi, la manifattura di lana, l'arte tintoria, la 
PSario ridirne in par!icolare, aggiungendovi gli altri concia di pellami, la fabbricazione del sale, che 
rami d'industria, che in isca la più o meno ampia probabilmente diede il nome alla ci !là, e l'ari~ del 
vi si prntirnrono, n farn~ spiccare la relazione col- tagliapietre e dello scalpellino, che {lei vari cdi
l' agricoltura. fizi, e nelle grandiose cave ancor aperte, lasciarono 

Ve11ute colonie di mercadanli stranieri nelle il più ceJ·to e duraturo monumento. Le miniere d'o
isole più lontane dnl 1:ontinente, non fidando essi, ro, se pur fosse una favola che sianvi esistite nel mon
ignari dei ~ili, di arrischiarsi per canali fino alla te l\losor, meritano di essere accennate, poichè è 
terraferma, i liss:mi indigeni~ esperti del mare, ce1·to che ·i dalmati abbiano lavorato un tal minerale, 
s' 11pposero di trarre maggior vanlagg·io da( com- O (a memoria di t'SSe prova che in qualche parte 
mercio stabilendo proprie colonie sulla costa, e ne del paese se ne sia raccolto : gl' indigeni forso 
fondarono dne~ Epezio (Stobrez) e Traù, d'onde per non farne dono ai •·omani tenne1·o nascosa l'o
recavano ai forestieri le merci da essi 11quistate sul rigine, e questi lasciandosi guidare dall' etimologia 
continente. le credeHero in quel monte e ne lnsciarono viva 

Qunndo più lordi fra Epezio e Traù sorse Sa- la tradizione; la fabbrica di tegole pansiana, il cui 
lonu, e le due colonie lissane videro diminUilo il nome si trova impresso su nove decimi del male
proprio traffico, poichè i salonilani, gente venuta di rinle lnl1!rizio antico che si trova in Dalmazia, era 
fra terra, quindi conoscitrice dell'interno del paese, pure indigena. · 
presa confidenza col more, portò direttamente le Nell'epoca susseguita alla romana cadde in 
merci a Lissa e forse insegnò la via dei canali languore ogni industria che non avesse relazione 
ai forestieri, · e qut.sti vennero ·a prendersele alle colla guerra, colle armi, colla difesa; m n la co
coste. Questa fu l'origine dello gar·e ai salonitani !ilruzione navale~ la cavatura delle pietre, la ·co
coi lissani epelini e lrourini, i qunli, già prima pro- struzione di fortezze, torri e castelli oceuparono 
telti dai romani, a questi ricorsero per aiuto c moltissime braccia: il na.vilio dnlmato era divenuto 
·diedero occasione alle aggressioni contro Salona. così potente,- ·che ·trecento navi imbarcarono n Spa-

1 liburni, navigatori più rinomati dell ' Adriatico, lato i militi coi loro bagngli e cavalli, condotti da 
trasportando le merci indigene agli n Itri lidi del Andrea re d'Ungheria alla c!'ociata in Ter1·asanta. 
mediterraneo, fecero conoscere agli stranieri il paese l L'aumento di popol.azione avvenuto per l' im
e li mossero a piantare le colonie predelle, ben- migrazione croata, dilatundo i limit'i del suc,Jo col
venute come ai lissani agli stessi libumi, poichè tivato, ristrinse la pastor·izia, nnzi appniò questa 
col. commercio mantenevano operosa la loro na- tdl' agt'icoltura, è i boschi non ancora distrutti for
vigazione. Intanto i saloliilaui, come a que' di E- marano parte essenziale dei possessi; perciò i do
pezio ., di Trnù coll' allività commerciale, 1~ increb- cumenti di vendita e di donazione di quel tempo 
bèro colla navigazione ai liburni, e questi alleati nelle corti ·campestri circondate· di vigne e d' ulivi 
pure ai romani,. mossero loro, come quei di Lissa, enumerano gli animali npparteneJJtivi, e il sito ne 
lagnanza contro gli emuli., ricercarono niuto~ e ap- è denominalo da quer·ceU o pineti nnnessivi. 
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La fabbricazione del sale non era venuta me-l ferro, e si eressero fornaci da tegole; ma presto 

no, essendone stato vivo il commercio, c a mode- deperirono quelle per iscarsezza di materiale, que..: 
rato prezzo, anzi il sale comparisce come oggetto ste per poca espet·ienza e forse perchè troppe ve 
di cambio e di pagamento in molli contraili di per- n'erano oltremare lungo il Brenta. 
_muta o di veodìla. Il numero della popolazione stremato dlllla 

Come il mare era liberamente posto a profitto guerra e dalla peste, lo spirito avvililo dal servag
pcr ll·arne ~aie, così dalle aque· tutte di libero uso, gio del barbaro, l' abitudi11e dei possidenti alla eittà 
si trasse utile diligentemente; ovunque poteva es- e ai pubblici impieghi n•Jquet·o sopratntto all' agri
sere cot·so un ruscello si trova menzione o rudel'i coltura, ma impedirono pure lo sviluppo di ogni 
di molino o di altr·a macchina. altro bene della civiltà. 

Ollre alla limitazione della superficie imboscata, 
per la maggiot• estensione dell' agrieollura, oltre nl 
diradamento delle selve avvenuto per la costru
zione navale, ha · consumnlo a poco a poco molte 
foreste la fabbricazione della calce, la quale venne 
profusa negli innumerevoli e grandiosi edifizi civili 
e 111ili!ari costruiti di pietre minute e di rottami. 
Nel bestiame allevalo, il cavallo teneva il primo 
posto come compagno in guerra e l'unico mer.zo 
di trasporto per le spedizioni e i viaggi sul con
tinente. Ln gara di tenere belli e onimosi destrieri 
15i dimostrò in solenni giostre, eset·ci7,io ai ciltat.lini 
prediletto e frequente, ora caduto quasi uffal!o in 
disuso. I quali esercizi e le gale delle pubbliche 
rappresentanze nelle non tlli'O occasioni di tra!lnre 
con persone regali tenevano vivo il mestiere dei 
luvora!ori di metalli nobili, che produssero lavori 
di fine maestria ed ammirala belle1.za. 

Ragusa, mentre dilatava coutinuamen!e i pos
sessi campestri, batteva indefessnmenle la suo strada 
sul wm·e, e collo ricchezze ritratlcne pronwssfl l'a
gricoltura e la pnstori;r.in non solo, ma le mani
fatlure di seta e di lana, ebbe concie, gnalchie1·e e 

! tintorie; i suoi orufi fonnavano una delle pt·inci
pali corpot·nzioui del paese. 

Nel tempo che Venezia ebbe il governo iu 
Dalmazia la navigazione seguì le fasi della marina 
veneta, modilìcale dalle scoperte di nuove . vie per 
l'oriente e l'occidente c dalla condizione delle re
lazioni col limita neo ottomano, dal quale l' agricol
tura ebbe sempre a sofft·it·e grave danno per le 
devastazioni e deprednzioni del territorio, pcl ritiro 
nelle cil!à della classe più colla dei cittadini, e per 

' l'impiego nell' m·mi della gente del contado. Col 
decadimento della navigazione il commercio si li
mitò allo scambiò dei prodotti del suolo colle ma
nifatture di Venezia, l'affluenza ·delle quali, congiunta 
colle restrizioni imposte, no.que assai., quasi disll·us-

• se l'industria dalmata. 
Le molestie cagion.'l! e dai pirati per a qua e 

dai tm·chi per terra consigliarono l'erezione dei 
mulini a vento. e decisero forse molti marinai al
l' esercizio della pesca. 

Quando al territorio vecchio si aggiunse il 
nuovo aquisto si tentarono regolazioni di aque e 
asciugamento di paludi,. e coll'apertura dei )azza
retti e con trattati colla Por! a · si ravvivò il com
mel·cio continentale, si aprirono in seguito fucine di 

Sulle isole progrediva meglio almeno l' agl'Ì-" 
coltura; poichè nulla era a temere dalle scorrerie 
turche, i proprietari continuarono a vivere sui loro 
beni e il sistema dello investiture non vi fu esteso; 
ma il commercio o l'industria erano minacciati con
tinuamente dai pirati, e le braccia occupate nel no
viglio di guerra. 

Verso la fine del regime municipale e du
rante il dominio veneto, l' arte del tagliapielra e 
dello scalpellino rivisse, anzi prese incremento fino 
a divenir fiorente e lasciare di sè monumenti am
mirati nelle chiese, nelle loggie, ed in altre opere 
pubbliche e private di ljltel tempo. 

Poljica introdusse è vero miglior sistema d'a
gricoltut·a e si conservò il baco di seta, che in 
Dalmazia era qunsi perduto, ma nessuna sorta d'in

. dus!ria si sviluppò nel paese. 
A Ragusa, che aveva trosportnto sul suo suolo 

le migliori vili del levante, e coltivato con predi
lezione l'ulivo e spt·esso l' oglio con cura partico
lare, colla decadenza della navigazione e del com~ 
met·cio per la perdita delle navi già accennata, se 
anche non dismesse, languirono le industrie prima 
fiorenti; si fabbr·icò sapone e rinomato tabacco d11 
naso, ma le oflìcine d'oreficeria non àiedero più j 

l'icchi guadagni 
Sotto il br·eve regime imperiale, non bene 

riavuto il paese dello crisi anarchica, fu tenuto in 
espellaziono continua, parte dalle riforme intraprese, 
porte dagli avvenimenti europei causati dalla rivo
luzione francese, e non fece passi decisivi di pro: ... 
gt·esso sia nell'agricoltura che nell'industria, quan ... 
tunque l'esercizio ne fosse stato facilitato e rassi
curato. 

Nell'epoca fr·anccse succedu!a le cure dirette 
del governo, lo svincolamento del possesso, l'e
sempio e l'insegnamento dei militi fnwcesi, cui c:... 
ra stato permesso di prender parte ai lavori del 
popolo, diedero un impulso efficace n li' agricoltura 
·e ·migliorarono i mestieri per modelli più perfetti e 
per lavoratori stranieri; l'arte del pistot·e, del ban
daio, dell' armaiuolo, del calzolnio e del sarto pro
fittarono più delle altre. Il blocco ridusse a nulla 
il commercio esterno e la navigazione, ad onta del 
molto danaro che girava in paese; il contrabbando 
arricchì taluno, e ridusse molti in mise1·ia. 

Cessata la guerra coi suoi malori e riavuto
seno alquanto il paese sotto il regime austriaco, 
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pei nuovi impulsi direlli cd indirclli ogni falla d'in- · 
duslria prc:ie In viu del meglio, e se lino n quin
dir.i nnni fa era in istato latente di incubazione, 
andò poi svolgendosi alla luce del giorno. Ape-rto 

Cose Municipali. 

a maggiore libertà il commercio colla Turchia, per La relaziono che seguo venne fnvoriln n tempo, 
la pe,;te e. la. guerra o1·.a . dimin~itu ~r dd l~tlo in-l ma .la ristrellezza ddle nostre colonne ce ne im
terrollo. SI d1htò a lutti 1 paesi ed 111 ogn1 ramo ped1 nnche questa 'olia, prima d'ora, la pubbli
di me1·canzia; la co:>lruzione navale si ripr~se piÌI cozione. 
alac1·~rnente nnn solo sugli squeri esistenti, ma 
si spianarono uuoYÌ cantìe1·i e sì misero in mare 
navigli di sempre ma~gior portata. 

Le arti e i mestieri vengono ora esercitali con 

Consiglio /Jlunicipale di Zara 

Sedute& del 28 maggio. 

più dì bllon gusto e di PI'Cl:isione, non tanto da v .. nnr. assrc;Mta a titolo dotalizio In somma di 
lavoratori ft~l'estieri, qlr<lnto da indig-eni, che alle fior. ~00 dalla l'ondazionè Giovino, a·la figlia d'un 
scuole di dise<rno del paese 0 alle ~flicine fuori di ' cilladino appart1•nente a ll'll'l!a co1·1·ora:r.ione 1lella 

P
atria visitate ~'lll>resero occhio e desll'eZ.1'.a . Si e- sl'uola di S. Giacomo, che il bt~nemerilo prenominato volle 

. . . . . bcnefìcart>. 
stes.e e perfeziOno la concw delle pe.lll, la f11hbr1- ,\d 1111 impirgalo del Municipio chP. s'occupò in 
caziOue del sapuue e nelle candele d1 cera, rl la- la,·ori straordinari pe1· oggetti 1l' ana)!;r:llì ·1wll' autunno 
voro delle fenarnenla, del legn;une o dei COI'dag!!i I.Sa7 .venne accordata una j!l'lltilica:r.ione di fior. aU. 
6 f' arle def CUI'radore e del (CSSitore· Si fllllflarOIIO '' (~lllll'rO :ICCOrdati Jior. ~.') fH'I' caiJ:JUna a qual
filande di scia, e fabbriche di paste.' si mi 11 liora- lro g;n:l~tlie. nn~nic : pali, che in visi a~~~· int·.ariment.o at.-

. . . . . ', •. "' tuale di'l VIVCr& ch1esr~ro quest' antH;q>a:r.wne, r1fus1-
rono alcu111 muh111 ,,d aqu.a e se n ere:>se uno 3 bile con t ratlenula d' una parte della loro p:l rra gior-
vapore. nalien•. .. 

]nlanlo i posst'ssori di fondi, presa maggior A1l un c:tpo officina, che si era assunto l'impresa 
conoscenza di'gl' interessi compestl'i, veduto nei della somm nistrazione di materiali pdla diramazione 

tlell' inleruo aquedotto, e che pel 'urgen:.r.a di questo 
viaggi quanto si fa fuori, studiato sui libl·i e sui I:Jvoro dovelte recrdere dal contratto, Jll'rdendo cosi 
giornali, cominciarono n correggere le pratiche a- quri vant:1g~i che la somminisLrnion1~ inlt•ra gli a
vite del colono sui principi della scienza; fu mi- vrehbe procur:~ • o, ~otlostando inoltre a ma)!;~iori spese, 
gliorata essenzialmente la spremilura dell'olio, la vt>nne n.ssrgnata in via di con1·enicnza cd CIJUità una 
fallura del vino; il perfezionamento della coltura rimunrra:.~ione di fìnr. JO{}. 

Venne accordata una rimunerazione •li fior. 30 
del pane s'introdusse nelle più povere fa111iglie. ad uno degl' ins•·rvienti d'ufficio. 

Le piante silvestri usate nelle arti si raccol- Finalmente venne accordata un' anticipazione 
gono, elaborano e spediscono all' estero, e 1.1na trimr.strale di soldo ad un impiegato del Municipio, 
.nuova se ne sroprì, quella che dà la poi vere mi- rifusi bile, come di metodo, in v culi rate mensili. 
cidiale agl'insetti, la qurile a nostro conforto si Tutti qur.sli oggetti passarono quasi ad unani-
vende come polvere persiano. milil di voi• e senz:1 cliseussiune, ('hè la poca en1itil 

dei medesimi e la chiara maniera Cllll cui veunero es-
La pe~ca,. qt~anlu.nque esercitala ~iù in gr~111de posti la rest~•o superflua; venne soltanto riguardo al 

con allrezz1 nugl1ora11, nella sua rencl1ta mag~wre, seeondo argo,uenlo l'alla la sempliee ossen'azione: 
·che sono le sardine, è ridolla a meno, forse da per.-ltè, ol1re ad nltri tanti a!!gravi , ~· eu,!!ano addossale 
qu11lche fenomeno cosmico, forse, e più probabil-I al .comune. spese che d.o~rebbcro es~erc a. c~rico di 
men.le, dalla l~nggior estensione datule ueglì nlll'i clu le ordma, e pel eul mteresse lah lavori SIU~~~:JO· 
mar1 del l\Ied1lerrnneo; per nllro la preparazione 
del pesce è migliore per la qualità e il minor 
prezzo del sale, venduto riai governo n lal uopo. 
Il tonno viene pescato abbondantemente, ma di rndo 
·posto in commercio preparnto. La pesca delle spu-

POESIA. 
gne e dei coralli non estese di molto i limiti antichi. Dalle Contemplazioni, ultimo libro di versi che 

L'industria e l' ogricollura con l'associazione Villore llugo, il p1·irno forse de' viventi poeti della 
nei capitali, l' ouo1·arezza uci commerci, la puulua- 1 Francia, mandò . già, come un lamento di soavitil 
Jità nei contralti, lo studio del meglio nelle gare, ineffabile, dal fondo del suo esilio, tradussi senza 
r~alzeranno sempre ~1ù noi in faccia a noi stessi, l scelt? o scopo determinato, n :olo eserc~zio di stile, . 
Cl durauno forz[i, c1 cresceranno coraggio, ci av- quasi leneralrnt~ule, le due pnrne poes1e, ed ora ' 
vicineranno i forestieri, ci mcritcrunnu s\i 111 u, i- oso pubblicarle uella fiducia cho il nome dell' au
spirerauuo rispcllo, e il piccolo nostro popolo potrà l t ore, e l'altezza dei con celti che per esse rispleu- . 
ancora tenere in onore l'antico e glorioso nome, 1\ dono, valgano a procacciar venia e indulgenza an- , 
Dalmazia. che alla povera traduzione. 

\'. DUPLAI\CICH 



I. 

lo vidi tlll g-iorno rillo in sulla sponda 
A gonfio vele, per lo IIHll" scunvollo, 
Pasiar ralto un navi! dai venti avvolto, 

Dalle sl<~ llo c dall' onda. 

E udii voce all'orecchio a me chinato 
Sull' ullissn del ciel che l'altro tocca 
Abisso dir, nè di veder la Llocca 

~l' era onde •nosse dato: 

O dal mesto sentir val~ hen fai 
Tu che mediti e so~11i in riva n li' onde, 
E mille cose cho l'oceano asconde 

Dagl'imi gorghi trai. 

81 

l 
Il ciel, che i nostri mali, e i dolor sente, 

Torbidi e vuoti i Jì nostri deplora, 
E l'alba ogni maltin pictosantenle 

Di pianto irro1·a. 

Ciò ch'egli è, ciò che siamo, a ciascun pnsso 
L' onnipolenlu a noi schiarn e rivela, 
Dello cose e dell'uomo una qua ba~so 

Legge &i svela. 

Santn una leg~e, che tenuti appieno 
Siamo a serbare, cd è ogni cor da tanto: 
Nulla odiar, lutto amare o a lutto almeno 

Donar compianto. 

CIARLE. Il mare è Dio, chr., svenl••rala o lieto, 
Ogni sorte mortai no111a e 1·ivrla, 
È Dio il vento. è Diu l'astro, è l' uorn la vela 

. Che corre alla su:t mda. 
Vi ricorda di quell' annuncio nppiè dell' ulli-

ma colonna del numero sei? EL. bene, la signo
ri nn del fuglit' llino smarrito si recò in persoua a 
rilorst!lo, cd è ...• lultavia unn sconosciuta, cÈillsa 
la mia sciagurata imprevidenza. - Due grosse 
mancanze vennert> comn.esse nel gittar giù quel
l' aununcio. Non fù indicato rho la reslituzioue del 
foglio nvesse a farsi nlla chia1·a luce del giorzio, 
od 1dmeno a quella oscura d'una fiammella stearicn, 
e non venne 11ggiunto che lei. la inuominnla, doves;_ 
se venirsi soletta, co' vezzi suoi, e fiòenle . 

Jl. 

& mia fig·lia. 

Figlia, al suo fato l'n ima mia s' ncqnelu; 
Tu m'i mila: dal mondo allonlauata 
Vivi, non mai vincenle e ilon mai lieta, 

l\la •·assegnala l 

.1\Iite c soave, la pia fn11liè er,•lla, 
Come in cielo i suoi rai la luce dia, 
Degli occhi tuoi l' nzzurro il cor riflella, 

O figlia min. 

Vincente e lieto niun q t•a~~ i ÌI si moslrn; 
Scema è l'ora mortai, per lulli, c mestn; 
Un ombra è J' o•·a, eppur la vita nostra 

J)' ore è contesta. 

Stanchi i mortali han del destino l'ire; 
A esser felice a ll!!"llun sorte gl'losa 
Tutto contese; ohimè l full<•, cioè a dire 

Piccola cosa. 

Piccola cosa, in chu il desir lien fiso 
Cinscheduno nel mozH.Io c cercu sola, 
Un poco d'oro, nn nome, un guurdo, un.riso, 

Una parul<1. 

Manca l' nqua nl deserto inlerminalo. 
~bneu la gioia al ru privo d' nlfcllo; 
E un ampio ubisso og-n or rinnovellulo 

L'umano p ello. 

Vedi i sapienli che iud"iar ci pinrque, 
Gli eroi che imperau con superba · fronte, 
Nomi onde ul nostro lanla luco nac!ple 

Duju oriz:wnlt l 

Poicbè, siccome fa"ce, illuminala 
Dei mille rngg! hnnno ugni cosa e ingombra~ 
Del sepolcro ausi"osi lwn ricercata 

Ln placid' ombra. 

Che sì che l' accortissim;1 dunua se ne valse per 
bene, e sap·~ndo come io m'abbi n il mal auilo di 
slarmeuc la se1·a nl buio (sciagurata necessità con
sigliulami dal mal d' occhi) la mi cnpilò proprio di 
sera, e full' nl:ro che sola. 

A rlag-ialo sn d'un vecchio nr1wse, relaggio 
degli avi, io mc ne sla\';1 pensando, anzi fumando, 
nllorchè int esi nn calpesl10 di pa ssi appressantisi 
ulle porte. Mi ri1.zai ti' un balzo ad aprirla, ma fui 
prevenuto, chè dopo uu lcg!_!iero picchio impresso 
da duo nocche grnlili, In po1·1a Vt'llllll dischiusa dal 
di fuori, ed entrarono la slnnza quattro ... incol!" ili. 

A un blaudo raggio di stella, che filtmva dallo 
fessure d" un imposta cenleunaria, m i v eu ne full o di 
rafligurare così iudigrnsso nel primo di quegli st"..a
ni visitatori una donna lillnmcnte velata; scnonchb 
il fruscio delle seriche vesti mi rivelò la pre
llenza d'una signora. Il secondo npparleneva an c h 'egli 
al st•sso gentile, IIIH il silenzio dcii~ sollana en 
cambri/c, e la respintzione sonora, me lo fece-

l 
ro •·itenere Hl più una governnnte. Costei slava 
nppircicula al terzo, che era un nomo .. poderoso ma
sculzonr.. che mi sciupuva il !arsito del pavimento 

l con due talloni ft·rrali come <Jill'lli d' un cuvalleg
gcro dei lwssi 1t-111pi; c il quarto? il qu;.rto eru uno 
s111isnrato ca n A di razza i!!"nota, ma d' in! enzioni 
palesi. ·- Cielo c terrai Fuori lei/era di signor~, 
gridò l' omaccio con un tuono da gabelli erf'. 

Bastò. - Il pt'nsiern vulù rapidis~i11111 da quel
la appariz ione alla pagiuu rinvenuta, e giucchè la 
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situazione cominciava ad infoscarsi, ed io non m'era l fui sù, lo presi, e d' un altro salto fui giù, pro
proprio skuro del mio c?r~ggio .. Senza dir m.olt? cipilan,domi sul!.~ via. Ohi m~ era lnrdi l Quei qual~~~ 
corsi allo slipo, ne trassi 11 foghello, e lo d1etll, non v erano pm. - Se l erano sv1gnata, favor111 
:mzi mi venne strappato da una mano che, al lieve da unn folla stermin ata che brulicava nello slrel
t,ontnllo con la mia, sentii irretila in un morbido toie di calle-larga, tra gli urli e i rimbalzi~ chè 
guanto di seta. quella sera, come tante altre, gli scortesi fanali pen-

Fu allora indell.alo lo sgombro. -- Si riaperse zigli:wano indarno, perché dovt:va giunger~ ma~a
la porta, e seguendo un ordine opposto a quello te- ma lct l~na, la quale, come tult~ le grand1 ~oso ~ 
nuto nell'entrare la stanza, n' esci pel primo l'in- le grand1 persone, ha talvolta . 1! ruzzolo dt farst 
corrnito cane indi l' incorrnito carrnotto. la gover- l allendere. o , t:> u l 

nante dappoi, ultima la signorn, la quale procede- Così fù. Ma alfè mia ch'io tento indarno di 
va a passi così misurnti e lenti, che gli altri a- raccapezzpre dove mi fossi cacciato in quefln ne
vevano raggiunto il pianerollolo, quando ella tro- gra serata per allutire gli spiriti concitati. 
va vasi ancora a mezzo il pllrticato, i cui echi ri- Forse nella solitudine dci boulcvards? Oibò, 
potevano Ieggiadrnmente le peste de' suoi talloncini oibò. Adesso uon ci vado io, perchè ... Forse dans 
pettegoli. le jarrlin des plnntes? NeaJJco, m' uv1·ei rimorso di 

Mi rivenne il coraaaio; volli assalire il re- turbm·e le gioie raccolte delle palo m belle che .... 
traguardo, e protese le "parnlelle (le mani) scia- dormono sui guanciali di camomilla; dunque alla 
mai: signora, codesto vostro fu un tiro dannato, un Banda?. C come la chiamano qui) ah non sono mi
illto di sfiducia oltraggioso, io v'intimo la . . . . ca grullo da cimentarmi in quel tramestio, per bu
e continuava, ma lei con voee arlatnmenle falsala, scarmi poi una cordiale spillata da qualche crestaia, 
nmiccando il fare reciso di quel capo scarico di Lord morbido oggetto de' nostri assedi diurni; perchè nr
Spleen, mi rispondeva ad ogni tratto: tanto fa, non meggiano con gli spilli lo1·o. 
importa, e così di seguito. Dunque dove approdai quella sera? Ah sì 

Toccavamo l'orlo della gradinala. II mio sde- me lo ricCtrdo adesso, ma non voglio dit·velo. La 
gno era al suo colmo e stava per traboccare, ul- era una buia romita. 
lorchè da una finestra lont11na balenò uno spillo di l\ia la signora del mese ardente la cercherò, 
luce, che mi lasciò ammirare nella mia nemica un perché gilì fra lo donne ehe soggiornano nella du
Ieggiadro pcrsoncino imbavaglialo in un'ampia al- cale In ci deve pur essere, e tenderò )e mie reti, 
gerina a riquadri, dalla statura aitante, e decoroso di e nllestir·ò le mie pnnie, e mi ci adopt·e1·ò a' passeg
ricolmi e di curve mirabili ; e già stava per indo- gi, al teatro, a' bagni; oh se la colgo ai bagni!! e 
vinarne le sembianza altra verso quella cortina _ di devo trovarln, pe 1·chè lei l'articolo l'ha a p pena in
velo, allorehè la luce disparve. comincinto, ed io mi voglio la continuazione o la 
. l\la - galeolfo fu il lume e chi lo spense,- per- fine. - lnsommn sono certo che qu esta volla l'af
chè quell'avere stiorato un istante degli occhi una fare andrà co' suoi piedi, n meno che anche la 
così bella parvenza, seduti gli sdegni, m' ebbe mes- nostra innominata non possegga la virtù di rendersi 
so addosso una vertigine .... d' aspiruzioni. invisibile, come quell' oltro fallucchiero di D.r · Lu. 

Avevamo intanto raggiunto gli ultimi gradini, 
e non v'era tempo da spl'ecare. Una prova dispe
rala e suprema: Ebbene, signora, io vi abbando
f!O, ma sappiate che delle vostre ardentissime 
confessioni voi non vi recate che i' originale, 
giacché la copia autentica r ho io quì nella 
mente, e...... la vendetta ne' Dalmati è fiera. 
E qui in luogo di quegli ostinati fctttlo fa e non 
imporla, qnella riollosa mi strinse amabilmente la 
destra, e allellando pm· sempre il falsello, che questa 
volta era tre mulo alquanto, no, n1i disse, voi ter-
1·ete il misfe1·o. N o n è possibile, signora, egli mi 
scapperà dalle labbrn, se voi... non le suggellato. 
Ebbene .•.. N è più, n è manco. 

Esciruno. Volli seguirli, ma non aveva meco 

SPETTACOLI. 

Grandes prornénades al chiarore délla luna 
e dPI sole, con gioco di cappelli e ventagli 
continovo. 

Entretiens di guerra e di bozzoli. 
Ese1·cizi di tutti i cinque sensi nei campi 

della politica . . 
Libecchio, . afa, tensione di...... nervi, 

teatro, e . . . . . teatro. 
Ma pt·esto anche i bagni. 

il cappello. 1\Ialndetta la condizione di persona po
lita; a farsi YC!lere à capo scoperto ci andrebbe 8 

La sola commedia comincia appena alle 
1/~ di sera; il resto a iutte ·l' ot:e. · · 

della riputazione, e intanto quante belle occasioni · El N 
ci sfU!!f!OIIO! Dnnqnè fno_ri ._il_c_:I:_PP~P_I_Io_. _D_'_t_ln_s_n_,ll_,o.....!l _________ -=-------~--- a_n~e.:-:-
Z'ara, Tipografia Demarchi-Rougier. Luigi Fichert redallore responsabile. 
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SOiUillil~UO. - Rhi.sta scientifica (continuazione).- Corri- · 1· 
spondcnw d1 Spalalo.- Comspondenza di Sebeuieo. _ Aulobiogralia ancora lr·oppo nst.relli su l' intima connessione 
del Dottor Lu. Ira l'azione chimica e la generazione dell'e-

lellricitù; e nell'ignoranza in cui versiamo sui 
processi che la natura impiega nella pwduzione 

~\'\\~~~ ~~\~~~\~~i\~~ 1 di tanti fenomeni che dipendono dalle mede-
sime cause; processi che una volta intraveduti 
offriranno alle ricerche una meta fissa, da non 

La •ciNaza nel 1858. raggiungere forse, ma da avvicinarsele indelì-
(Cuntin•·•ione.) nilamenle. Basati a quanto lìnor·a si conosce 

sul modo onde l' cletlricilù si genera e si tras-
Dal progresso degli studii sulla detenni- forma, noi crediamo che l'equivalente mecca

nazione quantitativa del rapporto di correla- nico di ulia data quantilù di questa forza esi
zione dnlle forze fisiche tra di loro, dipende stente in un . filo interpolare in quello stato, che 
in gran parte· la soluzione di un'altro proble- si convenne di chiamare impropriamente corrente, 
ma importante all'industria; l'applicazione vo- e dovuta a un'azione chimica, sia per riescire 
gliam dire dell' elett.ricilà come forza motrice. inferiore a quello corrispondente del calore; vale 
Generalmente parlando tale applicazione può a dire che, a modo d'esempio, l'effetto dina
dirsi fatta, - il primo tentativo coronalo di mico ottenuto con un grammo di zinco che si 
succe~so fu fallo nel1831 da S. Dal-Borgo di Pa- ossida nell ' intorno d'una pila mediante l' elel
dova- giacchè all'esposizione universale Ji Parigi tro-magnetismo, resterà al di sotto di quello 
i visilatol'i accorsi poterono ammirare una qttan- che potrebbe ottenersi impiegando il calor·e 
tità di motori elettro-magnetici; e in parecchie of- S\'Olto nella ossidazione della stessa quantità di 
ficine, tra le quali basta citare la magnifica di Fro- zinco . a dilatare una massa gassosa : ma non 
ment costruttore a Parigi di strumenti di pre- per questo un giorno il primo mezzo sar·ù pre
cisiont-, questi apparati funzionano con rego- posto al secondo, perchè l' azione tranquilla, 
larità ed effetto sorprendenti. Osta pr.rò alla lo- regolare dell'elettricità oflrirà vantaggi incal
ro diffusione in primo luogo l'imperfezione dei cola bili in confronto a quella tumultuante cd in
metodi impiegati per la conversione dell' elet- domabile · del fuoco. IJa fabbrica già citala del 
tricità in moviinento col mezzo dell'alternata Froment appoggia con tut.ta l'autorità della pra
magnetizzazione delle elettro-calamite; nella quale tica quanto quì avanziamo. 
operazione gran parte della forza viene perduta Intanto un tentativo di miglioramento nella 
nelle interruzioni successive e convertila in luce, pila di Bunsen fu fallo l' anno scorso da Re
e nello stabililnento dello stato magnetico, al noux e Salleron col · sostiluir·e all'acido nitrico 
cessare del quale quest'ultima parte si mani- una dissoluzione di clorato di potassa nell'acido 
festa in forma · di extra-corrente, che pel mo- solforico, da 1

/ 5 sino ad 1
/

6 
d'acido puro in 

mento almeno non è utilizzata. Osta in secondo volume. Assicurano gli autori che questa pila 
luogo il tornaconto; forte essendo la . spesa di dà una corrente sensibilmente costante anche 
manutenzione . delle pile, ove la forza motrice per otto giorni, ·è ché la sua forza è inter·me
si sviluppa, .e di gran lunga superiore, a pari dia tra quella or·dinaria · di Bunsen e l'altra di 
risullato, a quella di' una · macchina a vapore. Daniell. L'innovazione potrà riescirc vantaggiosa 
La ragione di questa inferiorità risiede nell'es- in quelle ricerc~e di gabinetto nelle quali per 

1 sere le pile che si ad~perano frullo di studii , molto tempo riehiedesi costanza neUa corrente, 
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D' altra parte il Palagi a Bologna imprese una 
serie d' esperienze sopra una nuova specie di 
pila ad acqua composta di una lastra spaziosa 
di zinco immersa in un pozzo, senza però toc
came il fondo, e di un pezzo di coke immer
so. in un'altro pozzo, congiunti tra loro mediante 
un lungo filo di rame. Ollennc in questo una 
corrente di intensità invar·iabile per una lunga 
serie di giorni, dirella dal carbone allo zinco, 
e cercò il modo di accrescere tale intensità ; 
lo che vide potersi fare adoprando, in vece 
d' un unico, diversi pezzi di carbone congiunti 
tra loro con fili di rame a guisa di eatena, e 
facendo lo stesso dalla parte dello zinco. Seb
bene il P1lagi nella sua relazione non faccia 
cenno d i tentativi fatti per misurare la forza 
elettromotrice della sua pila, riteniamo nono
stante che le esperienze ripetute ed estese po
tranno condurre a risultati vantaggiosi per la 
telegrafia elettrica: nè sarà il Jato meno sin
golare di qneslo grandioso trovato, il vedere 
le sue macchine operare col soccorso di pile 
così semplici e di sì facile manutenzione. 

Tornando al concetto modemo sulla natura 
delle forze fisiche, considerale come movimento 
della materia, bisogna confessare che siamo an
cora lontani dal giorno in cui una buona teo
ria dinamica potrà venit· stabilita, che spieghi 
ogni ordine di fenomeni, nel modo che la teo
ria d elf·~ ondulazioni spiega quelli dovuti alle 
radiazioni luminose, chimiche e calorifiche. Ri
chiedesi perciò una conoscenza molto più fon
data sull' intima costituzione della materia e 
sulla natura delle forze così delle molecolari a 
cui travasi sogget.ta. Formò dessa scopo co
stante alle ricerche dei fisici di tuili i tempi, 
e ne fan prova le tante ipotesi immaginale e 
successivamente modificate, sopratulto da che 
Ruggero Boscovich 1

) ehbe il primo conside
rato il problema dal suo vero punto di vista 
meccanico. La soluzione ne dipenderà in pri
mo luogo dai progressi della chimica modema, 
la quale in sì breve tempo portò a tanta per
fezione i suoi ·metodi d' investigazione, e colle 

1
) Di Boscovich e della parte che . questo insigne 

nostro concittadino prese al mo·cirnenlo scientifico 
del suo tempo, ci proponiamo di discorrere ir~ 
apposito articolo. lJiremo allora più estesamente 
dell' oggetto · importante, che qui semplicemente 

. accermiamo.' 

sue sorprendenti scoperte elevò al rango di 
scienza delle più giovevoli all' umanità le dot
trine dei cercatori della pietra filosofale. Fra 
queste scoperte la più grande, la legge degli 
equivalenti:, vale a dir~ il rapporto costante 
delle quantità dei corpi che si combinano tra 
loro nella formazione di ogni singolo compo
sto, avvalorala da altri fatti e specialmente dal 
rimarchevole delle correnti elellriche definite 
scoperto da Faraday, diè vita alla teoria ato
mistica, la quale considera i corpi costituili di 
atomi distinti, impercettibili ai sensi nr•slri ar
mali dei più possenli strumenti, indivisibili fi
sicamente, e tenuti tra loro a distanza consi
derevole in relazione alla loro gTandezza. Fra 
questi atomi vuolsi attiva quella forza conosciuta 
col nome di a.ffinUà chimica, per modo che 
quelli dei 64 corpi per om chiamati semplici 
riunendosi tra low due a due, formano nuovi 
atomi binarii; e questi coll' aggiunta di alt.ri si 
convertono i.n temarii, quat.ernarii e così via; 
non però indefinitamente, ma nel limi le de' falli 
accertali dall' espel"ienza. La riunione di più a
tomi omogenei (semplici o composti) si pretende 
dia esistenza a nuove unità o centri d' azione 
conosciuti col nome di molecole, fra le quali 
hanno luogo i fenomeni indicati per adesione, 
cristalizzazione, ecc. La teoria atomistica sem
plice nella sua origine, siccome avviene eli tutte 
le idee gene1·ali indotte da pochi fatti pt·imit.ivi 
incompletamenle osset·vali, dovette nel seguito 
subire diverse modifìcazioni, onde rendere ra
gione delle numerose anomalie nella legge delle 
proporzioni multiple, e dei falli singolari dò
vuti in ispecie alla chimica organica e com
pendiati nella dottrina dei radicali composti. 
Checchè ne sia però non puossi negare che 
nell'intima costituzione della materia debba e
sistere qualcosa atta a spiegare la ragione, per 
cui le combinazioni chimiche si fanno per salto: 
e cet·Lamente l'idea dell' atomo felicemente in
trodotta, completata ed estesa a misura che le 
ricerche si moltiplicano, finirà col soddisfare i 
fisici con tanto ardore intenti a quest'oggetto 
importante. In una serie di lezioni date nel
l' anno scorso all'università di Genova, il prof. 
Cannizzaro ha esposto i fatti numerosi scoperti 
negli ultimi tempi, molti dei quali ad esso stesso 
dovuti, i quali tendono a mettere fuori di dub
bio l' ipotesi emessa nei primordii della teoria 
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atomistica da Avogadro ed Ampère, "sulla si- lui, s'arrischiano di negare. Noi intanto stiamo 
mile costituzione dei corpi allo stato aeriforme; con Dumas, !imitandoci per ora di crede'e al
cioè che volumi eguali di essi, sieno semplici, I' unità della materia, e lasciando alle genera-. 
sieno composti, contengono l'egual numero di zioni future il saperlo - sapere quanto forse 
molecole; non però l'egual numero di atomi, il genio di Napoleone avea inlmveduto, quando 
potendo le molecole dei vari corpi o quelle rispondeva a Lagrangia, che rimaneva da sco
dello stesso corpo nei vari suoi stati, conte- prirsi ancora il mondo dei dettagli. 
nere un vario numero di atomi, sia della me- (Continua.) 
desima natura, sia di natura diversa., È opi
nione del giovane chimico, sostenuto in ciò 
dnll' autorità dei sommi Dumas e Regnault, che 
l' ipotesi di A voga dro ed Ampère una volta 
portata al grado di certezza, toglierà di mezzo 

CORRISPONDENZE. 

Spalato il 1. 0 giugJtO 1859. 

molle obbiezioni elevnte contro la teoria atomi- Dell' 01,1nlone pubblica e delle Camere 
stica, spesso violentata a ricorrere a notazioni di Commercio In Dalmazia. 
arbitrarie nella scelta del peso atomico unitario 
o monoatomico, per adattarsi all' universalila 
dei fatti. 

Argomenti di ecouomia locale forse sapranno 
n· amaro alla maggior parte de' lettori della Rivista; 
e tuttavia non mi sembra inutile intrnttenerneli o

Senonche, i corpi così detti semplici sono gni qualvolta l'occasione sì affaccia, per cercare 
poi realmente tali, o semplicemente indecom- se non altro che il pubblico pensante cominci a 
posti? L' opinione della grande maggioranza prender a cuor·e le cose che lo toccano più da 
dei dotti inclina per la seconda alternativa, e vicino, e l'opinione del paese si risvegli, e s' av-

vezzi a dire il suo verdetto intorno ad esse. - Il 
attende dai perfezionati mezzi d'analisi, che la tribunale domestico è il vero tipo del tribunale po-
congettura si converta in realtà. L'esempio delle litico, diceva Bentham; allo stesso modo si può 
terre scomposte da Davy col soccorso della dire che la gestione economica d'una famiglia ben 
pila le mostra che forse non attenderà invano. ordinata è il modello di ciò che dovrebbe essere 
Ma non basta. V' ha chi ritiene tutt.i questi quella di un paese. In questa, come in quella, tutti 
semplici quale risullato d'un aggruppamento di- dovono concorrere, sebbene in modo e in grado 

diverso, chi col consiglio, chi coll'opera, chi col 
verso per ciascuno di atomi d'un' unica so- fare, chi col lasciar fare alla prosperità comune: 
stanza, dovuto all'influsso di cause diverse nella in una parola, como nell'amministrazione della fa
loro produzione. La semplicilà dei mezzi che miglia, così in quella del comune, della provincia 
la natura mette in giuoco nella produzione dei e dello stato tutto va fallo mediante una sapiente, 
suoi svariatissimi fenomeni, I' idea che attuai- ed armonica associazione di forze, le quali non 
mente prevale sulla cosmogonia, e il fatto dei devono già elidersi e soppiantarsi, ma muoversi 

Jiberamentt'l, ciascuna nella sfera d'azione a lei as
radicali composti della chimica OI'ganica, danno segnala. Occorrerà dirvi che l'opinione pubblica è 
credito a questo modo di vedere. In una nola quella forza moderatl'ice, che senza strepito, ma 
rimarchevole presentata or è l'anno all'acca- con una logica inesorabile, s'impone alle asso
demia delle scienze di Parigi, nella quale sono ciazioni umane più vaste come alle più piccole, 
esposte vedute ingegnose sui rapporti dei nu- allo stato egualmente come al comune ed olia · 

l · fami()'lia? Diremo anzi che ne deve essere la meri equivalenti, il Dumas ha indicato a VIa " 
d mente direttrit:e, che essa elabora mollo fiale con 

da seguire per la soluzione di qllf~sto gran e lentezza i suoi pronunziati, ma li eseguisce con 
quesito della filosofia naturale. Il Despretz te- precisione e sicurezza matematica: e guai a quel 
nace difensore della . semplicità dei corpi ora popolo, ch'essa non ha visitato, o da 'cui, pel'chè 
ritenuti per tali, per risposta al citato chimico malnccelta e sconsigliatamente respinta si rilra~! 
ha raccolto in una lunga memoria una serie di guai al paese, il qu:~le, indifferente alle cose che 
esperienze, tendenti secondo lui a provare la toccano più da presso il suo · ben essere, scuote · 

. . . • le spalle, e dice: "cb e m'importa?" 
verità della sua opm10ne. Ma per quanto !n- È vero bensì che l'opinione pubblica non na-
gegnose, esse non provano altro, fuorchè l o- sce bella e fatta, . come l\1inerva dal cervello di 
scurità che ancora regna in proposito; ciò. che Giove: essa cresce; e s' educa a poco a poco, si 
c.ert1,1_mente nè l)umas, nè quanti pensl!DO : come j dilata e si solleva nel tempo stesso, e diventa tanto 
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più poderoso, qunnto più spazia e cribra e scruta Jlc condizioni in .cui versano, i mezzi di comuni .... 
gl'interessi minimi, conw i massimi del paese for- cazione, e presentare ogni · tricnuio un rapporto 
lur111 to che r<'gge Per qualche tempo essa si o c- i circostanziato su W eSjlCrienze da loro fatte, espo-: 
cupCI'à di piccole COSe, della CUSiruzinne d'un pon- i nendol'i i dPSi~eri ue.l c:.to da 10~'0 rappre:enfa~O': 
te, dell'illuminazione d'una città, dell'allargamento . e · proponendo 1 met.zJ p1u ncconc1 . per soddJsfurit.,,. 
d'una strada e cosi vio: poscin, nccorlnsi ehc In l Lo scopo ad esse prophs1o è però un'ideale; 
!'1111 \ ·oce ollicne nscolto, estenderà In sua sfe1·a che si pena n rag!.dungeJ·e pér cal!ioni · che non è 
d' ozione en!ro il confine più esteso della pruvincin, difficile ravvisnrc. l rÌlemlll'i clelia Camera vengono 
sopra interessi di maggior levatura, lìnchè diverrii elelli da tullo il celo iJid11striale e trafficante, che 
gignnle ed abbraccerà colln sun influ enza le que- pnga l'imposta ~ull' industria o la rendita, purché 
stioni più nrdue di lullo un popolo. non si;, compreso nella prima classe degli ese•·cenli. 

La puhblicn opinione è presso di noi appena Le pr·incipnli condizioni dell' eleggiuililù u membro 
nel primo stadio del suo tirocinio; ov' essa fac.cia e sosti tulo della Cnmera sono l'età di 30 anni, e 
buona prova (ed un mezzo efficacissimo, frn pochi l' eser·cizio o la direzione d' un rnmo industriale o 
che le soccorrono, per riuscirvi l'è dato nella di lraf!ìco per nn quinquennio. Nel numero clegli 
Rivista), il pnese polrù br.ne augurnre de' suoi pro- elelli hanno ndcquata partecipazione i commeJ·cinnti, 
gressi. A c1uest' uopo è necessario iuiziarlo n lnllo gr industriauti e gli a1·nwtori. Le basi quindi del
ciò che direllnmenle o indiJ'ell:llnenlc lo •·isgn:rrda, l'elezione furono largnmente concepile, o potreb
alle istituzioni che lo reggono, allo scopo che quc- bero dare occasione alla borghesia di farsi rnppre
ste si propongono, ai mezzi che adoperano per ~enlaro convenientemente. A ·Ialo scopo però si 
rnggiungerlo, ai risultati di cui è loro lennto, ai vogliono due condi:r,ioni indispensabili, senza · le 
difclli che vi si ravvisano, c ai miglioramenti di quali la le~ge vieue ad esser··~ frusiJ'nla ne' snoi più 
cui esse sono capnci. Fra queste istituzioni, quelle salutari efl'etti. Conviene cioè cho gli elellori pren-. 
che rapp•·esentano l' tlemento borghese c ci!ladino dnno viva parte alla scel!a delle persone che de
del paese sono il Municipio e le Camere di Com- vono rappresentare innanzi allo Stato gl ' interessi 
mercio. Esse s<•uo chiamale, o dovrebbero essel'lo, ecouomici del pnese, e la facciano cadere su co
ad entrare nei vi\·o de' su.oi_ bisogni, a studiai'! i con loi'O che uniscono alla pratica degli affari una co
occurntezza e pazicnzn, a suggerire i modi più o p- noscenza adeqnatn de' bisogni del loro distretto; e 
porluui per soddisfarli, e nd utluarli in grnn parte. conviene che gli eletti consacrino con zelo al pae:
Si sa che il Municipio è l' embrione dello Stato, se il fJ'ullo delle loro esperienze e cogni1.ioni. E 
anzi è il fondamento della sua polenza c prospe- in questo modo soltanto che le CamoJ'e di Com
rilà, o dovrebbe essere l' nrringo nel quale le in- mercio reslernnno fedeli allo spirito della loro i
telligenze più elelte del paese avrebbero nd t'SI'l'- stituzione, e potranno recat·e segnalati vantaggi nl 
cilnrsi p~•· conoscere lu cosa pubblica e studia1·e paese. l\'la tullo ciò presuppone in esso un prin
di migliorarla. Dove il Municipio è fiorente, ed nm- cipio almeno di quella vita pubblica di cui non v'ha 
pie e ben delerminnle e libere le sue allribuzioni, fra noi embrione, e che devo difi'ondersi per lullo 
colà vi ha piene1.za di vita civile, inlellelluale ed il corptl sociale, se non vuoi veni•· meno in tulle 
economica~ anzi si può senza tema d'errore asse- le sue parti. È quesla io credo la ragion princi
rire che Iu bontà delle istituzioni municipali è In pale del poco inlet·esse eh~ si prende ad un isti
s1regua dietro cui si può misurare l'incivilimento tut(), il quale puro risponde ad uno de' più legil
d' uno Stato. Lascio od altri la cura di parlarvi di timi bisogni del tempo. Nel corpo sociale avviene 
quesl~ materia così vasta, ed importante per noi, come nel corpo umano: in quosto conviene che il 
e .. cb e per il momento è estranea n li' argomento di sangue circoli per tutti i meati, se la sua vita or
cui voglio discorre1·vi. In una sfera d' azione più gnnica vuoi essnre perfetta; in quello le istituzioni 
circoscrilla, e tullavia assai eslesa, s' oggirano . le devono essere animato dnllo stesso spirito di vila, 
Camere di Commercio di questo regno, organate perchè ciascuna di esse funga l' uffizio so1:iale a 
recentemente nel 1852. L;t loro ·missione è larga- cui · è chiamata, troppo spesso accadendo che l'a
mente . traccinta nella legge che le istituiva. "In esso lonia ond' è presa un'istituzione, specialmente se 
gl' intHressi commerciali e induslriali di ogni pro- necessaria all' organismo della società, si diffonda 
vincia de\'ono trovare la loro rappresentanza. Es- per consenso, come dicono i medici, o tutte le 
se sono l' organo, mediante il quale il C(, IO de'com- ullre. ·E di converso un principio di calore che av
mcrcianli ed industrinnli mnnifesta le sue brame al vivi un' isliluto qualunque, non t'arda a propagarsi 
Ministero del Commercio, e ne sostiene . gli sforzi agli altri, perchè . la vita chiama la vita, e l' ope
per promuovere . il traffico e l' industril1." rosi.Là civile · un.a volla incominciata non s' orrcsta 

mai più, ma invcst.o o poco a poco l'interi) ordine A questa missione corrispondono attribuzioni 
importanti: "esse devono esporre poreri, proposte 
e informazioni sugli ·affari ·di ·loro competenza, fur 
conoscere i bisogni del .commercio e d~ll' industria, 

soci11le. · 

Ove quindi il: paese JH'endesse una volta a 
.cuore i suoi in!eressi. economici, · e scegliesse pen- · 
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11nlpm cnle gli uomini chiamali dallr~ legge a stu
diare il modo di favorirli, e gli eletti si propones
sero di consac1·are una piccola parle del loro te;npo 
a inv~stigare le l'unii della ricchezza pubblicr~, e i 
mezzi per accrc;scerla, io non dubito, che, educa
tnsi l'opinione pubblica intorno a queste cose, non 
t-arderebbe ~ran fallo a preoccuparsi di quelle che 
costituiscono la parte più elevala della moralità e 
civiltà d'un popolo. 

mern, . ammcmtr~. ·a 968. Questi. pagano :un'imposta 
sull' industrin e rendita di fiot·. 9010, e un addì..;. 
1.ionnle .di fioi·. 1081 s. 51 che forma il patrimo
nio della Camera stessa. Forse non sarà inutile 
l' offl·ire nn quadro del numero degli e8ercenti, e 
della qnantil:ì dell'imposta pagnla dai diversi di
stretti, perchè si ahbia un Cl'ilc1·io per giudicare 
quanta si.1 la forza del ceto indu.>tl'illte e tra1'fìcanto 
in ogni · compartimento, e qunli i pesi pubblici che 
l'aggravano in questa 11ualità. 

DISTRETTI l 
Imposta sul- i' Aùd' . l 

~.o l' industria ~~ IZiona e 

l

degli e- e rendita_ 1 per la Camera 
sercenti . 1--------

l=====~l ho1·. 1 s. IlO: fior. J s. IlO 

l 

329 4064 5ol, 487 1st , 
t37 1416 r) , 110 12 5 

96 741 30 " 88 98 5 

Spalato 

Brar.za 

Trai! 

66 639 ,45 . , 76175 " 

70 579 160 ,, 69 58 5 

69 567 , , 6S 6 , 

Sign 

Lesina 

Macarsca-

l. issa 45 284 55 , 34 16 5 

lrhoschi 39 264 60 " 31 78 " 

l\Ietcovich 24 2H b5 , 29 37 , 

Al m issa 14 106 5 , 12 73 5 

Un' allrrt delle più impo1·tanti attribuzioni delle 
Camere di Commercio, sulla q un le l' attenzione del 
paese dovrehb' essere rivolta, è la scelta che loro 
spella degli assessori nwrcanlili, i quali assieme 
n'giudici dello stato, formano il tribunale di com
mercio <; di camhio dei diversi ci1·condari giurisdi
zionali, E noto come in Francin i tribunali di com
mercio sono formati esclusivamente da uomini d'af
fnl'i, senza l'intervento di giudici graduati in diritto; 
e questi tribunali così composti non hanno il suf
fragio de' giureconsulti più addottrinati della na
:r.ione, perchè p1·evalenrlo negli uomini che ne farmo 
parte la cognizione pl'lllica degli affari, e mancando 
in essi quasi affatto la conoscenza del di1·ilto, i 
giudicali da loro emessi vanno soggetti a gravi 
censul'C, nè sono sempre improntali di quella im
parzialità, senza la quale l'amministrazione della 
giustizia diviene istrumenlo d'interesse o di altre 
più ba~se passioni. L'amalgama · sapiente degli no
mini d'affari con quelli di teoriu, in questa speci" 
di rnagistrutnra~ risponde :11lequatnmcnto ai bisogni 
di questo t'amo della giustizia civile, nel quale la l Verlicca 
cog-nizione degli usi mercantili è tanto necessnria, 

l 18 93 4 J " 11 23 5 

l 1 8 401 " 1 1 , quanto quella delle leggi. Pet·chè un tale scopo l Vergoraz 
possa essere ragg-iunto~ è necessario, s'intende, che .J9'0S l ;w iO: 71 i0s1 51-: . il fiore . dell' intelligenza e probità del celo com- In tutto 
merci a le assista con zelo de' suoi consigli l' ammi- Dovendo quesla • Camera procedere fra · breve 
nistrnzione dellu giustizia, onde il braccio di queslu nlla rinnovazione de' suoi memb1·i, eù all!.l nomina 
possa con rettitudine e saggezza proteggere i di- degli assessori m~rcanti 1 i, mi pareva non inutile il 
ritti semp1·e nuovi e vari che scalluriscono da quei discorrervene pe1' esteso, e il richiamare l' ·allen
rapporli economici ognor più vasti e intricati, che zione del paese sopra un'istituzione, la quale por
vanno tl·ssendosi lnllogiorno fra gli uomini d' &ffari. terà sempre niaggiori vantaggi al · pi1ese, quanto più-

Dettevi nlcune parole dello scopo di questa vivo sarà lo zelo con cui questo vorrà -far uso 
istituzione, mi resta a ,discorrervi della sua orga- de' mezr.i che le leggi gli o!fl·ono per far-lo fiorire. 
nizzazione, con rig1tardo specialmente alla Camera Un'altra volla vi intratterrò di alcuni affari di ri-, 
di Commercio di questo circondario. La nostra pro- lievo, intorno a' quali la Cal,ter!l fu chiesta del suo 
vincia si comparle _in tre distrelli.; ciascuno de'quali · parere, e delle risoluzioni da Ici prese· nell'ultima 
è assegnato ad una Camera di Commercio ed in- seduta dei 30 aprile. 
duslria. I circoli dì Zara e di Spalato ne hanno Permettete èh' io chiuda questo mio scritto cqn 
una per cadauno; quelli di Ragusa e Cattnro, pe1·- una breve riflessione, che mi si nffaécia natural
chè meno vasti, ne hanno una soht. mente, prima di affidarlo alla posta. De 1\'laislre di-

La Camera di · Spalato si compone di un p re- ceva, non sa in qual luogo, che ogni popolo · ha 
sidenlo o vice-presidente, . di 10 membri~ 5 sosti- quel regime che si merita: t:omunque l' uorno o
tuti, e del segretario. Dal ruolo di ripnrtizione del- neslo debba respingere con disdegno il significato 
l'imposta sull'industria e rendita fra' distretti poli- intimo di questo _ pensiero, in quanto con ess.o l'au
lici di questo cirçolo, si . ha che .il numero degli lore avesse voluto · giustificare le . fristizio che han..: 
esercenti, esclusi <ruelli della prima clnsse, i quali, 1 no sempre mfeslnla la soc1ela umana, è cerio .p orò 
mèno pochissimi che · nQn :appartengono alla classe l ch'esso cori tiene una gran parte 'di ve1·o. Non vi · 
commercialc

1 
· hanno la qualità .d·i elettori della Ca- , può essere dubbio che ogni popolo, come ogni in-
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dividuo, è in grandissima parte fabbro a sè stesso norano allamente, ed a me basta di accennare. 
de' ,rropl'i destini:. l~ stare r.olle mani, alla cintolu, l Non posso però. non ricordare fra i primi, per 
e l aspettare la vartu e lo Slllute dali Rito sarebbe lacere dell'illustre Tommaseo e di più altri i 
l'eccesso della dispernzione, se non fosse il non l . A t · F · F d · A · D 
plus ultra dello dnppocHgginc. "Volli, sempt·e volli, sag. .n °010 , enzl e . e eneo ntomo .r 
fortissimamente volli., erano le parole con cui il J Galva~l ~he co loro studa cercarono. e .cercano 
grRnde Astigiano esprimeva il concello di tulla la tuttod1 d1 dar fama al paese che h v1de na
sua nobile e liberissima vit11, e dev'essere In di- scere, accogliendo l'uno ed illustrando le an
v~sa di ogni pop~lo cho non. v?gl~a. ~ssere ripu- tichiLH, compilando l'altro una storia di Sebe-
dtalo dul consorziO delle rwzwna ciVIli. nico, lavoro faticoso e lungo per le poche e 

c. VOJNovré. sparse memorie che ci rimasero, e che atten
diamo ansiosi. 

Sebenico, 3 giugno 1859. 

Voi, onorevole redazione, nell'articolo in 
capo al quinto numero, e il D.r Linguaschiet
ta neW ultima corrispondenza dimostraste pe1· 
bene come tutte le cos0 nostre siano accolte 
fra noi a male. Io pure dovrei lagnal'lni di 
alcuni che si sbracciarono nel bistrattare le 
poche parole inserite nel numero 4 della Ri
vista, ma mi limiterò a dir loro che a torio 
''ollero condannarmi prima di attendere l' espo
sizione del poco di bene che v'è a Sebenico, 
e che in coda a quelle parole aveva promessa; 
ad invital'li a riflellere meglio sullo stato no
stro, e a volermi smentire pubblicamente o
ve per mala sorte cadessi in inganno, o ri
chiamare con carit.à ove giungessi ad oflenclere 
direttamente laluno, anzichè lasciarsi i1·e a ri
sentimenti, che alla fine si rito1·cano a nostro 
danno. l\la in ogni modo io tranò profitto del 
Memorandum direttomi dalla redazione, pei ca-~ 
si avvenire. Che se io in quel primo mticolo 
caricai qualche tirata, voglia essa attribuirla al
l' imperizia nel trattare il pennello. -- Eccomi 
ora ad attenere la mia pm1oessa. 

Pochi al certo fra noi non conoscono, al
meno per tradizione, la gentilezza squisita, la 
rara ospitalità, ed il vivo desiderio degli abi
tanti di Sebenico di non restare addietro alle 
città consorelle in quanto alla loro possa sor
tir decoroso. E per toccare un istante de' sin
goli, alcuni di essi sono noti vantaggiosamente 
per la loro valentia nelle scienze, nelle Ielle
re e nelle arti, altri per indefessa operosità nel
l' introdurre immegliamenti nell' ag•·icoltura e nella 
vinificazione, altri infine per intraprendenza in 
affari commerciali che fruttano loro larghi van
taggi in patria, e al di fuori credito illimitato 
e bella rinomanza. Codesti son fatti che li o-

N è manca a Sebenico quanto basta all'e
ducazione, alla beneficenza, alla ric•·eazione dello 
spirito, per virtù unicamente de' suoi abitanti. 
V'hanno quindi uno studio privato delle p•·ime 
classi g·innasiali; una scuola popolare se1·ba fon
data dall' or defunto Giovanni Bovan; una casa 
di ricove1·o pe•· i vecchi e gl' infermi istituita 
e soccorsa di continuo dal sig. Venturin; un 
asilo infantile sorto per le solea·ti premure del
l' eg•·egio canonico Giovalino, che vi spende 
intorno la maggior parte del suo tempo e dci 
suoi proventi; un casino, il più vasto ed ele
gante ch' esista a mio credere, in Dalmazia, 
fomito d'una scelta biblioteca istituita a merito 
di quella gloria nostra, il Tommaseo, che vi 
fece dono di molte ope1·e; un modesto teatro; 
una musica cittadina, senza far menzione di 
altri istituti pubblici, e di diverse fondazioni 
di minor rilievo. E tutti codesti istituti proce
dono a bene, all' infuori della biblioteca che 
meriterebbe miglior cm·a, e della musica che 
una volta dovrebbe essere ordinata stabil
mente. 

Mancante di dati positivi, nulla posso dirvi 
per ora sul comme1·cio, che del resto non è 
mai dei meglio animali. Mi riservo però di 
farlo ad altro tempo, purchè frattanto qualche 
compatriota non voglia, come desidero fervida
mente, assumersi quest'ufficio. Quì posso dirvi 
soltanto che fra le imprese va ricordata quella 
dell'escavo del carbon fossile nella n}iniera di 
Siverich, la quale già tanto passiva ai Roth
schild, a merito d'una buona · amministrazione 
riesce attivissima ai privati che ne fecero l'a
quisto i1i società e vi attendono da sè, e pro
cura un utile non indifferente ai giornalieri che 
di necessità vi devono essere impiegati. Dello 
stabilimento Montanari che va ponsiderato co
me la più ardita specula~ione che vi sia tra noi, 
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vi terrò parola un'altra volla con maggior a- rito di strugge1·e lulle le ferra vecchie, inferiva ch'io 
gio, e distesamente. sarei divenuto un grande riformatore, dove~·misi 

Se la mia relazione d' oggi sortì breve e quindi indirizzare per quella via. La mammina op-
ponevasi, soggiungendo che lei e Don Candido, a

vuota, ne allribuite la colpa ai detrattori che vevano iudovinato le mie nllitudini, ch'io dovea di-
mi fecero sprecare di molte parole, ed un venire o astronomo o notaio. Il primo per la mia ahitu
po' alle mie occupazioni, ed alla piccola mole dine di gironzare sù t' giù per le tettoie, ed il secondo 
del vostro giomale che impone la brevità. Le per la mia predilezione alle cravatte uianche. - Am
ventut·e potranno sorlirmi forse men brevi e hidue però s'accordavano nel vole1·mi creare, co
men vuote. _ A rivederci. m'essi dicevauo, una posiz,ione onorevole, come 

quella dei figli del vicino l\1, del vicino N, del vi-

AllTOniOG!UFL\ DEL DOTTOR LU. 

l. 

cino O, ecc. Ed io a scongiurarneli di !asciarmi 
nel borgo nntio, fra i miei bracchi, Ira i miei pa-
renti, nei miei verzieri . E loro no. E qui tufferu
gli e g1·idari che non finivano mai, qunnno n scio
gliere la contesa son•cune la novella della morte 
d' tln mio prozio, il <Junle mi rcgaiHva d'nn grosso 

lo sono un dottore dell'anno di grazia mille- legato, a condizione che m' avviassi all'altare. Io 
ollocentoqnnrantotto!! l prete !l Eppure lo fui . l miei, apostatando le prinw 

Il mio vero nome è Timoteo, Timo t co Ln, convinzioni, dichiarai'Ono che l'a\ eva no vagheggiata 
ma mia mndre, dopo Iella la ballaglia di 13enevento, anche loro questa nuova professione che mi veniva 
dispellando quell'appellativo da campanile, mi volle additala dal benemet·ito trapassato, che i desideri 
chiamato Manfrodi, prop1·io come quel n•gnante dal di lui bisognava soddisfal'li, tonto più che c'era un 
Sllngue svevo. Quel nonw, allorchè fu pe1· la prima legato. - A linirl!l, me ne dissero tante, che già 
volta pronunciato nei patri ginnasi, destò l' entusia- mi pareva di ovemti tullo quanto il vtslito purpu
smo dei scwi. - Il professore di storia, con ag- reo, e di tenere in capo unn .... assai bella cosa. 
grollnto il cipiglio, mi disse parergli che ~:osi s'ap- l\fi allacciarono il collaretto, mi infilartHIO la 
pellasse il cuoco di Carlo Magno; e quello di la- sotluna, e venni condotto in un trionfale biroccio 
lino 11ppenn nditolo, improvvisandone la traduzione, alla vicina cillil, clave i monelli 11 vedcrmi cosi 
sclamò: Tu es Manfredius Lu s !! acconciato in crescendo, mi tenevano dietro sghi-

lo sono dunque dollorel ma dimenticavo di guazzando com1~ man,ia<:i, ed affibbiandomi certi nomi 
dil·vi che prima di ciò sono nato, senza sapere né che mi mellcvano le bragie sul volto. E fu nllora 
perchè, nè come. lndovinatclo voi, ch' io già me che cominciarono le gioie set·ene del collegio
l' immagino. Sono nato, dico, in un modesto borgo gabbia, e fu allora che certi collitorli dalla cera 
d'Italia, che si protende sul declivio d'un culle, per far oli vigna, destalluni dapprima l'intelligenza o furia 
poi 11ll' amore coll' aqne. l\1io padre, Fabiano Lu, vi di scappellot!i, mi spinsero all' Hbbrivo d' una frof
s' accasò con la donna sua, come incaricalo d' 1lllari lata, che dove\"a durare otto noiosissimi anni. Ed io 
d'un gentiluomo re,~ente, che aveva comperuto a tiruvo innanzi, e loro sempre addietro nnnali d'un 
fr11ncesconi suonanti i ghirigMi del suo blasone. pungolo tormentatore; e ad ogni stazione mi rimpinza-

Colà appunto mi !"ono sgusciato io, per ns- vano le povere facoltil intellelluali con innumerevoli 
sistere n quella allegra baldo1·ia che dicono vita; manicaretti di sapore ocre e svariato; o trottavo 
anch'io nuovo pulcino di questo fradicio uovo mondinle. ancora io, quando fui nvvertito che aveva già toc-

E non vi toccando della prima infanzia, che cntn l'ottava sfca:ione, e che il viaggio era bello 
la fu quella tli pressoché tulli i miei coinquilini e fornilo. Utr, chè non mi reggevo più in sui 
nel creato, mi lancio d'un subito sul compier·e del piedi. 
mio primo decennio, ch'io raggiunsi con tutte le Ripalrini allora, lrafelnto ma ·digiuno. E già 
virtù d'un monello in viziato dallo dilicature d' un in proposito della mia sottana malurnvo certi rl
affetto frunteso. Immaginatevi, n quell'età ero già soluti pensie.ri, nllorché m' nnnnncinrono la morte 
il flogello del vicinato, e giocavo di tasca, e fu- d'un mio secondo prozio, il quale n d imitazione 
mavo, c . . .. insomma ero un mariuolo compiuto. del primo aveva disposto d'nn legato 11 mio fa
E i miei, poveretti, dicevano cb' io m'aveva un in- vore, ma a palio ch'io divenissi DoUore in qual-.. 
dole da Serafino, e che quel po' di vivezr.a ·Ja ve- che sdenza profana. Figuratevi la festn dell' o
nivn dalla prepotenza d'ingegno, ed io a quelle n- nimo mio l l miei stnvnno ancora irresoluti sull'ac
pologie m' ispiravo a farne di più marchiano. collazione, ma saputa la cifra del secondo legato, 

A dieci anni balzò fuori l' i_mportuno quesito e raffronlatala a quella del primo~ mi fecero av-
della mia educazione. visato del grande sagrifizio ch'io doveva compiere, 

Papà diceva che la mia inclinazione era pa-j ma pensassi che l'anima del secondo parente do- . 
lese a' più ciechi. - Il buon uomo, dal mio pru- v eva essere meglio obbed ila, perché più be11e fica , 
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del primo, e che infine; n dirmela nella, anch'essi gliano. -:- Un medico apostata dell' 'arte sua, . m·i · 
ci ayevono sempre pensato ad una laurea in qual- si appiccicchiò addosso, deciso di ridurmi ultra-pa:.... 
che scienza profana; che così avrei potuto essere glianista . . Egli seducendo mi a fu1·ia di colazioni IJU
o deputato, o presidente, o gonfaloniere e per·fino culliMte, mi trascinò ad ammirare davvicino i pro
console l ma ·che n desso poi avevano proprio dc- digi delle sue cur·e pagliano-patiche. - lo viri i 
ciso così. · - Ed io che m' aveva la coscienza che in falli pet· lui guarili e muli, o ciechi, c sordi; vidi 
il mio tr1lento era un vero isola/ore d'ogni disci- un tale che aveva perdute tolle due le gambe per 
plina scientifica , c che ero nato p et· di;enire tut- la mania di far troppe VISite, ria versele d' un tratto; 
l'al più un rovinoso fallare, mi diedi a spihtellare vidi erescere le orecchie ad un.... acendemico, i 
tullo codesto Alla famiglia n1gunata in consiglio, e denti ad un doganiere, cd nggiuuget·e un nuovo 
ripn~garnela venissi nbbando nnto a me stesso, alla viscere, il cuore, a chi non lo aveva, o lo aveva 
coltura dell ' orto paterno, tanto più che papà era già metallico. Vidi le contusioni e le febbri morali di
\'ecchio, e gli altri geni! i indossnvano gouella ed lcguarsi coll' onnipolenza di qnel liquore, ed osser
imbusto. -· Ma signor no ; la tennero una 1/lnlla vai da ultimo i medici far i visacci più spit·itati, 
celia codesta verità, che era pr·oprio una protesta gridando alla fattuchieria. lo bello e convertito a 
dell ' anima, e s' accinser·o a stremare la loro mo- quel comodo sistema che mi St~nsava ogni fatica 
òesta t'conomia, pnrchè io fossi messo in grado di avvenire, mi misi nell'opposizione, ~ qursla mi 
gittnrmi nel vortice del grnn mondo (o anche questa fn1llò lo sfratto dalla facolt<Ì. Addio lmtrea. Caddi 
volta dicevano, come i figli de' nostl"i vicini), o far- nella più fonua dispe•·azione, e non c'era modo da 
mi un allievo universitario. - Fiduciavano si sa- cscime, e intanto il legato ammuffiv:'l. 
rcbbero ristorati dappoi, allorchè, fatto dottore, mi Colla logica non c' e1·a da ricscire a nulla ; 
fossi impadronito del mio legato. Dovetti cedere. - dunque al sofisma. Corsi infatti da llll avvocato, 
Scnmbini il cappello n tre gronde con un castor·o cordinlissimo odiatore d' ogni dialettica, ed evocai 
n obelisco egiziano, la sottana ne~·a in un giuhbon- la buia sapienza del suo cavillo a tr1wrni d' impac
eello scnccato, e il collnrelto azzurrognolo in un cio. 1\ia lui, disaminato l'affare, mi rispose reciso 
ampio foulard sormontato da un paio di salini non esserci altro spedicnte, o la laurea, o rinnn
monstre. Così rigenerato, presi un' andatura più ciassi al legato. - E in quale facoltà, gli chiesi 
spigliAta e leggiadra, e le fanciulle, vedutomi lt·amu- io, volete che m'addottorino, se la legge e la me
lato in un fìor di speran'l>a, magnificavano la ve- dicina mi died(•ro l' ostracismo, e la matonuitica, 
nustà dc' miei contorni, ed io a credere a que' pie- vedete, non la smaltirei nennco se mi donl!lsle qual
coli bo(t dalle lahhra coralline, e a superbirmi, e a lru aremi zeppi cnrichi di Geot·ginnc; dtuHple? 
rallegrarmi 1lella nuova min condizione, che mi la- Uunque in filosofia. - Accettalo, in filosofia . · 
scinva usufrutlare le ricchezze la•·gheggiatemi da na- In pochi mesi mandai a memoria i trnsunti · 
tura, e mettere fuori ia più anelatn, b barba. di sistemi più in uso, romp•·eso quello di M. Cousin, 

Fui aii"Vniversità. - Qui nai rimango dall'nn- e il giorno dell' ardnissima prova mi acconciai, anzi 
novernrvi le mille eccentricità di quella vita scapi- mi sono sconciato in guisa che almeno il mio aspcllo 
gliuta, per non ripetervi la lunga fil atessa che il Fusi nato fin gesso filosofia. Senonchè c11ddi un po' nello e
regalò alla patria lellet·atura con isforzo di verseggia- stremo, perchè ero così orribilmente aruffuto c 
lo re.- Basteril dirvi como in !'li Ile prime mi mettessi a scomposto, che. appena presenlatomi nell'aula ma
studiare la leg~c, e come mi fossi io quello, che richie- gna, quei signo1·i sgomentilisi se la davano a gam
slo agli esami di statistica qual fosse la deuominazioae be, se io, accorlomi, non mi fossi ollhllnlo di far 
geografica dello stretto che partiva Gran Brellagna da risuonare l'oro dello propùte sulla super!ìcie larlata 
Francia, non lo sapendo, e veduto dal professore l d'un gran tavolone dte mi vedeva dinanzi. E' si 
additarmi indi;rrosso la giubba, in luogo della ma- ricomp•1sero allora, e rilot·naron() alle loro scranne, 
ttica, risposi che il nome di quello stJ·etto era la chè quei du1:encinquanla scudi erano altrettanti ar
velttfa. fu un semplice errore di parola, ma il Fu- gomeuti che provavano in me il possesso di lutto 
sinalo dte era lì se ne valse per il suo Studente il mio senno. - E gli esami li feci, e la luurea la 
di Padova, che capitò lilla luce indi a poco, pt!r ollenni, ed ebbi versi e fiori, rebus e sciarnde, e 
cui io indignato di quel brutto tim, ed' accorlomi dopo l'orgia di ntfltodo presi la via ferrala per 
che lo studio del dir·itto positivo mi faceva srnen- far ritorno olia mia pieve, e la vittoria ol_lenuta sulle 
Licnre quelli di natur·u, smisi il digesto e mi but- scienze congiurale n miu dauno, slava lì compen-: 
tai alla scuola di medicina. - 1\ln anche qua diala sul coperchio del mio forziere con quel l7·e-
~u'atten~evn In rna~o ventura, pe1·chè quella d.i scnoiare / mendo trisillabo - Dottore l! . , . 
1 povert dormenlt del sonno eterno, e d' mgollarmi (Segwra al resto.} 
<[nello sciagurato di · gergo latino, era come una D.r LU. · 
grossa marca per la scialuppa dell' ingegno mio, o -·---
ne allentava la fuga. '- Pu•· si strisciava innanzi, 
quando venne fuMi qtt~l maladl'!to di sciroppo p,._ 

Zara, Tipografia Demarchi-llougier. Luigi Ficberl redallore responsabile. 
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S~ltlltl ilRIO. - A~J·i~oltHJ'a (conlinuazione).- Conispondcnzal pres~o la repubhlic·J al bene di coloro che colli-
di Spalalo. -- Cronaca UJ·bana. -- P.rohna Lop1sgich ·cn ' ' 
morte. " ' c 110 per vavauo le sue terre; e per sollrarli 11lle scorrerie 

dei IIJJJ sulmaui, che già di mollo si erano avvici
nali alle contrade lilornli dell' Adri11lico, con liccn-

AGRICOLTURA. za c sus ~ idio del sennlo veneto e col frullo delle 
spog-lio nemi che, corno dice l' iscrizione, inloJ·no al 

La Dalmazia in relazione all' agricoltura. pree~islilo castello cinse di mura un trllllo di ter-
(Cont inuazione.) rcrw, c raccolse Sldlo la protezione della cinta le 

Vf. famiglie dei Coloni, disperso prima per la C·ampn
gna. Quelli che pr·csero sede in quel ricinto furono 

P o 8 8 e 8 s 0 • sollop os li ;dle seguenti condizioni: nou costruire 
A rendere più compiuto il complesso delle cosa murula con cale!! senza permesso esplicito del 

nozioni storiche sulla Dalmazin in rnpporlo all'a- signore; per ogni foco pagare una gnlli 11 a e tre 
gricoltura, e a dedurre quindi più preciso il qua- giornale di lavor·o da agricoltore sopra un campo 
d1·o del possa lo, più fondato il giudizio sul presente, determinalo del padrone; rerralanrli In linrrua di o
t• più sicuro il pronostico sull'avvenire, resia ari- gni !Juo macellnlo e la lcstn"' col ~olio di ogni porco 
levnre la forma del possesso territoriale. emersa all evalo sul suolo di lui. Questi stessi coio 11 i dci 
dallo circostanze finor·a discorse, e il modo dell ' c- frulli dell e lel'l·e del signore da essi lavorati} danno 
l!lcrcizio pr·ntico della coltura del suolo. a lui la melù, il terzo, il quarto, il quinto, secondo 

Come fosse distribuilo il possesso lerritorinle i si:i c le specie del prodollo, hanno divise le 
in Dalm••zia all'epoca della primitiva indipendenzn, c !erre fra sè in porzioni disugualissime, hanno libero 
come questo sucressivnm enlc si csercitnsse solto del lui lo l' uso dei !Joschi c pascoli, al quale il si
il dominio •·ornano, è cosa a !fallo impossi!Jilc ad gnore pnrlt•c ipa sol l nn lo come ogni . singola fa mi
~sserc dicifrala. Dai dali posteriori che ci riman- glia colonica; essi sono liberi di vendere le rniglio
gono par·c si ·r1ossa per nr·gornenlo negnlivo indur·- rie prn liral e sul terreno, colla prelnione dr! pa
re, che le lerr·e fossero slale libero possesso di drone; 11ppr·csso la terra del signore i coloni pos
liberi padroni, coltivalo dogli stessi possessori o da seggono pa•·licelle di loro assoluta proprietà, e col
altri lavoratori non annessi nè al suolo nè al pa- livHno campi di nllri proprietari, cui danno parte 
dronc. dei frulli; il sig11or·c non ha alcuna giurisdizio11c sui 

Che al tempo del dominio romano le famiglie, pas- colo11i; questi col permesso dell' unlor·ilà veneta si 
sale dalln Cllpilale o domicilio in Dnlmazia per cari- adunnno in comizio per trallarc affar·i comuni. 
che o per commer·ci, abbiano preso parte al possesso Coll'epoca prcu<"cenuala coincide la fondazione 
del suolo, è cosa ccr·tiss!ma; ma ~e vi siano giunte per di un benefi cio ecclcsi::rslico, in cui compariscono 
compera, o per usucapione, o per privil egio del foudalori qncg·li slef<si coloni eon tem•ni di loro 
governo, no,n si può eon sicurezza asserire. Le f11 si assolula proprietà e con pezzi slaccali dai boschi 
che una di quesle famiglie, lullora ~sislenl e col- e pnscoli comt11rnli ; il diritto di juspalronalo r·imane 
l'originario nome r·omano, da quallro secoli n <pro- esclusivo dci coloui. 
l!lla parlo ha subito, potranno forse gellarc un bnr- Le len·e del signore- predetto non formano un 
lumo di luco sui tempi più remoti. Della fam ig lia lutto colllillualo, mn sono fraslnglialo da fondi di 
alla fine ùi tulle le vicende corse dnll!l cndula del- allri prnpri el;n·i, di !J eneli ci ecclesiaslid e di cor
I' impero occidentale olio stabilimento del dominio porazioni clericali e laiche. Della propl'ielù delle 
veneto, si lro\'Ò possedilrice libera di beni cam- suo terre la famiglia signOI'ilo non paga ulcun ca
pestri nel territorio della cillà al ~.:ui municipio op- none al governo, c vi dispone libm·arnentc venden
parteneva. U11o del cosato, nomo distinto per Ici- l do, donando, permulando e costituendo doli alle 
loro, alla fino del 15. 0 secolo aveva una villa j figlie; solo il campo su cui i coloni devono pre
sop•·a suo terreno alla rira ·del mare, eire con vertì stare le~ lro gio•·nlllo di lavoro, rabote, esteso d'a 
in munito castello. Com andata una galera veneta 10 jug'eri, formn una specie di maggiornsco. Ri
contro i turchi e ritorna lo carico di prede e . di s.alendo da questi falli più recenti oli' epoca romar111, 
~loria, l'ivolso il pensie1·o e il favore aquislato:;i si può concludere che la della famiglia, \'t'~nla iu~ 
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possesso di qualche pezzo di terreno in quei d in- L' investitura e il dono davnrw dirillo all'in
torni per compere successive dagli stessi coloni vestito e nl donatario sul suolo concessogli, la 
prima proprietari o dn altri, abbia a poco a poco nqui- coltura del quale egli doveva provedcro come me
stato il rimanente, o che essa stessa su terre prima in- gli o credessr., e aneni va per lo più col mez1.o 
colle, verso patii determinuli per contrailo, abbia di eoloni nelle forme giù occennole. l feudi poi, 
ricevuto f11miglie libere che cercavano. la_vo~o; ma/ situai! per lo pi~ _sul s~olo domi?nt~ una vo!ll• dai 
che tullo quello che sn di dominio s1 r1femca al turch1, davano dmllo m feudatart dt percep1re le 
fatto posteriore della difesa procurata contro le in- decime e le regalic dovute prima allo sinio, re
cursioni nemiche. Nè si può credere che fossero slnndo la coltura esclusivamente in wano degli a
servi della glebn più tardi liberali; poichè se ciò gricolto1·i da prima stabiliti vi. 
fosse sinio, i boschi e i pascoli sarebbero appar- Che fuori dei feudi, tra il proprietario del 
tenuti piulloslo al signore rhe non al liberlo, o lo terreno e il lavoratore non siavi intercesso cho un 
possessioni snrebbet·o ~iaciule una a canto dell'al- mero nesso civile, ollre r uso dei boschi e pascoli 
tra, e i st"rvi liberati o sarebbero divenuti assoluti o esclusivo del secondo o comune col primo a 
proprietari, o non avrebbero avuto mod o di nqui- parità di dirillo, oltre l'nver i coloni liberurnenle e 
stare la prop.rietà di alcuni campi, mentre rimane- senza limite potuto possedere teJ'I'e loro proprie e 
vnno coloni di 11ltri. lavorarne di più proprielal'i contemporaneamente e 

L' epoca della seconda indipendem~a ci hn la- vend ere le miglioric che avessero fallo sul terreno 
scialo contraili, dai quali si rileva la libern pro- altrui, e l'aver potuto liberamente disporre del do
prielà di pnrticelle di terreno possedute da indi- micilio, pet• ciò che riguarda gli animali essere stati 
geni; occorre qua e là menzionnlo in controlli qual- alfallo indipendenti dal pl'Opri elnrio; se ne ha una 
chtl servo, o piullosto mancipio; dal r.he possiamo conferma nel (allo, che fumiglie lrasferilesi dall' 1-
nrguit·e, che i romani avessero col mezzo di schiavi lalin negli ultimi cenL' anni del veneto governo, 
almeno in parte coltivalo le terre, o lenulino nelltl prescindendo da investiture o doni, con contralti 
ville per curare la pastura degli animnli, o per civili parte con propri etari di cillà, pnrlo con pro
quakho altro serYigio campestre, o che l' u:so ne prietari ngricoltori, si formarono un'estesa possi
sia passuto ai dalmati. Le donazioni di singoli campi denza, in tutto e per tutto uniforme n quella degli 
nlle chiese ed ai conventi, prima degli infeudamenli antichi signori. 
ecclesiastici_ nvven~ti a.ll' epoca dei re. u~ghc:esi, Il possesso territoriale in Poljica ebbe la formo 
so~o un~ r1prova acl libero possesso d1 s111goh a- originaria slavn, per cui il suolo era diviso fra lo 
gncolton. tribù fondatrici della repubblien, e quindi suddiviso 

l re ungheresi, r.ome si disse, prodigarono fra le famiglia d'ogni tribù, le quali liberamente 
doni di terreno alle chiese ed ai vescovi, ma es- potevano separarsi in altre famiglie e dividersi il 
sendosi la forma dell'esercizio di questi possessi terreno, ma la proprietà non cm mai individuale~ 
in seguito equiparata n quella degli nltt·i possessot·i bensl co111une fra i maschi della sldssa famiglin, 
dell' t>pocn veneta, di cui nel caso addollo si ha un ai quali le femmine succedevano maschi quando non vi 
modello 1-(Cnerale, potrebbe indursi che i traiti fossero più, o nel caso di estinzione d'una co
nssegnali erano scarsi di popolazione c che vi . si munità famigliuro per diritto di rivcrsahilità suben
slabilivano mano n nwno famicrlie slavo di a<rricol- \rava nel possesso la famiglia più prossimo per 
tori, cho dul tumulto dello gu;rre continentali verso parentela. La vendita delle terre e in generale de- · 
il mare ricov1·ovano, o che liberi possessori p()r di- gli stabili non era per ciò pt·oìhiln, rnn dovevn 
vozione nlle chiese, dietro ordine del l'c, lrnsferi- concorre1·vi l'assenso dei partecipanti alln proprietà 
rono agl'investiti le regalie prima da lui riscosse; con rispello al diritto di prelazione dei consnn
i conti di B1·ibir e di Clissa, che colle loro op- guinei. 
pressioni verso i suggelli o le ribellioni verso i Eranvi in Poljica terre lnvorale dagli stessi 
dominatori si resero famosi, sembra che la potenza proprietari ed altro da coloni, delli /wwliéi, che nl 
nei paesi loro piuttosto che su d'un titolo legale, proprietario davano parlo dei frulli. l coloni pnro 
fondassero sulla violenza, nppoggiala all'autorità formassero una corpot·aziono nello stato, poiché 
della corica che coprivnno, o alla forza dello ar- vengono nominali coi didiéi (p•.1lrizi) nella confer
mi che comandavano. mozione dala n qualche legge. Lu servitù di questi 

Al tempo del dominio veneto, oltre ai titoli di coloni non era Ialo da obbligorli nè alla gleba nò 
proprietà preesisliti, s'introdussero quelli d'investi- al signore, naa questi era n l colono il giudice di 
tura, di dono grnzioso, per boni meriti o di feudo, prima istanza, o o lui competeva la porzione di 
con varie condizioni di successione o di canone, pene pecuniario inflitte nl suo colono, che per gli 
ed era permessa l' isliluzion" di rnaggiorasco e di altri ero devoluta allo comunità. · 
fedecommesso, non solo ai nobili, ma onchd ni po- Nell' aquisto nuovo e. nuovissimo, o ve il titolo. 
polani che fossero liberi possessori di beni, chè di baronia turca venne dullo stato veneto a sè ri
ve n'erano molti e ricchi. · tenuto: follo il catasto dt:l territorio ·e lu ·de seri-
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-r.10no c o arn1g te, alla ragione nl principio d" d h" · 
diritto viO"ente fra r l . . . . . ' o non n lttamo che nnche le allro città, fra con-
roaione del numerog ~is ~:~'c:~ ~d ~gm famiglia rn dizioni più tranquillo, saranno per rispondere nl no
di"' terreno da coltivo . l eslm~to un lrallo siro appello . Ma Spalato intanto, ripetiamo, mel
decima ed n'llr ~~~~, ver~o corrlsponsione di !endosi al di sopr~ delle irrequietudini del presente 

, e rega te, e rtservato il diritto d" · l' b'l · · ' 
riversobililù allo stato Ila d ' . . . l Cl (a un no l o csempao degno di Lei, per cui le 
estinta· i uo. h" . q ~-o _fai fal~lglla SI fosse nostro Himpnlie allct cillà dell' avvenire diven(l"ono 
comun~ dei :;,~ 1 e. 1 ?asco_ 1 SI. asciarono nd uso l ~ernpro più vive. e lo sue eorlesi IICCOO"Iienz~ ci 

P
olati il /' ngoh ~~lagf; net tenilol·i meno p o- ulleviano o conforlnno i ledi lunghi, le difficoltà nmru·e 

nvovniJO 5d11

0
° ~ .s,?pra . do_n dan.te. alle famiglie ehe vi e le opposizioni mosseci da tal uni, cho noi non di~ 

' IO ICI IO, SI IO e In IIIVCSl;lura a nobili O . . ' J \ • . l· 
popolani delle cillà coll' bi l"rr ' . . samlamo per CIO, ~ IC . ~~nza racJieggouotullo il calore 

. d" d . . . ' 0 > 1, 0 espresso m alcun1 delle nostro sollecatudan1, essendo membri infermi 
cas1. ~ overv1 paanlaro un determinalo numero di della nllslrn sociolà. Redatlo. 
fnrmgl•e, fra le quali e l' investito si formula va un · 

1 
e. 

contratto civile che stabiliva gli obblighi, e · dirilli 
reciproci. 

La . ri_nnnzia del diritto di riversa bi li là per paa·te 
del. domu11o francese fece cadere in parte lo rc
gul~e, e convertila la decima in imposta regin, e 
par11ìcate dal codice francese le femmine ai maschi 
n_ci diritti di proprietà e successione, lo famiglie 
d1vennero proprietn1·ie libero del terreno coltivato, e 
11l diritto complessivo succcss(1 l'individuale. 

.I ft~udi rimasero fino a pochi anni fa, che 
dall'imperiale governo austriaco si 1·idussero a scio
glimento, cogli obhlighi e dirilli di prima. 

A Ragusa sui possessi signorili i coloni ave
vano dal signore cusn e sussidi, verso preslnzioni 
reali e personali, ora rcluibili, e quota di prodolli; 
non sono però annessi nè al suolo, nò al padrone: 
sonvi poi degli agricoltori proprietari liberi del 
suolo che coltivano. 

CORRISPONDENZE. 

RIVISTA AGRICOLA ESTERA. 

Spalato in giugno 1859. 

Purlnre fra noi dei rapidi progressi dell'agri
coltura nel mondo incivilito, sarù come descrivere 
lo mngnilìcenzo d'una reggia nell'umile tugurio del
l' indig-ente. Conveniamo nm.i tutto essere questa 
leva polente dell'incivilimento e del ben essere na
zionale sconosciuta fa·a noi, c che lo pratiche a
damitiche alfe qnali nndinmo !enncemento avvinti, 
avrebbo~ro bisoguo eli totale rivolgimento, onde av
vicinarci almeno all' nltnai progresso. Nazioni piì1 
avventurose della nostra seppero sciogliersi dall'an
tiche costumanze: conscio l'uomo della propria im
portanza, ha saputo togliersi dai lnvori che lo as
similavano al bruto -- c strappati alla natura i 

SI'UHO, qucl!a cospicua cillit, offre alla no- suoi segreti, stabilire la chimica c la fisica a basi 
st1·a nazione uno splcndicio esempio di nobile nsso- dell' ngl"icoltua·a. La mancanza di esempi e di in
ciazione ne'suoi ingegni, e di cordiale afTello alla patria co1·aggiurnenti, che sembra ci condranni nd eterna 
comune, r.ffa·el!andosi d'arricdJiro lo colonne del nostro ignoranza, si scuola una volta. - Chi ò che ci 
g·iomalc di nuove corrispondenze, che per la natura vieterà di prender posto al convito dell'incivilimento? 
de' soggetti~ risponderanuo per intero al compilo Ogni uomo vale quanto un'altro, perché nd ogni 
nostro. uomo Iddio died(j un cuore che palpita ed una 

Gli egregi D.r· lhjamonti, Stefnno Ivichievich mento che rifiello: npprofittiamouc.- In mancanza 
(Macurscn), D.r Vojnovié, e da ultimo il signor P. di esempi fra uoi, andiamo a cercarli altrove. -
Tartaglia s' uniscono alacremente a' nostri poveri Cerchiamoli in quelle colto nazioni che for·mnrono 
sforzi. - I professori Franceschi o Poli leo ed il dell'agricoltura nobilissima scienza, ed ovo gior
sig. Giacomo Chiudinn, sappiamo, stanno odoperan- · nnliere scoperte la fanno avnnzaro verso il suo 
dosi per noi. l\lenlre quì a Za1·a l'assidua e dolio apogòo. In un giornale che tieno por onorifica i
collaborazione di parecehi egregi no soresse finora, niziativa il sacrosanto scopo del migliornmcnlo na
e speriamo continuerà.-- L' affl'ltltellarsi delle sin- zionole, non saril fuor di posto una mensile rivista 
gole nz.ioni od uno scopo comune, oltrecchè vita di in- agt·icola, che terrù a giorno i suoi lollori del pro
telligcnzn c d' alfello, rivela anche larghezza di pen- grcsso dell ' ag1·i collura in Frnncia, in Inghilterra, 
samenti, e ne addita l' anelala villoria di quegli a- in Germania. Tre punti saranno quelli, de' quali pro
nirni generoRi sull'antico nostro nemico: il pregia- cu1·erò occuparmi, lo nHtniel"il di lavorare - gli 
dir,io di sili e di caste. utensili di lavoro - -- lo razze degli animali.- Pro-

Spalato, Zura, Sobenico e Mncarscn inviano cu1·erò descrivere i frequenti concorsi sì per ani
intanto lo più cl ello loro intelligenze nell' arriugo UJnli come per macchine ngricolt', che si tengono 
lestè dischiuso del giornalismo n fugar la caligine continuamente in Francia ed inghilterra, come puro 
cho no inveslo, o là i combnltenli colla ft•aternilà i premi nc•:ordati agli espositori. Tradurrò dai gior
delle inlenzioni preludono allo fraternità delle sin- nali esteri agricoli quanto vi potrà es11ero di in
gole palrie fra · loro. - Queslo nppunto si vuole, teressnnto per noi - o procurerò colla descri-
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:r.ione del bene altrui farci conoscere il noslro male 
- farci nn,;cero n imeno l'idea d' allenunrlo -- e 
rli poter dir un giorno: in ng-ricollur·a si fa così 
perchè è meglio, t~ non perchè lo faceva mio f<lR
dre. - L'uomo drc col lla!!"ello in nrnno abbrn
cia nl sole onde sgrnn:11·e le spichr c!elle sue biade, 
ripdcndo 1111 movimento continuo che lo par·agona 
ad nn automa, non è più - esso fu sostituito da 
quantità di mal"chinc sì a vnpore, come a cnvalli, 
cho ogni giorno si perfe,;ionano_, e le qunli egli 
governa colla sua intelligenza - esse sgrannno i 
suoi covoni, esse puliscono i grani dalla paglin, 
t•sse li mondano da sostanze slraniPre, non lasciando 
all'uomo altra l'alica, che quella di porre un sacco 
sollo la macchina onde si riemria solo del suo 
grano giù nello e pulito.- Al contadino che curvo 
lutto il giorno sta col falcino in m<~no a srgare la 
biada de' suoi campi, venner·o sostituite ingegnose 
macchine, ove egli siede soltanto a governaro i 
cavalli od il motori! artificinle, e che gli lasciano 
il campo meglio falcialo e più regolarmente che non 
la sua mano avrebbe fallo. -- Alla rislr~lla rota
'l.ionc antica vennero surrogate più larghe ed in
lelligeuti, alternando ai cereali i fornggi che gli pro
curano sostanzioso alimento per i suoi animali, !a
sciandogli la terra IH~n disposta c miglior·ala per 
ricevere la nuova semenza. - Alle meschine razze 
di animali vrnner·o mediante gli incrociamenti so
stituiti meravigliosi soggelli . l sonthdowns, i dishlcys, 
i merini nei lanuli - i durham nei bovini - gli 
~•nglo-chinesi, i hampshire, i leicester nei porcini sono 
tipi meravigliosi, di cui il prez1.o ed il peso scm
hrano favole fr·n noi. - Questo è quanto fecero 
11llrove popoli istruiti ed incoraggiati, e dall' inci
vilimento dei quali dobhiam tenlar·c di far risplendere 
unche fr<1 uoi la scintilla del progresso. 

E pcrchè fino ad orn non ebbo essa ad ac
t.'endersi? - Ad altri la coraggiosa risposta. 

J>. TARTAGLIA . 

CRONACA URBANA. 

~amera di commercio ed industria. 

zione, e fomentalo dall'abitudine, e lusinganti 
la piccola va'nilà che si appnga di splendide 
apparenze, bcnclt~ ricoprenti talora il fisico di
sagio, e la umiliazione dell' antmo. Ora di tali 
Cumere, giù da alcuni anni inlroclolle in Dal~ 

mazin, quelln pel circolo di Zlll·a, qui risiedente, 
rimasta sempre provvisoria, sotto la presidenza 
del sig. Antonio Nilchieh at.luale podestà, venne 
definitivamente costituila sulla fine appena del
l' anno scorso, colla elezione de' membri che 
ora la C()tnpongono, cioè a dire, dei signori 
Piett·,, Ballllra vice-pt·esidente, Giuseppe Za
nutig, Pietro Abclich~ Giuseppe Yesselcovich 
commercianti, Ernesto Petricioli, Raimondo Gia
xich, e Cristoforo l\1edovich industrianti, Giu
seppe Belan e D.t· Coltellini pel dislrelto di 
Sebenico, Lazzaro DrascO\'ich per quello di 
l{nin e Michele Zagoreo per quello di Pago, 
nonchè dei signori Giov. Ballista Boria, Pietro 
Ncgovetich~ Teodoro Giurcovich e Giovanni Be
rettini quali sostituii. 

Senonchè ci •·iesce di sommo dolore do
vere soggiungere, pur non volendo scostarci 
dal nostro istituto di giovare al paese, dicendo 
sempre schietta la veritù, benchè acerba c 
dura ad intendersi, che: c durante la lunga prov
visorietà, e dopo le seguite elezioni, non che 
il commercio e l' indust.rin si sieno pe1· nulla 
'' anlaggiati per opera della Camera, non che 
ella abbia provocate dalle superiori autorità mi
sure atte a favol'irle, o dato ai privati nessun 
indirizzo, nessuna spinta a migliorare così im
portante ramo di pubblica utlivilù, e a fecondare 
sì larga sorgente di ricchezza; ella non ha mai 
dato sentore di sua esistenza, se non a quella 
classe della popolazione, che vide per avven
tma ilccrescersi le imposte, per la necessità di 
sostenere le spese della nuova istituzione. Te-

Fra le fonti più sicure ~ abbonclevoli di stimonianza assai umiliante di questa verità venne 
prospel'ità del nostro paese sono senza dubbio, offerta, nella stessa radunanza elettorale, dai 
come ci accaddP- già di osservare e non ces- commissari deputali del dislretlo di Sebenico e 
seremo mai di ripelere, il commercio e l' indu- Zlarin, i quali apertamente rifiutarono di pren
stria; onde la isliluzione delle Camere desti- der parte alle nuove elezioni, dichinrando a 
Jtale a tutelarle e fllrle prosperare è di tanto nome de' loro paesi, che poichè il loro com
maggiore utililil e più slringenle necessità, quanto mcrcio andava di giomo in giomo scemando, 
(1uelle .non vengono, come converrebbe, tra noi poichè si fllceva sen1pre più pressante il biso
c.ollivate, p1·eferendosi .in generale a soslenlare gno di pi'Ovvedimenti pronti ed efficaci a ri
la vita occupazioni nè largamente prolicue, para1·e il danno g•·avissimo, e la Camera pur 
nè dignitosamente . indipendenti, ma accarez- non aveva fatto un passo in loro prò, nulla 
ziuili l' i~tinto dell'inerzia islillatoci dall'educa-l aveva tentato in loro vantaggio, deludendo ma-
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lauguratamen:e la pubblica aspettazione; CJ"ede- le.vare a un tratto la Dalmazia dalla sua mi~ 
vano inutile di sostenere più oltre la nuova ser!a, e condul'la rapidamente a prosperità ma
gravezza, e pregavano che i loro dislrelli ve- teriale e a morale civiltù rncravigliosr, è incon
nissero da lei disgregati. trastabilmente il promuovere la nnvigazione, il 

Ora siiTatla inoperosità tanto più rirsce dan- commercio c l'industria. L' agrico!tura è eer
nevole ed incresciosa, in quanto ogni gi(lmo si tamente fonte di ricchezza più sicmn e pcrcn
vanno facendo maggiori e più frequenti le oc- ne, quella da cui tutte le altre prendono ali
casioni che le ~i oll'rono di giovare al ceto da mento e vigore, ma non può essere la sola; 
lei rappresent~ lo e indirettamente al paese, o di nè la più pronta e polente. Vediamo a rincon~ 
tentarlo almeno, per quanto le sue facoltà si lro, in ogni tempo e in tuili i luoghi, esser 
estendono e le 6Ue forze consentono, e il do- e~sa la p1ù riollosa a pullulare, In più lenta a 
vere del suo istituto le viene accennando. discorl·e1·e, e senza alcun dubbio pure la meno 
La pubblica Hmminislrazione, e per i bisogni o- ricca di prodotti. In Dalmazia poi dove nè 
gnor crescenti delle finanze, nelle presenti difficili ampia l'estensione, nè sempre eccellente la qua
circostnnze di guerra, e per il subito ritiro lità del terreno, dove le cognizioni scientifiche, 
dal comme1·cio delle specie metalliche e il de- anche nelle classi élite, scarsissime, onde pare ornai 
prezzamenlo della carta-monrln, fu astretta :1 si tenga a vanto e accortezza il più sempre 
prendere, in qucsii ultimi tempi, misure inccp-1 trascurarle e dispreggiarne l' aquisto; dove su
panti il commercio, lontanissime da quelle larghez- pina la ignoranza, suprema la rozzezza ne' col
ze che sono teoricamente consigliate dalla scienza li\'atol'i, e proverbiale la lenncilù dell' alte
economica, e formano il costante desiderio dei po- nersi a victe pratiche erronee, mentl'e d'altra 
poli, ma che pu1· troppo incontrano sì gravi diflìco- parte, per la natura delle condizioni coloniche, 
llà a veni1· tradolle nella praticn. Per questo i la coltura è quasi pe1· intero in loro àrbitl'io: 
dazi, cui pure sarebbe buon consiglio andar gra- dove la incertezza delle propl'ielù, e la nessuna 
datamcnte più sempre diminuendo, vennero per sicurezza, nelle campagne, delle sostanze JH'ivate, 
il fallo repenlemenle accresciuti, coll'esigerne e spesso perfino delle persone, scoraggia e 
il pagamento, prima in parte e da ultimo per l allontana ogni giorno più sempre proprietari e 
intero, in n10neta metallica, mentre d'altra parte capitali; in Dalmazia dicianw, l'agricoltura è 
si fa sempre minore la quantitù che le pub- senza dubbio suscelliva di mig·lioramento, ma 
bliche casse ne mettono in circo!aziom~. tardo e lentissimo; potrà essere a noi larga di 

Noi non intendiamo ora di pigliare ad e- speranze immanchevoli, e di promesse splen..:.. 
same siffal~a generale misura, che amiamo ere- didissime, ma produUrice di frulli ahbondevoli, 
dere una temporanea necessità ineluttabile, alla e di copiosa ricchezza 
quale è mestieri addallarsi per ovviare mali 
maggiori, e cui è duopo non solo accet
tare rassegnntamente, ma accogliere a i.Jocca Il commercir. all' incontro, la navigazione 
~aciala, non altrimenli che si accolgono sor- e r industria possono a un l.rallo mulare come 
ridendo gli spasimi di un'operazione chirurgica pe1· incanto la faccia del paese, e dalla squal
che potrebbe procacciarci la guarigione. l\'la lida povertà condurlo inaspeU.ntamenle, nel corso 
bene crediamo che la patria noslra sia in con- di pochi anni: a colmo invidiabile di floridezza. 
dizioni così smisurntamenle e sproporzionata- Peli' industl'ia e il commercio la stessa agri
mente diverse dalle altre fiorenti provincie dello coltura potrebbe ·· spel'are più rapido e sicuro 
stato, che sia giuslizia, e misericordia, e sa- incremento, che non pe1· qualsiasi più saggio 
pienza, e da ultimo tomaconto il far talom per es- provvedimento direHo, o scientifica applicazione; 
Ba qualche distinzione, e l' eccelluarla da al- dacchè gli stessi prodotti di cui abbonda il 
cune mism·e che a lei riescono di gran )un- paese, e che per qualità naturnli sarebbero di 
ga più gravi. E ciò tanto più, quanto que- rara eccellenza, como::J l' olio ed i vini, per 
sto è il modo unico di · recarle giovamento, l'imperizia e l'inettitudine a perrezionarli e raf

' la sola risorsa di cui questa per le sue naturali fìnarli, e la poca avvedutezza nello smercinrli: 
condizioni sia suscelliva. Il mezzo difalli di sol-/ hanno un valore o vilissimo, e di gran lunga 
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inferiore al loro merito intrinseco, il quale an- e splendidi intenti 'sieno sempre insuperabili; 
drebbe a un subito a mille doppi aumentando. siamo lontani dal credere che le autorità su
Il proV\'edere pertanto efficacemente all'incremento periori e l' amministrazione pubblica abbiano 
d'el commercio o dell'industria, e perciò il to- ad essere così tenaci e it·removibili nei pre
gliere e diminuire quanto è più possibile le si partiti, e così avverse a discostarsene per 
barriere c le gravezze che li inceppano e li procurare il hene, che è rag·ionevole deside
angusliano, è per noi una necessità, a cui mal rare. Sappiamo a rinconlro dare ellenJ accusa 
éi rassegniamo a far senza, è un provredi- alle antot·ità municipali di dannevole trascuranza 
mento a cui la pubblica amministrazione, non nell'esercizio del loro ufficio, e dolersi di non 
avversa al nostro benessere, deve quando che trovare in quelle l'aiuto e il concorso che dalla 
sia immanchevolmente adottare. natura delle istituzioni è richiesto. Hanno esse 

Nè altri perciò ci dia taccia di un sentimento sovente bisogno di esser chiarite e istruite di 
egoistico, onde a co1'ito di lieve nostro disagio, alcune vet·ità che subito non appaiono; han
mal ci prestiamo a prender pat·te al!e generali no bisogno di esset·e aiutale a bene adempiere 
graYezze e a concorrere all' utile dello stato, il loro non sempre agevole compito. Affinchè 
dacchè, prima, non possiamo credere che la 

1 
il molo e l'opera della macchina non abbia ad 

infelicità delle singole provincie torni mai a arrestarsi o fuorviare, è necessario che lutle 
vantaggio dello stato; secondamentc, ciò che le ruote agiscano di accordo, che ogni dente 
nella twstra piccolezza possiamo contribuire al- ingrani e adempia il suo occulto, ma indispen-
1' erario, il vantaggio che può quegli ritrarre sa bile ufficio. Per questo è mesliel'i di usar 
dal nostro sagrificio, è una micca, un nonnulla, talot·a franchezza e vigore incrollabili, longanime 
una frazione infinitesimale, un granello di rena pazienza e costanza nel consigliare il bene 
nel deserto o un stilla nell'oceano; mentre se spesso ottenebrato o nascosto, quando si ha 
la povera Dalmazia potesse a un tratto svol- pur coscienza di vederlo e conoscerlo senza 
gere e usare liberamente le forze di cui mllura tema di errare; è mestieri baltere, affinchè ci 
non le fu sempre avara, verrebbe quegli a venga aperto, lasciar colare la goccia cadente, 
compensarsi lnrgamente della lieve perdita pre- affinchè giunga a perforare la piett·a. E bene 
sente, e pur le comuni finanze a risentirne abbiamo tuttavia presente alla memoria e vi\'O 
singolar beneficio. nel cnore, ad onta del tempo trascorso e della 

Ora il dimostrare e persuadere alle auto- fugacità dell' efl'etlo, come altre volle la co
rilà superiori una così evidente verità, è uflì- stante fermezc:a, e gli sforzi generosi e 5>a
cio principrllissimo della Camera di Commercio~ pienLi della nostra rappresentanza municipale 
è la meta che ella deve aver sempre dinanzi nel distogliere dal paese nostro misure sover
gli occhi, e a cui raggiungere hnnno n esser chiamenle gravose, sieno slnt.i alla fine cow
rivolli lutti i suoi sforzi. Senonchè, non ehe nati del più compiuto successo. 
ella abbia fallo nulla per questo, 110n che a Altra causa poi di così doloroso elfello è 
questo sia staiti indiritla la sua Altivitù, non l'egoismo malaccorto, pel quale si crede che 
ha mai mostrato pur di pensarci. Cagione di il bene <.Iella patria abbia poca o nessuna in
ciù a nostro credere è l'assoluta disperanza flucnza sul bene individuale. Indi la ripugnanza 
del meglio, e la cronica sfiducia in noi mede- invincibile fin ne' migliori a sobbarcarsi agli uf
~;mi, negli nltri c nelle ce~se che ne circonda- lìci c alle dignità municipali, e la tt·ascurailza, 
no, che è nostro difello radicale e anlichissimo. il gelo, la leggerezza, con cui si sostengono 
Difett.o alimentalo e perpetuato dalla fiaccn edu- quando pur si sono accettati; indi il [ar
eazione, dalla rimcssione degli animi, dalla li- sene solamente sgabello a sterili compiacen
mitata e impotente coltura; mn che ha profonda ze della vnnilà, o .a lusinghiere onorificenze, 
radice nella lunga abitudine del male, la quale che da tull' altt·o scaturiscono, che dalla stima e 
ti.nisce a fiaccare ogni nerbo, a togliere ogni dalla riconoscepza della patria. Prova evidente 
core~ggio, a colmare di avvilimcniiJ. Noi siamo di ciò potè avere ognuno nell' occasione ap
lontani dal credere che gli ostacoli che pur si punto dell'elezione alle ce~riche della Camera 
oppongono_ al conseguimento di nobili e g·iustj di Commercio, do"e sì gravi diffìcollà s'incon-
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lraro.no a rinvenire chi assumesse l'ufficio di : bcro ollcnuta, o si cercò di decorare il rasto, ov
Prestdente, onde fu d uopo infine oflerirlo con l vero d'inchinarsi per l'ultima volla alla forza. ~h 
preghiera al signor Antonio Nachich alluale 1 quando .~it1·aggono una vita modesta, ricca di virtù 
podestà, che prima l'aveva sì a lungo provvi- l tanto pm nwe, qu.aut.o queste mag-gior contrasto 
soriamenle sostenuto pe chè l C ., d : pot·gono colle passJonJ c codardie del tempo che 

' r. . a . am.eta non o- cot·re; quando narrano una di qnellc sventur·e, chu 
vcss~ vergognosamente dtsctoglterst, ed esser gclla il lutto o lo sbigottimento nelle famicrlio Sll 

congtunla a quella d' un allt'o circolo. cui è piombata, o riscuote e commuove la" pieta 
Un' ultima cagione di ciò crediamo fina!- da' più indifi'e1·enti, allora esso rispondono ad uu 

mente vedere nella poco accorta e occulata irrefrenabil~ bisogno ~el c:uore, e insienw &d u11 

scelta delle persone che soglionsi innalzare a- dovere cost ullo, com · è (Jilt~llo che impone il ri-
-1' ffi · · · l' . . . l l . . spello alle tombe, e raccomanda la memoria de' giu-

g t u tct muntctpa t, COSI gratllllt, c 1e s1.1 anali. sii ll·apassati. 
Nella quale sopra ogni cosa è di somma ne-
cessitù aver riguardo alla intelligenza, e all'i- Paolina Lopisgich Radun ebbe i suoi natali 

nella gentile Ragusa, in seno ad una di r1uelle fa
slruzione degli elet.Ji, affìnchè al volere e al co- miglio d' anlico stampo, che serbano le tr:rdizioni 
raggio di fare il bene, si congiungano in essi d'una educazione rnflìnata, severa, religiosissima. 
l'attitudine a conoscerlo, e a t1·ovare i modi Lo sviluppo del suo ingegno, e sovralutto dell' uf
più pi'Opri per conseguirlo. Quanto poi alla l folto fu in lei cosi precoce, che quando dieci anni 
Camera non ci par necessario di limitarsi esclusi- fa cessa .era .appe?a dll.odi~enne) una p1·imn sven-

11 l 
. tura colp1va 1 suo1 genJlorJ, e slrappuva loro 1111 

vamente ne a sce la al celo commerctale P. l' 1· 1 · r 1 11 1 fi d 11 . . . . . tg 10 e a e1 un ra c o ne toi'C e u speranze 
tnduslrtanle, dove fuon SI nn vengano per ar- 11 degli ututi, l'impressione luttuosa che n'ebbe non 
ventura altitudini più splendide, e intelligenze fu mai più cancellata ualle h1·evi gioie più tardi 
più colte. Vediamo di t'alto quella di Spalato serbatole, ma si ravvivava od ogni tratto, e dis
avere a segretario l' avvocato Vojnovié

1 
dal cui poneva l' auim; su; a q.uella. sfiducia della vita, 

ingegno distinto ed eletta dottl'irw molto può clw fu, un.o _dt) tr:•ttJ p;omJnentt del sno carattere. 
. . . . , . In que priUJJ :111111 del! ndolescenza, nel !a mesta al
ti paese nprontellerst; vediamo Sebentco avere mosfera che circouda1·a la sua famirrlia, essa r.o-
a rappreselllanle nella nostra l' él\' \'. Coltellini; minciò addime~!icaJ'si col dolo1·e, c ~ considerar lo , 
esser presidente di quella di Hagusd l' esimio anzichè un accidente fo~r t uito della vita, pr-rmanentc_ 
sig. Serrao·li. Tanto più poi crediamo di poter condiziunc di questa. A 16 anni fu promessa sposa. 
pretendere

0 

persona ricca d'intelligenza e sa- Pareva che .:un questo avvenimento la sua vita a-

pere pel JOslo di seo-relario (JUanlo che que- vr.ebbe p1·eso .u . rasserenarsi, ed essa, non. scn~~ 
l o ' . es1tanza, era l1 lt per credere nd un avverure pm 

sto e pel non tenne assegnamento annessovl lieto, e lasciarsi ad escare dalle illusioni e fantasie 
e per la non soverchia gravezza delle oecu- della giuventìt, quando una nuc•va straziante sci11- . 
pazioni, che gli danno agio ad altri proficui gura imrnerse nel lutto la sua famiglia~ è avveleno 
lavori, può fornire a chicchessia sufficientemente r_er sempre la .fonte d'ogni gioia in quell' animo 
auiala c decorosa sussistenza. slllgolarmento d1sposto alla sventura e al dolore. 

0 
\ '. DUI'LANCrcn. Un fratello, cpmpugno ed amico della sua infauzia 

L11 nrcrolnrria che serrue, la puhi.Jtit:hi:tnr•l per
clu> dettala da ~~Jt'l chiaro 'in..-erruo dr! U.r Vojnovié, 
e perclrè fa donna compianta., d':i !fU PII ' egre_gio ne è 
ver:urrenl~ d1·~n:1, essendo la più viva t'Sftr"!'ssicme di 
'fllt'lla :SIJUisila rwtura onde vanno privilegiate le figlie 
della gPnlile Hagusa. 

Ciò 11olo n1e indusse. Per l'a HCnire, assicuriamo 
i t'.ortt"si fellori, di siJfalli argomenti saremo parchi assai. 

Hc!laltorc. 

El adol esceuza, 11 2a anni, olio giorni d(lpo conse
guita la lauren in matematica, veniva due anni fa 
do rapido morbo tratto al sepolcro. lo pur troppo 
dovetti essere il rnedicatorc, e pressochè il nunzio 
del fiero CliSI), o fui testimone dello squallore di 
quella po' era famiglia, e del dolore cupo o insn
nabile di Paolina . Onorato da vari anni della sua 
amicizia, indarn•> io le porgeva in quell' occasione 
i conforti che l' lllfcllo, e In piel:ì mi suggerivano,. 
e invano lo facc\'a travedere alla lontana la pro-

P.AOLt:\A I.OPISGICI-1 JL\OUN'. messa di nuove gioie onde lo sarebbe stato largo . 
Sol chi non lasoia orcditi. d' aJI'ctti lo SpOSO, e Cb C le !l VrCbOerO fu IlO credere ancora 
p..., ,;ou. ha dall'urna. . . . uno volta allo felicità. 1\la e:;sa non volle mai ii-

Foaoolo. ludersi, e in quell' islanle di supremo cordoglio gin-
Le necrologio sono divenute cosn ,·ietll dn dicò la vila qual è spoglia delle sue parvenze in-· 

quando si volle con esse dar l' effimrra celebrità gonnalrici, e concepì il germe dclln m·•rtc. P eroe
d'un giorno . a persone che altrimenti non l' nvreb- chè l' aniuao nllo e virile era capace a far taceru 



-98-
il dolore per pietoso rigunrdo dei genitori e dello s' t;J'!l svolto di hnon ora ni più generosi sentimenti: 
sposo da Ici immensamenl(} nmali, mn non a com- vi primeg~iava quello della sua fam!glia, di cui era 
prirnerlo. O' allora un n simpalicn e pe11sala ironia rima l' affello sviscernlo per la ma ri re, O!ld' e1·a l'i
si era posala sni suoi fabbri, cd nnimava ogni dis- magint>. Era mirnhife f' armonin, o piultoslo la me
corso che nvcsse qualche allinrni:t colle gioie delln l dcsimetzn de' pensieri, degli affolli, delle vil'!ù, 
vita 11 cui non cred~\·n, c co ' suoi molli c IJ·isli de' gusti frn Pnolina e la madc·o sua. Pa1·iecipavn 
mi:-leri, ch' e~sa di f1·equenle mcditnvn. l\Ia pure la l singolarmente delle sventure allr11i: gli affiiHi e i 
giovenlù hn i suoi dirilti, che non è dalo alle nn- poveri che le si nvvicina\'ano ebbero sempre da 
turo più melanconiche e sfiduciale eli nbolire, e lei lagrime, confoJ·ti, soccorso. Forlemenle religiosa, 
Pnolina che diceva di nvc1·vi per sempre rinunziato e:·a lontana d12 ogni ombra di mbticismo: la fede 
e che s'avvicinava a not.ze, pareva, comunque in- le aveva dalo la chiave dei dolori immerilnti della 
conscia c in volonterosa, fosse per riprend erli. Il 1. 0 sua nobile vi la, cd essa vi si sobbarcò con ras
marzo di quest'anno diveniva moglie., dopo quasi segnazione non ciecn, nè avvil ienle, ma gagliardu 
sei anni di promessa, del giovine generoso nelle e rneJitata. Era singolare e troppo precoce lo sprc
cui hrnccia l'era spirato il fra l ello, e che n l! l'Il mela gio in cui teneva la vita e lo sue gioie, e l' in
rion si era proposlo nlla sun vila fuor che di ah- trepida indi!Tcrenza con cui discorre\'a della morte. 
bellire qu ella di Pnolinn. Essa giungev11 11 Spa'ato, La qunle, lumeggiala dalle ineffabili speranze del 
sua nuova patria di ndozione, fiorente di sanità e -cristinnesimo, lo parve sempre il principio della 
di bellezza. Io la vidi dopo pochi giorni sfavillanle vera viiH. 
di gioia, non tnnto per la sua felidlà a cui non Maschia cne:-gia, esuberanr.a di sentimento, e 
!apeva aneor credere, quanto per quella cho pro- rara sincerilà, e1·nno i lralli prll'ticolari della sua 
curava ai genitori e nllo sposo. Ritiralasi per nl- indole, nella quale la bassezza o la malignità 11011 

cuni di nell' ameoa soliludine delle Castella presso av11vano mai capilo. 
la famiglia dello sposo, lo gioie del novello suo lslruila nelle arti più gentili del suo sesso, 
stalo furono brevi, i.;tanlanec. ìdise1·ando caso! Il nveva l' in!:fegno colto più che fra noi soglia es
germo del m:~lc , ch'! forse <:bbe origine nel tempo ser/3 di donna. Conosceva più lingue, o scr1veva 
del rnnggior dolore della su n v il a, impro\'\'isnmenlo con proprietà o disinvollul'a l' ilaliaao. Anzi, giovi
e rapidamcnle si svolse nel godim ento clelia più nella, aveva tentato di espandere in versi l' esn
forte sua gioia. Si recò da li a po co a Spalalo beranza do' suoi gentili 11!l'clti, cd ove lo sue doli 
nello sua abilazione c fu a tavola una sol vdla eminenlemente poetiche avessero avuto conveniente 
da soln a soli> col marilo: non ebbe tempo nern- p1·eparat.ione ·a dist:iplina, e se non fosse destinato 
'?cnn di gu~1rdarsi intor;w a sè, e compiacersi del- che questo noslro paese così com•' l'han fallo gli 
l elegante d1mora t:he l affetto dello sposo le a- uomini e i tempi debba vedct·e soffocati i suoi mi
vevn npparecchiato, quando cadtle ammalala. Il gliori ingeg·ni, io credo che anche il suo nvrebbo 
morbo undò S\' iluppandosi eon cei•H·ità; l' ar·le per dato bella prova di sè. Aveva con avidilà meditato 
quanto dolla e diligcnle non valse ad arreslal'lo. i sepolcri di Foscolo, e le poesie di Leopardi, e 
Accorse la marìrc infelicissima, cho dodici giorni in queste INvaln, senz' ncceltnrna le sconsulanli 
prima era Vt'nnta a vederla e compiacersi del:a conscgurnr.e, la più fedele desc1·izione della \' ila 
sun fclicitù, accorsero più tardi il gcnilore, le so- umana. Hico nfortava l'animo suo collo letture di 
relle, e uno de' fratelli. Con quale occhio Paolina 1\'Ianzoni e L:unartine, e specialmento di r(ucst' ul
li guardasse, chi conobbe quel nobile e scnsihilis- timo, che pareva rispondesse meglio nll' indole squi
simo cuore può soltanto dirlo. Uno degli ultimi sitnmente sensibile e de!icala dell'animo ~uo. 
giorni della sua vila, rivolla a me~ così pal'lava: Tal passò fra noi questa giovino e mode
" i miei dolori mi fanno ·ridPrc: uu pu' di tosse, slissima vi la, educnln n studi gentili, confortala da 
un po' di febbr t·, ecco l:.~lln: ma quelli de'miei cari!,, virile religiosità, abbellita da grandi affetti, e al
E accennava allo sposo, a' pnrenli, all'amica inse- trislala da furti dolori. 
pnrabile cù unica de' suoi molti dolori e dello po-: So che, secondo la bella fr!tse di Bértlllger, 
l'l1o gio1e. udulare la sventurn è permesso: ma puro avrei te- · 

DJ po cinquantun giorui di stmzianlc nlternn- mulo di profanare la memoria dell' estintn, qualora 
tivo di bene e di male, a di 14 giugno, coi con- ne avessi colorito l' imagine con offesa anche Jon
fÌ>rli della religione, fra i singulli o i marliri della tana del vero. Mi parve pc1·ò che menlre ultri 
madre e del genitore, spirò cal111n c serena nelle porgo incensi poslumi e mendaci olia potenza, 111 

hrnccia dello sposo, n ventiduo nnni, tre mesì e fasto e nlla vauilà, fosso debito di citladino o d'a-
mezt.o dopo le sue nor.r.e. mico di non lnsciar passm·o inosservala uria vito 

O modesta, ma intemerala, riccn d'esempi e di virtù, i severa e mast:hia bellezza il suo aspello, e 
sovratutto l'occhio intelligente, mcdilahondo e· ne-:- o che ha lascinto _tanta eredità d' aff'elfi. 
rissimo ispi1·avuno riverenza ed affetlo . L'animo suo c. VOJS0\'1~. 
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EDUCAZIONE. 

Sabato 2 Luglio f8~9. 

delle . idee~ .non possiamo rimanerci dhll' avvertire 
gli t•ffclli sì genuici ed ossoluli di qu esta transi
zione dd g-iornrtlismo~ che quelli parziali e relativi 
alla nostra provincia~ limilandoci però puramente 
all'O l'Cline del pensiero~ e ciò per l'angusta natura 
del nostro ufficio. 

Il giornalismo e il pre!H.•nte. Al subit aneo disparire di que' volanti che trn c-
ciavano i più minuti progressi e lo conquiste più 

Il vulico d' un alpe, il passaggio d'un fiume ardite dell ' intelligenza nei grlosi segreti della scien1.a, 
bastarono a decidere la ,. illoria dell' istunte del e nelle nascoste bellezze dell' nrte, gli sforzi ge
giornalismo poi ili co soprn ogni altro m orlo di pub- n erosi dell ' uomo in quelle pacifiche arène ci sern
blicilà periodica, la cui folla, · comecchè poco av- brano in vero nrreslali, la loro slorirt inl en·olla, ed 
vertita, era già incomincialn da pezza, quasi pre- il cammino della civillà deplorabilmente relrivo. 
ludio d'altri e più gravi confl itli sociali. Non neghiamo che la reallà a codeslo avviso ri-

Quella vittoria fu g-iusln. Se ii l!iornnlismo ha sponda, ma avvertiamo come l' nr1·estarsi e il re
per iscopo dirello di riflellere l' atlual ilà nelle sue troredere del pensit!ro negli ordini prem entovali, 
condizioni svariate, ne' suoi svolgimenli islanlanei, npparisca quasi una necessità della suo nntnra , n l
in tutta In rapida successione de' suoi momenti, og- lorchè In provvidenza lo deslina a spiegare de' voli 
gigiorno i periodici d' ogni guisa devono cet.lt·re più a\·venlurosi. Difalli, lralasciando anche fii ri-
1' arringo alle effemeridi politiche~ il cui assunto è correre agli evi più remoti, vediamo il pritstigio 
fa Vigifanle *' assennala OSSCI'Vazione di quegli av- d ~ f genio romano sorgere dnlfa te1u:bra, troppo in
venimenli, che, preparali dulia opposiziono dello i- vero a!Tr·ellata, che avvolse il òreve splendore del 
dee, si nnnuncinno lll'a nell'eloquente linguaggio genio greco ; la scomposta, ma pur vigorosa esi
dei falli .. e racc9llili propalarli alla medilazione de' sa- slenza del meùio evo emergere dal ll·amontù del 
vi, alla curiosità e al vivo inleresse dell ' universale. pensiero romano, contaminato dalla densa caligine 

Che la loi!H fervesse trn i due giornalismi è della invadente barbarie; il medio evo avventuriero 
palese, perchè il · principio polilico filtrò a gradi a e belligero preilOI'are la civiltà succP.ssiva impron
gradi e s'estese in tutta la stampn periodica, segna- la la de' suoi singolari carati eri. e questa, tempratasi 
tamente ia quella d' llalia o di Francia, o lratlando. al crogiuolo di due grandi rivolgimenti, dar Ol'i
questioni altinenlisi davvicino alle . irrequieludini di gino nlla civillà del presente. -- 1\h Ira oguuno 
certi movimenti sociali, o per via di meditate nllu- di siffalli uvvenimenl.i, che segnano le fasi più de
sioni. Dal che derivò il cangiumento dell' andatur11 cisive della societù in Europa, uoi osserviamo un 
pensala e libera delle Jetlere e delle scienze, con intervallo più o meno lungo, un11 inazione più o 
un far concitalo ed nnomale, indizio della presenza meno protrnlla nelle evoluzioni dell'intelletto, e nel
d' un· elemento eslrnneo ai loro tranquilli orizzonti. l' opern collclliva dello spirito umano. Il quale to-

Di,·enula così l' altunlilà essenzialmente poli- sto al primo eslrinsec:rrsi delle passioni civili, allo 
tico, ne viene che l'intervento d'ogni altro sog- abbandonm·si delle varie conlese alla fortuna delle 
gcllo torna .inopporluuo ed inlempeslivo, .come quello ballagli e, lasci ,'> pc1· poco il patrimonio delle con- . 
che non avendo la vita del presenle, può lult' nl quisle fino nllf)ra ollenule, per eseguire e prendere 
più risolversi in reminiscenze ed aspirazioni di genere pnrle alle · acci1lentalità di quegli eventi che lo slor
scicnlifi.co o letterario, ma quesle tornano iuefficuci nm·ono dal suo indirizzo; e ritornò da p poi, nella , 
e malavverlile nell'irrompere disordinalo nella ressa quietezza dei tempi, al suo . sacro deposit o, ricco di , 
tumultuosa di falli di tutt' altro natu1·a. Il pensie1·o nuove id~e, fervido di nuovi amori, deci~o o len~ 
costretto ilo questi ad una particolare intensità di ltalivi p'ù nrdili. 
osservazione, non trova modo di otluare quel ripie-j Se le leggi che governano il tempo seguulo , 
gnmenlo soprn sè stesso, dio . è tanto fecondo di olia vila dell'umanità si riscootrano sempre costanli, , 
riflessioni e giudizi. Noi che· prospettiamo co.sì dalla se il. secolr> che muore . è le' · delermùta ;, iolle del 
funge le \•iceude dell ' oggi, é sollanto alli vi nell ' e- secolo (:he nasce, le OSSt!rVa7.ioni che .ci offre il pas
sel'cjzio degli offelli e nella roccollo elaborazione solo tornano sempre opvortune ed opplicabili ogni . 
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volla che si rinnovino i fenomeni identici, ogni lo barriere dell'abitudine che lo isola,· ano dianzi, e 
volta che il culto dell~ discipline, che sono il vero si lancia col pensiero là dove più fervonw le tremende 
nostro retaggio, venga da cause estrinseche per- disfide, in traccia di quelle emozioni cht' più ri
turbnto. A nostro avviso le condizioni p•·esenli so- spondono n'suoi convincimenti. Egli v11lica coll'i
no, od almeno pos:wno addivenire tali. dcn le lontananze pii1 contese, per intervenire col-

II giornalismo che non sin politico, quasi spec- l' imaginazione nella compostezza agghindata de'con
chio che non riproduca più che sè stesso per l'as-l sigli più gelosamente segreti, e nei liberi tumulti 
sen:r.n d'ogni altra immagino che in lui si riflella, delle discussioni più a1·denti, avvicinando per tal 
dovette og-gidì arrestarsi. .l\'Ia esso, nllorchè gli stu- modo città n città, paese a paese, nazione a nn
di, raccolti ora in solitudine di travaglio, o intcrrolli, zione, per ritornare dr~ppoi agli intimi colloqui della 
avranno ripreso la consueta opera loro, verrà ri- propria coscienza, gagliardo di vilà più vigorosa, 
tornato alla luce, e •·iav1·à tutta l' im~orlanza della e più atto n meditare, ad amare, a comprendere. 
sua missione. - E' si ricatterà a dismisura de' pa- Que.;la elasticità acquistala dal pensiero ri
titi silenzi per quella alacrità che deriva alla mente da flelle sui vm·i modi del sentimento che viene 
qualunque riposo, e per la nuova dovizia di co- sollevato n più larghe affezioni, e l'idea degli u
gnizioni risultanti da un atlrito in cui ebbero par- mani destini è più intensamente amata, perchè più 
te viva l'azione fisica e l'azione morale dell'uomo. altamente compresa.- Quel doversi rinppiccare ad 

Ogui progresso intellellivo verrà avvantaggia- ogni trallo le attualità alle memorie isloric.he per 
lo~ e noi saremo in grado di riconoscere il valore di deciferare il misterioso e l'astruso, la diversità dei 
quella legge divina, cho in tuili i rapporti della giudizi su d' un identico oggetto, quell' osservarli da 
nalul'a vuole In vita figliala dalla morte, il riposo punti vat•i di vista, la naturale tendenza alle pro
dal sudato travaglio, e la prosperità sorta dalla visioni del futuro, i conseguenti raffronti delle con
sventura. dizioni d' alt1·i paesi a quelle del propt·io, e da ul-

Eccoci adunque dinanzi al giomalismo politico. timo il vedere ad ogni tratto assoggellali act esa
Gli effetti generali prodotti da quelle epoche in cui me i più rilevanti quesiti della vita civile, tutto ciò 
esso uggiunge la maggior importanza rispetto alla tende nd imprimere un eguale e crescente impulso 
!cicnza ed all'arte, noi li abbiamo accennati, toc- alle llllslrc facoltà. 
cando testè di quest' ultime. Giova ora considerare Questa nuova atmosfera in cui ci sentiamo 
quelli che il giornalismo stesso opera sull' indivi- trasportati, dove fosse continua, esaurirebbe la scat·sn 
duo, questa vela fuggente che si crispn ad ogni a- vitalità delle nostre forze, Uia per ventura i limiti 
filo di brezza leggera. ne sono certi e segnati, ed intanto il nosll·o pen-

Lo studio della psicologia ne avverte che l'a- siero sviato per tante guise, ed intento a' fatti d'un 
nima umana soggiace all' influenza di due forze genere collcllivo e sociale, abbnndona l'individuo 
contrarie; l'una costituila dalle leggi della sua na- per la generalità della specie. - Così le passioni 
tura, che tende a sollevarla sempre più; l'altra o- o minute o ree che deturpano la nostra natura vengono 
riginula da esterne condizioni, che s'oppongono alle schiacciate da un n nuova teoria d' aspirnzioni, che 
sue generose tendenze, ed esercitano su di lei u- rialzano la dignità dell' uomo, e lo fanno degno 
na compressione fatale. La forza produllrice del d'essere il più splendido lavoro della Cl'eazione. 
benu, e quella del male. In qnesL' ultimo stato l'a- Noi Dalmati, per una singolare specialità di 
nima diviene egoistica e grella, e si avvolge per poslura, discosti dallu più alacri officine di civiltà, 
entro sfera circoscritta d'idee. - Sebbene negli siamo anche meno d'altri partecipi dell'n !livo for
ultimi tempi il progresso sociale, che agevolò l'a v- vore dell'umano ingegno ne' suoi tanti progredi
vicinamenlo delle nazioni, ab8ia nlquanto lempernlo menti sì nel mondo materiale, d10 nel morale.- Ol
Ia tristezza di quella condizione, pure siccome i tre o ciò la slazional'ietà de' nostri commerci e delle 
vantaggi della civiltà non furono dovunque equa- . nostre industrie ci tiene meno a contatto co' po
bilmente diffusi, e non s'ebbero per nnco l'intero poli maggiormente avanzati nel cammino dulia prov
sviluppo della loro latente potenza, così il grave videnza dischiuso all'umanità perfcllibile. 
inconveniente perdura. Da ciò nessuna sorpresa se il nostro pensiero 

Senonchè l'uomo viene talvolta più modifi'- si dibatta limitato dalla povertà delle condizioni, ·e 
calo dalla rapidità dell'istante che opera, che dalla se di rado nssai si dilunghi dai greti nativi per i
lentezza del secolo che nssonna, e la vita palpi- spingersi con nnsia magnnnimn n lontanunzc mo
lante d' un avvenimento che gli accada sollocchi ralmente sorrise da cieli più nitidi, e da soli più 
è più efficaGo delle lunghe vicissitudini narrategli fervidi e pilì sfavillanti. 
da un freddo dell11to. - Gli è il giornalismo politico Dal chè ogni impulso che giunga n destar l'a
che diviene oggi per noi il conduUore delle even- nima inerte, o pensante solo di sè~ è opportuno e 
tualità presenti, gli è su di lui che vediamo av- proficuo. E perciò appunto gli elfetti generali eho 
ventarsi gli spiriti più divezzati ed alieni da ogni avvertimmo, dedotti dall'odierna transizione del a-ior
curiosilà di dollrina. Per esso l'individuo frange nalismCl, ci sem~rano viepiù efficaci rispello 11 noi. 
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La lunga ioop.erosilà delle menli, che la Dal- trn' spellatori del Mistero della Nahilà di Nostro Si

~azia d.evo mol~o l~p~tar.e a sè, non giunse lulla- gnore rappresentato nel magnifico tempio, secondo 
v:a a dtlegunre 1l priVIlegiO che Dio loro assentiva l'uso dell'epoca. Indi il convento di Hirschau nella Sei
d ur~a potenza che verr~bb~ indarno contesa. E va Nera con tulle le virtù, con tutti i vizi che vi pole
~~rclò, ancl~e se~za un amp•o apparato ~i dol!riua, vano dominare; e d'appresso, un convento di monache, 
l mgegno rl.•.l~atJco, p~rcl~e non contanunato, è in ove la pia Elsie, vittima volontaria. sente una naml
~rado ben p m dJ e. altri d1 comprendere e meditare zione d'altri e più acuti dolori, che ~ella sua mente in
ti ~nlore della. s.tona. pres~nte, e ci pm·e ben più che fantilmente inesperta non poteva nemmeno conctJpire. 
n Itri alto ad . 1 :P•~a~s• a~ .''1\'0 splendore diffuso da Dappoi il ponte coperto di Lucerna, o ve l' effigiata 
q~ elle g~and1 w_d1v1du~lita che. nel v.orticoso tr_amt1- danza della morte co' suoi grotteschi scherui J'en
s~JO deg_h. e~e.nt.• . veggwrno spiCcntcsl con mag1stero dea più terribile il passaggio, di quello che il desse 
dJ prest~g• _mluull. . . . . . . sullo Stelvio il ponte del Diavolo, sul quale àp1·esi la 
. . Cluudlamo que~t1 brev1 ~1Ud1z1, mamfcstanrlo scena susseg11ente. La guidn i vi raccont11 come un pio 
~l VI~O tlolo1·e che 11. nostro gtornal_e, impreso con abate il Cocesse costrui•·e dal principe delle tenebre, 
1scop.' lealmente p~ln, per la cang~ata natura dci rimastovi ingannato e deriso. Poi il passo di S. Got.:. 
tempt, non possa I"ISpondere a sè, anzi giunga forse tardo, ove il rimb()mho delle valanrrhe "tanto tre
inopportn~o, o _inutile, o almeno inavvertito.- V or- mendo e tanto bello" faceva udire" ai vialori "la 
remo pero conllnuure nella sper·anza d'un vicino voce llelle montagne, che aprioano le loro neoose 
sereno, e per quella seduzione che le difficoltà so- labbra e ·oicendeoolmente si parlaoano il loro pri
glionu esercitare sugli ingegni nel doloro ct·esciuti, milivo linguaggio ora perd1tlo per l'uomo. Quindi 
e nella sventura qunsi più lieti. scoprivano l'Italia, "la terra della JUadon~a tanfo 

Desideriamo da ultimo c;he a codesta istoria bella~ clte rassembra un girtrdino del par(tdiso., 
presente, che noi amiamo di risguardare puramente Discesi, t~ovansi con una comitiva di Romei che 
siccome un modo d' educazione alla nostra patria, cantano l'inno di Sant' Ildr~berto 
ella possa assistere da ogni danno lontana, senza "~le receptel Sion illa, 
apprensioni nè timol"i di sè, ma tranquillo, secura, "Sion David 11rbs tranquilla, 
solo nell'alta fede e nel diffuso amore operante. "Cujus faber nnctor lucis, 

Redattore. "Cujus portae lignum crucis., 
Ma frammezzo pur si mostra travestito come i 

figli della luce anche l'Angelo nero, che non co-
LETTERATURA STRANIERA. nosciuto spinge sempre l'infelice principe Enrico al 

compimento del suo proposto. 
Poi li accoglie Genova "in una noi/e tanto 

11. " calma e serena e placida quanto placida esser 
"pltò. E le stelle rtscivall fuori ad ascoltare la 

Lo Studente Spagnuolo, fu dopo lungo inler- " musica del mare. Esse si mccolgono, raccolgotw, 
\'allo seguito dalla Leggemla Aurea, poema dram- " t·accolgono, fmcliè riempiono il cielo e attendono ù1 
matico, di cui l'argomento fu tratto da una ballata '' sile11zio sen;,a wt respiro alla solenne litania delle 
di llartmamt von der Aue. L'argomento n'è bizzarro "o11de, e in questa calm11 Enrico pensa r.he " il mare è 
fino alla stravaganza. Un principe, afllitto da morbo "p(ecato e profondo, e che tullo quello che nel suo 
indefinibile, riceve un responso di non so qual " seno s'accoglie, Lutto riposa. Utt sol passo, e tutto 
&ibilla: " è finito; un salto, un tonfo e nulla più; e la sua 

"Da non curarsi, eppur non incurabile, " cara Elsie sarà libera dall'agonia e dal marli-
"Chè ci rimane un'unico rimedio: "rio" quando appunto la voce di <1uella compianta 
"Il sangue delle vene d' una vergine, lo revoca a pensieri meno feroci. Dopo una scena 
"E che . mo 1·ir per te voglia spontanea ammimbile sul mare, sono nella scuola di Salerno, 
"La sua per la tua vita offrendo in cambio., ove ci si presentano dottori insigniti di vari nomi 
E' vi ripugnava~ ma Lucifero, che in tali gua- che cavillano gravemente su inutili bazzecole~ che 

rigioni non poleva ad alcun pallo mancarci, gli allora si chiamavnno scienza. 
persuade che potrebbe senz' ombra di crudeltà o Vi. ii . consl)gna Elsie al Lucif~ro, a~par;o in 
di colp~ accellarne il sncrificio. Una fanciullo pura forma d1 frate Angelo~ nffinchè VI sogg1acc1a al 
e relirriosa alquanto visionario . forse, vi si con- magnanimo sacrificio, quando alfine nel petto del 
sacra." l\1a 'dalle rivo del Reno fino a Salerno v'ha l principe di Hohenecl~ svegliasi non il rimorso ste
.un bel tratto. Dal gi11 rdino d' Od~nwald non si può ,,·ile che il tormentò fino a quell' ora, ma un pen
.passare senza che si veda Strasburgo e la sun calle- !imenio efficace., e fa ogni sforzo onde re4iq~ere la 
.drale, opera meravigliosa d' Erwin .di Steinboch~ del l v!llima volontaria dali~ mo~le. ~e · ul~ime. due s~ene 
.quale tutte le successive generazioni . appena gtUn- c1 fanno vedere prosstmo l arr1vo d Enr1co e d El
go no n.d altuore il grandio11o pensiero. E vi rimasero sie, amanti e s~osi ehe nel castello d.i Vanlsberg, 



avilo relaggio dei Hohenecl<, allend,mo il compi
mento dci loro yoli quella srra medesima. 

La mornlilà di così luuga leggenda si con
tiene negli nllimi versi: 

. '' J~ Lucifero il figlio d'un mistero; 
"E poid1è 'l solfrt> Iddio, 
"Egli por nel divino ministero 
"L' n Ilo voler compio, 
"E in qualche opra nlfalica i giorni" suoi 
"~on compresa da nc•i., 

Non ,,, ha che un pensiero, il quale severa
mente domina in queslo lavoro, più li1·ico ehe dram
matico, fra tanta vorielà d' incidenti. Il volontario 
socrificio della fanciulla, che si consacrn alla morte 
per conservare in vito il benefattore della propria 
famiglia, v' ò reso continuamente più sublime dal 
squisilo e profondo sentimento ond' ella è invasa 
mi1·ando la bellez1.a delle grondi opere di Dio e 
dct:' arte. La calma soave della m::~rtire non vi si 
conturba mRi, e nello stesso tempo mai non cessa 
l' ncuto sentimento del bello sensibile. Noi cr~diamo 
che l'armonia in che si contemperano queste due 
nlfezioni, le quali se del lullo abitualmeule non si 
escludono, pure lollnno di continuo fra sè in questo 
leggiadro poemetto, vi è resa con tanta evidenza 
e con tanto olfello, c:he vi vuoi f1·edda e lunga ri
flessione a riconoscere dopo fattane la le !l ura con 
quante insensibili gradazioni, c tutte piene di allei
lamento tenero e profoudo, l'autore ti conduce n 
immedesimllre ·in un individuo la gioia della vita e 
la gioia della morte ~tnneslatesi mirabilmente in 
quella santa ed entusiasta f1111ciulla. Ci sembrava 
impossibile si potesse congiungere con lltnla ve
rità o bellezza in un lipo sulo, senz·n mai nem
meno per ombra v:~cillare o titubare nel grandioso 
e difficile peunelleggiamento, il quale discendo fluo 
·a' più minuti particolari della vita domestica e sociale. 

Egli è evidente che un solo carallere poteva 
e doveva essere perfellamenle in questo lavoro lrlll
teggialo: quello d' Elsie. lnfulli gli è questo il solo 
completo e di rara eccellenza. A lato le sta 
il principe Enrico di Hoheneck co' suoi dubbi, con 
la sua Sll(Jienza e prudenza di qtiesto · mondt•, ut
lerrito della vita, allerrilo del111 morte, nllettato dalla 
grnndei·r.a della virtù, e spaventato dalle difficoltà e 
dai dolori che pensa debbano · incont1·arvisi, 11vido 
di piaceri che . pur non vorrebbe compruti con de
lilli, uomo insomma di molti e varii nlfelli ripu
gnanti, in cui l' uomo carualc comballeva l'uomo 
spirituale, fino a tanto che la vinse la sua parte mi
glioro all' ultimo, allorché l' orribile sacrificio slava 
sul punto d' essere consumato. 

Gli altri caratteri, o meglio frammenti di ca
ntieri; sono d' unn verità ed es~tllezza n:eravi!!'liose. 
Jl monaco, il pellegrino, il dollore, il paesnao, il 
marinaio nelle loro varie ·apparizioni vi sono là 
co' loro vizi e colle loro virtù vivi e pnlpabili. Nè 
polevnsi domundare che vi si sviluppassero oppieno, 

non essendo posti in azione se non a porgere oc
casione ai protagonisti di palesare i pensieri onde 
sono in quell'istante dominali. Il solo episodio della 
rapp•·esenlazione del Mistem della Natività ne sem
lml nlqnanlo lungo; r(!llllllunque noi credinmo inop
portuno. Doveva (';~utorc dipin~erci i lampi e lo crc
dcnztJ d' allora per farei credibile l'idea fondnmenlale 
del suo poema. 

La qt1ale, a ve1·o dire, se non si avesse a 
giudicare con rifercnza alla fede e alle opinioni di 
que' tempi, assolulamenle ripugnerebbe oli' animo di 
!;~Ili i letlori, ma nell' epoca in cui i JJ'lisleri, rap
presentazioni sceuich11 di sacro argomenl<> più o 
meno incongruenti, erano recitati da fantàstica
li personaggi, o da nominalmenle storici e sh·a
vaganti in fallo più de' fantasticali, nelle g1·andi solen
nità per le chiese, e con molla divozione da' fedeli 
ascoltati e creduli, il ca1·at1ere d' Elsic, d'Enrico 
e degli altri divengono caral!eri un po' più credibili 
degli ordinnri. 

. Ma perchè gli è andalo questo elello ingegno 
a rivestire di tantn luce ed armonia un soggetto 
talmenle di!forme dalla vita d' oggidì? La è queatn 
uua dimanda che prima sentii entro me stesso, e credo 
che l' udirei da chiunque avesse letto questo poe
ma drammatico. 

E nulla di più z•ngionevole .n primo nspello; 
nulla di più . ingiusto nel fondo. E ùensì vero che 
il poela dt!bbe descrivere la vita, e tanto più di
lellevole quanto più vi domini l' idea immnnente 
della natura degli enti descrilli, quali sono conce
pili da menti a ciò educate . . .Ma questa rappresen
tazione della vita non obbliga il poeta agli acc:es
sori, anzi spesso egli è costrello di evitarli onni
nanwnte, di crearseli di pianta, o di porre i figli 
del suo pensiero in un epocn remota, ignornta, in
compresa, onde coll' aiuto estrinseco di circostanze 
e di occasioni apparentemente stravaganti svolgere 
un pensiero forta c nobile, d' ogni tempo e d'ogni 
età in anime elette, ma che lì corno in un quadro 
si mostrano dipinte con colori seducenti ed energi
ci, quali appunto deuhono essere i sentimenti cha 
il pensalore v' è sforz~Jlo ad crnire. 

Supponiamo che Longfellow abbia voluto da
linearci l' abnegazione completa d' una virtuosa fan
ciulla per gratitudine pura, senza speranze e senza 
mire d' interesse, e l' avesse posta nello stato in 
che ordinariamente si trova l'uomo nella nostra 
società, avrebb6 egli potuto mai giungere R destarci 
tanta simpatia o laolla ammirazione per <Juella gen
tile c deli(:ata fanciulla? Sarei per dire <'ho la è 
cosa del lullo impossibile. Lo svolgimento delle i
dee nostre per necessità di 11nello in anello · ci con
durrebbe a IJUnlcbeduna che lrarficando sugli olfeUi, 
in apparenza tulla affeziono e sagrilìcio, in reallà 
'calcoli la nostra generosità, il nostro entusinsmo, 
·la nostra sorpresa. 'full' i ·muvimenti per noi stessi 
accidentali eolrauo la! volla ·numerali, _ o 1:1ono cifre 
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troppo ben conosciute nello matematiche d'alcune 
Ladies Tctrfltf{o, delle quali purtroppo ognuno scon
trò taluna nel cam:nino della vita, di varie propor
r.ioni, vari aspelti, e mire varie, ma pur sempre n
rilmctiche per eccellenza. 

l'olllVa dunque il Longfcllow sottoporre nd 
un tale sospetto per quanto momentaneo la pura bn
magine di quella candida e celestiale fanciulla, 
di cui il tipo egli s' avea crealo nella menlt~ e for
s' ;mco nel cuore? Non nvrebhe con ciò distrutto 
tnllo l' incanto; non avrehbe profanato tulla l' au
reola di gloria di cui la voleva adorna, senza che 
un sol istante n è noi, ned altri so~pellasso dell'in
nocenza e dell' incolpabilità di quell'angelica don
zella? Chè io credo facile la troppo usata manovro 
di molti drammaturghi e romanzieri di accumulare 
i sospetti sovr·a qualche accarezzolo pcrsonag!~io, e 
poi ad un colpo di scena dimostrarcelo un santo 
calunnialo. l\'la presenlarci senza pecca taluno e in 
lulle le vicissitudini della vita renderlo sempre più 
inleressanlt>~ senza de!rargli mRi nulla di quelln ve
nerazione e di quell'amore ch'e' lo si merita, ac
crescendolo anzi od ogni parola, è cosa ben più 
orduu. 

Or perchè fosse tale, c•lllocala esser dovevn 
in circostanze eccezionnli e sin~olarissime; e così 
lo fu. l\la le sono bizzarre, slr~vaganti .... ! Il fos
sero anche più, che fa se sono necessarie? Il li ore 
è forse men bello perchè il suo gornbo è spinoso 
o deforme? 

Pure se tutte qnesle ragioni non vi fossero, 
<~he di necessità oubligherrbuero ogni scrittore, il 
qunle avesse tanta potenza d'ingegno da crearsi 
una El~ie, a trovar·le anche un'era c ho potesse ac
coglierla e additarne ai futuri la sua grandezza, 
crederemmo nondimeno non polersi chiamar in colpa 
nè Longfellow, nè nl!ri poeti. Spesse finte l' idea 
non si presenta alla mente se non in una ed uni
ca forma·. La riflessione che vi sovraggiunge e teuta 
modificnrne r esistenza esteriort>, la guasta; essa è 
necessariamente semplice per quanto sembri snt
riata . o episodica o mulliforrne. N è spesso In mente 
la concepisce isolata; più volle nvvi il cuore di mez:w; 
togline una foglia, logline un nonnulla, tu hai franta 
tutta l' imagine. Chi so cosa diventerà dappoi pel 
lettore, ma originariamente la è cosa sacrosanta pel 
poeta, nè vi si può toccare senza spogliarla di 
tutte lo grazie, di tulla la venustà onde l' imagina
zione e l' alfelto la voleva rivt!slita; Allora se si dice 
al poeta: Correggi l gli è lo stesso che dirgli: Can
cella l e nessuno cancellerebbe pel ghiaccialo giu
dizio d' un terzo, quand' anche giustissimo, uno pnr-
te di sè e forse lu migliore. C. 

CORRISPON_DENZE. 
Spalulo ·22 gitigno 1859. 

Fra ,.1.1ri oggetti solloposli alla discussione 

ed approvazione della Camera di commercio eli 
questo distretto nella sua seduta dei 20 aprile di 
quest'anno, ve ne accennerò solamente alcuni, sia 
per risparmio di noia ai lettori della Rivista, sia 
perché di maggior rilievo degli altri, c di più ge
neralo vantag!;"io al pucse. 

Venne primieramente discusso ed :~pprovnto 
il bilancio consuntivo della Camera per l'anno so
lart• 1858, che ''a poi ad essere definitivamente 
confermalo dal Ministero del commercio. Eccovene 
i dati principali. 

D.imostrnzionc della 
facoltà 

Jlftil•O. ~ 
a) Snpr.,·nnzo di cassa a ~ 

lutto 18~7 . 
6) Credili nlli,•i. 

llc• i.lllo debito degli e -~ 
lettori 1\ sa ldo degli "'<r
cizi antc r·ior·i " tuuo 1 ~!>7 
inclus i\·am c nt c . . . 8!l 19 1/ _. 

Conlribu ?. inne dcr;li e lel-
tor' pcl" l' unno 18~8 . 7b0 869 l~ '/, 

Passivo. 

c) .O.a·rotrati, salari e mcr-
ocdi. 

Scg:relado • . . • 
Sta-itlore . . . • . 
S e rvente . 
Spese di cance lleria . 

•rotaie 

" " Y. ,,l "' " '!, 
·: l " · -~~ l " ·~~ " 
n " IliO • 100 " 

-~-- -,--w i9'1. 

Dalla ripartizione dell'imposta sull'industria e 
la rendita f1·u i diversi dislrelli politici di questo cir..:. 
t:olo, di cui vi diedi uno specchio nell'ultima · mia 
corrispondenza, potranno i vostri lettori giudicare 
presso u ·poco con quanta parte ciascuno concorra 
a forma.-e il patrimonio della Camera. Come ve
dete, questo non è grnn fati <> ricco, ma nè a·nco 
povero, c i denari che la Camera riceve dal ceto 
che la elegge le impongono quegli stessi doveri, 
che incombono su per giù a chiunque amministra 
e spende i denari del pubblico. La Camera cioè 
deve render conto del poco denar<;J di cui ha la 
gestione non solo al dicastero da cui dipend~, ma 
ancura ugli esercenti che ne SO(lporluno il peso. 
Siamo iu tempi in cui la luce della pubblicilà de
ve spundersi sui minimi, come sui più importàoli 
istituti d'un paese, pcrchè si manifestino gli abu!li 
che ne viziano l'organismo, e sia così dato modo 
ai più intelligenti di suggerire i rimedi che li at
tenuino e risunino. Sappiamo che anche nelle ·..;i
fre, come si suoi dire, il diavolo ba messo la coda: 
sappiumo quanto sia fucile ad alcuni l'aggrupparle 
e il dispor·Je, perché . facciano bella mostra di sè, 
come usano i bimbi Mi loro ninno.li: sappiamo c,o:
me la slalislica, che dovrebbe medianto numeri rop-
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prc~enlare l'anatomia del corpo sociale, è diven- conlrnffncciano le marche industriali altrui per o
lata spesse fiale, cd è pratica lo ancOJ.' più spesso, pt·ire il mercato a' loro prodolli di quali là inferiore, 
come un trattato di poesia. Ma pure vi è nella so- e screditino t> danneggino il primitivo fabbricntort>. 
cielà nostra una tnle smania curiosa di sapere il In questo modo non solo i prodolli scnpilano di 
vero, il nudo vero senza orpello, e si moltiplicano ripntazione, b i consumatori ''engono ad essere 
talmente i mezzi pet· discoprirlo, che non è molto t:on loro danno ingannati, mn si allenta a qt~el 
lontano il tempo in cui snrà tanto cliffìcile udulte- di1·illo di p1·oprielà induslrinle, che il Congresso di 
rare In slalislica, quanto è ormai impossibile far B1·usselles J'iconsecrnva nel settembre del 1858, 6 

tacere o mentire l' isloria. Bene fanno adunque le fnceva dc1·ivnre da quello più alto della propl'ielà 
Camere di commercio del rt'gno n render pubblka in generale, di cui l' urlislicn, la lcll"raria o l' in
la loro gestione cconomicn: e noi formi:uno il de- duslrinle non sono altro che t·ami. A proteggere 
siderio che n !tre istituzioni, come i municipi e le pertanto (jUest' ultirnn, In nuova legge porta che o
fabbricerie, le imilino, non solo perchè riteniamo gni industriante il qu:~le vogli:~ cou sicurezza far 
questo un'obbligo di rigoroso giustizia verso il pub- uso di un conlrnsscgno, e acquistare pet· cosi dire 
blico pagaute, che ha l'onesto desiderio di sapere lre privaliM, potril farlo iscrivere pres3o l' uffizio 
come vanno spesi i suoi denari, ma ancora per- di rcgislratura verso pagamento d' una la~sa di fior. 
chè lo pubblicità risveglia l'opinione del paese, no 5. Conseguito l' esclusivo di t'ilio d'una mnrca in
provoca la censurn e la lode, ed. è la più sicura dustriale per nna determinala qualità di m·~rci~ nes
garanzia di una snggia cd economica amministra- su n'a liro esercenlo può farne uso. Chi coulraffù 
?.ione. uua mnrcn industriall', chi si appropria illegalmente 

Se il tempo presente non fosse così calami- il nome, lo stemma o la denominazione d'uno sta
toso alle borse del celo industriale e mercantile, c, bilimento d' indu~lrin, chi smercia jjrodolli cunlras
per dirln schiella~ a quelle di tu !le le classi~ noi segnali d'una illecita iudicnzione, può essere punilo 
' 'orremmo esprimere In brama che la Camera di con multa da 25 a 500 fior., da raddoppiarsi in 
commercio e il Municipio, i quali, sia dello in pas- casi di recidiva, ed ove questa si ripela coll' ar
sando, dovrebbero aiutarsi reciprocamente di lumi, resto da una :;ctlimnua o Ire mesi. 
e concorrere assieme colle loro forze lutle le volle La procedura per questa specie di reali viene 
che il bene del pat·se lo esige, nggiungessero u- od essere affid11a all ' aulorilil nmminis!ralivn, la 
na piccola porlita al loro bilancio preventivo per quale conosce aneo1·a delle controversiu che in
l' istituzione d'una scuola pop11lnre e serale di di- sorgessero sul dirillo alle marche, sull'identità, pt·io
segno, di meccanica c di chimica industriale per rilà e lraslllissione delle medesime. Le pretese di 
gli artieri di questa cillil. lHa di questo progello, ris:~rcimenlo souo di competenza del giudice civih-, 
da' modi e delle difficollà per attuarlo, del vantag- come le lesioni del coùice penale vanno ad csser«,J 
gio grandissimo che ne polrebb(\ det·ivnre all' ind11- represse dnl giudice punitivo. 
stria del dislrello, la quale potrà progredire allora L' uffizio di reg-islrnturn è solto la direzione e 
soltnnto che l'artiere sat·à più sviluppnto ed istrui- sorveglianzn della Cnmcra di commercio, la quale 
to, non è questo il momento di discorrere, quando sceglie i periti n cui spetta t•ilevare se la coulruf
ogni celo ed ogni classe di cilladini, e specinl- fazione delle marche sia avvenuta. 
mente i trafficanti ed industrianti, ve1·sano iu con- La Camera pertanto~ allese le nuove allribu .... 
dizioni economiche eccezionali 6 tull' altro rhe zioni commessole dnlla legge precitata, nella se
prospere. d ula dei 29 aprile disponeva: 1. 0 che ycnisse e..-

Nella stessa seduln la Camera prendeva le retto immedialamen~e il nuovo uffizio di registrall,lrn, 
misure opportune per erigere l' uffizio di registra- e fossero date al segrclnrio le relative incombenze; 
tura delle· marche e dei cumpioni iuduslriali, isti- 2. 0 che se 'ne dt:sse notizia alle amministrazioni 
tu ilo con legge sovrana del 7 - deccmbre 1858. comunali dei dititrelli di questo circolo, con una 
" Questa hn per i!'copo di tutelare tanto gli eser- breve istruzione sui v:mtoggi dclln nuova l~gge. 
« centi i ''ari rami d' induslt·ia, quanto il pubblico Non è a negarsi che in un paese così · poco 
"che ne consuma i pt·odotti, da' danni derivanti dal- industriulc, come la Dalmazia, dove le grandi .fub
" l'abuso di marche ed altre indicazioni industriali." briche si può dire che non esistono, ben pochi 

Daremo un brevissimo cenno delle principali sarnuno i vautaggi che da ljUe~la nuovtt .legge le 
disposizioni di questa legge che providde senza derivcJ'anno. E tullavia sappiamo che qualcheduuo 
dubbio ad uno de' più giusti e importanti bisogni . de' nostri produttori per mf!nco di siffattu proiezione 
del ~eto industriale. Si sa ('he le merci ollengono i ~bbe n patire in ques.li ultimi anni rilevnuli d!lnt~j. 
t:redJIO dnl nome e dall'abilità dei fabbricatori~ e · E noto, per esempio,: come In polvere per In dl
ehe questi usano contrassegnarle con marche spe- slruzione degl' insetti che si produce . in alcuni luo
ciali, perchè abbiano spaccio maggiore, c non si ghi della pro\'indo, e in ispecie 11 Ragusa dni sig. 
confondano con quelle d' altri manifllllori meno ca:.. Drobaz, avesse conseguito . qualche anno fa credilo 
paci. Avviene non di raro che . 'Iuesti usurpino e e spaccio nssni es.Leso fuori della. provincia, e per-
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sino in Ino-.,hilterra e in Fraucia. Non ondo' lt · mo o vuncnto commerci~ le nss~i limitato, coll'industria 
che questo prodotto fu adullcrnto, e la marca im- nppenn nascente, fosso stata chiusa entro il siste-
pressa sui vasi che lo contenevano contralfatta 'b' · h · , ma pro1 111vo c o g1à reggeva il restante impero, 
onde molti consumatori furono traiti in inganno, e Hvrebbe Teduto indietreggiare la produzione indi
trovata inefficace la polvere, questa nndò scredi- gena, arenarsi . il suo ~ommercio, ristringersi il 
tandosi sempre più, e finì col non trovare quasi numero de' consumatori. E per 11 uesto che sin dal 
più smercio. Sappiamo ancora, per citare un'altro 1830 essa formava colle isole del Quarnero un 
esempio, che le marche le quali contrasseO'nano i t~rritorio dogvnale appartnto con speci~le tnriffa, 
barilotti di sardelle confezionnti con tnnta ~UI'a ed alla bensì, ma uncora mite se si pnragoni 11 quelln 
nbililà dagl' isoloni di Lisl:'n vennero pure imitate che reggeva i rapporti daziari delle altre provincie 
con danno de' produttori c consumatori. Da ciò si dell'impero verso l'estero: che il danno che le 
può scorgere che la nuo~a legge non sarà priva derivava dall'essere trattata nelle sul' relnzioni da
di utilità nnche fra noi. E vero bensì eire alcuni ziarie coll'impero come uno stato straniero, erano 
i~conlenlabili vanno dicendo: "quf'sla legge, di cui ussai minori di quelli che avrebbe portato ove il 
Cl pnrlate, vuoi proteggere l'industria cho ancora sistema proibitivo l'n v esse solTo cala. Cho poslasi 
l~ n da ~wscere, ~ome n.on è molto un'altra legge Il' Aust~ia n.l principio. di questo decennio sulla via 
'oli c d1fcndere 1 bosch1 che pur troppo mancano: della liberia comme1·cwle, e mutato in protezionale 
non sarebbe stato meglio pens.'lrc prima a crenre il suo sistema eli proibizione, nuovamente fu ao-i-
1' industrin e i bo chi, e poi provvedere alla loro la la la questione se la Dalmazia dovesse for~ar 
tutela?" Costoro non hanno un gran torto quando parte del nesso dognnale dell'impero, o continuare 
c<Jsl discor~ono: ma siccr- me non conviene, ne' li- a reggersi con una tarilfa speciale. Ch" a tal uopo 
miti delln dignità civile, rinunziare al bene per il venne raccolta n Zara una commissione, a cui pre
desidel·io del mrglio, così si può a loro risponde- sero parte i più intelligenti economisti ùel paesf', 
re: "sorgano le fabbriche, crescono i boschi (o me- e dove si scontrnrono le due opinioni opposte nelle 
g!io si lascù~ crescere'), e le une c gli altri tro- persone dei sig. Nicolich o Scrragli per la sepn
veronno pronto le lqrgi che le proteggano: chè razione o il librro cambio, e dci conti Borelli e 
anzi queste sarnnno una forza di più, !:t quale ne Pozza per l' uuione e la p1·otezione. Ch('! prevalse 
aiuterà il nascimento e i progressi. il voto dei libero-cnmbisti, e se n' ebbo per risui-

Una buona ocl:ns ione si è o !ferla alla Camera lato la tarilfa del 1. 0 maggio 1857 assai più m ile 
nella stessa seduta di fare un ntto d'omaggio alle della precedente. 
dollrine del libe1·o cambio. Mentre queste vanno con- Preposto qurslo istorinlo, la Camera dichiarava 
quistando terreno per ogni dove, e il protezionismo senza ambngi che gl'interessi del commc1·cio e della 
si vede minacciato in Francio, e va trincerandosi, produzione di questa provincia sono in aperta op
non senza trnnsazioni, in Russia, i fnbbricatori nu- posizione n quelli che i fabbricato1·i indigeni dì 
sll'inci di zucchel'!l di bnrhabielole, con singolare zucchero di barbabietole vorrebbero far orevalere. 
nnac1·onismo, alzano il capo, e chieggono sia ri- È pe1· evilare, diceva essa, i danni del sisiema pro
bnssato il diritto d'imposta sulla barhabielola, ed lcziunall', sconvencvule ad un paese ove non vi 
accresciuto il dazio d' entrata sullo zucchero colo- sono grandi inlercssi industri111i da difendere, che 
niale. In seguito a questn domanda, s'istituirono la Dalmnzia cercò di sfuggire al nesso doganale 
commissioni per esa mi nn re i falli che diedero ori- ('oli' impero, e vi do i suoi voti soddisfalli. E sog
gine ai lnmenti de' fabbricatori, e ndere se i dc- giungeva, che fm noi si produce la barbabietola in 
sideri di costoro possono essere soddisfalli senzn scnrsissima quantità, che qui non esistono fabbri
lcdrre gl'interessi d1•gli armatori iudigcni e dci ('he di zucchero con questa materia, le qunli re
r&ffinalori dello zucchero coloniale. clt~mino In protezione di un tale ramo d'industria: 

An~he n Trieste venne radunata una simile che la Camcrn quindi rilerrebhe nllamente nocivo 
l'Ommissi•JIH\ la quale per mezzo del suo presi- 1 agli interessi del paese qualunque aumento del da
dente in le. rpellava questa CnrtJern di ~omme!·cio, s~ l zio d: entrata. dc! l? zucchero colon!ule \il. q~a. le in 
la domanda dei fabbricatori indigem meritava d1 mnggwr cop:a s 1nlroduce fra no1 dell 111d1geno), 
essere ·nccolta, e come potrebbe conciliarsi cogfin- e cb' esprimendo un tale parere· essa non faceva 
teressi degli at'matori e dei raffinatori dello zuc- che conformarsi ai principi accettati dalla nuova 
cl:e~o coloniale indigeni, o proponeva vari !{IIC~ili l tariffa duzinrin · Dal ma~ a d~l l: 0 maggio) 1857. 
sull argomento. La Clllnera rispose franco c rec1so Sarebbe stato 111falh smgolare, che mentre 
nll' inchiesta: disse che la Dalmazia forma un ter- questa ha ribassato il dozio dello zucchero raffinato 
r.i~orio doganale s.eparato dalle altre pr?vincie ~el- l in pani d~ fior .. 6 ~ car. 40 per centinaio sporco 
J 1m pero,. con tariffa do~iaria su.a propr~a . : che 1111-,n fior. 5 Il centma10 nello, e quello dello .zucchero 
portando essll prodolli 1n maggwr copra che non pesto da fior. 3 car. 20 a fior. 3, anz1chè an
n' esporli, tutto Ila da sperare dalla libertà, tuffo dare innanzi nella via della rniligazione de' d~tzi, ci 
temere dctlla protezione. Che qualora con un mo-l fosse toccato di tornare addietro, oppena due anni 
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dopo averne provato i benefizi. I qnali non pos- E per comi.nciar dalla fine, ieri intanto il tea~ 
sono mellersi in dubbio, poichè e l' imporla:t.ione tro chiuse i suoi ballenti, per riaprirli poi.... chi 
dello zucchero è aumentata, e il consumo se n'è sa quando? l\'la il Romani s'è incocciato d' andar 
fallo nwggiore, e non andrà molto che anche i conlro i tempi, e intende di divertire il pubblico ad 
regi diritti ne saronno avvantngginti . Una . misura ogni costo. - Là in calle di S. Demetrio, dietro 
contraria produrrebbe effetti opposti, favorirebbe il 11n labirinto di \' iollole, Ira <Jnel cnseggialo nericcio, 
contrabbando, diminuirebbe l'importazione, c nuo- sta sorgendo chi f>trà le fiche al vero teatro. Una 
cerebbe forlemrnte agli armalori. lunga impalcatura di tavolo ben congegnate vuoi 

Conchiudeva la Camera: "n(ln poter che far ele\'arsi in un ampio spazio, e ricut·vnta a guisa 
plauso al \'Olo già espresso dalle Camere di com- d' nnfiteatro lanciarsi snella nell' nria, preo:isamente 
mercio e in:!nstria di Triesle e Fiume, perchè sia como lo delle ravole facevano nllorchè !li stavano 
vicino il giorno in cui r·ibassnto sensibilmenle il ancora intatte nella madre foresta e si chiamavano 
presente dazio d' entrala de!!li zuccheri esleri, si nlberi. E là la compagnia drammatica comincicrà 
accresca il consumo e il commercio di qneslo pro- una serie di rappresentazioni, alla scoperta, e a 
dolio, il cui uso si va diffond endo ognor· più a buon palio. 
tuili i celi sociali, e si faccia cosi un passo più La pensata del Romani ci sarebbe parsa as
ionanzi nella strada delle riforme economiche., Es- sai bella una volta, ma adesso! Noi pertanto arnia
sa ritene\'a poi, che onde gli zuccheri indigeui pos- mo augurat·n" bene, chè il limilalo pre1.zo d'in
sano risentire meno danno dalla poderosa concor- gresso pertnellerà anche al povero popolo di re
ronza degli esteri, sarebbe stato giusto e ragio- carsi n udire i dellali di quella grau scuola che è 
nevole alleviare l'imposta che grava la barbabie- la scena, mentre l'andare in teatro (che qui è pri
tola. E terminava col dire: "essere stata quesla \'ilegia di pochi) gli è conteso, perché le logge e 
Camera sempre d'avviso, non esservi che la li- il resto costano un occhio del capo, e poi li fa 
berlà c:ommerciale la quale sciolga i più avvilup- mestieri di slarsene in contegni, e lui, il popolo, 
pali problemi economici, e l' nzione pt·olellrice dellr1 \' UOI metter fuori le sue impressioni così come ven
legge do\'ersi limitare a togliere gli ostacoli che gnno. - Quando sarà adunque fate d' andarci, ma 
ne i~ped i scono il movimento., vi avverto che di cappelli a svola:t.zi, o di visi 

E così che la Camera acccnn1va al lasciar velati, e di ventagli a ~reroide non ne vedrete . 
fare degli economisti francesi, motto che com- forse gran copia, perchè gia sapete, codesto che 
pendia il subslralo delle leg~i economiche, e che corr•l sì tiepido, è il mese delle villeggiature, e 
trovato in Francia, fu alluato in lnghilten·a. La quest'anno mi paro le abbondino, sì che i sans-soucis 
quale gli debbc quello splendore e quella pienezza di Ugliuno e Lucorano, e delle altr·e arridenli villette 
di vita economica e civile che costiluiscono il suo della nostr·a gaia ri,·iera torranno alla cillà le sue 
vanto, e fanno di Ici oggello d'invidia c insupe- più eleganti ·signore, cui le gioie innocenti della 
rato modello alle na1.ioni del vecchio c del nuovo svelata natura faranno smenlicar·e i patri anfiteatri, 
mondo. e chi per entro ci corre. 

In ullra mia v' inlrallcrò del progetto sull' i- Eh così sia! ~la in compenso ci avrete i volli 
scrizione marillima, c sull'eruzione di un fondo di freschi e gioiosi, e le capigliature a festoni, e il 
pensione per la genie di mare, discusso dalla Ca- fare sbadato, arrendevole, schiello dello popolane 
mera nelln r.tessa seduta, che interessa vivamente dai veutagli di cnrla verde con orlatura dorata, o 
la classe murillima della Dalmazia. · dai smanigli d'oro N. 0 10. Eh l si fnrà olia meglio. 

c. VOJ:\OVIé. l\Ia smetlendo le cose serie, ci facciamo a 
, l consigliare il Romani di bnndire nelle rappresenta-

T ·1 · fil •t. i l zio n i cui s' accinge le mclanconie dello spiritualismo, 
ea ro, anzi no, an l ea '?· e di scegliere invece cose allegre, h·ivole, burlone 

Povere ari i, che cslnl~ ro\'inosa per loro! E l du f~rgnr ogni pensiero ~olor di •... caligine, . ~ c~ 
lu_tlo ciò per quel biz7.at·r·o portinaio del tempio di le. d1a anche n prezzo dr vedere le nos.tro pr.u ~
Gtano l - Povere arti, ripeto, esuli, vagnbonde, stm.ntc .. costum;.ltlze (se ve no foss~ro ), 1 nos~ra .4r.
disilluse, e perfino in bolle/la 1 E se la è così chi e- feill p m :!scost (se pur no avessuno) meSSI h rn 
detelo al sig. Romani, che dopo averci condollo l rilievo, e canzonati sul palco scenic''· 
una br;tva schiera drammatica, con un repertorio - ·---
non mediocre, e con arredi e vestiari decorosi in
vero, l' urngano lo colse proprio in sul principio l 
del viaggio, ed il teatru si disertò. cd • il cassetto 
fu .... ntssello indarno, e la liivista, inlesn a tut
l' altro, non trova orn modo di gillar giù il di~rio 
teatrale. 

Zara, Tipografia Demm·clti-Rougier. 

AVVERTESI 

Che il sig. Giuseppe Vesselcovich venne per 
errore compre:>o fra' membri componenti la Camern · 
di commercio. ~ Quel signore ·non v'appartiene · 
più, da oltre cinque mesi. 

Luigi i'ichert redallore ·responMabile. 
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ANTICHITÀ ROaiANE DI ZARA. 

All' abate Giomnni Gurato in bbe. 

Zara, melropoli dei Liburni, colonia dei Ro
mani, le cui navi compirono la villoria d' Azio, a 
cui diedero Auguslo · le lorri e Trajano le acque, 
di tnnla sua . floridezza d' allora cosa oggi conser
va? Pochissime vestigia sollanlo; chè do' molti suoi 
monumenti furono alcuni divorali dal tempo; altri 
la mano della dislruzione gillò in rovina ed n ma
teriali per altre opere so ne valse; d' allri l' incu
ria cilladina c la prepolenza straniera spogliaron 
la patria per abbellirne i musei d' altri luoghi. Tra 
quelli però che ci sono rimasti, ve n' l1a tnluno, il 
quale facendo indovina1·e la grandiosità dell'opera 
cui pertenne, a se richiama il riflesso degl' inlelligenli. 
Tale si è l' arco interno della porta marina, che 
quantunque imbellettito di giallo (graziosa idea d'un 
secolo di progresso), mostra nella cornice un la
voro molto squisito, ed accenna coll'iscrizione a 
statue che vi soprasta vano, e ad un emporio su cui 
sorgeva. Tali pur sono lo due gigantesche colonne 
sulla piazza dell'erbe, e su quella di san Simeone. 
Pertiene la prima, ch' è d' ordine cori n !io col fusto 
liscio, alla classe dello zooforicl•e, ossia por!alrir.i 
d' nnimali, porta:Jdo sulla cima un grifo (nnimale 
favoloso mezzo aquila e mezzo leone), e benchè 
a queslo già fosse•·o monche l' ali e la testa, cd 
anche qualche altra parte ne rimanesse un po' dan
neggiata, pur tullora dei secoli affronta le vicende 
e l' ingiurie, solidamente adagiata sull'originaria sua 
base. Della seconda è questa la sloria: poco lunl!i 
dalla colonna di piazza dell'erbe, e predsamente in 
un orto vicino alla chiesa di sant' Elia, due altre 
se ne lrovavano, flguali d'altezza, e d'ordine co
rintio, ma scanalate, congiunte. da un a•·chitrave, ed 
ivi steltero fino al 1728, in cui demolite, i pezzi 
d' una serviron di fondamento a fnbbricati vicini, e 
qùelli dell' a!lra furono lrasjJOrtati sulla piazza di 
ann Simeone, della · un che del · Gane1·alato, facendo
ne la colonna che vi si vede. Uila cronaca ci ha 
conservato .di ciò memoria con le seguenli parole: 
" 1729, una delle due colonne del tempio della 
"dea Giunont', levato ambe l'anno passato, siava- · 

" no unite VICIIIO la chiesa de' Greri, fu piantala 
" sulla piazza del Generalalo. , - Da tali parole 
raccogliesi I(Uale sia la tradizione riguardo all'ori
gino di tali colonne. Pretendono infal!i gli archno-

llogi nostri che presso la detta chiesa di sant' Elia, 
1 no' cui din!orui più volte si rinvennero, e tullavia 

si veggono do' vestigi accennanti all' esistenza di 
qualche grandioso edifizio antico, sorgesse un tem
pio romano~ che alcuni vol!liono di Oiana, altri di 
Giunone Augusta, col quale nome fu deificala l'im
peratrice Livia moglie d'Augusto. Agli ocr:hi loro 
le dello due colonne scnnalate, congiunte con ar
chitrave, :tdombravano un maestoso portico, che 
avrebbe potuto del sacro edifizio far purte, e l'al
Ira isolala, chB s'erge lullora nell'antico sito, Ca
cca ll·avedere una vasta piazza~ dinanzi al tempio 
slcndenlesi, e di cui slala sa•·ebbe la colonna me
desima uno degli ornamenti. Pretendono inoltre che 
fosse tale Jempio dish·u!lo dal noslro vescovo san 
Donato nel IX secolo, per costruire co' materiali la 
chiesa da lui dedicala alla Trinità, e poi dal suo 
nome appei!;Jia, vicino alla ca!ledrale '). E questa 
opinione potrelllle trovar qual.:he appoggio in una 
pietra, con soprnvi una ero.;e d' antichissimo lavo
ro, che si vedo ·inserla nella parlo inferiOI'O della 
co~onna di piazzu dell'erbe, potendo quella essere 

') Questa chiesa clte, quantunque soppressa, fui/ora 
esiste, ed all' amministrazione. della calledrale 
ttpparliene, per l' auticltità sua e per la singo-

. lare slrullura sarebbe cerlameule degna di stu
dw. Afa citi far De lo può quale si converrebbe, 
affittala com' è per magazzùw mililctre, con tuili 
quegl' ingombri clte la deturpano, e con le soglie 
fJIUtltlO si può ben credere inaccessibili? Gran 
clte! Alentre d'altri celesti nostri Pro/el/ori, fo
rastieri di patria, si frequentauo i lempli e si 
celebrano pomposamente le feste, dell' wtico Za
ralitw clte si ceneri sugli al/ari, qual è Donalo, 
"escooo santo e cilladin benemerito, il tempio 
è profanato, le ossa riposano ùt altra chiesa, e 
la fesliDilà 81essa 1te "iene, tra quelle di secon
d' ordine, assai modestamente "-elebmta. Sarebbe 
dunque destino che sempre, an-che nelle cose del 
cielo, i patrioti debba11 essere dai patrioti bi- · 
sfrattati e neglelti? O sarebbe forse per w1 allo . 
di cortesia ch'e ·O i forastie.r.i si "oglia11 cedere in 
casa propria· gli onori primi? ___, AlleniamoCI~ 
per lo meglio, a quuta •ecowda crede11~a. 
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stata giusto allora ivi posta, onde santificnre col l senza poter estrarre, perché di più il bisogno non 
segno della nostra reden:r.ione un mònumonlo pa- richiedeva. 
gano, o fare c:he i fedeli di qnel tempo, baciando I due monumenti scriUi consistono in due cippi 
e venerando tal croce, rendessero ad essa quel- quadrilaleri, di grandezza pressoché uguale, la cui 
l'omaggio che allri .avrunno un giorno reso al si- parte di fronte~ dov' è l'epigrafe, e le due di.fianco 
mulacro del gentilesimo, posto in velia della co- sono contornale d'un fregio a foggia di cornice, 
!orma stessa. mentre la parte deretena è greggia, e sembra che 

1\'la queste cose narrando o Lei mi par quasi poggiasse a qualche luogo. L'iscrizione d' uno è In 
Portar, come si elice, a Samo vasi; seguente: 

cionullostnnte, oltre che il risvegliare agli arntct 
della patria veri la memoria d' essa fu sempre dol
cissimo e per chi scrive e per chi legge, o me 
tanto più torna grato il farlo, che posso coronare 
le mie parole con la notizia d'esservi chi all' illu
strazione delle nostre colonne già pensn. E questi 
è l' esimio sig. conte Francesco Borelli, che rap
presenta fra noi degnamente la benemerita Com
missione dalla providenza sovrana istituita por la 
conservazione ed il rinvenimento dbi monumenti 
nntichi di tullo l' impero, e che so avere fatto in
torno a quello della nostt·a piazza dell' erbo un la

l\1. TRE B l O 

PRO CV LO 
EQVOM PVBL. 

HAB. SACER. LIB. 

liVIR AEDJL. ARBA 
TRE BIA l\'1. FIL (in nesso) 

PROCVLA 

PATRI T. P. l. 

voro, di cui si desidera e spera veder udornute le Per dare nna giusta lezione ed interpretazione 
pagine della nostra Rir;isla. Lasciando quindi a lui, a questa epigrafe (sono le parole medesime del 
ch'egregiamente lo può, di recar nuovo lume in silk .. ~!s.i!eo), si deve accettare come provato dalla 
~iffallo non bene discusso argomento, io quì fra t- storia o dalle lapidi che . i militari, dopo finito il 
tanto le porgerò brevemente notizia di qualche al- periodo del loro .stipendio, ed ottenuta l' onesta 
tro avanzo romano scoperto in Zara nei tempi no- missione, ritornati in patria con onore, venÌ\ ano 
atri, e specialmente di tre, due sc1·itli ed uno lì- accolti nella curia nel numet·o dei decuriopi, i 
guralo, di cui non so che nllri facessero mai pa- quali formavano il senato municipale, e decorali 

l rola. Ne parlerò io dunque a Lei, o piuttosto la- con cariche patrie. 1\'Iarco Trcbio ripaldnlo coll'o-

)
~ scierò parlurne il distinto nosh·o archeologo signor norevo le distintivo di aver servito col cavallo do

Pietro Nisiteo, il quale da me inltlrpellato circa i nato dallo stato, fu accettato nel corpo sovratw 
due pezzi scritti, compiacquesi con la innata sua dci decurioni, e fu elello edile, poscia duumviro, e 
gentilezza soccorrere In mia insufficienza, vestendo poscia sacerdote del dio Libero o Liuet·o Pndre, 
l' interpretazion dei medesimi di tutto quell' emdito deità ben nota nella mitologia pagana . . Nel lessico 
corredo, che io certamente .non avrei potuto mai forcelliniano, edizione Furlanetto, ulle voci Liber e. 
darle. . Libet·a trovasi quale scopo avessero gl' idolatri. nel 

Tutt1 e Ire questi monumenti furono dissotter- venerare queste deilil, delle quali_ la . prima Liber 
rati nel cortile della grande case1·ma presso le porte era considerala del sesso maschile, favorev9le 11lla 
di tet·raferma, menh·e che vi si fabbricava nel18!8. prolificazione, e del sesso femminile con lo stesso 
lo sono stato, per accidente, il primo che mi ab- scopo era venerata o giudicata propizia la seconda 
battei quando una delle due pietre scritte veniva di nome Libera, moglie di Libero. Nel lessico reale 
estratta dal suolo nel gi•Jrno 12 dicembr~, e por- di Funck trovansi maggiori notizie di queste due 
Ione avviso al lHunicipio, non indugiò questi a- deità, e delle drammatiche solennità cho in Roma 
doprarsi perdtè fossero conservate~ come pel fatto a loro onore emno celebrate. Nella mia collezione 
lo furono, collocando tanto esse, quanto l'ultra lì- manosc1·itta conservo otto iscrizioni votive dedicalo 
gurata, ch'usciva in luce qualche tempo dopo, nel al dio Libero: due . di Salona, due di Nat·ona, , una 
pubblico nostro giardino. Il sito dove i due primi l di Equo, ùna di Corcira, e du,e di, Zara, . e questa 
peni furon trovati sendo quello della cortina tra sarà la tet·:t.a. Coll' appoggio d' esse abbinm() sicura 
la p01·ta di Sammieheli e il bastione della cittadella, l prova che qu~sto dio avesse culto per tutta la 
la qual cortina vennt~ murata, come dall' iscrizion Dalmazia, e fosse venerato . colla c~edenza _ onesta 
sovrnppostavi, nel 1548, dev'essere questa l'epo- deiJa procrea~ione. Vediamo che i.l nostro Tr41bio 
(}8 in cui anche i medesimi, esistenti forse in quelle sia s~al.o onorato anche del duumvirato .. ll .duumv.irato 
vicinanze, andarono a seppl'tllirsi colà . qual mille- nei municipii c nelle colonie era il magistrnto. su-, 
riale di riempimento, insieme con altri avanzugli premo, a somiglianza dei consuli in Romn, ma non 
d'opere distrutte, come ·davano ·indizio un fuste di indipendente dal cqrpo d!}i decurioni. :Dopq questa 
colonna e qualche pietra lavorata ch', esci da quello carica sta s~ritto l'impiego di edile. Questa m li
scavo, o che si vedeva nel. ·fondo.· d~l · .medesimo gistrnlura io Homa ç nelle provincie veniva.forma- , 
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ta ·da membri scelti. del ceto senntorio e plebeo, ~inario sono dciii, cioè : il torques, o l' armilla, o 
e~ aveva .la sopramtendenza sulle f11bbricbe pub- l asta pura, o la corona murale, ec. Le sigle Princ. 
~hcbe e pr1~ate, ~ulle strade, sugli acquedolli, sul- Praet. io leggo : Principali Praetorianorum, che si
l a~nona, su! pes1 .. e mi~~re, ec .. Per formarsi chia- gnifica uffiziale dei preloriani. In appoggio a questa 
ra td.en degh uffizu pa!ru coperlt dal nostro Trebio, lezione si trova nel Lessico forcelliniano alla voce 
c~nv1ene ~sservare che nel.contesto lap.idario, quando 1 Principalis: Principalis dicitur eliam in militia qui 
SI trai~ di esporre la ser1~ ~el.le •:arJChe .esercitate et of{ìcialis. In inscrip. Jlaff. Mu$. Ver. 267. 1. 
J~l ~o.,gell~, IO. alcu~e laptdl ti. compositore co- recensenlur of(ìciales ceuturire cujusdam militaris 
m~n!,IO .~oli uffi~10. mmor~, e discendendo espone qui ibidem principales apellautur. E fra questi ut
gh ~~ZII. m~gg10rt,. ed 111 alcune altre comincia fiziali avvi un Zaratino: C. Gubius, C. F. Serg. 
dagl unp1eglu magg1ori e discende ai minori, com'è (tribìt) Rufus Jadreusis Prùtcipalis. - Nella mia 
".el noslt·o ~aso .. Abbiamo innumereYoli prove di collezione dell ' iscriziuni dalmate non trovo la gente 
Ciò, n è nv~1 dubbto .11lcuno: .11 nostro Tre bio ad un- Trebin, bensì la gente Recio nell'epigrafi di Satona; 
q~e, comp1la la camera militare, e giunto in pa- anche questa circostanza aggiunge merito alla lapide. 
Irta, o presa Zarn per patria, il che sembra vero- Le sigle T. P. I. dell' una e dell' ollra iscri
simile,. fu nominato decurione, poscia edile, quindi zione potrebber leggersi testamento poni jussit, ma 
duumviro, e fi.nalmente sacerdote del dio Libero io (prosegue il sig. Nisiteo) leggerei titulum poni 
Padre. Potevo 10 Arbe aver incominciata la carriera jussit. Si tralla che la stessa persona Trebia Pro
del servizio municipale, e stobililosi in Zara, averla culo figlia di Trebio, e moglie di Recio, onora con 
proseguito. ispeciale rispllllivo monumento la memoria del padre 

L' altra pielrn porta queste parole: e dèl marito. Forse si farebbe torto a Trebia eol 
Q. HAECJO Q. F. dire rhe allese la morte dell'uno e dell' ollro per 

CL. RVFO onorareo In memoria loro. E le si farebbe più torto 
P. P. LEG. XII FVLì\1. col dire ch'ella stessa aspellò di moriru per ordi-

TRECENARIO nare l' erezione dei due monumenti. Cusì operando, 
DONIS DON. AH JMPER. ella avrebbe perduta una gran parte del merito, 

VESPASIAN. ET TITO l .M P. (in nesso) lasciando ad altri il pensiero dell' esocuzione, che 
BELL. 1VD. AB UIP. TRAI. doveva interessare il di lei cuore. Col leggere ti-

BELL. DAC. PHlNC. PRAET. lltlum poni jussil salviamo la ripulazione di Trebia; 
TREBIA l\'1. F. PROCVL non le facciamo ingiustizia; e la le1.ione vi sta. 

~IAHITO In quanto poi all'epoca dei due monumenti 
T. P. l. ritiene l'egregio nostro illuslrnlore che forse al primo 

Second'' il sig_,_._Nis_ite,o, la sua lezione sarebbe: secolo dell' era cristiana perlener possa il primo; 
Qui11lo Raecio Quiuti Filio Claudia (tribìt) Rufo circa il secondo però, avendo mifilolo Q. Recio 
Primipilo Legioni Xl/ Fulminatre Triceuario...... solto Trajano nella guerra dacica, ed avendo Tra
Principali Praelorianorum ... La sigla CL. indica la jano celebra!a col trionfo nell'anno di Cr. 103 In 
tribù alla quale apparteneva Q. Recio Rufo dive- conquista della Dacia, ed ollenuto dal Senato il 
nuto cilladino romano, dopo ollenula l'onesta mis- sopranome di Dacico; si dovrà dire che l' epigrafe 
sione. Le sigle P. P. si leggono senza timore di di Recio appartenga all' incomincia.re del secondo 
errar" primipilus, e tale nome p(•rla:va quel soldato secolo dell ' ero nostra, se non forse anche, nl me
a cui era affidato lo stendardo della legione. La desimo di già inoltrato. 
sigla FVLM. deve leggersi fulminatae: nel giornale · Un' allra volla le porterò del monumento .fi
La Dalmaz-ia 1846, n. 26, se ne trova la rogio- guralo e di qualche altra cosa . nostra, poiché al
ne. 1) L'incarico dello stendardo dello legione nei l' improvviso fragore di certi tuoni, che non partono 
conflitti ero di somma importanza, ed avendolo Re- dalle nubi, forza è che In mano s'arresti, e che 
cio esercitato con flnore, fu premiato coll'essere le vicende del passato cedano il campo a quelle 
nominato tricenario, cioè <:ondottiero o comandante palpitanti d' attualità, come suoi dirsi cop frase 
di trecento soldati. .Militando esso con questo di- moderna. Qualunque però sian per essere, confor
slaccomenlo di guerrieri, ha meritati gl' imperiali tiamoci, mio buon .amico, in p~ns11ndo che colla 
doni nella guerra giudaica e nella guerra dacica. compagnia della propria coscienza, 
Non si sa con quali doni sia stato de<~orato; d'or- La buona compagnia~ che l' uom {ranclteggia 

Solto l' usbergo del sentirsi pura, 
1
) Il luogo a cui qui accennasi è un'articolo ap

pttttlo del sig. Nisileo, col q1tale spiegar;a una 
lapide recante il nome della legione duodecima 
fulminata per esteso, anzicltè segt1alo con sigle, 
come i11 .al/re lapidi, ed a11che nella pre1ente no
&lra, il Bi cede. 

disfidare si ponno con fronte imperterrita le tristi
zio dei tempi e dei simili nostri. Valga frallanto Ja 
presente a certificarle che se pigra è talvolta . la 
penna, . eguale però fu sempre il cuore del 111!0 

Zora, il · 7 di luglio 1859. 
G. FERRARI CUPILLI. 



CORRISPONDENZE. 
Spalulo a' 2.1 giugno 1859. 

HO-
giorni ci diede un saggio di alctin ·che di simile. 
Passate di grazia per la. coutrn!la della pietà cec
cltia e in un angolo Ira casa Gella.vich e Tramon
tana vedrete un !ello st>nza fondamenta e senza 
muri. - Possibile? ... - Proprio cosi.- E per-

Scrinle di oltunlità, si fa prrslo a dirlo, ma chè? ... - Oh hcll11! e chi può conoscere i per
dove le sono'! Volete forse che vi parli delle tcn- chè che dnnzano la fu~Jana nel cervello balzano 
de del cnlfè Tt·ocoli, com'ebbe a dire un bello spi- di quella zucca bltlncca che chiamasi al secolo Ba
rito nell' inten~ione di gellarc un epigramma alla j3monli? Ma quanto a lui siamo certi l'Autorità 
Rivista Da/mal et? O del libeccio e dello scilocco mostrerà q 1el buon senso che non ebbe il Con si
che rovinano mnladcttnmenle i nos tri nervi? ... Ho glio, e ,.i pnsserà sopt·a. 
un bel stillarmi il cervello, mn fruga c rifrug(l, o Si autorir.zò il riattamenlo delle due strade 
pigia e ripigia, come direbbe Hevere, nulla fino ad del seminario c del gltcllo, con obbligo però di u
ora mi fu dato scOY(lre che meriti l'appicco di chine- prire pubblica asia colla voce di fior . 1292 s. 48 
chiernl'lle, nulla, all' infuori di quakhe pellegolezzo per la prima c 698 ~. 67 per la seconda. - Tuili 
troppo scipito e troppo intimi) per gellarlo in piazza, concorsero unanimi nella volnione, mossi dallo 
e non lascial'lo invece spolpare e rosicchiare dagli stesso sentimento di por·gem In mano al povero 
agu;r,~i denti delle nostre conHll'i, che, u vero dire, operaio in questi tempi sì tristi, in cui manca o
sanuo fare nsi'ai bene il debito loro. -Gli è vero gni industria ed ogni lavot·o. E l'asta conviene 
che da lalnno, slimalizzandolo col fet-ro rovente della meglio che altr·o modo qual sin pei lavori del Co
satira, se ne potrebbe cavare la sua morale, ma mun1·, sì signori, perchè primnmente il lavoro ad 
parlano S•J ti basta l' anim,,, pizzica qualche suscet- economia non torna utile nepput·e a privato, e a 
libilità pigmea ed nsmatica, creolo caduto nell' im- . me, che ho soma d' esperienza in proposito sulla 
mondezzaio delle personalità, udr·ai cento voci a groppa, polclo cr·edt:re; in secondo luogo perchè 
gl'idm·e, e te bealo se non ti :mzassero contro una di tal modo lul!ì gli operai · òcl paese vengono 
masnada di mastini, pronti n salollare l' ingorda fame chiamali al convito do' lavori e ne possono appro
co' polpacci delle tue povere gambe.- Se ·Vi par- fitlare; in terzo lnogo perchè fra i du.e litiganti il 
lassi per esempio di un cerio mut·o di cinta!!! . . : terzo gode, dice l'antico ndagio. 
Quale brillonte argomento per lo c·onsiderazioni del Si approvò quindi con otto contro cinque voti 
filosofo e del moralista. - Ma chi sa un giorno la spesa già falla di alcuni mobili d' ufficio per 
o l'altro non mi salti il ruzzo di scnrabocchiure l' importo di fior. 150. - E' mi par·e - se rn' è 
nlcnni bozzetti sociali contemporanei, i gonfìoni o lecito avanzare la mia· oponione, come dit·cbbe un 
fannulloni per esempio, le bea Ielle, le maschere. mio carissimo amico cangiando l'i in o cd accen
Oh! le maschere! come abbondano tra noi!!!! Ma- !an do quell'o in modo da furti fremet·e se per av
lcdcl!o cbi inventò i doppi volti. ventura tu non l'ossi dello stesso avviso - e' mi 

l\la lasciando le reticcn1.e e i calembourg e pare, dicea, specialmente in affari di spese essere 
passando n rose serie per occiuffare la prima oc- meglio ollenet·ne prima il permesso dal Consiglio, 
casione che mi porge fortuna, sappiate che ho a darvi anzichè chiattJal'!o poi 11 volare come automi a 
una lieta notizia, rna lieta assai ... - Il nostro Mu- pappa falla . . Cosa falla capo lta, ed ullora entrano 
n i ci pio vive ... - Oh! non ridete, o signori, è !rop- in campo le ragioni di convenien1.a, che, lo diciamo 
po seria la cosa per noi che cominciavamo a du- francamenlr!, vorremmo bandite . dalla perlrallazione 
bitarne davvero. - Lo seduta di ier l' oltro ne de' patri iuteressi. 
venne a togliere da sì crudele incer·tczza. - Si Dulcis in fnndo. Si trattò dietro mozione del 
trattò della nomina di due nsscssori o tre consi- consigliere X, Y o Z - il nome non fa nulla -
glieri. Le terno ,pei pr·imi flll·ono formnt.~ d;~i nomi sull' istitu1.ione di una ben regolata scuola di mu
di Bajamonti, Gregorio de Grisogono e Marco !\'la- sica, onde rior·dinare finalmtmte (!!l!!!) sopra solide 
roti l' unn, dei D.r Cindro, D.r Harlman c Pictm basi la banda ci,·icn e formare una discreta or
Snvo l'altra. Le duple pei consiglieri furono Lo- cheslra pe.l nostro teatro, che sia mellendo alla luce 
renzo Gilardi e Antonio Slodt·e, l\hrco Ciulich e del giorno i suoi primi vagiti. - Fu respinta l'i-
1\'lalteo Pervan, 1\lulleo Tomicl1 e Giovanni Giusti- nizialiva pt·csa dalla Congregazione, che approvando 
ni. - In complesso buoni nomi, meno il primo, la massima nssrgnava ull' uopo fior. 300 annui per 
che, a dirla in confidenza, è pl:'ssimu. - Diamine! . tJJl biennio, e fu nccrJtlala con 11 contro 2 voti 
che v'è salta!() in capo, signor Consiglio? Un mem- l' emenda fatta· :dal consigliere X, Y o Z fossero 
bro dt~lln famiglia dei progetlisli!!!... Credete a assegnali fior .. 500 annui per un triennio, al q nn le 
me, relcgatelo in un ergastolo o in un manir:omio, importo nvrebhe egli ng~iunto a tale ogg-etto nl!ri 
c h è altrimenti correte rischio vi proponga di capo- fiorini 100 all' anno. Bravo, signor X, Y o Z ab
v olgerc le case colle fondomcnla . in su e . i coppi biate vi le . mie congratulazioni; n vele ragione; le 
in ·giù.-- Ridete? ... Non credete? ... Di questi 1. cose si fanno ..... o non si fanno, direbbe, · ed in 
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queslo caso con molto buon senso, il marchese_ ·l dolc~zze del q · t · Cl · " ute o mDere. 1e se · non c1 . possi: 
Colombi. - (Chi ormai, fra parentisi, non conosce · mo esimere. ci prestiamo con una noncuranza da 
quel bell' ori~:nale della _b1·illantissi_ma e do:u.nque l non dirsi, c. con quel!a mala voglia con cui por
tanto feslt"~g' 1 • 1 1a co~uned1a La Satu·a e P11r1n1 del : giamo la mano all'importuno accattone r.Iw rico
D.r ~er~an, fcst:egg111ta dav~ero sì, con vostra buo-I noseiarno indegno di carità. - Se ciò sia vero, 
n a llce~Jza, 011 01. evo l~! . reduz1~ne, s.e per avventura 1 chiedete alle povere gambe dell'usciere rnunicipnle. 
foste d1 contrarlO avv1so, m1 cap1te ntleeeh 1). -~che ne' giorni dc' con\·ocali corre da Tizio a Sem_: 
L~ cose ndunq~.e si [ann~ o n01~ si (w~n~; le mcz~e p1·onio pregando venissero onde completare il 1/U

nllsu~e hanno. sempre rov111ato r _rrughon ~on_cep1:- mero legale, e grnn n;e1·cè l se la seduta prescrilla 
ment1, .e a ~1ò, ~redete~o? do~butmo allr1b1ure d per le nove si npre appena alle dodici. - Que
ma~ es_'to de1 van tentai! vi falli. fin~ ad ogg~. - s!a antica e vergognosa abitudine è d'uopo smel
Ch,t pm sp~nde meno spende, d1ce d proverbio, e lere; è d' uopo persuaderei doversi nssislere il l\lu
de prove~b1 . fo grande conto, pe~occhè vengono jnicipio non solo col 11·ibuto, ma sì pure col con
~alln S:llliCnza, del P?,polo, come d1sse un grande siglio c coll'opera, sendochè esso t1·a noi dev'es
m~elle~to, ed e pe~c1~ c_he ne_ lardello sì spesso le St'rfl il ccnl•·o della civiltà e della sapienz<t sociale, 
0110 Cicalale. - l• u 111d1 nom1nala una commissio- e quindi l'iniziatore del prog1·esso. -Gli elementi 
n_e, compo_sla _dell'_ assessore D.r Giorgio Giovanni- di vita, checchè si dica, ci sono: più che poveri 
z10, egreg1o Cllllldltlo, che con tanto zrlo cd umore - gelliamo un falso pudore c dicinmolo pure -
si presta ugni qual volla nn bisogno della patria siamo infingardi; 1nanca l' impulso, ecco tullo, c 
lo chiami, dei due distinti pianisti O.r Pietro lllich l'impulso spella dare al Comune. - Volere è po
e Pielro de Tartaglia e del consigliere muni..:ip:tle lere, perocchè quand' nnche non avessimo il valore 
X, Y, o Z. - Ora dunque a voi, onorevole com- dell'oro, possiamo avere quello della fede e della 
missione, i destini (musiculi) dcdla patria souo nelle costanza, che n lungo andare danno una somma non 
vostre IIHIUi, e ricordntevi che Linguaschiclla terrà l a quello inferiore; nella fede sta riposto il princi
d' occhio a' voslri passi. Poche sedute, ve ne prego; pio d' ogni opera virtuosa, nclia costvnza l' armo
perocchè, credt'lemi, lfl sedute sono il C!lnt:ro de' pro- nia de' mezzi per ollenerla. E fallo il primo passo 
getti; e guai se si comincia a gustare la molle~.za ci sentiremo con irresistibile forza lrascinali agli 
dei cuscini elastici! altri, perocchè il snpere è bisogno dell'uomo, l'a-

Ma poi.:hè nbbiamo toccato di cose munici- spirnzione al meglio è innnta nella sua natura, e 
pali, lasciando lo scherzo, non pos iamo a meno r fa dimostrazione de' falli è la scuola dell'esperienza, 
di manifestnre i nostri p•·imi desideri. - La pub- è linguaggio più polente de' più brillanti arcigogoli 
blica arnminist1·azione, ritenendoci maturi n provve- · tlella logica. - Nè mancherà quella genie, duvun
dere a' falli nostri (urbaui), ci ha concesso una sfe- que feconda come gli scarafaggi e vile come tnt-; 
ra, se non ' 'asia, uhbasllmza estesa per porre a lo ciò che guizza e snrpe, come lutto ciò cl:e nasce 
prova In nostra operosità sociale, ci ha posto in e vive nel fango e nelle immondezze, che cer ... 
mano una legge e ci ha dello: pensate a voi, alla cl1erà lulle vie nd ammorbare ogni migliore con
vostra famiglia, a' vostri interessi.- Ebbene l gel- cepimellto, ogni nobile aspirazione. La è meschina 
tiarno uno sgun:-do re11·ospettivo, come nbbi:tmo l!'' nle, credetelo, cui sia scrillo in fronte il marchio 
soddislnllo a questo nobile dovere? Come co1·ri-~ di Caino, e che non dubbiamo degnare del nostro 
sposto alla fiducia riposta in noi? ... l'\ è vo' dire disp1·ezzo. Balliamo coraggiosi la via del progresso, 
che ness•Jn passo si ubbia fallo ne' civili progressi, se pure a piccole giornate, senza badare ad essi 
c~1e, lode n Dio, non ci lrovinmo in qu~ll~ s!alo l q~ando ci avvengo d' incon!rarli p~r via, e quando 
d1 ebetismo che due spanne lungo da no1 SI lw la c1 and<~sscro ronzando ali orecclue essere morte 
degnazione di slrombazzare. - Si è fallo, si è pro- tut: e le nzioni che si ascrivono n li' operosa esi
gredito, c nella parte materinle del paese, è d' no- slenza del cuore, rispondiamo co' falli: mentite. -
po dido, si è avv 11 ntagginlo d' assai. - · l\'Ia ben Che se ci lnsc·~rrmo scornggiare dalle arti loro e 
più rimane n fnrsi e in questa e nelln parte edu- continueremo a vivere di lenta agonia, n poco a 
t'atrice e morale, alla quale, a vero dire~ o non si poco ved1·erno il foodo a' nostri pochi derwri, ces
pensò alfallo o mal si p.ensò. - E di chi la col- sel"annf) più sempre l~ funti del guadagno, il pau
pa? ... Oi noi tuili che avvezzi a risguardarc gl'in- pe1·ismo crescrrà 11 dismisurn~ e allora l'avvenire -
carichi munidpali ({Uale insopportubile peso, anzi- quale avvenire l - ci sarà presto alle spalle, i
chè un diritto che ci viene acco1·dato, quasi non nesorabile come lu firma di una cambinle,. lrisle 
si lrallnsse di cose nostre, dell' impiego · delle no- eorne una noli e del più crudo inverno. Pen5<iamo 
stre rendite, de' miglioromenli da promuover·si, delle adunque all'oggi per rendere più sereno il domnni; 
istituzioni cui dar vita per lo sviluppo del comr11er- rigclliamo il celebre mollo di Luigi XV apres moi 
cio · e dell'industria, cerchiamo, ove il pubblico voto le deluge, e persuadiamoci che ogni geue1·azione 
ne chiami a ·fungt-rno qualcuno, la menoma causa d~o porgere allo. ventura il suo tributo di mento e 
per rinunziarvi, onde non ci tòrre allo volulluose d1 cuore~ qu.ando JU quella vece non amasse meglio 
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inn:.1lznre a sè monumento di vergogna e di dolore. tirata fosse un po' troppo indigesta, pensate che il 

Le quali cose mi sembra se deggiono essere retoricume non è soma per un povero omiciallolo, 
pensate e meditate da coloro che sono destinali a qual io mi sono, che si sostiene sulle gruccie; ba
fungere l'incarico di consiglieri munieipali, più ns- dale alla buonn intenzione e voglialemi bene. 
soi è d' uopo stieno a cuore a quelli che suno chio- LùlfJUascll.iella. 
moli a formare l' amminislrflzione pr·opriamenle della. 
L'amministrazione o congregazione municipale do-
vrebbe, secondo noi, ricordarsi più spesso, che 
ora noi si faccia, che vi esiste un Consiglio. -
È d:.1ll' allrilo delle opinioni, dignitosamente discusse, 
che scaturisce più pronta la scintill11 del bene. -
Altrimenti, ('i si pennella lo scherzo, tanto farebbe 
pregare il D.r Locali acciù colle sue vastissime 
ed estesissime cognizioni immaginas;e nna macchi
nella che, al modo delle scatole .di Ginevra, una 
volta caricat:l andasse da sè. Lfl cosa sar·eb~e co
moda, ma a vero dire non utile. La discussione 
tr·anquilla e deroros:.1 può dirsi, per usare un tra
slato, il bilancino dell' or·afo, il crogiuolo del chimico; 
dalla discussione, dice Monlesquieu, vieni' a gala 
il buon senso. - Su queste basi ebbe vita il re
golamento pe~· l' or·ganizzazione dei comuni 4 mag
gio 1821 pei circoli di Znrn, Spalato e Ragusa, 
regolamento che, a dir ver·o, avrebbe d'uopo di 
qualche modificazione, tanto più fucile ad ollenersi 
quando i municipi di Zaro e Hagusa, che non è 
-dubbio troverannosi nelle stesse nostre condizioni, 
concoressero con Spalato a dimostrare l:.1 necessità 
del cangiamenti. - Su di che ci obblighiamo di 
ritorn11re con apposito articolo. 

E poichè or11 \'O o cangiarsi parte dell' am
ministrazione, ci facciamo lecito di acrO'·iunaere nn
coro poche parole, che preghiamo c~ldam"ente non 
siano fran!ese, nè riescnno sgradite a coloro che 
andranno a sedersi nel patrio consesso. - È de
siderabile che ne' memb1·i dl'll' amministrazione \'i 
regni sempre perfelln concordia, e sieno tuili e
gualmente mo~;si da uno stesso sentimento, l' amor 
della patri11. L' accennalo regolamento, buono in 
gran parte, sia ad essi di guida, e vi si allengnno 
strettamente, nè alcuno prenda cp111lsivoglio delibe
razione senza il concorso degli nltri. - È d'uopo 
che l'amministrazione din esempio di attività ope
rosA, di costante energia e di inflessibile volontà 
nella ricerca del meg io e de' mezzi per ollenerlo, 
infondendo per tal modo lena al Consiglio. La scelta 
degl' impiegati d'ufficio dev' essere più che mai o
culata, onde non si nbbinno disordini, che poi, se 
pure ingiustamente, vanno a ricadere sopr·a persone 
che meritano d'altronde stima e l'iverenza. - O
nestà anzi lutto, poi intelligenza e allività. - E 
nella perlraltazione degli 11ffari ogni rancore privato, 
se ve ne fosse, abbia a cedere rimpello ull' impor
tonte argomento de' patri interessi. 

Eccovi le riflessioni che spontanee mi corsero 
~tlla mente senza ordine e senzo nesso, e mi cad
dero dallo penna nel darvi la br·eve relntione 
della seduta del .Municipio del nnl' uno . Che se la 

STORIA ECCLESIASTICA. 
(Continuazione vedi N. 0 q 

Tempi più pericolosi di questi, se pongansi a 
p11rle que' dell' eresie e dello devastazioni recale dai 
bnrbnri, m2i insorsero con tanta prepotenza a mi
nacciare i privilegi e diritti delll'l chiesa di Salona~ 
c forse a stabilir·c l' ultimo limite alla fama storicA 
che correva di lei. Tenace ne' suoi principi, nvrebbe 
volentieri sacrificato, se non la provincia tultll, al
meno una parte di esso ai desideri di predominante 
ambizione; e su vi si astenne è a creder·e eh., fra 
le ollime intenzioni che si rnvvisnno nelle leggi 
risguar·danli la riforma dell' lllirio, vi fosse in sun 
mente pur quella con cui volevo rispcllore, a pre
ferenza delle altre, i confini e l' inlegr·ità della chie
sa fondata dai discepoli del grande apostolo, ri.:or
dala con istima da Agostino, da Grisostomo, dn 
Dionigi il piccolo, visilaia da Apollinare di Ravenna, 
da Eusebio di Vercelli, da lllnrio di Poiliers, rap
presentata con onoranzn da suoi Pastori ne' concili, 
encomiala, per i progressi religiosi, pei chiari -li(l-" 
mi che ·lo ressero, dai più venerati pontefici. 

Tali mulazieni opernte dn un principe quanto 
saggio e ortodosso, allrellanto bizzarro ne' suoi giu
dizi l"eligiosi, melle vano in diffidenza dell' a v venire 
non meno i prelati sommessi nl primate di sua gin-' 
risdizione, che i rimasti franchi ne' dirit:i eredilati 
dagli antecessori. Gli è appunto che l' episcopato 
di l)Uesla Provinciu, come si vide sgravato dall'ap
prensione d' inoperosa aspellazione, o diciamo ri
mosso dal bilico su cui vacillava l'edifizio dells 
metropolitica sua indipendenza, si ristrinse viem
mnggiormente colle chiese occidentali, allato delle 
quali per più di settant'anni, dacchò la chiesa orien
tale si era separata dnll11 comunione del Romano 
Pontefice, aveva con npplanso universale propugnati 
i dogmi e lo disciplina ecclesiaslic\1. Allato delle 
medesime, commellendo ne' cusi presenti, nei quali; 
oltre alle nnzidelle l'ilorme, disegni incompatibili 
colle immunità ecclesiastiche, si machinavano a sca
pito dell' nulorità papale, a spregio della memoria 
del buon Giustino, che con rara pietà aveva re
dento il ~uo popolo dall' anatema che da quaron
t' ar1ni per la superbia de' vescovi bi:~.anlini e la 
prepotenza di que' cesari lo teneva separnto dal 
centro dell' unità callolica; · oliato delle medesime, 
commellendo lo suo libertà, i .sacrifici, lo glorie; 
con nuove prove s~ diede .a zelare la . causa . del 
vicario di Gesù Cristo; e quanto virtù e virile co-
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raggio mostrasse di spiegare, lo conobbe pe1· pri- accolte dai suiTrnganei, rispose il voto generale del 
mo colui che osò d' immischiarsi nelle cose non clero minore, nè si tacque la voce della classe c
sue, e quel Fronliniano che lasciò nelle nostre sto- lell~ .dc' cilladini, che spiaceule alle novità e agli 
rie esempi da imitare e abborrirt!. arb•tn fino n tale eccesso condotti, cominciava 

L' abiludine non smessa di sentenziare sulle scorger(l in Giustiniano un genio tristo al suo av
parli più vilali dt:'lle Cl'isliane credenze, di soprav- venire. Tullo che di sua mano era uscito comin
vcgliare a lutto ch'è di Dio e della sua chiesa ciava ora dagl'intelligenti e da chi cun t!ssi ooc-
peccnto vecchio dei cesari bizantini, non s1· est'1nse' t d 1 s amenle el a patria sentiva essere in rnala parto 
nè coll' imperioso editto del pio Teodosio, per cor- preso. Ai discorsi della credenza relirriosa si anne-
rella coscienza revocato, nè collo persistenti vio- slava_no d.i:corsi di politiche vicende: di rnoltiplici 
lenze di Zenone e di Anastasio, ma passò quasi in danm pat1l1 per snc mire conquistatrici. Le guerre 
eredità ai venturi; e Giustiniano stesso che colla su questo suolo da lui ridestnte, e per tanti anni 
sapienza di sue leggi parve di voler levare per con isfinimenlo di privato c pul!hliche soslnnze com
sempre quella. macchia dal seggio orientale, e' pu- hallule; Salona Ire volte assediala, alle angustie ri
re affascinalo dalle larve cortigianesche, di Teo- dolla, presa e ripresa; le isole, le cill!'t della costu 
dora, non vergognò di cedere agl'impulsi di donna da Zara alle acque dell' Epiro~ rovinate nel com
rotta ai vizi dell' eresia, e di cCtmmellere all' es e- merci o e nella n a vig:1zione. La pace domestica, la 
•:razione universale gli ultimi anni di Iun{J"a e ben quieto delle coscienw in mezzo a que' cupi rumori 
augurala reggenza. li concilio di Calce•lo~ia, sco- tornavano care alla memo1·ia degli onesti. Incuorato 
glio di naufragio ai l'autori di Eutiche c di Diosco- d;.JI consenso comune del popolo~ rimise la scritta 
ro~ trasse ancor Iu.i a nuovi falli. Sotto pretesto imperiale là donde era venuta, protestando a no
di mitigare le ire dei parlili e di avvicinnre gli me della provincia coniro qual si fosse innovazione 
acefali agli ortodossi, p,.eude a nuova disamina nl- in materia di reli~ione che non partisse dalla vo
cune dottrine già ivi definite, e con un editto di Ioni!\ del romano ponlelice. 
sua aula fa nola agli arcivescovi lJ prelati più ce- Le medesimo ris•>luzioni più lardi comuuic:ò u 
lebri la condanna dei tre cnpitoli, Il che, vcden- Vigilia. Necessitato questi di visita1·e la corte bi· 
dosi direttamente fe•·ite l'autorità del romano pon- zanlina, i più zelanti vescovi occidentali, come eb
lefice e le definizioni del più vencrnndo consesso bero notizia della sua partenza, spedirono soggelli 
che mai abbia avuto un sinodo gcne1·ale, eccitò lo grnvi e prudenti alle cillà nelle quali aveva a far 
sdegno in tuili gli occidentali, in molli della Grecia sosta sì per confurlare lo spirito dell'uomo trava
e dell' lllirio. La chiesa dalmata prima d'ogni altra gliato, sì per sviarlo dal pensie1·o di dover porger 
si risentì ali" imp-erio~a sentenza, ·e l el l ere pl'ivalo I' orecchio alle rnene che si apprestavano. Fronti
di alcuni de' nost1·i avvertivano i legali di Coslan- niano uggiornato del eomune òeside•·io, non losciò 
linopoli delle male accoglienze che qui avrehùe isfuggire quell' occasione senza voler anch' egli 
trovato la decisione laica in simili argomenti. Fron- render manifesti l' allaccamento e il rispello che 
tiniano, dello anche Frontino, che pochi anni pri- l'episcopato della pr·ovincia sentiva per il sommo 
ma delle presenti coulroversie era salito allo cat- pastore. Laonde inviò a Snlonichi il diacono Seba
tedra di Salona, malgrado le minaccio che accom- sliarl(l, il quale con parole decise significasse le 
pagnavano In scrilla imperiale e ne dimanJavano intenzioni sue .e quelle del clero a lui soggetto. 
l'assenso senza dilazione, non si rnllr.nne in que- T•·ova\'asi questi 11 Salona in compagnia del me
sl' incontro dal serbare quell'apostolico zelo che si tropolita, dove occudiva alla riscossione dell" reo
felicemente aveva segnato gl'inizi del suo governo dite pt'O\'euirnli dai fondi leg-ali alla chies11 di Roma, 
pontilìcale. A solo fine di preservare i suoi popoli i quali, sollo il titolo di pat•·imonio di san Pietro, 
dal nascente coniugio, e di soddisfare a' più intimi essendosi mollo aumentali n quegli anni nelln Dal
doveri del grado che occul'ava nella gernrchia mazia Il nella Prevolide, nvevnn rideslo l' otlenzione 
ecclesiastica~ volle · sollecilamenle informati tuili della · serle romana, o data rinouwnza olln provin-
i suiTraganei dello stato di cose, e con un lrnllalo eia per· essere stata fra le pri.ne nazioni cristiane, 
spironle la puri!!\ del dogma, In sanlilù della chiesa dopo l' Italia, a segnalare con tali riconofocenze la 
universale, mostrare gl ' ing11nni che si ordivano da- sua pietà e divoziouc. Nessuno perciò meglio di 
gli ammiratori di alcuno dotlrine proscrille, di cui lui, e per l'importanza di tale uflicio che quì da 
quell' ediuo· e quelle minacce altro non erano che più n uni esercitavo, · e per i rapporti sociali che lo 
un puntell<• ' prr meglio riescire nel meditato pro- legavano a Rustico, nipote del papa, soddisfar po
getto. Essere · fermo :e •·esoluto~ 'd"iceva, di non ce-

1 
leva n li' incarico di così delicata rnbsione, 

dere agli arbitrii di laica toga,· corrergli · dehilo di Vi s'incontrò nel luogo slallilito, dove s'in
difendere J' intemerata fede de' padri, I' integrità del trallcune per ulcuni giorni, o dopo varii colloqui 
CH!cedonese concilia, che appunto da · quella scritta con lui tenuti, gli fu intimato · di ridursi tosto n 
veniva infirmatò. . . . · · Salo no, di tornare alle incmnben~e ·.sue, n è di ri-

Alle deliberazioni del metrop~litano, lodate e partire prima che le rendite non fossero raccolte e 
• 1 ', " ~ 'J • - • ! ' 
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consegnnlc secondo il costume. 1\'la sia che venis-
~e male appagalo dell'impresa mis~ione, sin che in 
caso di noncuranza, tenesse particolari islrnzioni di 
Fronlininno; è Ct'rlo che, posposti i consigli del 
pontefice, si portò n Costantinopoli per iscandagliare 
più davvicino le intenzioni degli orientali. Quivi l 
facendo vista dì giustificare la protesta dell' nr·ci
vescovo e di voler sostenere le determinazioni che 
si sarebbero prese n vantaggio della concordia re
ligiosa, insiwne con Rustico venne onorato di en
lraro ne' consigli secrcli dell' aula papale; sì che, 
appena esteso il giudicato, e l'uno o l' altro, oltre 
ad nvervi nssentilo cùi loro suffragi, n' esnllnrono 
In bontà dell'animo dì Vigilio, promellendosi da 
quell'allo una pace durevole alle due chiese. A
vesser penetrato i loro cuori quegli nugurt, che 
rnea duri cimenti uvrel>l>e veduti Yìgìlìo, giorni più 
sertmi la chiesa! 

Alla divulgazione del giiJdicalo, come si pre
vedeva, successer•) amare querele degli occidentali: 
scismi, tumulti, scrilli infamanti la per·sona del 
papa, esecranti la n•ggia bisantina e i capi di quella 
chiesa, nemici del buon ordine, promotori delle 
selle, guasti d'eresia, non ancor stanchi dal lace
rare la veste inconsulile di Cristo. Sebastiano Slt,S
so, sollo specie tli lorn11re alle aziende della Dal
mazia, sciogliendo dagl' infausti lidi, ancor fresco 
dell'impronta del bacio del suo maeslro, si dà lungo 
il viaggio a disseminar zizzanie, suscitar partiti, 
spargere veleni sulle caste terre della Dalmazia, 
inscie delle cose esterne, estranee del tullo alle 
trume degli uomini per·versi. {Coulùma.) 

P . DOSATO ~' ,\BIANICII. 

POESIA. 
Crediamo di far cosa g1'alil a nostri lettori 

pubbli1:ando queste traduzioni di canti popolari il
lirici lralli dalla notissima raccolta del Vuk Stefa
novich, gentilmente favorileci dall'abate Buzolkb, 
perché ci sembrano pregevolissime sì per la inge
nuità, la novilà, e In felice arditezza dei concetti 
delle poesie in se medesime, eh(} per la eleganza 
della traduzione. 

La gelo8la. 

Pietoso Iddio l 
Dov' è il ben mio? 

Varca ei solello 
lUonti e pendici, 
O vino eletto 
Bee cogli t.mici? 

S' ei sia varrando 
Monti e pendici, 

Zara, Tipografia Demarchi-Rougier. 

O buon libando 
Vin cogli amici, 

Lieti e sereni 
I giorni ei meni. 

:Mu se l'infido 
Ad nltr·a bella, 
Su slranio lirio, 
D'amor favella. 

S' abòia l' ingrato 
Il perdon mio, 
l\1a il segua allalo 
L' odio dl Dio! 

Voto d(>Jia amanCe. 

S' io fossi nn onda gelida 
Allor ben io saprei 
Dove o sgorgar m'andrei. 

Sotto la soglia mcmore 
Del mio desir ardente 
Porrei la m:a sorgente. 

Usa ei colà dischiudere 
Al sol le luci belle. 
E chiuderle a le stelle. 

Ah! forse all'onda gP.Iida 
Il mio gentil tesoro 
Prender venia ristoro. 

Ond' io, supremo gaudio l 
Riposerei sul core 
Del mio tenerò umore. 

La benedldone. 

Da la sera a la mattina, 
Di !\'lilan in sul veron, 
Quesla flebil cnnzoncina 
Ricanlava il mio falcon: 

" Sorgi, su, che fai? .Milano l 
" La tua vergin disleal 
" Giura fè, porgo la mano 
" All'ardito tuo riva!. 

" Paraninfo ngli imenei 
" Pur l' invita l' infedel, 
" Od almeno, almen per lei, 
" Erger voglia un volo n l ciel.,; 

-" Porga altrui la man, In fedfl ;, 
" Paraninfo i' non le andrò. 
" Da me un voto ella richiede ? 
"Ecco il vvlo ch' io le fo: 

" Mni l'alli eli maschia prole; 
" Quanto pnn potrà mangiar, 
" D' aspri nlfanni tanta mole 
" De h l In possa satollar: , 

" Quante d' aqua algenti stillo 
. " Berrà mai, colante · ancor 
" Da le tristi sue .pupille . 
" Sprema lacrime il dolor. , 

Luigi Ficberl redatlore responBahile. 
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LETTERATURA STRANIERA. 

III. 

. È degno di nola come l'animo mite di Long
fellow si piaccia di diping-ere cnli tuili radianti di 
purezza~ d' innocenza e di rassegnazione~ c nello 
stesso tempo co1ilprcsi d'amore più ardente di quello 
per cui tanti scrittori fanno ree di molliplici e in
fandi dolili i le loro eroine. Avemmo Preziosa nello 
Studente Spagnuolo~ Elsit• nellù Leggenda Auren, 
ora viene la volla d' Evangelina~ ma non soslasi a 
tanto; ve1-ranno altre anco1·a. Preziosa ò imagine 
d'amore casio e puro, ma individuato~ mi sia per·
messo a dire così~ nell'uomo terreno; Elsie è di 
gratitudine al pari che d'amore esallala dall' entu
siasmo e spinta all' eSII'emo (imile possibile nll' U

tnonilà; Evangelina ·poi è d'amore santo che co
mincia nell' uomo cari) a Dio~ indi concentrasi in 
Dio e all'ultimo vive unicamente in Dio e per Dio. 

Sabato f6 Luglio f8~9. 

quella provincia che dopo s'appellò Nuova Scozia. 
Fertile il dolce declivo del Blomidon~ che n sellcn
lrione lermina\'a questa valle, chiusa al mare da 
dighe erette dall' uom .J a difesa de' suoi campi nelle 
alle maree. 

È commoventissima la descrizione delle occu
pazioni pacifiche di que'coltivalori che vivevnnvi "nel
" l'amore di Dio e degli uomini: Egualmente liberi dal 
"limo1·e che signoreggia co'tiranni~ e dall'invidia, vizio 
"dt·lle repubbliche. Nè chiavistelli v'aveano sulle loro 
" porte, uè barre sulle loro finestre; ma le loro abita
" zioni erano aperte come il giorno e come il cuore dci 
" loro possessori. 'Lù il più ricco era povero, e il 
"(Jiù povero vivea nell'abbondanza., Grand-Pré, 
già colonia · francese, popolata da Normanni~ i quali 
vi conservavano lullora e l'abito e il linguaggio e 
le costumanze~ fu ceduta all' lntrhillerra da LUio-i il 
Grande nel .1713 onde cessar le

0 

vessazioni di ~lu"ella 
potenza, implicato com'era nella guerra quasi con 
lulla Europa continentale. l poveri abitanti t:!i Grànd
Pré, memor·i della madre-patria e !llllici degl' indi
geni~ supplicarono che non siena niai coslrelli a 
portare le nr111i conll'O Francia e èon!ro le Pelli
Hosse. Non fu esplicilamenle nulla concesso, ma 
fino al 1775 furono (asciali tranquilli nell1i · loro 
valle. · 

L'argomento di questo commovente poemello Incominciando ci1·ca a quell' epoca boÙire il 
è sempli<:issimo. Evangelina Bellefonta!ne ama Ga- risentimento e lo sdegno dei coloni inglesi contro 
briele Lajcunesse~ c n'è riam\lla. Sul punto di con- il parlamento, che voleva a dispello della coslilu
s_ecrare il ]oro amaro puro dinanzi gli uomini tl zione imporre tasse e balzelli straordinari senza 
dinanzi all11 chicsn~ com'era giù sacr·o dinanzi n Dio~ intervento dei comuni lussati, e tcmeur!o la corte 
vengono disgiunti. Ella il cerco per· lulla la \'ila c che gli .Acadii non s' unisse1·o a' loro antichi com
omai vecd1ia lo 1rov11 lra'ranloli di morte e lo ricono- patrioti~ di cui viva sçrbavano e la lingua c l' nf
sce in un ospitale di Nuova Yorck collo da fehhre gial- fello, osarono uno .di quegli alli che ripugnanti alla 
la. La na•·razionc delle solfer·enze di questa donna souo giustizia più grossolana~ ripugnano viemmaggior
il soggello del racconto . .JHa le sofferenze per quanto mento al cuore di chiun((Ue ha pur scnlimcuto che 
varie possano incrudelire ne' pelli e nelle menti u- s;a ~dquanto affine oli' umano. 
mane, per qnanla arte v'adoperi l'autore più fe- Era il scllembre del 1775 quando il colon
condo di fantasia, divengono alla fin fine una can- nello Winnslow~ raccolti tuili i masehi 11ella ·chiesa 
tilena mollo monolonH. Tale non è l' Evangelina. Il e barricale le porte e circondato l' edifizio da :sol
do.lore non vi si dcsc1·ive,. ve lo si dimo~lrn .. La- dali da cui erano occupa le le vie del villaggio, dai 
gr1me e lamenti ben poclu; rna la me~le wqu~ela e gradini dell'altare parlava: 
turbata, ma il cuore affranto e sangurnente VI Ira- 1 . 
spara da ogni scena~ in cui è coslrello il lettore di " Siete raccolti in questu di pel cenno 
trasferirsi c-on l' afflilla in cerca dello sposo. " Del nostro re. Buono e clemente e' v'era ; 

S' apre il racconto ~el ridente villal!gio di " Ma come a sua • bontà Mt·rispondeste · 
Grand-Pré, silunlo . sulle sponde solinghe del Min~s "· Dicnnlo i vostri eor. L'indole mia · r\ 
nella baja di Hudson. Era unu volla della Acad1a "E il sentimento mio ripugua all' opra 
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" Ch'io sto per far. Il so, grnve vi fìa; 
" Eppur chinnnni ed ohbedir in 1lebbo 
" E far nnlo il voler dt•l nostru sire. 
" Quest'è: che vostre terre e case fl 

" U' ogni nnlurn nll11 curu11a c;Hidero; 
"E voi stessi snrt>le in nltr·e terre 
" Da questa re!!'innr tra~ft'rili. 
" Dio vi conceda che fede! sog!!clli 
" Vivendo nllrove un pnpulu felice 
"E tranquillu viviate. Or pri!!,'ionieri 
" lo vi dichiaro. Tal la volunlade 
"È di su11 .l\laestà. " 

armenti 

E così gli é pnr sempre l Non dovcano soc
combere i deboli senza quelt' C'llirua rn!!inne del 
lupo H cui J' ugnt'flu inlorbiduva J' l!Cf(Ue del fiume 
bevendo più al basso: la fll't·polcuza e la calunnia. 
E fu dello che 11! \Vinnsluw gravas:<e l'esecuzione 
di sì ìnf;.me decreto; m•• che U\' rrbbe fullo e!!li 
quando l' avess" eSI'!!Uitu cuu la giuia fo•roce d'un 
favorilo, d' un cagnollu, o d' un sicario ? Tenuti in 
chiesa prigionieri i più fur·li, lino a lauln che le 
dorrno o i l'auciulli uvessero tl'l•sl'•·riln sulle rive 
del mare le masserizie doml.'sliche. le quuli c•·ano 
loro indispeusahili alla vita, Hccalaslalc coufusa
menle. Cucciali indi su' b11slinlf'nli ehe da lunga 
etagiono vi Slllnziavano nl'lln baja di 1.\'linns a que
elo orribile disegno, ora spielalumeniP compilo; cac
cilllivi 11 capr·iccio; segr,..gali pariri da fì!{li, mariti 
da mogli; frat e lli, sposi, corrgiurrli quasi a diseg-no 
sperperati aflinchè s'avverasse <'he "sulla ferra 
dolor maggiore 110rt fJi fu mai dopo la passione di 
Cristo." 

A Evangelina mori va Ira le braccia il \'ecchio 

ngonia de' dolori che s' accumularono sull' animo 
mile c pacato, 11111 appreso di amoro ardt!utissimo 
per Gnbrrelo di quella funciullu 

" Bella a vedersi o dieci e selle estati. 
" N t> re come le c:oct·olc di ~fliiHl 

" Creseiuto in sulla vra le ~ue pupillo; 
" Ner .. , ma dolci r·ifulgcano nll' ouiÌmt 
" ()ella sua lr·eceia Ùl'llna. Era soave 
" L' 1dito e quul d' ar·mcnti 11 liur·' di prali 
"Norlrilo. E quand'' a' mielilor ptll'luva 
" In sul meriggio dell' eslnle fiaschi 
"()i casaliuga bir·r·a, oh l bt'lla in vero 
" Era In ~rio\·iuellu. Ancor più belln 
" Quaudu al mallin nei !!iorni Ilei Signore 
" ~lenire dalla sua lo•·r·e la <·ampuna 
" Oe' sacri suoni l' 11til'e asperg·e·a 
" Come i divuti col suo isopo il prele, 
" E benediz'iou spaude ~ovr' essi -
" Luugo le vie lruu~ia e:td snu rosario 
"E il suo messa!. Uerrello avca nurmanno, 
" A v ca la ~o una di color cilt·stru, 
"E pendenti all ' ort•cchia a' tempi unlichi 
" Dalla Fr·anci11 reeall; iudi rl'la!!gio 
" l)i mad1·e in li~lia giù per luug-he eladi. 
" Ma più celt,sl·ial uuH spleuùure 
" Uua heltà più eterea quel volto 
'' ll'l'ad"iava e circuia l' uspello 
" Q·mr11lu, dopo confessa, alle sue case 
"Serena n passo lent•J ella tornava 
" E nel perdono dd sue) Uiu ~euta. 
" E allor<~ nltrepassa11do 1111 suou movea 
"Quasi un fina! di mu:.icu divina. , 

padre di cordoglio, e poca arena sulla spia!!!!ia lo E nella lunga agonia noi vediamo sfr·ondarsi 
ric~perse,_ meulre vi ritleltcva sul mare tranquillo l a poco poco tullu il bclln delln rwlur·a, ma !.Cere
lo wc~ndro dr quelle placide nbitazioni che gli ser·- scersi invece tutto il bello divino che accenna n 
\'irono di faci, e di ennio funeb•·e l' ulul:ato e ili vita migliore. Cessava il rivereule llll't>llo che de
compianto di lulla IJIIella tradita popolazione, e d'e-l siano iu noi flll'me pure e le!!~iadre •li piu giovi
pilullio le ruine e i ruderi che l' inet•ndio 11011 po- nezza, ma in sua vece rampullava un r·ispello ·ar
leva ridurre pienamcrrle in cenere Per colmo d'in- felluoso, uu' ammirazione forle o soave per l'animo 
farnia le ter-re e le pi11n1agioni e gli nniuaali dome- grande della martire cui 1111 ferru nun uccise, nut 
slici e da lnvoro vi furono conliseoti a favore di j;~ nli lenti dolori e inesplicabili. Non er·u più, co
re Giorgio d' l11ghilterro, secondo di questo nome, m' una vollu qunndo 
come di ribelli e traditori, quando per consenso " A do11ua cr·ebbe e speme o cnr di donna 
universale di tuili gli storici e slaristi, nnzi di "~utrì; dn tuili des~a er·a chiamala 
quu' medesimi che consigliarono quest' nlto disumano " Il sorriso del sol a sant' Eulalin, 
e ingiustissimo 11 titolo d' allo politico, - politico! " l'oi chè la pi:r cre1lenza del colono 
- essi erano innnCI!rJti, e innocenti pirnamenle ri- " Tcu~a che il sole di !al di di frulla 
conosciuti. l\la anebbouo polulo 11011 esserlo . ... e " Gli colmava il porncto; ella pur tale 
allora l Ma se l' lnghillerru, r Europa, il IJIOildo Il- "Di suo m&rilo IIHÌII colma la casa 
vea dimenticato quest' IIS.sassinio a sangue freddo " Di delizie e ricclwzza, v' apporlundo 
concepilo, se lo ricordò Longfcllow, o bnsla per-~ "Am.,re o figli dalle rosee gu:-1ncie,. 
eh~ il ~-archi~ .d' 'llfumia .sulla fl't!nto: d~gli scf~lle- Berr •.mrlal!l, dop.o lunghi er~·or·i, la troviamo 
rnlr polrllcu~lra ampresso lr renda oggella d'orrore Ira' figli dr l'enn " m quella dtlellosa ferra elle 
e di disprezw - uud.1e Ci! là dove ogni pecculo si : [ambe il Delaware, ma 
perJonu, DIII non qut'slol anche nella tomba. l " ()'.'Po inutili inchieste, ansie inesplelt-

Queslo racconto forma In prolasi della -lunga " Hassegnata cessò d11l suo camn,iuo 
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• Qui 'n terrn più da n n · d · d' L r • 
111 ,. f 

1
. 

0
• rtpren er mnl. l' ong t>llow. Solt-, n noslro parere le piccole e~ 

\.-tJIIIC "" te alla luce 1 suoi pcus • · 1 • d · S ' u E . ':" l . .trl popt'll pupo ar1 t"l!li lavi possono stargli a petto 
l pas:>1 11 etei erauo vòlti C r 1 d · · · 

" O' in su monla u ' .. • . . . ·~ ue senza pt"rl ~n·, e Hlrnr~e prrmrtlve romanze spa-
" C· . ~· V t. rtu.:•, .ti nr.tllmo gmwle; nm n un eouosctauw a lira cosa in tu Ile le 

111 
.,:'l!~•on ltl. uuude ncbhw e s' offre al guardo ; re!!iuni pol'liche l'he nellu sii l<·, nelle irnnO"ini nelle 
u1 sol vt•sllta la dt>chve ·. · · 11 • · "' ' " C , 

1 
. . P1•'!!l!la l a USI· nr possa para!!ouarsi!d i, seu1.a mai disceudere 

" L"" 
1
u

1
ct'ntr r·u.;cer, t:illadi e ville, l o al bas~o o nl triviale o al plebeo. Semplici e 

"' 1 a la urrnle '1111 c· d l l 1 b' .. · · · · " E . . :s . '1 1 er e ne 1 IO pure; um1h e dl!!llllose vt sono e 1dee c purole in n-
' v~de rl ~ltl~tdo 1h Ioni an luutano n' armou"i<t mi1·abile combirwtc; e unu 1:~1 mesi n e 

"Sutt es·., r 111e M· · 1 b f' . " · ,,, non !JIU t~nc roso, pro ouda solt>nuilà vi rt"!!llll in tullo il poemetlo 
: lllur',n'n."tu d·~. l' 1~11ror. suo C!!li e~a. che t' umu1alia; t"ppurc uurno non Sllrt'bbe capace 
" ~. Ili t.lua vru d.t le1 percorso 111rlarno di lrnseegliere co11 le leg·gi de'rèlori un brano on-

1 ,•an<~ e .~ella parca ma lu11ge nrrch' essa, l de procede l(ttesto st>nsu -misterioso che invade e 
• Ne ba~ndr. pur era o~i'iil'll. Ciiiii!Jellelra r animo del lcllore. Tut la l' llllima del 
" Dt•rrtru al cor ht sua illl:l!!ine \'ivea put'la vi traspiri! e incurrscia vi comuuica lutti quei 
" llella d' 11111or e !!ioverriÌI, com' t'ra St"rrliml'nti di <~ ui O"li era prc<TnO il cuore senz·1 

"L' ultimo di ch' eli<• il m•rò --più bello che mai li lradisc: la lirwua . -Ti sembra rli 'feucrer~ 
"Pel suo silenzio St>pulcral, pel suo gli in vollo quella mt>sl•z~t che un' ;mimo fort~

0

non 
• Lungc distur. Tra' suoi pt·nsier di lui palesa mui 11 parole; affranto dal dolore, ma pie-
" Il tempo non t'IIII'Ò, no11 giunse il lempo; guto o invililu mai. 
"~uvr•.• di fui poler 11on ebbo11 gli !lllllij Il IHJSiru lellure s' nccorge di per sè quanta 
" f•·ashgul'alo, ma i111n11Jlalo t•)rli Ha, debba essere la rliffictollà di tradurre tali specie di 
" l.Uorto pel COl\ ma non nssenlt'. Vita lavori, ove il st•nso p1·oft~11do del bt'llo non viene 
" 01 pr·ove c di dolori le ins ... gnaro r·ivelato dall11 SCt'ltezza dt.'lle frnsi, non da insolito 
"Che Jl!l1.'it'llle, u' svenl11rnli pia, accuppi1mwntu di parol1•, non da pt>riodi ben tor-
" E incur·;~ute di sè sacri~i altrui. uili e sona11ti, rua IIIJiC<•merrle dall'idea che quel-
" Si l'amor srru dilfusu era, ma, come le parole Sl"'mplicissime li disvelano cnu un cando-
" Odorose snslar.ze pur enrpierrdo •·e ed una facilità invidiabilissima. Ogni nuzione 
" L' <ll'ia u' nromi, wm pt>rdt•a del suo, presso a poco giunse a furnrnrsi una linana poe-
" l\è mai Vt•nivu a lht~n. Altra sperunza, ti,•a; l' italiaua rurse passò ogni altra. Nè questo, 
" Altro desin non visse in lei, che solo dH• ultri stima prt'gio, niula troppo; anzi nuoce lad-
" Di :ocguir chela a revereuli p nssi d uve 11011 è h· ci lo di concepire l'idea soli o il 
" Le or111e del s1w Signor; o m tolti e molli pt~nlu credui•J vt·r~e!!giaLile tra noi; qna11do invece 
" Trnscorsc anni di v da come Suor11 l' uLhli!!n di lradullort• li coslringe a considerarla 
" Di carità uelle stipate vie solo dal Ialo dt•ll' mrtore. Si ricordi il lettore no-
" ()ella città, Ira' mist'ri ahiluri str·o quanto i'tlouti crt'dclte suo duvere di scrivere 
" Soliughi tctli visituudo. sul primo vers•• dl'll' lltade, che tradotto alln lettera 

e con 111111 piceola traspusiziune d'una pnrola da 
È indrscrivibile la rassr!!nala lrnnci!à della Foscolo gli sembrava orribile; e perché ad altri 

pia donzelln, e funto più ammirabile la cordolla dt!l Ialo uun paia il suo, e'rluvell6 sciaquarn<•lu un pochino. 
_poemn, che tra tante pur sinuli vicissitudini, di cui Eppure l' !linde e gli altri poemi dell'antichità non 
ciaschedtrrlll nlln scoprinH'nlu le bi~bigli11va ull' o-/ ha11nu che al più uun dilficollà plastica, meulre le 
recc~i?: PAZIENZA, meni re le qu.-rce secolari dcii~ lluro idee. sonu .quasi lulle. ancora. vive ~ vegete 
vergrm foreste le ripett"IIIHJ: DO,l/ANI, pur non SI uella St'mrpaganrcn educuz1ont< socrale dell Eu•·opn, 
ripete rnni, pur non lol!lie mni per un suln istante e ussolulunwnlt• lulle doruinnno nella lin!!"llll poeticn ·di 
l'interesse e il dt>siderio di giun!!rre alla fine. tulle le tlll7.iuni ci,·ili. Qui dove trallasi d'ideo più uma-

Eppure qu:11rtu umile n'è ilpriucipio l l'\on vo- uitarie e più evangeliche la dilficoltà cresce " mHie 
lemloci rièorre .ulla meni e il pt>usiero oraziano: dovpii. La lingua elaborala e convenzionale suffi
"Non fumum ex fulgore. st>d f'X fumo dare lucem., cienle alle atlliche forme non regge più; fa d'uopo 

Se tuluno avesse tanto pazienzu da raccoglie- agg-iungerne altre par·ole molte, di molte frasi scon
ro pedunlcscamenle le frasi e le parole umili e vol~ere o detorcere il senso, modific&rne il valore 
volgnri . di fJitesto Javoi'O~ <~rediamo che per poco e :-aceaprzz~~rne ulla IIIP!.dio i capi sdruscili. Questa 
lo dovrebb" copiar tullo. La pnrol:• e la frnse ivi lin!!ll<l può ubbagliare ulle · volte, e abbagliò spesso 
discende alle più piane, alle più ubitunli occorren- neg-li ultimi tempi quando d si volle dt~r ad inten
ze d01rwstiche. L' Odi!òsea con la sun prnverbitllt' dere il rilurno ddie it.lt•e religiose dt>lla reli!!'iosaggino 
semplicità. alc 1111 e 1wrruzioni bibliche con l' improntn delle cicalale spessu sen111 senso scrille con leggiere 
di nnlurule1.zu t·he tanht le ('onlrnddislingue, cedouo lt•ggicre CO!!nizi,Jni e nwno senlimrnto; ma condHa 
e nello St'mplicità e 11ellil llulu•·ult'zza ul ruccouto qua e qua di qualche spruzwlino biblico o di qual-
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che ascetico scrillore del medio evo, ne' quali si STORIA ECCLESIASTICA. 
ricercava qualche frasuccia che meglio calzasse 
nlle inlisichilo fantasie de' nuovi poeti, piacque; senza (Conliuuaziouc del N. o U.) 

addarsene forse, scrillori c lellori, che questi sprau.i 
insolubili nel loro aquo!rrllo, con le fosche o forli Ln venuta di Sehnstiano, le novità da lui por-
tinte, gli ernno più mncchie che colore. lnic e con nrlifiici condite c•·eubero il malcontento 

Quì avvi una lingua del lutto sociale e re- unirrrsnlc. Il melropolitn più di nllri sdegnato, u
ligiosa, che nitida~ pura, corretta e spigliata , non sci tosto dai limiti d'ogni moderazione, sì che lo 
tanto con la semplicilà sua t' ;l(lesca l' nnimo c t'a- spirito menzognero dell ' uno, c l' n•·denle carallere 
pre la mente n grandi e robnsli pensieri, e li si dell' nltro trassero lnlla la provincia allo scisma, 
fa scintilla nd nccendere n!ft'lli non languidi, non procurato da quegli prr vie dirclle c con nperla 
pavidi e non ipocJ'ili, ma pur mH:he co11 la bellez- malizia, da questi senz' m·te, per una fallace opi
za numerica, col ritmo soave c profondo t'attrae, nione sun, che nè nulorilà superiore, ned nllra ro
ma per le idee, non pel suono vuoto, spesso u- gione ammetteva. Più reprensibile Fronliniano che 
nico vnnlo di molti. Quì la religione - il t'allolici- altri non voglia;, poichè da lettere a tutta la cri
smo s•Jblime - , il sacrilìzio continuo, qt10iidiano, slianilà inviate venÌ\'a pienamente chiarilo delle ra
irnmaneule di sè e de' propri all'c iii della contadi- gioni che a quel passo avevano condotto il romano 
nella brellone di Gralid-Pré, non rivelati nè da pontefice, ned er·a all'oscuro dell'apostolico suo 
Jing-un occallala, nè dn pensie•·i raggruzr.olali qua zelo fin dal primo suo appari1·o in Costantinopoli 
e là, nè infilzati cosi a casnccio come fortiiJHl vuole; mauifeslato, maHsime della fortezza d'animo mo
''i è di getto e lulla eguale e lulla egualmente strata contro l' Ol'goglio de;!' imperatrice Teodora e 
bella. lo astute arti di 1\'lenna, patrinrca della metropoli. 

E bella aù onta di qualche accozzamento d'i- A fronte di prove sì evidenti, tale la persuasione 
dee che ad altri suoneranno probabilmente bene, a del preconceHo suo giudizio, che negò di ricono
mo sembrano disnrrno11iche. lo non vorrei vedervi scere le decisioni pontificie, solennemenlu aerei
le fionde della grandine che abba.f/e il grano del la le dall'universalità de' pad•·i per il snnlo fine a 
coltivatore e spezza le sue finestre; nè spru"utlo cui tendevano. Nè punto afl'endevole allora qu;10do 
l' aere con suoni santi come dell' aqua santa i per calmoro lo spirito troppo conr.ilnlo deg-li occi
fedeli, nè sttnguineute e nuda i piè sui cardi e dentali l'ilirava il giudicato dalle muni di Menna a 
sulle spine dell'esistenza, nè i campi delt' anima, n è cui era indirizzato, chè anzi per isfogo più di ven
qualche altra frase, ma poche assai, che a queste si della che di persuasione cercò di chiamare a re
avvicinano. belliono i sulfraganei della provincio, e quanti potè 

È bella ad onta del verso, in chel'<wtore ha volu- dell'altrui giurisdizione. I primi conati di quell' in
lo costringerla, per In lingua inglese, e se è permesso degno procedere trovarono sulle prime molle o v
il dirlo, per lutto le lingu€1 moderne orribile: l' E- versioni, ma per mezzo di seduzioni in breve si 
samelro. L'Esametro in latino, va bene; ci siamo vide1·o favorili Hno dal plù ba~so dero. Non mancò 
avvezzi dal duodecimo nl ventesimo anno, t>, quan- pernlt1·o chi in tale penertimC'nlo li riprovosse e 
tunque armonioso anche in sè, co lo rende più 11r- si mellesse a impedil'lle il progresso. 
monioso l'abitudine e la paura del pedagogo. Il greco Vigilio profondnmente addoloralo dalle false 
che probabilrnente dovea essere ed è più numeroso, voci sparse pe1· la Dalmazia e dolle lrascendenze 
più onomalopeico, più vario, più franco, già incomin- del metropolitano, volse risentite parole a Schastio
cia od esserci dillìcil<•, perché non sappiamo leg'- no, quale autore di gravi sciagure recale 11lla chie
gere bene nè la parola, nè il verso, nè il pe1·iodo . . sa di Dio e pnrlicolarmenle a questa provincia. Con 
1\'la io voglio lasciare il primo uomo dell'Inghilterra una lunga epistolo, dopo tanti p.atcrni ammonimenti, 
che leggn: g-li faceva giungere le sue doglinnze, h~tto in una 

"Charily, meclwess, lo ve, an d hope, and for- privata conferenza a difesa di quanto avevo ope- · 
giveness, ond p.alience., rato. Aver egli, diceva, da più tempo scoperti i 

Ed altri a scelta, e Ee non fosse HV\'eJ·Iilo che calli vi negozi da lui e da Rustico a sfregio dello 
legge un t>sametro, che lo indovi11i di cento l'uno. persona sua e della cntlcdra t·omana praticati, i quali 

Pure da capo a fondo è scritto in esametri se lino ad o~a impuniti o soltanto eon voce pa
queslo ammirabile poemello, o a di3pello dell' 011ec- terna ricordati, pen5assero. che colla pazienza " 
chio, e dell'occhio e di tuili i sensi interni ed c- moderazione, proprie ai vicari di Gesù Cristo., n
sterni ti Si fa leggere COn piacere indescrivibilo. l spell'IV!l Ja loro ammenda, gJ' invitaY.O O godere 

Che sarebbe se e' ce lo scriveva in quakhe nuovamente di sua omicizia. l\'Ia ora che dopo si 
metro più . armonioso e più co11sono al suo linrr.uag- Juncra aspellur.ionc vedeva succedersi · nuov·i scan
gio, o nella slla sceltissima prosa? o dal~ riescir inefficaci le sue parole, ora tra varsi 

Delle opere scritte in questa, prossimamente. egli costrello a s\·elare pubblicamente l' animo suo 
C. nltlssinle inlomo alla condotta di Sebastiano, che 
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più di altri ricolmo di benefici, pif1 d' oani ol!ro provi distcsarncnle le agilazioni della provuJcJa, in 
reo di tradimenli e di spergiuri, vagava s~nza fre- mezzo alle quali la presenza di Fronliniano sem
no, persis~endo ne' suoi lll:!liziosi disegni. Si ricor- brarebbo del tutto passiva, se da notizie d' nllroll
dnsse, scr1vcva, delle pressanti preghiere colle quali de :1llinlo nòn venisse svelata la rcilù de' snoi pro
domandava, durante l' assen7.!l d'Analolio e Stefano gellt. Le giustificazioni di Vigilia e le ll·isle vicende 
l'ufficio ui diacono; richiamasse alla memoria l~ della D;11111azia prima. dello scisma, clte sono . a p
solenne sua promessa aulenlicala da var·i lcslimoni punto l ar~ornrnlo d1 essa, c di cui dovemniO r·i
il prest3tO giuramenlo sopra i santi van<rcli con cui ~<irdar·e quel lnnto che n noi spella, ebbero lale 
prornelleva di voler ade111piere senza f1~Je l' arti- unporlanza, che questa cou due nltre sc,·itte ai ve
dntn~li amministrazione e tullo quello che all' ulile scovi di Tomi e di Arles si allerravano nel conci
della chiesa gli sarebbe ordinato, di far conoscere !io .di Cosla~llinopoli quale mate 1·i~ principale della 
l' imporlanza di questo nobilissimo grado della ge- sell1ma sessiOne. La memoria parlico]a1·menle di
rarchin ecclesiastica coll'edificazione della vi la, di rclla a Rufo e Sebastiano, in cui i falli di questi 
vegliare con operosilà coscienziosa fino all'arrivo e i divisamenti del pontefice rivelano )e differenze 
dei sunnominali dinconi, o fino cho fosse piaciuto a storiche dell' epocg, fu letta per suggerimento del 
lui di conservarlo nel numero de' levili accennan- camerlengo imperiale, e come comenla Severino 
do nella medesima promessa allo pene 'e all' ana- Bini, fu un'arie questa sludiala da Giustiniano con 
tema ch'avrebbe incorso quando la fcùe giurula molla malizia; imperocchè t!'Upellando da quella 
non fosse mantenula. Rammentasse soprallullo le una notabile vnrietù di giud:zii pronunziaii a secon
ripelute supplicazioni direllegli per avere la soprin- da delle circostanze a vanl:1ggio sc111pre dclln paco 
tendenza del patrimonio della Dalmazia a preferenza e concordia ùcllo due chiese, cer·cava di lro\'are 
di allra provincia, e l' oltenulo acconsenlimentu ap- in essa un nppiglio onde far conoscere Vigilia, 
poggialo unicamenle alla solennilù della fede giu- uomo di mala fede, che ora difendeva quello che 
rala. 1\la quale poi la sua condotta? IJilllli poi gli altra volta aveva condannalo. E ciò avrebbe ba
alli di sua vita pubblica? Essere egli sinio avvi- stato per lrnrre a sè il partito ripug-nanle, se le 
salo da privale rel11zioni degli · scandali quivi nv- f;anle ragioni e il forre animo del vicario di Gesù 
venuti, avvisalo puro degli ari:Jilr·i di Onorio ve- Cristo avessero avuto la debolez:t.a di piegare alla 
scovo di Salona, contro la consuetudine della sua e l prepolenza del più furie. 
della chiesa romana, contro le costiluzioui della Non haslarono le parolt' a lanla concitazione di 
seue nposlolica commessi, ai quali arbilri non che animi, chè anzi que' pochi de' sulfragnnei che poco 
porre impedimenlo, o riferirli a lui, come l'ufficio prima avevuno rifuggiti gl'indegni romori, fomen
suo voleva, v' avea presa parle atliva, e lenuli iu lali dal mell'<•polilano, passarouu con allri a severo 
tanta secrelezza cho, quanùo gli venne incontro a dimoslrnzioni eonli'O lullo qneilo che fu conve
Salonichi, non osò ui fnrne alcuna menzione. Del nulo Ira Vigilio e Giustiniano, dimenticando qua
che ripreso con t:arilà palerna e consiglialo di ri- lunque rispetto dovuto alla dignità del venerando 
pa1·tire frattanto per la Dalmazia, ~i recò inveco n pastore, c ni sacrifi ·ti d'ogni guisa abbracciali li

Costantinopoli per dar compimenlo a' suni pravi nicamente per il bono universale della chiesa. A
disegni~ ... Scgnila a ricordare come anche dopo gli sl~ssi eccessi s'erano abbandonali i confinanti 
le recenli trasgressioni non solo fosse beuignnmenle dell' !stria c dell' Jllirio, sedolli, com'è verosimile, 
trallnto, . ma cogli allri dirteoni c suddiaconi ivi pre- gli uni dai pa1·tigiaui di Aquileia, gli allri da quei 
senti nmmesso .n pnrlo de' più secreli consigli; co- della Dalmazia; si che la più fiorenle o numerosa 
mc, !ello il giudicnlo, npprovasse i magnanimi sen- po.rzìone del. c<.dlol_icismo ù' oltre mnre, t;~tiJata da 
timenli che .vi s' inchiudevano, e ne lodasse lanlo pr1vate passi<Jnl, s1 arrendeva ad uno sc:sma che . 
la purilà dei concelli, da nsserire che da mente di- per condizioni di ben radicala religione non poteva 
vina piutloslochè da umana fossero della li; come ùur·artJ ' 'ila lunga. · 
per dar mnggior valore a que' giudiCi conciliali vi Tale la vertigine. delle ~rnli, che gl' illirii, 
confessasse in piena radu11anza di aver rinvenulo falla causn com :111c co1 dalmnt1, non solo nou erano 
fl Roma fra nllri codici una memoria, iu cui si no- disposti di piegarsi alle ragioni che giuslificav:mo 
lavan.o i de !li di Teodoro di .Mopsueslia, riboccanti l'operaio del pontefice, ma risolsero di convocar~ · 
d' inaiurit' e di esecr11zioni · come in fine lrascor- un nazionale concilio, coll' autO!'itù del quale poter · 
~end~ da qui in Dalmazin, ~i concitasse nuovari1~nte pubblicamente mani_f,eslare il. to;o ~ni1~~ intorno al
il clero, e dovunque spargesse semi di discordw· .. le prele.se .se~npr~~~~~ ur~~nlr. d1 G1ustmmno e .ali~ , 
Tullo ciò e' vuole ancora dimenlicare, esorlandolo concesswm dr V1gd10. Pm d1 qua1·anta ve.scovr vr 
tornasse all'amplesso di quel padre ch'è sempre co.n~ors.ero in un.a ci~ là. che aptnlrleneva a.l, nuovo 
pronto al perdono, chè allrimenti dopo questo ~~~~- llllrw; Il r~o~ne ?' eu,'. rnnase rgnoto alle P'.u accu-
moni~enlo si nllirerebbe · le pene riservate 11glrm- rate wdagmr der do t. r. (Coutmua.} 

penitenti.. 
Questn lellera è l'unico documento che com-

P. DO~ATO F.-\DIANICII. 
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l cui sopra ò parola lo studio nll1~ nlo d' llll arg-o
ruento di tnnla iurpnrlan~a, di rilldll·re ai vantaggi 
ed agl' ineonvenit'JIIi di'li' 111111 e l' 11ltm sbt .. mu, di 

Cons(qlio Municipale di Zara val1·r~i d.-11' esp••rienza dei l!·mpi ar11lati, ~po!{linn-
Sedufa dell' 11 giugno. dosi sopntllnllo da l'ar·zialità o eonsid•·raziorri indi- ' 

vitlu'lli; procurandu d' "(JI'Iicare arrehe (lui ilmeg·lio 
Vennt~ favorevolmente esaudrla la domanda l che nPIIe altre cillù in questi H!!!!elli Vll'lltl prali-

d' Ull. g-iov.aue p_er e~.sere ll~ll!llt;,;s~t .• ~]Urtle p::~_lr~':IILie calo; t·d. ~~ far·. fìual!!!ellle ri~nlntre :lllllll~lliSII'atori 
graturlo dr ca n• el_lerr,t pr~S.!W l tr!llcru 1 ~111 '".c'p.'de . , ed nururrurstralr nella lor·o gru~la e preer!'a sfer~l 

Vt•Jine slahrlrta la pr!!rone dr rucusrlr hun111 4 l d'azione. dislrug-g-erulo (H'r qua11to è possibile i 
p.cr aflitto d'una _ensclla . cOIIII~nal!~ , che.s.erviva p~r l"rPuiutlizi e lP false idee che tull.ora sussistuno e 
rrcovero e dete11zr_u11e dPr c11ur o. suwr:rrt_r pelle vre che 11011 si affanno più coi P'''Jgr·es~i del l!iorno. 
od in con!ravveuZJI •Ilt' alle vr!!enlr drscrltlrne. cd ora B ...• 
ceduta 111i ' pr·nrio militaro per uso di cuciua d' un 
alligua cn~t'I'IIHt. 

IJopo la lt·ttura dei relativi alli, venne deciso 
di des isrere da qualunque pretension•• d' iudt•nlliZ1.u 
pel fuudo comu11ale occupato a S. Frauc.e~co pell11 

IL 
Visilando leslè il nostro convento dci Pa-

costruzione d' "" fornello da . palle per l' arti!!lit•riu, di'i m m. oo., nell' ammirar·e il IIUO\'O nobile a-
riteneudusi comperr sato 1prello spaz;o colla deruuli- · f ,. 

spello che l>er· pubblica ruuni icenza egu aszione d' un altro cht• oc•·upH·n 1111 arpa lltél!!!!ior·t·. 
Uua domanda dt'll' im ,1·esa pdla sonruriuistra- sunse, non potemmo non rinwnere da una tri

zione dt•lle carui fresdw, lt•ndente 1;d 1111 autuPJJto sta impressione colpiti. Quaudo le pidre .<;e
del pr!•ZZIJ in pruporl.ione all' 11\III!C'IItO del dazio po!t:rali ai lempli - · Fcan pacilllf'IIIO - an
COIISIJIIIO, vl'rrne rt·stituita ronw iul'1111 datn. che lit chiesa d'esso cenobio n'ebbe il suolo 

Ad 1111 in~t·rvienlu dell ' ul'lìeiu che chiese un 
coperto; anzi, per una certa mag·gior venerasussidio pt·ll' nlluale car•·zza di tutti i generi di nc-

·t· d t. fl ·.>o zione in cui fuwno tenute sem1Jre le chiese · nessr a, venuero uecor u r ror. v . 
degli Ordini religiosi, preferemhle i più bene-

Seduta del giorno 30 dello stesso. stanti a lor estremo riposo, quella pure di san 
Francesco di molli accolse le spoglie, talchè 

Crss:tndo col ft'hùrnio dell' anno p. v. il con- non J'U\•vi più spazio, nella chiesa non solo ma 
trnllo dell' attuale impr·esa pella sumministra~ionc benanco nel chiostro, che non fosse una tom
delle 1 ~arui l'•e~chrl, venne ri !rwssu ad un comitato 
r incarico di studiare e riferire se :san>hba COli- ba. E da quelle gelide tombe quanto fuoco 
veniente d' :uldollart>, rosse unche in via di prova, dischiuso di teneri all'el!i! quant.a corrisprmdenza 
il sistenw delht libt•ra n-udita c~truami, od i11 caso d'amorosi sensl Ira gli eslinli ed i vi\'i, Ira il 
contrario, ,·olendu cuntiuuare col lllt!ludo delle i m- passato e il pt'I!Sente ! di quante onorate me
prese, di formular·e un (ll'ogetlo per '"' capitolare morie, di quante salutari meditazioni fecondi 
d' nstn che in questo ur~onH'nlo suddisfi, ed offra quei funerei coperchi, fregiati là dal!li emble-
le ma~giori possibili garaur.ie peli' allempimcnto dci · 1 
reciprud diritti e doveri. mi dell' opulenza e del fasto, là portanti sco-

Ad uo imvi,.gato 11111nicip11 le che si preslò pPr piti gli arnesi che ser\'iron per trarre sten
oltre un anrw ulln din·zioue e sor·veglianza dd- tamente i suoi giorni all'umile cultore delle 
1' illuminazione notturna dt•lla citt!i, qa<1ndo qut•Stll l arti e dei campi! Ma il secolo dd progresso, 
•.ndava p~r pm11ri~ econ11111ia, Yeune accordata una quasi facesser eglinrJ inciampo alla rapi lilà de'suoi 
rununrrazwne dr ho r. 100. . . . passi, trovò in molti luoghi di torseli da solto 

V ~une ucc•J~da.l~t . un sussulro dr fior 30 n d i p· ·di ed alle dolci emozioni alle pie ram-
un pratrcunle dt·ll ufbcw che servo gr·atuilamcnle re ' ' 
da oltre tre anni. mentanze preferse un lastrico più levigolo e più 

Alle qnnttro guardie munieipali, cui pelle vi- piano. E q•wslo avvenne anche nel chiostro 
gt'nti norme venne dalla super·;orità Il l'gala l' a111i- dd suddetto convento, e sta forse per avvenire 
cipa1.ione. st11bilita a loru fa v or~ nella seduta del nella chiesa medesima. N è vogliamo noi ciò con-
2.8 .muggr~ p. p., fu 11ccordato lllVe•:u un sussidio l dannare del lutto e se J' em·itmia, la comodità, la 
dt fior. 1 :> per· t:adauna. ,. . 

1
' · d • · 1\il • o 

' · decenza COSI l'IC lte OliO COSI Sia. u a SICC - · 
<.:hwdt>remn qu1•sto breve sunto senza fnre per l · . ' · · · • .. 

1•ra le soli le osservazioni; crederemwo per ~t liro me dovunque nel togli mento dr la l~. pt.etre VI 

poterei permellere di rnccumauùaro ul comitato di fu qualche mano pietosa che le pm mteres-
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santi, o ·per ànlichità o per coloro che ricor- 111. 
davano, alla rovina sollrasse, e su qualche pa- Non è les Camps Elisée, nè l' llyde Parke, 
rete o dei l.ernpli o dei chiostri ne curò l' ul- nè il parco di Jlfonz.a, uè d Luxemburgo di Vien
leriore cnn el'\'azione; C'lSÌ desiùerabil Slll'ebbe na; è un piccolo I.Ju~chello cuu iscorcialult\ viul
ch' egua!nwule da noi pure si faccia, sendo già totl, andirivieui, un tt·mplello !!;l'ecu. un'esedra, una 

gh1accwiu, un ~~all'l!; uu iu~iente co11fuso d'arte e 
quant.o basta di tali nostre memorie andalo sperso di uatura, un couvcguo curo, frequcutato. Uua merilala 
e dislrult.o lll'lla soppressione o t•ifabbrica d'al- memoria di chi ideullo, e la vinse uell' t·sccuziuue, 
tri sacri edifici i, per non poter vedere con oc- non la ll·ovi nemmaucu sulla corle•~cia di un acac
chio lmnquillo chP. ciò anche in quest'incontro cio; ebbene, possa questo sc1·ittn oll'l'ir og-ui lode 
succeda. E dicemmo che sarebbe a desiderare la più sentita n ti' or Tcueute-nHtJ'esciallu baJ'. VI t'l
si faccia, giacchè pur troppo nulla vedemmo. dc~,, ~he ucl 18~9 _dtJJJava ali<~ città di ~ara uu~ 
· f · · d Il . l l l. d l dc pau dehz1uS1 ~uu1 pa~~alen'IH, ora pc1· 111 c1·ssauiJ 

smora a!'SI nguar o a e ptelre (e c liOSII'O su - cure r1duuu semere ptù bello c variato.- Così un 
dello. E sì ch' ezian.lio Ira di loro qualcuna gioruo scrive-va del pub~lico nostro gim·diuo un 
c' era di non vulgare, e noi ~~~~ ne ri~o.rdiamo \ ~ultissim~ ar~11cu .. ~~~~tro; 111~1 da . quel .gioJ'JJu. v eu
collo stemma della veneta famtglta palnzta Ve- ~ aun1 g1_a lJu~ucc,uouu nell ab1sso de1 teurp1, cd 
nier, che ci diede qualt.ro arcivescovi, e di m tale lratumezzo I(IHIJJte JJJdamorfusi, quuute vi
cui sembra che fosse un ramo a quesla parte ~ende! ì\ed 1

'
1 g 1 a 1''1111 ~ mam·aron !e sue. Di_ fallo: 

. . , Il munumeutu ul suo luuduluJ·e, eh allt·ra desidera-
accasato; una n,~ ncord1amo d un Butovane vasi, uel 1ti41 surg·(·va, Il colle prime lettere del-
patrizio nosl ro e vescovo di Lesina, del quale l' isc1·iziune Vertfuris Eximius Largifor Diudorensis 
non mai si seppe con sicurezza P età in cui Elyssti Nolescat il nume 11i quel ~cn<·meritu ulla 
''ivesse· una ne ricordiamo d'un cnnonico del- merJJoria dei pustet·i tramand1n'a; ma nel resto poi 
)'illusi/e nostra famiu·lia Be rnn· ed allre (lltre si può dit·e anche .. ltdo·sso che. incessauli cure lo 

• . • • ::> • • _g . ' . . rendauu sempre fJttt bello e cartaio?- 1'\e dubttiam 
n~ ~~e~rdtamo c.on tscnztont ~lt carnll.el'l velu- furtemeute, c que' vw1tuli. que!!li andirivieni or11111i 
sltssmu, che ddtgenlemenle l tlevate, avrebbero già disagevoli e scabl'i, quc' tavoli e quei sedili o 
potuto fornir quakhe lume alle cose della patria, d;slrrrlli o sdJ·uc1ti, r1uell' esed1·a muffida e insudi
od il nome additarci di qualche degno indivi- ciata, quel tcmricllo che mostra lu ossa, la coltura 
duo b ··n 'merito forse come lanl.i lo furono medl•sJrua più lrascurata, ecc. ecc. sono llllt·ellaute 

' ~ e_ l . . .' l 
1 

t ]\'1; voci che le uostrc dubitaziuni avvalorano. Il cafl'è .. 
per canlallve argtZIOlll a conveu 0 sesso. -- · solo conset·va q ,alche decenza, lascinndo però an-
dove ora son esse? Non le vog·liamo creder ch'esso desHlerare un più sollecito servizio ed nna 
perdute; ci lusinghiamo anzi di non vedere mag~ior politezza di sedie ne' giorni che la fr·e
cader nne le nostt·e parole, confidenti come <jueuza è me~ggwre. Cosa tlnuque conchinderne, :;e 
siamo nell'lilla intelli•renza di ehi presiede alla 11on il b1sog-nu che al riallameoto ed alla più di
fabbrica del nostro ~m vento, e nell' !l m or pa _ ligcnte IIIU1111tenzione e custodia di que~to vago ri-

1 
cinto dunalu fosse 1111 pens1ero ? - Vero è ehe l'iÒ 

trio di chi tiene il governo della sua re igiosa non sa:·el.tbe stato forse uppurtuno in qnesli ultimi 
famigli;-. Ricordin essi l' imporlnnza che a sif- tellipi, in cui poteva il ba~tiune, nnd' è furmatu il 
falle pietre, mit·andole, allrihuiva l'egregio no- giardino, venir d'improvviso all'originario suo bel
stro Para via, il quale ad eséinpio di quanto Jico uso restituito; 11111 qn.dora in avauti foss' Pgli 
Y,edev!l egli farsi da altre ci\'ili e culle regio- per conservarsi, come spe1·inmo, nl'llo s!ntu suo. 
ni, avrebbe desirleralo che ne fn~sero le pa- farl'bhe eertamente duupo che si provedesse 11 non 

, lasciul'lo di più cade1·e in deperimento e rovina. E 
I'Uie t·accolte e illustr·ale; lo che di quanL o- rpJesto de\'e 11 buon di1·itto r'i!.U're da chi per lui 
nore tornerebbe al COIIW!nlo merlesimo ed alla sostiene le spese nn luugo siO'allo, che forma uno 
cillà nostra, nessu:w cerlamcnte potrà nc~·3re dei pochi ornamenti drlla città nostra, e da cui 
il quale sappia di tali nobili studii far stima, pntrà ~en rifugg-ire il misantropo e l' apatista, ma 
ed accecalo non sia da . quel grello egoismo, dove s~mpre i gentili ~uuri e gli n~~Jici del ~ivi~~ 
che pronlo sempre nd adulllt'e i vivenli, ri- , consorz1u r1t_roveranno d soll~tzzo pau dolce, 1l ptu 

· · · ' .1· 11 dilellevolc rJCI'c;lmcnto. 
sponde ~oln con un alzala ul spa e o con un 
ghigno beffardo a chi parla di non dimenticare 

gli estinti.. · 
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Opera ignota d' artista dalmato. 

II Gori-Gandellini nelle Nofiz,ie isforiche de
gl' intagliatori (Sienn, Porri, 1806, l, 127) fa la 
menzione seguente : "Ronil'azi Natale da Scbenico, 
" intagliò il trasporto dell' obelisco vaticano in di
'' cianove rami, tirati in Roma nel 1590 dallo in
.. venzioni di Domenico Fonlarw, architetto di Sislo 
"V." Tali parole ci fanno conoscer·e un m·tisla 
dalmalo di merito, vissuto nel medesimo secolo 
XVI, in cui fioriva l' nllro suo illustre cornpalriollo 
e confralello d'arte Martino Rota. Non conviene 
però credere ehe quello fosse l' unieo lavoro dal 
Honifazi eseguilo, e noi no possiamo un prece
dente rendere noto, ehe stimiam essere mollo 
raro, non avendone m:1i veduto ullrove alcun cen
no. Si contien esso in un volume giunto alla Bi
blioteca comunale di Zara cogli altri doni Paravia, 
e che porta per titolo: Il devotissimo ·ciaggio di 
Gerusalemme fallo et dcscrillo in sei libri dal sig. 
Giovanni Zuallardo, cavaliere del swtfiss. Sepolcro 
di N. S. l' anno 1586. Aggionlovi i dissegni di 
·varii luoghi di J'erra Santa et altri paesi. Inta
gliati da Natale Bonifacio Dalmalct. Con licenza 
di superiori stampato in Uoma. Per F. Zanetli el 
(Jio·v. Ruf{ìnelli nell'anno JllDLXXXVll. 

Il suo formato è in 4. 0
, di facce 402, senza 

le prime venti non numer·ate, rhe compr·endono il 
frontispizio contornalo di fregi, stemmi e fi~ur·e, la 
dedica all ' Eccellentissimo sig-. Don Duarll• F11r·nese, 
il ritratto dell' autore con fregi, stemmi e versi, 
al~ri vrrsi ad encomio del medesimo, ed un proe
mio in cui rende rngione dell'opera. Fn1 tali versi 
un epigrnmma v' ha pure in elogio dell' ineisore 
nostro, che noi ci riscrvinmo di riportare nel fi11e. 
Chiudono il libro altre dieci facce senza numer·a
zione, contenenti una tavola delle cose notabili, 
errori, ecc. 

li dettato è quale poteva essere di chi fece 
uso d' una lingua, in cui si confessa dQ sè al lutto 
nuovo, e v'aggiungono sconcezza i " notabili errori 
" all' orlogr.,fia el frase apparlinenli , cht:: l'autore non 
ebbe tempo di sanare. l disegni, che sono in !ullo 51, 
si trovano frapposti al testo nei libri secondo, terzo 
f: quinto, e rappresentano vedute e l'ianle dei va
rii luoghi percorsi, o che la mela formarono del 
suo viaggio, c:ominciando dnlla veduta di Venezia 
a fac. 64 e terJhinando con Tripoli di Soria a fac. 
329. "Quel che nel fatto posso compiacermi- dice 
((l' autore - è che mi vedo esser stato il primo 
"che mi sono adoprato (con la vista che dei Iuo-, 
~ ghi parte pt'r parlo scopriva) farne disse(l'ni, i 
" quali per essere giudicali da quei ch' in quelle 
" 1iarti sono stati, verisimili, et naturalissimi, ho 
" sparso per l' opera, el pet• farli più sottilmente, 
" non ho sparmiato a fatiga o spesa nlcuna, sfor
" zandomi (venuto in Rom o) d i farli disegna l'e me
" glio, et farne intaglio per persone pratiche et 
" famose nell' arte., 

Zara, Tipografia Demarchi-Rougier. 

Il Zuallardo, o più veramenle Zuallarl, fu gen
tiluomo dci Paesi-Bassi, ed oltre quest'opera, com
pose anche nna Descri<-ione della città d' ALI• sun 
pnlria. Scrisse con prolissità, ed è talvolta cre
dulo, ma sempre di buona fede, dice a pr(lposilo 
del suo Viaggio la Biografia 'l.lni·versale, da cui 
desnmesi che fu anche ristampato in Roma nel 1595, 
poscia da lui voltato nella sua lingua volgare~' piulloslo 
" vallona rozza, che sa di paesano, anzichè di fran
" cese, e così ripubblicato in Anversa nel 1608. 
Par·landu egli nel proemio d'alcuni libri statigli scoria 
in silfallo pellegrinaggio, nomina con distinzione 
" un libretto molto curioso el bello c.lel mons. Bo
" nifatio Stephani, ragusino, vescovo di Stagn•), in
" titolato De perenni cullu Terrcc Sanctm, il quale, 
come rilevasi dai Fasti lillerarii del Dolci (n. 49) 
e dall' lll!t1'icum sacrum (VI, 353), fu stampato a 
Venezia nel 1572 o 73 .. con dedica n Gregorio 
XIII. Accc!nnavi nnche di voi() alcuni luoghi della 
Dnlma:r.ia per cui tece passaggio, non però senza 
ripetere qunlehe altrui inesattezza, come là dove 
nominando Zara dice vedci'Visi " le reliquie del 
" profeta Joel, el il corpo di san Simeone il giu-. 
" sto, menlovalo nell' evangelio , fanfaluca, riguar..: 
do alle pr·ime, cho non sappiamo t'SSCr\'i mai state 
fra noi, delta già innanzi òal P. l"\oè Bianco nel 
sno /linerario a Gerusalemme slamputo nel 1566. 

l\'la sia qualsivoglia il merito dell'opera in sè 
medcsi.na, ciò che a noi specialmente la rendesti
mabilo quella parte si è ch'eLLe in essa l' ineisor 
nostro, il cui valore dovell' essere al certo molto 
app1·ezzato nell' uugusla metropoli della religione e 
delle nrli, nanando l' autore stesso d'aver fatto 
colà riprodur meglio ed incidere i suoi disegni da 
persone "pratiche et famose,. E questo vieu con
fermalo dal vedere un poeta di grido, qual fu Giulio 
Hassio, che s11ppiamo dal Tiraboschi essere stato 
esaltalo sovra tutti i poeti elegiaci de' tempi suoi, 
tributare 11l Bonifazi gli applausi della sua musa. 
I quali noi ripetendo, come abbiamo promesso, fa
remo di loro ul breve cenno presente onurevol 
suggello: 

Ad Natalem Bonifacium 
reris incideudi arfi{tcem egregium 

J ulius Roscius Hortinus. 

Tu quoque NCttalis dignus celebreris amzcl 
Versibus !taud ullo fempore digne mori. 

lucidis duro wre locis qucc dissi/ti noslris 
Regna palenf, vasti lilora longa maris: 

Describis prresepe pius, juga, pascua, oalles, 
Et foca divini qum tetigm·e pedes; 

Qua parte ea:finclus, qua luce redditus, et qua · 
Ascendens supra- cvndidit aslra caput. 

/loc tibi clebebit Natalis maxima Roma 
Quod per le Christi tot monumenta "idet. 

G. FERRARI CUPJLLI. 

Luigi Fichert redallore respon1abile. 
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versare nel fondo di pensione pe1· i marittinli il 
3 % sopra le loro mercedi sollo la responsabilitù 
deg-li nrmutori. Gl'immatricolati devono partecipnre 
solto peun di multa all' uflìcio d' iscrizione il loro 
tr ;~sferime11to in nltm distretto marittimo; c persino 

· il cangiamc11to di don1icilio nello stesso distrello, 
e le mnta7.ioui subite nello stato di fami •rlia e 
nelle re:azioni di servizio. " 

SuiJ•Jsfltnzloue d'tua f'oudo di ))l ·nsioue Gl' iscrilli conseguono il dirillo nlla pensione, 
per la gc.•nh.• di marl', t' !HJII' Iscrizione pnrchè a) sieno d'una età maggiore di 50 nnni; 

marittima. b) nbuiano prestato servizio per 25 anni nella ma

l. 

U.10 dc' più importanti orgomcnti trallati nella 
seduta del 29 aprile p. d. da questa Camera di 
commercio, fu il progetto d' iscrizione marillima, e 
d' un fondo di peusioue pet· la gente di mare, e
laboralo dal Gllverno 1:entrale morilUmo, e sullo
posto dall'Autorità Provinciale al pm·ere della Ca
mera. Da1·emo prima un' abbozzo di questo pro
getto, che interessa vivamente la noslnr classe mo
ritlima, poi esporremo in breve il parere della Ca
mera, 11 cui terranno dietro poche riflessioni sug
geriteci da una materia di tanto rilievo. 

Il progetto si comparle in cinque capitoli. Nel 
primo, che tralla dell'iscrizione, viene stabilito clw 
tulli i sudditi 11i questo stato, i quali escr·citano o 
vogliono esercitare qualche professione esclusiva o 
p1·evalenle la navigazione, la pesca, o un mestiere 
allinenre alla costruzione navnle sono tenuti all'im-

rina regia o mercantile; e c) sieno divenuti in abili 
alla navigazione od alla pesca. Non si calcol11 il 
tempo consumalo in qualità di mozzo: un anno 
impi e go~o nella marina regia se in tempo di guerr11 
si c:omputa per· due anni, se in te m p o di pace per 
unrJ e mezzo. Quest' ultimo calcolo vale anche per 
i servizi prestati ne' viaggi lransallanlici. 

Per quelli però che si sono resi incapaci alla 
professione per cagione d' infortunio, non si ri
chiede nè l' elà, nè il tempo di servizio general
mente prescrilli. In questo caso ecce1.ionale, anche 
i giovnni e i mozzi godono del benefizio della pen
sione. Il dirillo a questa possa nella vedova, vita 
sua durante, purchè non contragga nuove no1.ze, 
ed ov' essa muoia o si rimariti ne' figli sino all'età 
di 15 anni. 

La misura della pensione è l~ seguente: 
a} da fio1·. 150 a 250 per i capitani n lungo corso~ 

e gli ufflciuli della mnrina regia · resisi invalidi, 
matricolazione, vale a dir·o all ' iscrizione pel ser- per modo che il mùtimum di 150 fior. si ne-
vizio marittimo. Ove non adempiano a un tale cresce di 10 fior·. per ogni anno di servizio 
obbligo, che hR principio (:ol decimo anno d' età, mnggiore dei 25 prescritti, e giunge al maximum 
è a loro vietato l' esercizio della professione. An- di fior. 250 col 35 ° anno; 
che agli ufficiali, cadelli, e coslrullori della marina b) ùa fior. 120- 200 per i direllori di cabohrg-
regia, che abuandonassero per sempre o a tempo gio e lenenti con un aumento di 8 fior. calco-
il se1·vizio, incombe lo stesso obbligo. A quest' uopo Ialo come sopra; 
le coste dell'Impero vengono ripartite in 10 di- c} da fior. 90 - 150 coll'aggiunta di fior. 6 nel 
strelli marillimi, e la nostra provincia in qunllro predella modo per i condullori al cabotaggio, 
rhe corrispondono ai quallro Circoli nmminislralivi. piloti e noslruomini ; 

Ogni iscrillu riceve un li~rello dall ' ufficio di cl} finalmente da fior. 60 - 100 coll'aggiunta di 
Porto e Sanità incaricato dell' iscrizione. Esso giova fior. 4 calcoln.ti come sopra per i marinai, pe-
a prova della seguita immatricolazione, e delle re- l scatori, condutlori di barche, e mozzi. 
la1.ioni legali dell' isQritto verso il capitano o l'ar-I Il 111inimum di questo importo viene garantilo; 
malore, e tiene vece di carla di legillimaziono per il restante viene dalo nella misura in cui lo ac-
l' interno e di passa~porto per l'estero. consentono le forze del fondo. . 

Il <~a p O- secondo tra !la de' diritti e :l obblighi Le vedo~ e percepiscono la . metà della pen-
d~>gl' iscrilli. Questi; meno i pescatori, i condullori siune cho spetta al marito; quelli ch.e vi .h!lono d'-
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rillo per ns~oluta incnpncilà nl sen•izio In ricevo-~ Questo sono le basi principali rfel progetlo 
no entro i limili fra il mas;imo e il muumo im- sul qu11lo la Cnrnera t>ra chiamnltl n dire il suo 
porto 11 seconda delle circuslanze. Jlarere, ed n cuusideraru fJnanlo fosse concilinbile 

Il c11 po fJUnrto, cht> uoi preponinmo nl ter1.o1, colla nuova le:r!!.e di t~OS•lrizione, e speeinlmente 
perchè ha quì il suo poslo IHIInrah·, s' occuru• dd col cnpo VI drlla stessa, che curnprendc l" dispo
fondo di pensi••IJe. Esso è formato dal p11trimonio sizioni sull' nrruol<rrnenln Jler la marina da gnerra. 
e dai redditi de' fondi provinciuli per le Jlf'llsioni La Camera si propose di Slllllit~l't~ il pro geli o 
marillime, colà dove questi sussistono. Oli l'C a ciò d'iscrizione marillima sotto triplice aspetto, cioè a 
ogni naviglio estero, nll' entrata in un porto ddlo dire, ne' suoi l'isulta!i slntistid, in rel;nione alla 
stato, contribuisce '/

2 
caranlanu pt>r tonellol:t qnn- nuova legge coscrir.ionaiE', e fin11lmt>nle in riguardo 

fora non oltrepassi 50 tonellate, 1 cnrnntano !'ino alla bontà e oppùrlunità delle sue disposizioni. 
nlle 100 tonnel. ed 1 '/

1 
se è di mag-giore capacità. La Carnei'!\ non mr.tteva in dnhuiu i vanta~gi 

Ogni naviglio nustr·ann, eccellunte le bardte statistici del nuo,·o pru!!ello. "L' ave1 e, essa dicc
peschercccie e le nnmemte, versnno ogni anno VII, come in uno specchi•l prt·senle una dt·llc più 
nel fondo di pensione una tnssa rll!!f!UIIgliata a vive furze del regno, qr~al è la chrsso marillima, 
car. 3 per tont-llnta, .~ be corrisponde a fior. 5 lo scorgere se cresca o diminuisca in vigure per 
sopra 100 tonellate. poter essere in g•·ado di cercare e trovlll'l~ le cuose 

Si devolvono n questo fondo anco1·n gl' im- che ne riturdano, od nfTrettano il prngressn, sarà 
porti (l·nttenuti dnlle mercedi degl'iscritti, le multe sempre uno scopo utifi,;simo a questo tem111) spe
inflille per contr11vvenzioni 111!" leg~i marittime e · cialmeule in cui la statistica crehbil d' illlj.llll'tanza, 
a quello d' iscrizit•ne, le paghe de' marinai disertali e divenne una delle più serie prl'occupnziuni della 
da bnstimenti nostrani, e gl' irnpnrti donati e lnscinti pubblica tlllllllinistrazioue., La nuova le!!~e di co
per testamento, e finalmente In t:~n~t'nle pagata scrizione, 11 parere della Camera, non poteva im
dall'ommiuislrnzione della marina di guerra per gl'i- pedire questi vantng!!i. 
scritti dello marina reale. Consideratu il !'rogetto in rt•laziono nl capct 

Il fondo di pensione è amministrnlo d11l Gn- VI della nuuva le!!ge di cosc1·iziune. la Camera ri
verno centrale mari\limo, il quale sultopone l" teneva che rlalo pure che il prog••llo pote,;se còn 
questioni di principii alla decisione del 1\linistPr" essa sus,istere, una gran parte della sua efficacia 
del commercio. A tutela df'gl' inscrilti viene tr•nnta l Vf'l'rebhe meno. La p•·t•cedente le!!~e di coscrizione 
annualmente un' ndunar11.n genernle presso il Gu- stabiliva infatti che i marinai dovessero arruularsi 
ver~o pr?detto composto da ~elegati di. questo, tlel~a l alla marina d n guerrn : lo m~ o va in vece. non c.mt
marma d1 guerrn, e dd 1e Cumere dt commerciO ferrrra qrrt>sln rc•gola so non m quanto sta {11/ltbtle 
dei distretti marittimi. di metterln in nllu, non toglie quindi cho la gt>nte 

Si fa conoscere all' ndnn•rnza la gestione nn- di mare possa e&sere arruolatfl all\·.3ercito terrestre. 
noale del fondo, ed essa prende le sue delibt•ra- Inoltre la IIIIOV!I legge coscrizionalt! pnnendo per 
r.ioni e fn le proposte per l'amministrazione del- principio che il dovere d' entrare nell' esercito è 
l' anno seguente; le une e le n l tre vanno ad tlS- generale, ordina cb' esso debba principinro col 1. 8 

.sere solloposte alle decisioni del Ministero del com- . di gennaio dell' 1111110 ~e~uente al 20. 0 di vitu com-
mercio. piolo, e duri per 7 nmri. 

Gl' introiti del fundo, sottratte le spese, de- l'oste ora a rnfTt·onlo qneste disposizioni con 
vono collocarsi a frutto, senza che il fondo stesso quelle del progetto, ov' è detto che l'obbligo del
posso mai toccnrsi. l' iscrizione incomincia pei moz:r.i col decimo unno 

La domando per conseguire In pensione viene compiuto. pei novizi col 15. 0, pei nnviganti col 
decisa dnl Governo ç.entrale marillimo, salvo ri- 18. 0, s' afTaccinva nll11 Camera la gravissimo ob
corso al Ministero del cummerdo entro 14 giorni. biezione: che cosa avverrà dei di.rilli che gl'i-. 

Il cnpo terzo tratta della cnncelluzione degl'i- scrilli si snr:rnno oquislali medinnto l' irnmatrico.
scrilli, lo quale deve dtiedersi ·dal Governo, e fa !azione e il versamento del 3 % delle loro mer
perdere lutti i vantaggi che derivano dall' imma- codi nel fondo di pensione, quando saranno colpiti 
tricolazione. dalla legge coscrizionaiH, e do\'l'anno entrare nel 

Il capo quinto finalmente s' occupa di misure servi1.io di m11re o in quello di terra? 
transitorie, e sancisce che per il primo quinquennio Il progello tnce perfettnmenle in proposito: 
la pensione verrà accordala soltanto n coloro che esso nccenna bensì che i benefizi dell' iscrizione, e 
per infortunio si fossero resi iucnpaci, ai militari però del fondo di pensione vunno 11d essere devo
in\•alidi, o a quelli che già percepiscono ·Una pen-jluti andte n favore di color.o ,che hnnno prestato 
siono ·dn uno Sjteciale patrimt)nio deslinnto a que- servizio 111la nt~u•ina da gnPrra, lmt, notisi bl'ne, 
st' og~ello. Per tullo questo tempo le sommo che l soltanto n vautag~io degli uffici11li, co;~trullol·i un
saranno per nfflnire andranno ad aumento del ca- vuli, cadetti e macchinisti, escludendo quindi la 
piiale di fondazione. · . . · d asse più numerosa do~ rnarinni. Allu. Camera sem--



--:--- 125 -
brava che una tale esclusione dovesse neressar·ia- po richiesto per godere dPIIa pen~inne. Che se e

gli fussu nssululamenlt: inabile a rL•rendere la na
vi~uzione, gl' iiii(JOI'Ii versati nel fondo gli Rieno 
resliluiti, pcrchè abbia agio di prucacciarsi altra 
occupazione. A fJneslo mndo pareva nlla Camera 
chti il peso della coscrizione. co:>i gra\·e per que
sta cla3se di persone, s' nllevicrehhe, e la genie di 
mare avreuue uno stimolo effJc:.sce a riprendere 
la prirniera professione, o per lo meno in coso 
d' incapacità II'•H'ereube un fondo di riservo per sce
glic•rne un'altra più confacente. Ln perdita del ca
pitale vc·rsatu sarcube per così dir·e la pena del-
l' iulingardaggine dci pochi. (Continua) 

C. VOJI\OVJé. 

mente SCI'tHiilare il nuovo progt•llu, c rendere n~llo 
stesso te111po più gravo~u l' arrnolanwnlo. Sarebue 
dunque perduto per il marinaio il cal'ilrrle vursnto 
nel fondo di pcnsiune utra volla che venisse co
scrillo nella ruarina dn guerra? Ovvero compiuti 
gli anni di SCrVi7,iO duvrcbbe per godl're dei U~
nefi~i del fondo riprendere la na-vigazione sopru 
ltlglll mcrcanlili? Nel 1rrimo caso, fJ8revn n Ila Ca
mer·a, che il. uwritraio vcnis5o privato dt:' risparmi 
delle sue fatrclltl a lullo suo danno~ nl'l secondo 
che l' urruulamcnto gli fal'esse rilal'llare il g:odi
meuto della pensione per tullo il tempo cosc~izio
nale. Il naturali' giustissimo rimedio d1e s' olfrissc 
nlla Camera, era quello di far parll.·cipi anche i 
marinui 11rruolali de' benefizi del fon•lo, e •li otte-
nere che lu slitto per il tempo di coscrizione vi Spalato in luglio 1859. 
versasse per t•ssi un udequalo importo. Pareva nlla Dalla min11r estesa di terreno ollenere il più 
~omera che in ~oes.lo rnudo il peso della cnst·ri- di produllo, sarà sempre la mela precipua dell' n
zroue. Rnrcbbe rrusc1to assai menu gravoso ai rna- griculltu·e. - Ad effelluarla ci concorrono i due 
rinai . che Il~ fossert~ c~lpi.ri~ che verr~b!1e così l po.sst•uli fal~ori del ~avor~ e del concime .. - Del 
compmto uu atto d1 gruslrz1a ed nrnanrla verso prrmo può rl contndu10 drspensarnc a suo piacere 
questa labur·iosissima cd utilissimu ch•sse sociale, a - ma 1111n è così in sua mano nvcr quantità di 
che il nuovo pro~ello d' immulr·iculnzioue verrebbe concime che basli ai bisogni della terra da lui la
da 1p1es:a con gioia salutato. vorata.- A tale deficienza si è felicemente supplito 

L' altuazi.oue del progell•> andrebbe inconlro a culi' nso del concime artificiale, e sarà giovevole 
difficoltà 1111cura più serie, se s'avverasse il caso forse gettare uno sguardo sopra i vnnlnggi da lui 
che gl' iscritli dovessero essere arruolati ull' e~er- procurati e sulla maniera di ollenerlo.- Senoncbò 
cito l~rreslre. P..-r.lereubcro essi per sempre il ca- u dispen:;are e provedere sì il lavoro che il con
pitale versato nt:l l'orrdv? E se c1ò fosse, il peso cime, è pucn cosa la pratica ovo essa non venga 
della coscrizion~', già così grave per il no.slro paese presieduta dalla scienza, e dallo sviluppo dell'in
scar·sumeute popolato e però bisog:noso di forti tellige.Jza agricola. - !Ha questo sviluppo non 
brau:cia per la l'Hitura del suulo .e il prl)g:redirnenlu viene infuso col soffio della vita, nctl altrimenti si 
dell' industri.•,. non riuscirebbe ancora p:ù gmve? d es la nell' uomo che mediani e l' islruzione - me
E quajo credit•1 avrebbe l' islitnzi·llle che si vuole dianto quella tanto desiderala istruzione agricolo, 
fon:lur:e, ~e una parlo de' conlribuenri dovesse cor- ch' euue n restare sempre un pio desiderio del no
rere il rischio delle lang-enli versate nt-1 fondo? siro paese. Essa sola potrebbe togliere l' ignomi
Alla Ca(IJerll se.murnva che il progt"llo non rispon- niosa ignoranza, e far nascere nt'l contadino la co:
desse ad un obbiezione di tanto peso, e che una nosceuza esser egli senza saper·lo il sostegno della 
soluzione .equa .e pr·atica del f(Uesito fosse oece,;- società, ed aver quindi diritto ai vantaggi degli al
sari!l per yederlo attuato Ella esprim~:vu il volo, lri uomini, c specialmente 11 quello ddla is.lruzione. 
a ~ui Qgni oueslo e . spr·egiudicnto cillodino deve - E di fallo, chi è che visitando la nostra mor
far pllll!SO, che non sill lontano il tempo in CUi si lacchia non euue ad inorridire al vedere i( porco, 
torni alla prarica sinora usula di arruolare la genie la vaccina e l'uomo coabilalori di uno stesso locale, 
di mare solamente nella marina dn guerra, perchè non divisi nerpure da un semplice nssilo di \timi
questa cl11sse, in cui è riposto buona parte del- n i? Non è la sola miseria che genera tale . sta lo, 
l' orgoglip e dell' nvvenire di questa nostra povera ma sì bene la ignoranza, che o quel misero no1.1 
patria, non venga distratta dalla professione in tra- lascia vedere lo . differenza che ci . corre Ira lui e 
presu, con durwo gravissimo proprio e del paese. le sue bestie. - Chi mai potrebbe credere eh~ 
~la pur esprimendo queslo legillimo desiderio, la ad onln di tanti progressi l'agricoltura sia ancora fra 
Camera ponendo or.chio alla legge coscrizionale noi il parlo ingrato dell'ignoranza e della miseria? 
esistente, proponeva il seguente temperamento. Al (rispello sempre alle eccezioni). Chi crederebbe cbe 
marillimo, che fosse ar·ruolalo nell'esercito terr·e- i concimi artificiali, le .analisi dei terreni, le moç~ 
slrc, sia •·isl•rvnlo il capitale versato nel fondo di chine ingegnose, i nuovi strumenti, i nuovi prodolU, 
pensione per il caso in c•.1i, compiuto il debito la fisica, la chimica, . la zoologia, l.a hptonic.a, . la 
coscrizionale, torui alla navigazione. Anzi perchè mecnnicu, tutti infine i rnmi della . scienza, nulla. 
gli anni percùr i . nell' ndem,.ierlo non sieno per- abuiano a :fare fra .noi coll' og:-icolturo? Oh mi si~ 
duti, parto di essi o: tutti sieuQ cO.mpulali ~t:! .tem- perme~sa quesla breve digressione dal mio punt,o 
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di partenza, nè sia io tacdnto di pessimista, chè il beneficio da esso recato. Ollenuta la polvere 
le mie parole vengono soltanto dalla •·cale cono- di ossa, e prima di spanderla sul campo, la più 
scenza del male, c dallo sviseerato :1more del me- spiccia maniera è quella di distenderla sul suolo ed 
glio, al quali.' vorrei inizi1!a questa mia patria. - inaffiarla a più riprese di concimo liquido, rime
Torniamo ni concimi, e per me~lio farne rilevnre scolandola ed ammon!:wdola uftinchè .la fermen-
1' importnnza ed i risultati stabiliremo nn breve con- !azione incominci in ogni sua parte. E bene ri
franto fra le due più _incivilite naz~oni. di Enro_ra l copt·ir~a poscia con della paglia o d~llo st1:ame, 
in ngricoltura. L' Inghilterra, quel grard1no agnmo, che d1ventano a suo lempo buon concune ess1 pu
ha saputo dalla limitata estensione del suo terreno re. Dopo vertliqnallro o trenta ore da questa 
coltivabile procurare un egunl quota di grano alla operazione la si adopera, spandendola a mano sul 
sua popolazione, che la Francia con un estesa qnn- terreno, come si fm·ebbe di qualunque altro lerric
druplicala, e soltanto col doppio sr.:u·so della po- c.io o di un grano che si voglia seminare. Ta
polazione. - Questo favoloso prodot!o non lo ol- le è il m~todo scguìto da quelli che non vogliono 
tenne l'Inghilterra aumentando la quantitù del ler- aver a filre con h·oppe manipolazioni; ma il mo
reno a coltura di grano, ma all' i11< :ontro limitando do migliore, e quello che dagli inglesi è preferito, 
questa, e donando una grande estPnsione ai , prali è di mescolare una data quantità di ossa cogli a
onde ollenere maggior m~ssa di letame, c supplen- ci di, e spec ialmenle col solfurico, e di nggiungervi 
dovi ove questo mancava con concime artificiale del gesso, della deposizione di fossi o del lerriccio 
- o specialmente con guano o Cl)n soprafosfalo nelle seguenti pr·oporzioni: sopra 100 parli di ossa 
di calce ollenulo col mezzo dello ossa auimali. - macinate se ne spargono 80 d'acido solforico o 
E la Francia, quantunque in uu meraviglioso pro- di acido idroclorico, e 60 di gesso; il resto 
gresso agricolo, non è arrivata ancor·a ad oltenere può essere aggiunto favorevolmente nella propor
gli splendidi risultati dei suoi vicini di oltrem<1re zione di tre volte quello del composto intero. 
- essa ha il 53 per cento della sua te1-ra colti- Per far bene questa mescolanza si prepara un rnuc:
vato a grano, mentro l'Inghilterra non no conto chio, la cui base è formata da uno strato di ler
che il 25 per cento; ma in erbe e prati questa riccio di circa tre pollici di spessore, vi si melle 
no conta il 50~ mentre quella non può noverare sopra il gesso e la polvere di ossa e si inaffia 
che il 22. - La delicienza della Ft·ancia in ri- coll'acido disciolto in venti o trenta volte tanto di 
guardo all'Inghilterra non può provenil'e dalla q un- cotwime liquido. Si rinovauo altri strati collo 
lità del suolo nè del clima, essendoché a dettame slessu ordiue, sino che siasi r11ggiunla l'altezza de
di lulli gli intelligenti essa la snpern di assai in siderala, la quale per lo più è di tre piedi. - Si 
favorevoli condizioni, e con vie n dunque riconoscerla rimescola bene o si fn un mucchio ben compatto, 
in una maggior raffinatezza delle speculazioni a- onde non vi siano fessure per lo quali uscir possa 
gricole. - Di fallo ogni misura di terreno in In- il gas r.he contiene: Lo si ricopre allora co11 
ghilterra riceve il concimo prodotto da tre misure strame o paglia e lo si lasci:J riposare per tre sei
Uguali di prato, essendo questa la propor1.ione che timune, in capo alle quali si rimescola un'altra volla 
esiste in quel paese fra il terreno coltivalo n grano e si ricopre. Lasciando decorrere altre tr" sei
e quello a prato; mentre in Francia invece il pro- limane, lo si trasporta sul campo e lo si spande 
dotto di concime di una misura di prato vuoi es- sul terreno un po' prima della sernentt3 o con es
·sere sparso sopra due e mezzo coltivai•> a grano.- sa, ricoprendolo con una leggiera e1·picatura. La 
Ad onta però di tanto terreno tenuto a foraggio~ dose più comunemente usata è quella di 200 kilog. 
1' Inghilterra principalmente fu grandissimo eonsumo l (56 ldlog. equivalgono a 100 fon li di Vicnna) per 
del cufir.!mo artificiale, e specialmente, come si è ettaro (un 'elttll'O equivale a ldaftcr quadrati di Vienna 
·dello, d t quello ottenuto dalle ossa animali. Sì 2780, pari ad inglesi 1 %, ed a campi padovani 2 
in un paese che nell'altro vi sono quantità di sta- "fs). La pratica quinùi non è- difficile, basta aver 
bilimen'ti che lo nppreslano pronto ad essere sparso In volontà di cominriarla - e la persevcranza·nel 
_·eu! terreno - ma la maggior p~rte dci contadini continuarlo, chè dei risullati si può quasi esserne 
lo fanno da per loro stessi. - Siccome anche fra certi . 
.noi ogni limitato proprietario può ollenerlo con pò-
ca spesa e fatica, così indicherò il metodo più u
sualmenlfl tenuto in q11ci paesi per la sun forma-
. zione. Impariamo anzi tul!o ·che le ossa anco1· 
·fresche sono da preft•rirsi allo vecchio che sin no 
:rimasto per lungo tempo ammucchiate sul suolo. 
Raccolle che sianC', vogliono essere macinate, o per 

P. TARTAGLIA. 

llfacarsca ·16 giugtco 1859 . 

"Nosce le ip1um• 
(Solo o) 

Errata-corrige. 

Vedi N. 0 9, pag. 77, colonna l, lin. 8. ·to meno peste in modo sufficiente che abbiano n 
scomporsi prcslnmente. Meno quantità di pezzi Errala - Il terzo luto S T ..... 

' grossi vi si troverà per entro, tanto più pronto sarà Corrige - Il terzo lato L T (Livno-Tribigne). 



127-
III. 

Tra le strade pel commercio, secondo il gra
do del tornaconto, sta la seguente scala ascen
dente: 

a) Strada carreggiabile. 
b) S11·ada ferrala. 
c) Canale. 
d) Fiume. 
e) Mare. 

La strada ferrala è la più celere, ma la più 
costosa e per la coslru.,ione e per la manuten
zione. l canali coslnno meno pe•· manl enerli. l 
fiumi (canali naturali) sono nlilizzabili o preferen
ZA, dt•po il mare. - Basta In cura, e la poca spesn, 
per tenerli nel! i; ma - sempre nel/i! - -- Nel caso 
nostro, prendendo il fiume Narenla como stradct
twvigabile dal mare a l\Ioslar, la divideremo in 
cinque sezioni: 

1.• Visnizza - F01·fopus-
2.• Fortopus - llfelkot•iclt. 
3.• 11'/etliovich - Pocitelj. 
4.• Poéilelj - Zalon. 
5.• Zaton - 11'/ostar. 

Per base del nostl"o ragionamento prenderemo 
l' operetta: "Saggio Storico-Statistico-Medico sopra 
" l' antica cil!à di Narona, e lo stato presente del 
" suo territorio, di Fmncesco Lanza - Bologna, 
"Tipi l.Unrsigli, - 1842. -, opere/la per 'VO

lume, - ma opera per suo peso. L' (tu/ore, nello 
stesso tempo, è scrittore e perito. La su11 fama 
è chiara, e questo suo Saggio sopra Narenta me
rita di essere studiato,- e ~~ome opera locale per 
Narenta, e come suggeritrice a simili lavori allrui 
per altrove. - Ad intenderei dunque malcmalica
rnenle, prenderemo soli' occhio la sua Carla topo
grafica della Valle di Narenta nel sullodato suo 
libro. · 

Sezione l. - Visnizza - Fortop~ts. 

Dalla Punta di Visniua al monte Zminaz 
(presso cui è la vera imboccatura del ramo prùl
cipale del Narenta) converrebbe sgombrare il fon
do dalle snbbie, onde allargare ed approfondare 
l'entrata per Visnizz:a. lmperocchè le aque del fiu
-me sono sabbionifere, e i venti - Ovest, Sud
Ovest, e Sud, che vi dominano colle pioggie au
tunnali ed invernali, costringono lt! sabùie a sedi
mentare utlorno quell' imboccaturu (a, ttala in fine.) . 
Questa è la pt·ùna e la pùì importante opera in 
questa sezione, anzi, la principale per l!tllo il fìu

·flle. Allora vi sarebbe l' entrala comoda nd un porto 
spazioso, profondo e quieto, chiamuto: Porto-ploéa, 
ovvero: Porlo-1'ollero, dove porlegginvano una 
volla le galerE' venele (ancora nel secolo XVIII), 
quando .Mellwvich era territorio turco: quando For
topus, cono tra i due rami principali del Narenta, 
&l'Ca b11lle~:_ie dietro terrapieni: quando la torre di 

Norino (opera veneta) era nrmala contro la discesa 
nemica sul Na·renla, e sul Norino suo connuenle. 
- Il paf;SO dell ' imùoccalura dd Narenla CVisniz
:Ml - Zminaz) ora slrello e di pocn profonclilà 
C da 7 a 9 piedi vi ennesi), qunntlo fo sse rido !lo 
alla profondi là del l ello del fiume C da 12 a 15 
piedi) allora ,.i polrehhcro navigarn altro che i 
navigli da 100 loncllate l - Mi arricordo (nel 
1838, se non erro) che un ordinario piroscafo del 
Lloyd Austriaco vi nscese fino a Fortopus C con 
S. l\'1. Federico Augusto re di Sassouia, ,ehe viag
giava i:1cognilo in est:ursioni botnniche ), e disc~se 
pure senz' ltva.ria. - V'ha chi pretende -- cho 
sarebbe da scavllr·si un canale da Forlopu.s a 1llo
dric, e deviare pt·r colà il ramo priucipale Forio
pus - Zminar:, onde abbreviare della melà e piìt 
il viaggio pel fiume, che o1·a va per Zminaz. a 
Forlopus. 1\In, udilo il troppo ragionevole parero 
del eh. ingegnere D.r l\lalleis -- "che l' inalzn-
" menlo delle paludi della Nar·enla debba procu
" rarsi per abbuonamento Csedimeulo delle t01·bt~ }, 
" e non per arginammfo; allesa la poca elevazio
" ne del pelo del fiume dalla superficie dt•l mare"; 
- ed ommelfeudo il calcolo ·della spesa pel nuovo 
!ello, - proporrei prima quesli flue problemi: 

1. 0 Se sarebbe opporlnno ac('ele•·are il corso, 
ed abùreviare il viaggio del fiume Narenla al mare, 
a rlanno dell' agricoltura e della salute, col ritar
dare la redcnr.iolle del suolo delle paludi? 

2. 0 Quale sarebbe il risnllalo del bilancio: 
- da una parle, l' utile dt>lla navigazione ab

breviala; 
- dall' allra parte, il danno dal corso del fiume 

acceler·alo - contro l'ascesa de' navigli, e con
tro l' abbuonamenlo delle paludi rila1·datu ? 

Facendo il bilancio, così all' ingrosso, dico.: 
Se la linea di viaggio si aùbre\•ia, il corso 

1·etto del fiume si accelera; quindi la navigazione 
in ascesa si rilarda. Per questa pnrle dunque l' u
tile e il danno si elidouo, o quasi eUdouo. Dal,.. 
l'altra parte, il corso rello del fiume coulrnria i 
sedimcnli, e rilarda l' inalzamento delle paludi, da 
cui aspellarw gr·tmdi vnnlaggi colà non solo l'a
grico!lura, ma la pubblica salule sofferente dallo 
Lebbri climalerichc. - Inoltre l' imboceaturn Alo~ 
drié sarebbe molto più esposla ai venti Sud-ODesl 
ed nl maestro slesso, che doruina per più della 
melà dell ' anno; tnlchè l' irnbunimenlo ivi sarebbo 
più sollecito, di quello che sia nll' imboccatura 
Bla;,<:a dd ramo orientale del Narentn; quanlunquo 
l' isolella Osùtj difenda quest' imboccalura dai venli 
Sud-Ovest, ma non da maestro. - Sono costrello 
dunque a duoilure se questo abbreviamento di linen 
da Forlopus al mare sia ulile, o piulloslo daunosQ, 
o s., ne risulti un cero lorttaconto. - Del resto, 
senza pretendere che io colga nel vero, lascio lu 
soluzione dei suddetti due problemi ai matematici, 
medici, ed agronomi; e torno all' origiuaria e ca-
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i'ifa[e min rroposiz:one: " rli npprofltlnrsi Ùt/ttn/0 pro{o:zdifà e pcndPilM di quesfa Jin~a. J\Ja in 
dd moudu ct•uw sta,. - l\Ji alkugo rlunqut', per quaulo alla larghe<><:a e penden:,ts, so l'occhio non 
ora, a:lu sgombro dell' imboccatura VismH:IJ - i m' iug-auna, queste dovrebbern essere ll!!uali, o 
Zmù1a3: volo, come di~;si, d' uu ir~clila com mis~ J presso che '.rguali. olia l.inea Non:~o -:--- lf!elk?"ich. 
sione in proposito. - E da nolars1 pnre ehe d - Che la l111ea llietkoDicll - Pocde[J (dr cur pnr
Porlo Bla:H:u è buono, e vicino ull' imboccatura ! liamo) sia navì!!ahile, pr«~\·ano la discesa delle zal
del rumo orientale del Nareula, il quale ramo è lere di Scflotte{eld, cui ho lll«'nzionaln di soprn; e 
mollo upportuno pei nnvigli minori, ed è frequen- provano ltJ ~ntntli cltiafle dell'impresa f(luky, che 
taio da tutle le harche isol<~ue, perchè la strada lrusporlavano grossi !1·onchi di roven~. pella co
per questo rnrno, JJlaH:ct - Fortopus, è mollo più stnnioue nnvale, da Strughe (sollo Pol:ilelj) ali" 
breve di qutlla pel ramo priuc1p:de Visni<>HS - ·· Torre di Norino. - Hrpulo quindi navi!!abile on
Forlopus, come già si vt>dc sulla Curia. Perciò che questa .linea pei piccoli piroscafi fluviali da ri
sureub<' consigliauile pure lo sgombro delle sahhit> morchio. - La rettilicat.iunc del mio parere ab
anche da questa imhrccalura; per cui Sc!tiinefeld bundono alla tecnica esplorazione idraulic:~. TuLL' ul 
(prupriclariu della sega idraulica Ira Htuw- Po- più - sarebbe da npprofondirsi quakhe punto, od 
éilelj) nvca ~prrimenialu, cou buon succes~o, a far allargarsi qualche svolta. In ogni caso spesa, fa
passare le sue z.alfere di tavole nhetinc, dt•posi- lira e tempo molto minori di quelle ch' esige 
tundole sopnt Osiuj.- Questa sccondu via, BlcH;M- l' imboccatura Visni:r.za - Zmina'li. 
- Forlopus~ sar·ehhe dunque utilissima pei legui 
mirwri; e prt'fertbile sempre. itt quanto sia capace, 
oli ultra VisuiHa - Forlopus; per la ra~ione che 
il Porto Bla::,w, circoudalu dai monti rli Sliv1w. 
ha un cli111a più saluhre del Porto- Tollero, rh~ ha 
daccauln 1111 paludo. ·- L'igiene dunque preferi
rebbe sempre il porlo Bla'l::r.a. 

Sezione Il. - Forlopus - bfellwrich. 

Salendo dalla Torre di Norino verso b/etko
tJicll, il p1·imu augolo, verso Sud-Esi, chiamasi nel 
paese "Privluka,. - Indi comincia il (H'imo zig 
dei Ire zig-zag del Narcnla liuo a l\lelkovieh: tor
tuosità incomoda, e staucheggianle, pei n a \'Ìgnuli 
lvi sì che sare~uo ulile lo scuvumento di un nuovo 
lell() pcl fiurnl', in li~wa rella, da Pri-vla/;a a Rlet
koDich, come va la linea della strada carreggiabile 
St'guala sulla Carla del D.r Lnnza. -- Queslo rad
drizzamento del corso del Nurenta, ioi, impot·le
rebhe un abbrcviameuto per più miglia di slrada 
navigahile; ossia - per la me là (o quasi-metà) 
del viaggio da Norino a 1\letkovich. -- Questa è 
Ja · secottdtJ opera, dopo lo sgombro delle foci, co
me ho dello parlandu dcll:t l sezione, Visuizza -
Forlopus. Lrt Carla del eh. D.r Lanza termina con 
.Metkovich; ed io, par·lando in seguito dt·l corso del 
Nurenla sino a l\1ostar, mi ripurlerò - per wta..
logia - 11 quanto vi è nolo, indulgenti lettori, 
dalla Carla suddetta, onde, . pazienti, possiale im
maginare l' iynolu pc•· quel cho vi è nolo. 

Sezione 111. - 1lletkovich - Puéitelj'. 

Per formarsi un' idea di questa linea, t.liasi u
n.' occhiaia nlla Cw·ta nel libro " Das J(aiserlhum 
Oslerreich ,, - di cui vi ho parlato nell' ari. Il 
(V. pag. 75 di questo giornale, N. 0 9). Oppure, 
•ncor meglio, r. Ila - "Nuooa Carla Poslule del 
Regrw di Dalrna~ia - 1846, - nel lihro "La 
Dalma'liia, di Fra!lcesco Cusani (ì\'lilano '18.t6 -
Vol. J). - Non ho precisi dati sulla largllezzct, 

Sezione IV. - Poéilelj - Zalon. 

Qucsla linea è ingomlmt da scanui di natura 
tnfucea, racilissimi od e:;sere infranli e scavati. 
Quale poi ne sarehbe la spt•sa, non è mio ussunlo 
a dimostrarla in que:11i lll'licoli. Tale calcolo appur
liene 11gli studi, misorazioni c calcoli lecnic.i. Mi 
hasli ncceuuat·ne In possibilità, sen~a difficoltà im-. 
portanti. - Presenlcmeulo non è lineu navigabile 
che per canolli, e piccole . harchetlc. In uoss•JO 
luogo. aubiamu calerai/e; e questo è quello che piìl 
imporla. - Zalon è punlo alla destra del Narenla, 
solto la campayna di Alos/ar, ove esiste una ru
stica belloln pei viiHHlanti; v;iacchè da llfostar ft 

blelkovich la slrnda (a disa!!iO cavnlcabile) prr 
Zafon n éapljiua (pu1· alla destra del Narenlu sotto 
Poèilelj) costeggia sempre il Nnrenln. Dirimpello a 
Zafon, sulla sponda sinistra del fiume, vi è slabi~ 
lita la sega idraulicct di Schiiuefeld pei tronchi 
d' nbete, sopra un canale artificiale. derivalo dal 
Bww. couflnente del Narenl:a tb). Il Narenla, da 
Zalon a Poéilelj, scorre Ira duo catene di monta
gne scoscese, a deslrn e sinistro; e. sembrn che 
anticnmente vi t.lovea essere qualche · cascata, !!p
pia nata poi dal corso delle aque, per la natura 
lufacea del suolo, facile ud essernt> corroso. ~ 
Tonto più facile dunque cogli slt·umenti le.cnici per 
uno sgombro. La natura sle.ssa 1<, indica all' arte. 
·- La pendenza di questa lim•a sembra uguale. n 
quella da Poèilelj n J'l'le.tkovich, e dn Metkovich " 
Fortopus. - La sua larghezza sarr•bhe suffici!;lnle 
alla tntvignzione. - ~lulgmdo quegli scanni, Scho
rwfeld sapeva mandar in giù le sue !avole abetine 
in zattere. - Nuovo indizio dell'essere navigabile. 

Sezione Y. - Zalon - lllostar. 

Da l'tostar o Zalon il Narenla fa il giro dello 
spaziosa campagna di .Mostar, u meozaluua, con
.vcssa all' oriente. Oltre . dunque che sarebbe molto 
lungo il viaggio per quella cut·va, la quuntità del-
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J'. li qua pnrfl non Sllrt•bfJe . sufficiimle pella naVÌ)!a- h) Bnnn chiamasi aitclte la · fJICllta fJiUa delii,iosa 

de_l ~efwtlo. pascià /iiz,r)anbegrJViclt, il lerroris/a 
dt Erl:eyocma, che poi soggiaque a tragico {ille. 

ZICIIIC dello barche di IJ•talclw porlala, da toruat·oulo 
pel cou:mercio. - · Da Zalon sollaulo il Nm·enla 
prende la sua tJera imporlan~a navigabile, ingros-
sato da due coulloteuli, - uno a sinistra (il Buua) ---·-
ed uno Il d··:lrn (il Zalou). - Su I(IICSta linea le l N n . . . 
carie geograhehe sono errorale, poirhè da Zatou l . : "'"': Di questi arftco/~, c!te SOIIO membn spar-
a JJloslar Sf.'!{nano il Nat'l'Oia in linea re/la. Ufl st d U/l opuscolo destutafu - quando che sia 
questo enot·e uon vauno l'seuti - uè la Carta - a ".eder ltt [~ce allo scopo d' uu' impresa 
dd. Cusaui, .~tè quella di Sclunidl- JYarlwnek (Uas c~nu~er~wt.', - l autore si riserva la proprie{() 
1\atSCI'Ihum o~terreieh), che uhhiam preso p et• no- Ielle~ ana, Tl~efleudulu sollu la sulMJIIardia dellll 

l 'd leggt 1Jtgent1 (L' 1· ) 
fl, ra gu1 a coute soprn. - Ove la quantità del- · 011 unw 
l uqun dl•l Nttreuta 11 Moslal' fosse Sl!fliciente ad STEFA;I;O rvrcuu.:ncu. 
nlime.nlar~ sempre un cnn:de navigahill!, pt•l cnrn-
mercto dt •tualchc rilicvu (dico sempre, poichè d'e-
state mi s·~mhra troppo magra) mrriten~hhc prezw 
lo scavare uu canale in linea rella da Mustar n 
Zaton. Lo scavameuto non dovrebbe costare troppo 
ed il .terreuo nrenaceo della campugna ft·apposh; 
non VI oppo•·rebbe ostacolo alcuno. Auzi vi si pre
sterehbe :~ssni facilmente. - ln!anto, la cnmpa.rnn 
di .Mustar, nello sia/o ùt cui si allroca, è cum~g
giabile ùt li11ea re/tu dn ì\lo!!tar n Zctton. - u;,a 
strada carreg-giabile da Zalou a éaplji11a costereb
be qunlchc fatico per la natura scusce:Ht e pelt·u
sa del suolo. 

.lHoslrato dunque In slalu quo del ~orenta, 1lnl 
mare n Mostar, ed · accennato ud un m.igfiora.meufu 
di progresso, nei segueuti articoli andremo di
scorrendo: 

l. Sull' npprofillarsi tosto della parte n a vigahile 
del Narenln, come si nllru\'a. 

Il. Sul rt>!ltll'r navigabile qudla pa•·te che non 
è, ma ch" polrt!bbe pur essere facilmente. 
. Nel primo · caso diverrà Moslal' come fosse n 

sole tre ore distante dal mare. E u••l secondo caso 
ne divcrrehbe di:;tante uu' ora sola! 

LETTERATURA RUSSA. 

Trieste 15 luglio 1859. 

l. 

O!!!!'idi è dilel!ttalo l'nntico errore che la Russi~ 
non s' uvesse per auro una propria le!leraluru. Que
sta esiste, e da tempi remoti dt>ssa vieu seguc·udo ~ 
rlllellendo la vita politica e morale del!:! nazione. 
Dul St'culc duodil~esimo fino .a di nostri, dal mo
mento iu cui fu Sl'ritto il poema storico-eroico 
iutorno la guerra del principe Jgor contro i Po
lovlzi, la ll'lteratur:1 russa si modifio:u n second2 
delle sue politid~e 'icPtllle, arricehendu il linguaggio, 
ed aflinaudo sPmpre più il ~rusto . E cou1unque il 
suo svolgimento si possa a rugione nccngie~nnr eli 
lent<"zza soverchia, pure essa ratr!!'iunse uu' ultezzft 
da cui varie ullre nazioni slave sono tuttavia 
lontane. . · 

Questa lerteraturu ebbe i suoi periodi cl~ssico 
e romantico. Gli antichi dassici russi s'ispirarono 
nlla musn di Bucine. ltlla scuola tedescn di Lessing~ 
cd a quella degli altri autol'i che prec~dotl~ro Schil-:-
ler e Gothe. 

Nole. a) Questa medesima causa è l'origine er;i- L' epot:n romantica ho prindpio dn Jonl10l'skf 
dente del Delta - ForiOJlllS- Visuiz~a-/Jla~r.a;- e Puuschkine. Al costoro upparire il classicismq 
e forMe-forse (anr.i senza forse) coll' flltdur dei! russo non ebbe più vita, ma la ~rande singolarità di 
8ecoli, è l'origine di'Il' ingombro di tu/la le' tJa{- codesta trasformuzione sta in ciò, che mentre le 
lata della Narenla. - Allt·ùnt>nti, se tJogliam altro letterature eui'Opee solfersero per quella Iran
credere alle storie, dove sarebbe ,ç/ato q1Jel fa- sizione una scossa più o meno \'iolenta, la russ" 
filOSO Porto di N arona? - 'lìtflo il len·ettO del- nou ha pro\'alv che un vantaggioso mnhunenlo, q 
la r;alle ttOil è clte - saltltia e finto. 8/rasci- s' <•hhe il Vlllltagg:io di aquistare uno va purità c e 
uamenlo e sedimento, a spese delle r1j1e e cir- freschezza di fot·me, ed il far disin;volto, iil .dizio di 
cos/unti campagne Ira Puèil•·lj c Gaht·lla. sopru l sicuro 11\'llllznrn••nlo. Ma la conversione della Rus-

. .Jlelkoviclt. lufa./li le si vedouo spolpate e scar- sia ul runmntici:>UHI devesi per i11tero all' A llema
rzafe. - A memoria d'uomo viveule, il suolo gnu, sicche i poeti rus~i divennet·o vernmente ~0":' 
della valle di Nareuttl crebbt~ di più poli ci. lo ' mnutici . a mo' de' tedeschi. Agli dei della mitulo":' 
tte sono testimonio da qu.araul' auni. - E cosa gia fu sostituito il concetto cristiano, e le . cru-: 
8arà avvenuto in dieci, quiudici o più secoli re- dl'lt7.e catlulidte fecero il resto. Le leggende P9::
tro? - fu cittqmmf' a1mi crebbe da 6 a 12 polari furono i predilett.i argomenti dei loro cnnti. 
pollici. E dove nu.olat~atto le vili, or bia11cheggian La ballatn nnziunnle n ~•cque dall' ispir~:~la r.,nta~il! 
le spicl1e all' asciullu l . l di Jonkofski, questo poclu che vientt tenuto com' 
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il primo iniziatore della scuola romantica. I russi 
hanno tullora certo loro antiche canzoni, lraman
cale tradizionalm ente da un secolo all ' altro, e che 
rifl ettono con pienezza di luce il gusto, e il co
stume delln nazione . 

La concisione di pensieri, la gagliardia delle 
espressioni, le fre!Juenli metafore danno a quelle 
canzoni quella impronta orientaltJ, che anche le 
poesie odie.rne conservano. - Non lwvvi canzone 
in cui non s' inronlrino par11goni : d'alberi, d'uccelli., 
e di fiori. Il cC>Iombo dalle ali azzurro è l'uccello 
predilello fra tutti, è l' espre~sione dell'amore più 
tenero e sacro, è l'emblema che rartigura Io Spi
rito Santo. Dio ha seminato la poesia sulla terra 
slava, l'arte oggidì In racco~li e . Ed infatti le an
tiche romanze, le ballate, cd i canti del popolo 
furnno le sorgenti cui lutti i moderni po eti hanno 
nttinto. - Dcrjavine, Dmitri elf, Iùilolf, Battuschlwlf~ 
Kozlolf, Jonlwl'sl1y Boralinsky, Benedrietnll', e spe
cialmeute Alessand1·o Pouschkine, gare~giano nel
l' appropriarsi e riv estire di forme più splendide 
le leggende nazionali. Senonchè in ammoderna
menti codesti della forma è a notarsi come le poesie 
russe antiche e l'ecenli canservino semp1·e lo stesso 
sentire, l'amor delln famiglia, della patria, quello 
dell'imperatore, che si concentrò in un :di'etto solo, 
in un solo merito, la nazioualità, " che forma il 
trallo più carallerislico della poesia russa . 

(Continua.) 

Cosa mai accadde del D.r Lu? 

Non chiedetelo a noi, chè noi s~tppiamo dav
vero, ma la è un ' inchiesta che ci facciamo da 
giorni~ perchè alla fin fine gli è un collaboralo1·e 
che vediamo sfuggirei di mano, e su cui avevamo 
falli di molti calcoli; collaboratore di poco ril1evo 
se volete, a rafl'J·onto degli altri, ma pur sempre 
.adaltassimo per riempire le sciagurate lacune delle 
ultime pagine, eterno imbarazzo dei giornalisti, cui 
1100 piuccia tursi proprie le robe nllrui. 

. 11 D.r Lu. adunque con un'apposito messoggio 
Cl prevenne d1 sospendere per ora la pu!Jblicazione 
della seconda parte della sua autobiografia, sen
dochè .gr a ~i . rivolgimenti stessero per compiersi 
nella d1 lu1 VIta, e tali da mutar faccia all' istotia 
de' suoi quamnt' anni di esistenza nella vallea delle 
lagrime. Ned altro. -- Da quel aiorno 11on eb-
bimo più nulla sul conto suo. c 

· · Varie le voci che corrono~ Chi lo fa partito 
per la guerra' in trac<:ia di rinomanza e di prede, 
recan~o seco precisnmente il g<~llo di casa per 
avers1 un buon titolo per essero arruolato fra i 
Turcos; chi lo dice siasi gillalo alla diplom!lzie, do
po una "rudizione di due mesi alli n la all' as.sidua 
lettura di · giornali politici; chi lo vuole scappato a 

Zara, 1'ipografia Demarchi-Rouyier. . 

furia di gambe e di mani dalle mura d'una cilla 
bombardatn, indi o tramortito per una violenta e
mozione derivatagli da una grande paura, o messo 
a gunrda1·c il sole a scacchi, o ucciso, o annegato, 
o perfino .... nmmogliato. 

<)uesta diversità di parlari ci tenne incerti 
e dolenti sul suo destino, per guisa che noi ab
biamo nltalenato tra la pubblicazione d' una grida 
che ne agevolasse il rinvenimento, e quella d' un 
epilalìo da incidersi sulla sun tomba. 

Senonchè a trarci d'impaccio, e a rinfrancarci 
un po' l' animo affliilo, indovinate mo' che ci valse? 
Il ma gnetismo. Ma come, chiederete voi, se i 
Znnardelli sono da pezzo lungi di IJUÌ? All'è mia 
che recate un' opinione nssai triste sul nostro pro
gresso. 

Fra noi prima ancora dell'arrivo di quel ter
ribile mago e della sua maghessa, banditi gli scru
poli c falla colleganza col dinvolo, si facevano 
così alla chela delle esP.J'cilazioni mngneliche con 
esito maraviglioso. E quì non vo' mica far llccen
no a quelle fatuità minute e cotidiane che oc
corrono a noi (chi scrive queste linee è maschio) 
prodotte dalla radiazione maliarda di due pupille 
azzurrine, dal sof!'l·egarnenlo di due mani rosate, e 
dal contallo di due la bra ... d' amaranto. Tutt'altro. 
Di codesti sortilegi noi che scriviamo e voi cho 
leggete ne noveriamo a iosa, o se Dio ci conser
va ne gioiremo ancora. - Noi intendiamo proprio 
di quegli esperimenti, che guidati dalla scienza si 
sogliono imprendere in istanze chiuse fra un cro.:
chio d'amici, e con tutlc le sottigliezze dell'arte 
fallnchiera, per istrappare qualche segreto a madre 
1wlura, o al padre desli110. E questo mezzo lo 
abbiamo evocalo anehe noi per veni1· in chiur·o sul 
conto del nostro Dottore, ed una fanciulla che 
venne da no'i magnetizzala con tutte le regole, e 
anche oltre le regole, ci 1·ivelò che egli, il Dot
tore . . . vive. - · Altro non disse. Sì che noi ci 
ristiamo per ora dal metter fuOI'i il preparato epi
laflio, e ci altenghiamo allo spedienll• di mandar per 
la stampa un invito n tuili i filantropi dell' anno 
corr·enle a volersi prendere quakhe interesse, e 
darci indi contezza rli quella gioia smalTita, ,;erso 
il premio di. La cifra in seguito. 

Nuoyo lJ'OYalo a prova di bomba. 

Un tale volendo mellersi al sicuro in tempo 
d' un bombardamento, cosa pensò? - Si pose tm 
mastello pieno d' acqua sul capo, e stelle lì ritto 
ritto finchè il tuono dell' ignivomo bronzo si fece 
udire. Non essendosi però fallo udire che solo per 
poco, non ebbe agio quell'ingegnoso di sperimen
tare la buona riuscita del suo trovato, e d' olleaere 
il privilegio ch' eragli meritarnenlo dovuto. 

Luigi t'icherl reda/lore responsabile. 
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(Continullzione.) 

. Non ~neno che dalle chimiche indagini, di cui 
d1cemmo l ultima \'olta, la leoria molecol11ro ol!en
rle i suoi perfezionamenti dalle ricerche che hanno 
pe1' ogge!lo lo studio delle manifestazioni dei di
versi modi di forze. Jnnumert>voli fatti, e sopratlullo 
i delicati della propngaziouo della luce nei mezzi 
lrnsparenti dimostrarono ad evidenza come ogni 
manifestazione di forza sia accompagnala da una 
corrispondente allernziono n t'Il' intima strnllut·a della 
mateJ·ia~ e viceversa come ogni alterazione della 
materia in qualunque modo operata influisca sulla 
detta manifestazione. Chi rillel!a al concello fon
damentale da noi poslo, di considernre le varie 
forze quali moli della materia, troverà naturale un 
lui fullo, che le esperienze rivelarono, o meglio 
ancora vedrà in esso una prova luminosa della giu
stezza di quel concetlo. Per dò i fisici dei nostri 
giorni nel loro infculo di stabilire su basi solide 
Jna teoria rlinamico-molecolare, con cura allendono 
n rilevare le più miuule parlieolarità offerto da un 
corpo, che servì a trasmettere un molo o n lra
sformarlo; e colla scorta dei primi t'.ambiamenli no
lati operando in .varie guise sul corpo, rilevano se 
c quanto l' islesso movimento ne resti alteralo. An
zi, se si eccettuino le ricerche di quelli che mirnno 
all' immedi.a!a applicazione dello fisiche scoperte, 
può dirsi, che su ciò e sui rapporti di equivalenza 
delle val'ie forzf', di cui fu dello a suo luogo~ versino 
gli sluriii dei fisici contemporanei. 

Tra questi s!udii citeremo in ~rimo l!1ogo qurlli 
del pt·of. l\latleucci sul diamagnetismo. E nola ni 
cultori delle scienz0 fisichr la scoperta di Faraday 
sull' n~ione universale del magnetismo. Trovò que
st' insigne scienzinlù che uon solo il ferro e pochi 
11llri corpi da mollo tempo conosciuti, ma in ge
nerale tuili i corpi della natura posti in presenza 
d'una forio calamita ne risentono l' effello. Non 
però in modo eguale. Alcuni come il ferro ne so
no ollral!i~ e furono tuili compresi so!lo il nome di 
rnaguelici: altri invece •·e:,;pinti, e pet· distinguerli 
dai primi vennero chiamali diamagnt!lici. Per lutti 

e ri~ulsione è diverso, ma in ogni caso inferiore 
di mollo o quello .del fert·o e suoi composti~ cho 
sono i corpi magnetici per eccellenza . Funù:mdosi 
sulle note leggi dello nllrazioni o ripul$ioni di due 

1 calamite a seconda cho vengono posto in presenza 
l'una ~eli ' altra coi loro poli di nome eguale o 
contrano, l'attrazione dei ·corpi mngnelici trovò 
facile spiegazione nel fallo che sot!o l' iufluenza di 
nna calamita naturale od artificiale, essi stessi di-· 
ventnvano una calamita tcmpot·al'ia, presentando un 
polo di nome contrario nella vicinan1.a della su
perfici" polare allrnen!e. Era naturale o mmet!ere · 
che una cosa analoga avveniva pei corpi diama
gnetici, colla sola differenza che l'estremità in con
tatto della superficie polare repellente assumeva un 
polo di egual nome. lHa idee perconcelle sulla nn
tura del magnetismo vi si opposero. E però ven
nero immaginale ipotesi più o meno ingegnoso 
per ispiegare la ripulsione diamagnetica, ogni fisico 
inJusfriandosi con ogni specie di argomentazione . 
di far trauor.care la bilancia in favor della proprio. 
"''eber mediante un 11ppm·ecchio delicatissimo co- . 
s!t·uilo nll' uopo, troncò la questiout>, o pose in e
videnza In polarilà diamagnetica. Hestnvono dt'lle ob
uie~ioni dn togliere ancora: o il .!Halleucci appunto, 
che dapprima stelle nvversario del '\'Veber, con nu
meroso esperienze poso fuori di dubbio In legil- · 
limità del nuovo modo di vedere. Così fu allerrntn 
l' ipotesi sul mngne!ismo del Canlomb, t:onsislenle 
nei duo lhidi distinti, australe e boreale, c:he vi
cendevolmente s'attragg-ono, nel mentre le parti . 
di ciascuno si respingono Ira loro. Chi volesse am
met!el'la ancora dopo i falli di 'Veber o ~latleucci, 
negherebbe la verità del principio di conli;addizio
ne. Il fluido magnetico ricevette il suo •:olpo di 
gra~in, e il fallo . compì l' opet·n del buon senso. 
Himane Ma da trovarsi In 1·agione della differenza.' 
énrnllerislicn che separa i corpi magnetici dni dia
mflgne!ici. De-la-Hivo il primo, per quan~o a noi . 
consta, notò il fallo che i corpi magnetici sono 
qnelli che solto il medesimo volume conlenzono 
un numero mag-giore di atomi chimici, c j di!~ma
gnetici quelli che ne contcngonò uno minore. Ono 
soli eorpi fanno eceezioue a questa legge, é suno 
il rame o lo zinco, i quali quantunque dotati di 
grande densità atomica, sono dcholmenlo dinmagne
tici. Essi pe1·ò sono eccellenti condu!!ori dell' elet
tricità~ nel mentre gli altri metalli della . stessa ca-
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tegorin lo sono in grado di mollo inferiore. Sem- Lo stesso prof. 1\fntteucc:i ha islituiio uun · se
brercbbe quindi che il poll•rc dinmagnt>lico di un rie ~i r cerche sui fenomeni elellro-mngndici svi
corpo sin i P ragione inve•·s•• del num ero di atomi luppali nel fl~ri'O dalla torsione. l risul!~li ollenuti . 
racchiuso sol! o un dalo voiumc, ed in rogi(lne di- furono: 1. ° Che nella torsione e detorsiune cinsi i
reliA del suo potere condutlore. Ollr~ n ciò è ri- ca di 1111 ' '!lind.ro ~i fer~o magnetiz.zalo si svilup
mnrchevole la relazione che passa Ira il diamagne- pano nel c1rcu1to, 1n cu1 queslo C11i11dru è com
lismo dei corpi e il loro potere rota/orio magnetico. 1 preso,. cor1·enti in~ulle co~ leggi .dc~erminate. 2. 

0 

]n dicasi con tal nome la faeoiiÌI che lu~nno . molti 1l:he ~~ è. pure sv1_luppo d~ correnti l~lantau~e ne~ 
corpi traspm·enti allraversali da un n•gg10 d1 luce c•rcu1tu ?~ un cd1?di'U d1. ferro n:: ll allo 111 cu1 
polarizznta, di fm· deviare il piano di pularizzione 'Jl'eslo cdllldi'O è riiiHij!nellzzato, lullc Je volte che 
del rnggio, qnnndo ven!!;•no sollopusti nll' uzione è slalo p•·~ccdent~mcule to1·to e .detorto n.'eutr~ e
di una forte calamila. Ora l'esperienza mostrò che ra magnetiZZliiO. · 3. ° Cho la torswne elast1cn d1 una 
le circoslnuze lulle che numenlnno il potere ro- ve1·ga maguetizzatu a saturazione determina una 
tatorio mn"netico, il quale secondo l'opinione di diminuzione nella sua forza magnetica, la quale 
Bio! gener71Jmente llllllllf'Ssa è un' nzione puramente p!'l'siste per tullo il len:po in cui la torsione dura: 
molecolnre, anmenl11no del pari il diamagnetismo; colla detursione la lo1·za maguetica è ristabilita co
t~ che le sostanze che si nwslran•l lll:t!!giurrneute me prima . Ila in ~eguilo m'JStrato col soccorso di 
diamagnetiche sono quelle ch" es ercitauo uu' a- un' appm·ecrhio uppositamenle costruilo, come tutti 
zione rotatoria più grande sul piano di pola1·iz- questi fenon1eni dipendauo !lallu strullura fibrosa, o 
zione. Tuili qnesti falli, verilìcali con ma!!!!ifll'e e- nervosa, come si •lice in metlalut·gia, del ferro but
stensione dalle nuove esperienze del Matleucci, tulo o tralilato. Sc:: rollel' d' nlti'O cauto hu provato 
most•·a11o chiaramente che la disposizione dt·lle 1110- che un pez:w cii ferro dolce ullo stato uatnl'nle, 
lecole dei corpi c la loro divt•rsa utliludine nd · sotlopvstu 11 furti lrnzioui, sino ad alterarne l'in
entrare in 1110\'inwnlo ed or:enlarsi in v11rie gui:>e lernu strull~o~ra, 11on ucquislava propril•lìt magneti
sono causa dei fenonwni magnetici e diamuguetici, che diverse; llf'l menlre è nolo che uu' nziouc mec
i quali del •···sto, convil'ne confessnrlo, souo dei c~onica esercitata sopra un pezzo di ftH'ro dolce 
più oscuri fl•a qunnti ci presenta lo studio della sottoposto all'influenza di una ~~ alamita, lo l'osti
fisica, qulindo si considerino in relazione alla causa tuiscc in islato magnelico perma11ente. Nel primo 
che li produce, e al!' idea che ormai prevale sulla caso le molccltle del fern1 libere di cedere alle 
natura delle forze naturali. lufalli In forza nHI!!IIC- fn1·ze est erne, c.onsel'\'auo ucl nuovo stntu la loro 
lica ci si mostra quale una forza sfalica, uniea- l libertà di movimeulo, o si orientnno nello slt'sso 
mente direllrice, incapace di gt·nerm·e nllri modi modo, sullo l'azione dHIIn forza nu1gnelicn. Nel' 
di forza, se non Yengano i corpi dai quali emana secondo invece violcutnle da quest'azione, nella 
o quelli sui <tunli si vuole farla agire posti essi forza esterna che ll!!isce su di esse trovano un a
stessi in movimento; onde gli elfelli diunmici con- iulo per cedere dclìuilivtHnl:'nle e stab ilirsi in quello 
seguenti, da quest' ultimo devono ripciHsi, e non slalo di equilibrio, che coslituisce il magnetico. 
dalla forzn magnetica, la quaiH nel momento che Tuili quesli falli, e molli ancora che abbiamo sol
si manifesta, sembra !JIHISi nnui•·nli il movimento t'occhio, ma che omellinmo, confermano quall'IO 
inizinle che In produsse, contrm·ianll'nlc al concetto già abbiamo asserilo, l' intimn rela1,ioue cioè tra il 
fòndarnentale dell' inddiuila cunservnzione di esso. magnetismo e la struttura molecolurc dei corpi. Per"
Quel movimento, n qunnlo sembra, !levt- con\'erlirsi chè poi ogu111H1 •·ilevi da se l' imporlnnza di qut<.sli 
in intimo lavoro molecola re, insensibile all'esterno, studii, ricorderemo ehe In terra nostra è un pos
mn attivo 'Cirlualmenle, da paragonnrsi in cerio sente nwgnete n poli cangianti, la cui azione diri
modo alla pressione che i grnvi es ercitano sugli ge l' ug-o della bussola, e per conseguenza il cam
O$Iacoli che si oppongono nlla loro libera caduta, mino delle navi - che al magnetismo terresll·e si 
e li trattengono in quiete. E come tuli ostacoli per vuole attribuire da ulcuni l' elcllricità atmosferica, 
l'aziono del peso che li grava finiscono col subire cnusn a sna volla delle procelle devastatrici delle 
un' 11lternzione, cosi l'intima sll'utlura molecolare nostre c:unpagne -che il sole stesso è una grande 
dei corpi costituiti nello stato di polarilà mngnetit:a calamita, che lo sono p•·obabilmento i pianeti e 
o diamagnetica si modifica, e 11e fa fede il raggio tutti gli astri, o che perciò la furza magnetica in
di luce che è disturbato nel suo cnmmino. In che terviene f01 ·se quale fallore essenziale nell' cql•ili
consiste Ialo m(•dilìcazione? .... De-la-Rive si in- brio del mondo. - Un pezzo di ferro dolt·o ma
gegnò di costruire sni dati esposti una teorin che negginto e studinto con cura nelle sue \':ll'ia:r.ioni 
comprende sono un punto di vista abbastanza ge- mng-nelil'he, rl i qunli gt•n•Hiiosi probl emi non può 
nera le i falli connsciuli. Ma le basi ne sono mal olf1·i•·d un gi11rno In solu1.ione? .. . . Dopo il de !In, 
fermo e ntJIIo stato attuale della scienza non può ogni commento diviene superfluo. 
essere ammessa che lutto al più qual guida n nuo- (Continua.) 
ve ricerche. 
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l 
condo? Pareva. perlnnlo nlln Camera che il capi
tano dovesse r•spondc1·e della lrallenula, tulle le 
volle che l' armulore non navi(J'asse sul suo ba-

Spala/o in luglio 1859. l slimenlo. " 
Sull' hiiUfuzioue ,r 1111 Condo di p•·n!Jlone Esaminale le . condi~ioni richiesle dnl § 15 
per la gc.•nte di nun·•·· e 110 u• il!lcrizione del progello pl'r ti godunenlo della pensione, la 

marittilna. Carnera lo trovava in gran parle eque cd oppor
tune. Le pareva sullaulo che il lcmpo del servi.,. 
zio slabilito a 25 anni fosse sovct·chio, trallrmdosi 

li. 

Esnminnlo il progello ne' suoi risullali slnli- di proft·ssione così laboriosa e piena di rischi e 
sii ci, e ne' rapporti coll' alluule legge di coscrizione, in ogni modo opi nn va che sarebbe bastalo che Ì'i
reslava alla Caulet·a di r.onsidt~rarlo in sè stesso, scrillo giungesse ai 50 anni pt't' us11fruirne i be~ 
nvultl cioè riguard•1 alla bontà e opportnuilà de'mt>Z7.i jnelizi, essendo troppo gt·avc la condizione ullerio
pi'Oposli per raggiuugerlo. Essa applaudiva nll' u- re dell ' assoluta int:apncilà di navigare. Lo Slalo 
mnno ed ullo iulenlo d' onde pa1·1iva quel progello, non richiede tanto sac•·ilir.io nè nnco da' suoi uffi
ed esprimevasi, che "il mettere l' uomo di mare ul cinli: quando prestino servizio per il tempo preli
copcrto dn!!li stenti della vecchit~ia, dai rove- nito da ' regolamenti di pensione, essi sono di con
Ilei della forluna e dalle vicende del caso era il sueto tosto giubilnti. "Perocchè, osservnva la Camera 
medesimo che redimere la classe mar·iltima, e a- il S•lldn eli !Jensione è SOVI'allulto unn rimunerazion; 
dempire w'rso di Ici un'obbligo di giusli1.iu sociale, di lunghe, oneste e inlelligenti prestazioni,!' diver
opplicando 11 suo vantaggio i più recenti c gene- rehbe illusorio se 11011 lo si polesse conseguire al
rosi lrovuli della scienza economica., lrimenli che in c11so d' incapacilà assoluta 11 qua-

Scendendo alle singole disposizioni del pro- lunque esercizio di mente c di mano., Riflellova 
gctlo, la Camera avrebbe desidt>ralo che In genie inullre In Camera che unn condizione eosi gravosa 
di mare sponlaueamenle prendesse parle n queslu IIVI'ebbe dalo occasione ad arbitrii ed errori da 
società di mutuo soccorso, perocchè, com' ef'!:;a di- p arie delle commissioni chiam•de a pronunciare un 
ceva, è riconosciuto che le forze economiche quanlo giudizio sull' incapacilà degli aventi diritlo alla 
più liberatueule si muovono, più frulluosi risultati l pensione. 
producono. Qualora però fosse dimoslralo cho lo Ln Camera linnlmenle pr·endcva ad esame il 
spirilo di risparmio non possa altrimenti svegliarsi mocfo di formazione del fondo d1 pensione lracciato 
in colesln classe, In Ca111ern dubitava assai che nel capo lV del progello, e trovava in grnn parle 
potesse imporsi il carico dell'iscrizione nlle per- buone le t·egole sancitevi. l'arev11le soltanto troppo 
so ne d edile alla coslruzione navale (" meno che il gru ve In tassa che gli urmntori dovrebbero versare 
progello non abhia nvulo di mira il solo personnle nel fondo precilnto. Ch'essi pnre concorrano alla 
tecnico in alluale navigazione), da noi specialmente, pt·osperità dell'istituzione, scmbravnle utilt~ e giu
ove la fablll'ica de' bastimenti è ancora bambina, e sto: utile, perchè se la genie di mare vedrà go
però si l'isentirebhe d' un coult·ibulo che verrebbe r11nlilo il proprio avvenire, si recluterà fra le classi 
ad aggiungersi all'imposta sull'industria e /,a ren- migliori della società, e si consacrerà con niaggior 
dita che già l'ag!!rnvn. Far dipendere l'esercizio della . zelo ed O!Jerosil ìt alla no vigazione; giusto, perché 
.professione di fabbro navale, calafato, coròuiuolo sin bene ehe gli nrmnlori plll'lecipino ni pesi, co
d!llla forzala pnrlecipazione all' istitulo che vuolsi me a.i vanlag~i ùell' istitulo, che vu;,lsi fondure.l\lll 
fondare, era un' alleulare a quello libertà d' indu- quesll vanlagg1, non si può negare, sono indirelli e 
stria, di cui la Dalmnziu forlunalomenle fruis<:o. lo~11nni . per ~li. o!·malori, e direi! i e prossimi per 

Nè potevuno commendarsi le disposizioni ehe gh. n l~1 ~a•·•tll~'· ~ dove si t·iflella, ehe i pro..: 
impedirebbero ulln gente di mare di trnsferirsi da pr1~l~rt dt .bastunenll debbono soddisfare l' imposta 
uno in allro dislrello marillimo, di viaggiare per snll mdusll'ln e la rendita~ i dirilli di navigazione 
l' interno o di recarsi all' estero senza J' adempi- e le tasse sanitarie, e si ponga mente alle trisli 
mento di molesle formalilà sbandile felicemente condizioni in cui vr.rsa da qualche tempo la nni":' 
dali~ Stalo ·coll'abolizione dei passaporti. l!qzione, si . comprenderà agevolmente percM là 

. Il § 15 del progetto rende responsabili gli 

1

, ~a~er~ obbta espresso vi vnmenle il voto 11nde sia 
armalori della trallenulll del 3 % colle paghe e dunmUII~ In ta~sa che si progella d' i.mporre agli 
mercedi de' marillimi. Allo Camera pareva poco ormntorr. La dllferenza che fosse per rtSultnrne po
equn una tale disposizione. È notorio infalli che il treh~e coprirsi mediunle nllra lieve tassa che gl'im
capHnno è quello t:he dirige di cousuelo l' econo- mn.lrlcol.all naviganti dovrebbero versare ad ogni 
mia del naviglio, sul qunle di r11ro navigano gli salita. dt. grndo , nella loro professione, e col far 
armatori. Se chi conduce il bastimento trascura gli coah·tbmre, comunque lenuemenlc, i pescatori e i 
ordini precisi di chi . '.l' è proprietari~, con quule j barcaiuoli al fnndo di pensione, a 'cui, secondo il 
giustizia si punirebbe la colpa del primo nel .se- progello, avrebbero grntuitamenle dirillo. . , 
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Opinnva inoltre la Camern, che olia nomina civiltà l' ricchezza di questo pnese. I mar.illimi so

degli ar!Jrninislrnlori d'un fondo, a cui prendcrebue no in Dalmazia, dopo gli agricoltori, la classe più 
pnrle In cla,;se ma1·i1timn di lullo il lilornle dalmato, numerosa, e rappresentano per così dire l' elemento 
dovessero arer dirillo anche i deleg-ali dello Ca- mobile o progredit\nte, come gli alu·i lo slaziona
mere di comme1·cio del regno. Hiteneva inoltre j ri.o e conservativ~ della nostra popolazion~. Il mare 
che parlo del cnpitale di fondazione dovesse col- c1 ha porloto e cr porta la t~ollura, la rrcchezza, 
locarsi sopra slahili delle provincie che concorrerei>-, e.d è s.ullanlo quando gn~rdiarno al.lra~erso. ~li o-: 
ber·o a formarlo, in proporzione della parlo pr·csa r1zzonl1 delle nostr·e marme, che SI rrsveglra rn 1101 
dn ciascuna d'esse, che pHr·te fosse n depositarsi In speranza d' un avvenire migliore, e la fiducia 
nelle bnnche di Tr·ieste e Venezia n ~ussidio degli che quel molo di civillà che va nbbraccianllo or 
armatori, i quali verreubero n trarre co~ì un im- con lentezza or con rapidità lutto il vecchio mondo, 
mediato va11luggio da questa islilu7.ione, e eh<' il si diffonderà anche sino a noi . Sono i nostri ma
reslnnto fosse a collocarsi temporaneamente in fondi rinai, sono i nos11·i cHpilani, ehe col eoraggio, la 
pubblici. Pensnvo poi la Cnmera, che si dovesse bravura c l' oueslà loro hanno reso rispellato il 
pre,·ederc il cnso in cui il fordo si rosse così nome lhlmalo ne' paesi più lon:ani. Sono essi cho 
aumentalo dn non nvere più bisogno delle contri- ci parlnno c raccontano di 1·eg-ioni più fortunate, 
buzioni de' soci. Poichè non si poteva sorpnssare ove l'ingegno, l'energia e l'operosità umana si 
il .rille5so l'he l' istituto a cui si vuole dar vita svolgono mirnuilmente, senz' altro impedimento fuor 
aggraverà lulln la classe marillimn, e che il com- quello che deriva dalla limitazione della nostra na
mcrcio ne sentirà il conlracolpo. Non è infalli n tura, e dalle immutabili leggi della giustizia. Tullo 
dubitare cl:e le paghe della genio di mare do1·r·ann1> quello adunque che si lenta di fari} per questa 
crescere in danno degli armatori, che questi, tenuti classe, non può essere che non !rovi npplnnso 
ancora a versare l'addizionalo al loncllaggio, ou- presso ogni cilladino inlelligenle ed onesto. · Oltre 
menlernnno i uoli, con danno del commercio, c in a ciò, se le scienze economiche non avessero fatto 
ultima analisi de' consumatori, centro di gravità, a altro che inscgiHII'C non esser•' il· numero degli 
czti inesorabilmente fendono tuili i !Jesi priva/i e abitanti, nè l'estesa del tefl'ilorio; nè la preminen
pubblici. za di alcune caste, le quali facciano- grande uno 

Esaminalo il progello sotto questi aspclli, In stato, ma la moralità, l'intelligenza e l' a~ialezzn 
Carnera veniva n dire poche parole sul momento del popolo, esse nvrebbero un titolo nobilissimo 
opportuno per la sua attuazione. Essn riteneva, che alla riconoscenza della società. Tutti gli istituii 
dopo scoppialll In guerra, e messe in pel'icolo le pertanto, i quali tenlnno, con mezzi più o meno 
sostanze degli armatori, ·e rimasta inoperosa in felici, 11d accrescere la p1·e>spcrilà delle classi infe
gran parte la classe marillimn, non si poteva tnm- riori, a mellerlo nl coperto dalla povc!·lil, e dn 
poco discorrere di metlerlo in allo. " O' nltronde, tulle le tristi conseguenze della vecchiaia, dell'in
conchiudeva la Camera, l' nuima di qualunque ns- forlunio e dell' irnprevidenza, risponderanno allo 
sociazione è il credito, o questo viene scosso dalla spirito del tempo, e dovranno essere aiutati di con
guerra: che se gl' istituti economid. più Ho ridi de- sigli e di opere. N è vogliamu certamente tener 
vono presentemente adoperare straordinari sforzi per conto della misera e impotente seffa, la quale ar
sorreggersi, non v'ha dubbio che riesco nssni dif- diva qualche anno fa inluonn1·e il mollo evatrgelico 
ficile, per non (!ire~ impossibile dm· vita od islitu- "pauperes semper 'VObiscum ltabebitis, e senten
zioni novelle. Quando i heneficii della pnce ritor- ziava che le classi inferiori erano eternamente con
nr.rnnno, una delle più provvido misure a cui lo l dtlnnalo allo stento e all'indigenza, e combalteva 
Stato potrà dar mano snrà cerlarncule l' altuazione gl' istituti che intendevano a sollevarr.ele. L'Euro
del progello in discorso." Al momento che seri- pa civile ha condannalo costoro all' abbominio ed 
viamo la pace è già falla: mn noi riteniamo, che olr' obblio, e le scienze economiche, animato da quel 
prima di dar mano nl progello conviene che la soffio di civiltà ed umanità che è _la gloria di que
navigazione si ristori dei danni patiti per poter so- slo secolo, proseguono instancauili il loro trionfo, il 
slenere nuovi pesi. qunle uon si arresle1·à fino .Il tanto che le classi 

Esposto così per sommi copi il parere della soO'crenli, senza lesione de' dirilli di alcuno, ma 
Camer·a sopra un lll'gomenlo di lanla importanza colla semplice ed armonica attuazione delle leggi 
pel paese, i nostri lettori ci pcrmelleranno alcuno economiche, preconizzala da Federico Bastiat, non 
brevi, schietle e libere riflessi o n i, che nntur·almcnlo ~ara nn o 'tu Ilo chiomate al convito de' beni terrestri. 
scaturiscono dall' esamo di quel progcllu. Noi pertanto facciam plnuso al progetlo, per 

Non si può nego1·e che questo, ad onta delle quanto imperfetto possa essere, in grazia del no
lacune e dei difelli avvertiti~ ubbia lo sne bu.:Jne bile proposito; che si è lenlnlo di raggiungere con 
parli, e sia sovrntlullo commendabile per la cura pa- esso. Vogliamo soltanto fare le nostre riserve 
lesala dallo Sta lo a vantaggio d'una classe socin- sull' opportunità di mellere l' istituto che si vuoi 
le, che fra noi concorre in modo parlicolare alla fondare sotto l' immediata ed esclusiva nrnministra-
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tione e direzione dello Sta lo. Infatti il progetto, di 1 veduto .... e col fuoco negli occhi, l'odio in cuore. 
cui ci siamo occupati, traccia alla fine de' <:unti lo 

1 

sbulfa, e stanca il suo cavallo n lato. In lontananz ~ 
tegole di una società di mutuo soccorso, di un i- gli sembra scorgcru come un punto nero in un 
slituto cioè purame11te economico. Ora la tet)l·ia e vortice di fumo . - Ecco quel punto ino-randirsi e 
la prassi dell'economia sono perfett11mente d" ne- staccarsi da terra, e farsi sempr0 moggio~r, e infine 
cordo nello slahilire che la responsabilità ed ope- in mezzo al lelro chi:trora della sleppa ecco np
rosi.l<ì . de'. pr~vali possono soltanto. rendere fi'Uilll <~se l pariro all' impr·ovviso sopra un cavallo un bel ca
le rstrtuzronr che hanno per oggetto In puhhlrca valiere armalo eli lunga lancia. - Allora il cosnc
riccher.za ne' suoi molteplici aspetti. Ove la molla co spinge il suo cavallo con impelo. - In qr1egli 
dell'interesse individuale manca, e deve mancare occhi qual bagliore di gioia! Hespim appena; ed 
nello Stato, là gl'istituti economici òi qualsivoglia ecco che egli raggiunge il caHdiere, e melle In 
specie, sieno industriali, di traffico, di credilo o di propria lancia in. r<•sla, l'agita , e scende fremendo. 
beneficenza. fanno tristissima prova. Una volta lo Il cavaliere eaddc sollo il colpo tremendo, è rima
Stato fabbricava, commerciava e faceva viag- sto sospeso alla slalfa per un piede, ed il cavallo 
giare per conto proprio: conosciutine i risult:~li , si otter·rilo fugge precipitosamente trascin11ndosi dietro 
conobbe non esservi più infelice prodnlloro di lui. il giovine Lach. · 
Non è mollo che in Austria fu presa la lodevole Il cosacco insrgue la sua preda, spronnndo il 
iniziativa di alienare le ferrovie, c ciò mentre in suo destriero ad una corsa fulminea . L'infelice Lach 
Prussia il .Ministero, cho nllura veniva rimorchiato cerca invnno di sciogliersi dalla perfida staffa, il suu 
dal pnrtito della Gazzella Crocintn, progettava con capo percuote a sbalzi la terra, e la impronta di 
singolare onacronisrno di aquislare anche quelle lungho slrisee di sangue. 
che appartenevano n società private. Lo Stnto, lo Orribile o vedersi l! 
ripclinmo, deve far poco e lascinr fare il più. 0- ----
gnuno infalli, che non nbbia le trnveggole, deve Oleg in politica aveva i medesimi principii di 
(:apire che la nostra Europa va avvicimmdosi nei Hu1·ik , pr·imo sovrano dei russi, ma li mise in o
suoi ordinamenti chili cd economi<:i a quella forma pera con maggiore prudenza. Egli si amicò i Va
tipica, che praticl.lla presentemente da pochi stati, regii che Hurik aveva condolli seco, e con essi 
tende insensibilmente a menomaru la responsnbililà compose In sua guardia, usando molle liberalità a 
collelliva del governo, c ad accrescer·e quella in- tulli.- Fallo con tale espediente securo, non tardò 
dividuale dc' privati. Noi pensiamo che coll' allua- a pensare di estendere i suoi domin ii. Annoiato 
zione di questo principio, il quale ormai non trova un copioso esercito di Slavi, di Varegii e di altri 
contradditori presso gli uomini assennati nlmeno nel Sarmali, la prima impresa cui s'accinse fu quella 
campG degl' interessi economici, se non ancora di J(iovin, il cui stato intendeva di aggiung-e•·e a 
do' civili, lo Stato e i privati guadagneranno in quello di NevvgoJ·od. Egli condusse seco il gio.:. 
pace, sicurezza e prosperità. vino lgo1-, e pr·cso per via Smolenslw e Lubelz, 

c. VOJSOV!é. s'incamminò verso IGovia, solto le cui mura giun

LETTERATURA RUSSA. 
Trieste 16 luglio 1859. 
Il. 

Nalivaika era on cosacco d' Ulmmia, che poi 
divenne per le sue gesta valorose Etmano di tutto 
)' Ukrania. - Egli fece tremare la Polonia, allora 
polente, ma il re di questo paese, a cui egli ave
va pur reso di molti servigi, trallolu in un' imbo
scata, lo fece scorticare vivo. In quel tempo l' U
krania, benchè avesse leggi e diritti particolari, e
ra soggetta alla Polonia. - · "Con una lama bene 
affilala e una lancia, con una spada tagliente e un 
anghaika 1), sopra un cavnllo nero, entro una 
stoppa, corre Nalivailw. U cavnllo selva~gio vola 
como un turbine, vola - il pelo gli si sollevn, e la 
coda. e la criniera ondeggiano in balia del vento. 
In m.ezzo n un denso fumo gli scintillano i ferri, 
e Jas.:iano dietro n sè un nugola di polvere. Na
livailw si solleva rillo sopra la staffa, e nella neb
bia lontana figge avidamente lo sguar·do. Egli ha 

i) Scudiscio proprio dei · cosacchi; 

se di notte. Celata una parte dc' suoi, alla mallina 
mandò alcuni ufliciali ad Oslwld e n Dir-, annun
ciando loro che egli s' era mosso cont1·o ni greci, 
e pr·cgandoli come amici e conciltadini a venire n 
parlare un istante con esso lui. 

Que' principi, non sospellnndo di frode, gli 
con·ono incontro, ma appena escili della città ven
gono circondali dai soldati di Oleg, il quale, preso 
per mano Igor, dice loro con piglio superbo : Voi 
non siete nè pr·incipi, n è ra:t.za di principi; ecco 
il figliuolo di Busil•, il solo sovrano della Russia. A 
questo parole li fa mettere in pezzi. Entralo in 
J(iovia, con tulla la sua genie, di leggieri se Il(' 

rese padrone, e vi tenne la sua residenza. Fondò 
nei dintorni alcune città, e Ire unni oppresso avova 
falli suoi tributari i Drcvliani, i Serviani, i Radi
michi, popoli vicini alla provincia di Kiovia. - Ma 
la sua ambizione non era soddisfatta; egli anelavu 
nl conquisto di Costantinopoli. l Va~·cgii, abitando 
sul Bollico, conoscevano l'arte del navigare, ed 
erano avvezzi a costeggiare. - Oleg fa costruire 
duemila barche di varia grandezza, e, lasciato Igor 
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~ J{iovin ]c rif'mpie di so]Ù:!Ii, e dopo innumeri indovino, nn~ile favorilo degli Dei, dimmi ciò che 
difficoltà passa le lnnle ctrleratle del 13oristerw, e mi deve accndere nella mia vita. Oimmi se presto 
giunge culla sua flolla alla foce di qnclliume shar- con lu più viva gioia de' miei nemici sar·ò coperto 
cnndo od un'isola situuta Ira la pnnta di Orzalww dnlla terra della tomba. Ri\'elami la verità intera. 

8 qut-lla di Kilburn lvi ùncora lt! sue na~i; fa lo i'\~n temere già ~i. oll·:~derrni._ Tu ~vr:ni invece il 
stesso appena giunto alle roci del Danubro, e tru- p.u !Jcllo tr·a tutt1 1 m1e1 snelli destr1en. 
va la ;Il' inrl.1occ;;lura del Bosforo una barriera di ' - Gli nnguri non l cm ono l' irtJ dci t•e potenti, 
grosse catene, ort!ina di til'<ll'e n terra i navigli, c l o i doni magnifici dci principi rie5cono loro inu-. 
vi nddatt:.~ delle ruolo per ll'nsportarneli. Finalmente lili. La loro lingua pmfctica è scm~re vorace, 
arrivn sotto le mura delln capitale dell' ilupero g1·eco. sempre liher<~, sempre in 11rmonia coi voleri del 
_ .È impossibile narrare gli on·o1·i conHnt•ssivi dai cielo. L'avvenire è ravvol1o nell' oscuritit, ma io 
suoi soldati; essi bruciarono e distrussero quan!o legg-o il tuo fato sulla tua fronte sfavillautc. Ri
eadd., loro tra muni, il saccheg-gid si eslrse dallt' cordati oggi delle mie parole. La gloria ò lilla 

c11 se e dai lempli lino ai sepolcri, c rccero patire consolnziuue pel conquistatore, e la vittorin glorifi
ai greci ogni snrla di tormenti, che la più strana cherà il tuo nome. Il luo scudo sarà appe~o nllo 
barbarie sappia illlllllll!"inare. Ern allor·a impernlore porte di Bisanzio, la terra cd . il ruaro li saranno 
Lecne dell1.1 il Filo~ofo, il qunle no11 tro\'Ò .altro suggelli, ed il ucmico l' invidiera una sorte sì me
scampo che venire a palli con Olc!!; e i pntti fu- rnvigliosa. - E le rive ingannatrici dd nwr ci
ron di p:r!!are una certa quantità di monete a eia- !estro, e nell'imperversare della lcmpestn, e la 
scun soldato, nonchè 11ltre mille gravezze. Leone fi1111da, e la fl'f·ccin, e il pugnale ll'11ditore ed a
gi :rrò l' uccurdo fallo, ed i russi lo giurarono :-;nlle stulo, lutti risparmreranno i !noi giol'lli di conqui
Joro f.pnde, invocando il Dio del fulmine e delle statorc. Tu non sarai tradito !l'Il gli orrori d'un 
greggio. Oil'g ed i primari di l11i uflìciali partendo aspi'O conllillo, perd1è i r·e posseuli hanno a eu
di Coslaulinopoli, appesero alle porte della cillà i studi un nn~iolo invisibile. 
loro st:udi, e lfÌunli u Kiovia col bollino, l'esito Il lno corsiero non teme i pericoli né le corse 
di quella intrapresa venne consideralo come l' ef- arrischiate. Indovinando sempre i voleri del suo 
follo d' una cagione soprannaturnlc. Olrg era lenuto signot·e, ora tranquillo si rimane sotto le freccie dei 
per mago, e questa idea presso un popolo igno- nemici, ora si precipil11 con ardore nel campo di 
t•an!e e superstizioso contribui a vicpiìt raffcrmare battaglia, in mezzo alla mischia. Il freddo e la fa'7 
l'autorità di lui. me non gli recano nessun danno; egli sopporta 

Otto nnni dopo questa spedizione, essendo in- tutto per compiacerli, e lu nondimeno da lui, dal 
~orti dci dnbii sui lrallati co11chinsi, egli mandò tuo corsiero riceverAi la morte. 
ambasciatori n Coslnnlinopoli, per· fal'lle stendere Oleg si fa a son·i'derc, ma intanto la fronte e 
un secondo che togliesse ogui difficoltà, ;:ssicurando lo sguardo si oscura110 concentt·ati in un triste 
fra i due p0poli la pace. Oleg intanto, giunto che pensiero. - Silt~ n1.ioso, con unn mano s'appoggia 
fu Igor nd elil matura, gli diede moglie. La scellw olia sella, e discende mesto dal cors-iero, e lo ne
cadde sopra una giovinetta di rara bcllezzfl, ulla carezt.a ancor 11uesto fedele nmico, lo palpn le!Je
quale imp1•se il propl'io nome, rhiarnandola Olga, rame11te sul collo, ma con una mano che gli dice 
quasi figl.a del suo alfello. Poco sorvissc Oleg a addio!! - Addio, mio compagno, mio fede! cor
queslt' uozze, coronato dal voto della nazione, a- siero, è giunto il tempo di separarci; iulnnlo ri
vendolo tratto al sepolcro il morso d' una vipera posati; d' oru in poi il mio piede non p1·cmerà più 
nel 913. Egli governò In Hussiu col titolo di reg- la tua slulfa doralu. - Addio, sii lieto, e ricor
gente per !Jen lrenlaquattro anni. Ecco !]Unnto ne dali di me. E voi, miei giovnni amici, conducetem.i 
dice l' isloria. Ora ascoltinmo il poeta. via il mio Ilei corsiero e ·copritelo d'una guai-

Il famoso Oleg si prepara a trar vcndettn de- druppa magnifica di panno variegato, guidutelo per 
gli insen~nti Kozari, c per pnnirli delle loro nuduci l:l briglia ne' miei ' 'erdi . prali. - Bagnatelo, nu
usurpazioni, egli ha dalo in pretla nlln spncla ed drilt·lo di ci!Ji clelli, lthl)everatelo coll' aljlla dello 
al fuoco i loro villaggi c lo loro cillù. Eccolo il fontana. - E i giovinelli scudieri si nllonlnnano 
principe molllalo in groppa al suo fedele corsiero, col povero proscrillo, e porgono al principe un'al
con gt·un pompa scortato da tuili i snui umici, ec- tro corsiero 
colo in cammino per nlla volta di Bis:wz!o. 

E all' irnprovvisn da un tetro !Josco si vide u
scire un vc•;chio indovino d!!lln !Jurba grigia, ve
nenrbile all'incesso, c coll'inspirazione in volto. Egli 

. è sacro a Perun c ubbidisce "Ile leggi di lui. 
Consumò tutta In vita nella preghiera e nella ri
ct•rca dell'avvenire. Corre incontro ad Oleg, ed 
Oleg si ferma innunzi al s;~ggio ,·ecchio. Dimmi, 

Ed ecco, di lù a gran tempo Oleg tripudinre 
co' suoi amici ad una festa, al suono allegro dei 
bicchieri che si distribuivano in giro. - E vi .è 
corso in mezzo un tempo assni lungo, perchè le 
ciocche dei loro capelli son biancho come la neve 
del mattino. - Ect:oli lì · ~eduli sopra un o m C'DO 
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po'ggi_o, r:1mmentnn~osi. in l~1on giulivo i tempi trn- incnnti n!Tnscinali dni loro s~uardi si anne!!av:mo, 
scorsi, ~ le. halh~ghe l~ CIII combnllerono_ nssirme. e donavano cusì la loro unirna allo s~iritn maligno. 

, ~v è_ Il tniO antico _comp•l!!~IO, _gnd?. 01~~· l Sulle rive d' 1111 lago, in una tetra rurcsta, 
ov è ~~ tniO ombroso cors1ero? Ottl'llll IIIIIICI mrcr, un eremita intendevn 11 procacciarsi in propria sal
sta egh bene? Vola nncor così lel!germenle qua n- ; vrz7.a colle r1ratiche più austere il diorinno 111 d 1 E l'è l · · ' ' ., , o corre. - g ' sem.p~e a tero~ vrspo_, h~wso, to- preghic~a, il lavoro. - Il vccchw era giunto or-
m? nll~~. voli~. Sulla np1dn collina, ~,rh r~spor~dono mai a scnvarsi la sua umtfe tomha con la mnrra, 
gh arn,lcl •. <'gli dorme un som~o d1e non uvra 111111 fine. e la sola grnzin che impelr<tva dai santi era d'ot- · 
" E1l Il polente O.l~g cluna sospir.oso ~a testa. tenrre per sè una sa11ta mo1·te. 
~r bene, la r.u,n pre,ùrzJOne: nHl ,la~ello rnt~ovmo, 

7
do- Un di d' estate il pio tllrncoJ·etn prega Iddio 

v è dnnque? l u se un mrserahlle meutrtore. \ ec- presso la soglia rovinosa della sua cella che ca
chio insensato l lo avrei dovuto sp1·enare il tuo deva in rovinn; la ruresla 8 mano a mano si f:t
!llollo. valieinio, ~d il mio morello m' D\'l'ebbe po1·- crva più fosca; la nriJhia si sollevnva in vnpori 
Ialo SltiO ad O!!!!l." crnemgnoli, ·e simile u vapore the si eleva dalla . 

O~c!{. vuoi vedere lo ossa del suo corsiero superlicie d' 11n lal!o, e la luna rossaslra discor-· 
Ed egh SI ra accompagnare da tutta In sua corte, reva leutamente vel cielo attraverso le nubi. E 
d~!. giovine lgo1\ e. d;1 ~ulti. i commrn~ali. -Eglino l'eremita si dit•de n mirare, pr·cgandn, le 11qne del 
d1strnscro sulla collrna 111 r1v:1 nl D111eper, le no- lago che gli venivaoo a nwrir·e ai pit•di. 
bili ossa dd cavnllo d' Oleg. - Le piog!!ie le Etl ecco che egli si st>ule involontnrinmenle 
bagnano, la polvere le coprr, o il vcnlo vi mugola collo da paura. Si sÌ.r·opicci:l gli occhi, nè sa rrn- . 
sopra c le sperde. - Il principe posa la mano sul dere n sè slesso ragio11c di •prantu v('de; l'inrelice 
crnnio, c dice: dormi in pacr, mio povero amico; l non crede più n sè nr!'desimo Lo onde si sulle-· 
il tun V<>t~rhio nnrieo t'è rimasto superstile. vano a poco n poco, n si mettono n ~ror<ro•rliare · 

E non sei giù lu che a\'Ventcnti il colpo di iudi si calano di bel 111"0\·u fino 11l ptll~o ~li" pro: 
spada, che lin!!crai di l'osso l' ('rÙa col mio san-, d1orre una c:dma sinislm. E all'improvviso, lt•ggit~ra 
gue. Ecco du11quo dove si nscondevn la mia 

1 

come un' omhra della nulle, bianca come la prima 
perditn, cct•o colui che do\•eva rccarmi morle. - neve della uronlagnu, una donua ignuda esce da 
Quanto sono stato rollc a crederlo! Ed intunlo da r1udla su perfide lranrJuillu, e viene silenziosa a se
questo ti!Schio esce 1111 fischio. - Un serpente se- dcrsi sulla rivu. 
polcrAie striscia e s' :1\'Volgc in ispino int01 no la Ella saluta cogli !'gnardi procaci il vecchio 
gamba di Oleg, conre un nastro nero. - Il priu- romilo, e petlina con gTazia i suoi umidi capelli; 
cipe melle un grido; rgli è !Jrrdulo, egli è morto... il santo ruruilo trema per· lo shi!!ollinH·uto, e non
Le coppe spnmcgginnli vanno in gir·o al hanchello dimeno non sa dislogli~r·e gli occhi da laut11 hel- · 
funebre di Olt:'g. Il principe l~or cd Olgn stanno 

1

. lczza, da !anli veni. Ella In invila colln mano, 
assisi sopra un fiorito po!!gio coi loro n m ici, e dimeJHliHlo nwllemt•ntc .. . . la lesi a, e quiudi come 
vanno mestamente rammemurando tempi che non stella che lramonla si cela, e dispare solto l' on
sonu più, e le comùallute ùallnglie, ed il prode ed· da lr·arHpoilla. 
infelice Oleg l! E' non dorme tutta nollc !' ·austero \'ecchirtto, 

---- c non pregò tu Ilo il dì. lunanzi a sè per un p eu-
Uno de' più bei mouumeuti dell' ontica gloria siero involontario vede . sempre l' ombra mcravi

russu è In mitologin 11i New~ron>d. - Essn seguo gliosa della giuvinella. 
i primili\'i ùisog-ni. dell' uomo, e rivelA le pnlenze E di nuovo la ruresta si fece buia, la luna 
superiori 11lle qunli ricorrevano gli sla,·i, affine di rinppar·vo rossegl!iante a lravclrso le 11uùi, e nuo
vcder mcQiio esauditi i IMo voti. Gli slavi, oltre lando a fiur· d' iHlna, la Husalka ritornò n sedt·rsi 
oi loro D~i mnggiori, inHm1ginarono llllche dei Sa- pallida e seducente. Ella muovendo la lt•:;la guarda 
liri, uomini dal mezzo in sw, ma culle cor·ua, lo uncura il romito, scherza coll'onde, ed ora dà in 
orecchie e la harùa da caprone; e dal mezzo in uno scroscio di risa, ora scoppia in lngrime com& 
giù sinrili all'allo a questo animale. Per essi qncsli un bambino. Indi rhinma il romilo, cou tenel'i ge
satiri cr11nu gli Dei dei boschi, e perciò i boschi miti. ltomilo, diceva, romito vieni a me ....• vieni 
erano loro venerandi. - .Ma uon solo i boschi, n me .... . E oli' improvviso si dilegua solto le onde 
nnche i fiumi ed i laohi avevnno lo loro diviuilù trasparenti~ ed il tutto rienlra in un silenzio p1·ofondo. 
chiamale ·Husallw. Ert7no le Driadi. le J\'aiadi rfei Il terzo dì l'eremita nffascin11to slava assiso 
greci, simboli del! li innocenti piace.ri della nnlunr, presso la piA!,r!!in incttnlaiA, e .... uspellavn In gio
a l le qunli o[erivansi sngrilizi; seconrla r indole dolre li vinella. - E le OlliÙI'e disccndt•vano sulla rurcsta. 
ed umnn:• onrle supponevansi dot~te. La lradizior.'e l'i-: L' n.ul·ora fug~ l' oscur·ità tlell:~ noli~·, ma 1wn si . 
ferisce che desse su1t11 ful'lna d1 donne sfnvrllanlr pule lr·ovaro 111 nessun lut•go 1l ronuto. - SuliMJio 
di bcllezz11 e di leggiadria · uscissero dell' aque, e l i g-arzoncelli videro la di lui barba grigia gallcg-· 
tentassero di sedun·c quelli che le miravano; gli 1 giare sull' nque. 
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Ollre n qncsli v'hanno di molti nllri cnnli 

meritevoli di men1.ione. Quello intilolulo il 1813, 
nddimoslra la inlensilù dell' nmor nnzionnle in quel 
paese, e l'a ccanilo odio contro i francesi. 

l canli nl Folelto ci nvYer·lono come tale 
credenza sia co!:ì gerwrnle. QuetiiO Folello è un 
pndrone invisiuile, che ha le s11e nmicizie ed ini
micizie. Ogni russo crede d' nverlo in cnsa sua . l 
suoi prolelli ricevono conlinne prove d' nffezione, ed 
egli eserciln su tuili la propria azione beneficn o meno. 

Le qunli poesie offrono dei preziosi particolari 
circa gli usi, i costumi e la religione dei russi, 
rivelati dall' orgnno meno imperfello della tradizione, 
perdtè scaturiscono dal cuore, n le a dire coll'e
sprcssi•Jne del senlimenlo poetico, che nei popoli 
meno corTolli, è la sincera rivelazione di quanlo 
l' umanilù ha in sè di più grnnde e di più vero. 

La liberaz,ione di 11'/osca, l' ocle al Volga, il 
Bardo nel campo russo di M. Shulwwsl1y, il Pri
gioniero del principe Viascmsl;i, le roman:t.e popo
lari, fra le quali il Boleslaw di Murawjew; i cnn
li dei fuorusciti del Volga, ci dnnno un' idea del
l' immenso avanzamento che possono raggiunge
re in un secolo una lingua cd una letleralurn. 
Esso ci danno inollr·e n conoscere il cnrnllere af
fallo speciale di fede che distingue la Hussia da 
lulli gli altri popoli, quella tinta affatto propria 
diffusn sopra il suo cielo, le sue campagne, quel
l' atmosfera religiosa e feudale cho vi si respira, 
quell'impronta di grandezza scolpita in tullo le im
prese, i disegni, ed i monumenti. 

:Ma l' ardore delle snrrunte rnuse si dislogliu 
ora dalla tencura del passato per gittarsi nell' av
' 'enire, ed esse nei caldi rnpimcnli dell ' eslro af
figgono con inlensilà di desiderio i bagliori del 
s.ole d' Oriente, i flulli dell' Ellesponlo, lu cupola 
scintillante di S. Solin, l' isole del classico Arci
Jl.elngo, e pregano, e cantnno, e divinizzano. 

I N D U STRIA. 
§cop(•rta. 

Lo sviluppo maruviglioso dalo alle faburiche 
d' ogni guis<~ da parecchi anni, do,·elle dnr origino 
~ qualche pedezionamenlo se non nrll' architettura 
proprinmente delta, almeno nel muteri<de pro•:esso 
clelia costruzione. 

Fra questi migliornmenli ve n'ha uno do
'\!ulo nl visconte di Hu olr., (l ' em inente rhimico che 
uricchì la lll(lderna industria di tante scoperte e 
d' appli,:nzioni veramente ulili) che consiste nel 
progresso ollcnuto ver la elauoruzione delle pillurc, 
impiegate per i diversi tlcrncnli ci cnslru7,ione. 
· . Niunu ignora che per lungo tempo le pitture 

deslmale 11011 solo per aubell.imcnlo degli edifizi, 
ma ben anco per pt·esen•are i rnulCl'iali da costru
zione co_nlro le cause distrultrici, erano ben (unge 
dal sodd1slnre alle molteplici esi<renze dell' iniene e 
della solidità. Composto per la

0 

rn11ggim· p~rle di 

~ara, 1'tj1ogra{ia LJemarchi-Jlougier. 

sostanze melalliche, slemperale nell'olio di lino cc., 
mescolnle con lrernentina, ollrecchè nvcrsi un odore 
mnlsnno, ngevolavnuo anche l'influenza de :I' umi1lità, 
divenivano sbiadite a misurn che l' Hia volotiliz
za\·a i loro elerw~nli, c dislruggevansi, cndendo in 
polverr, allorché le loro molecole pel'!levano il 
<:emrnto loro nssentilo dalle sostanze grasse. 

Gli è per un chimico combinamenlo dei cot·pi 
metallici e silicci, che il sig. Ruolr. giunse ad ol
!encre una sostanza idrofuga e conservatrice, c circa 
alla durala, ed alla perfella aderenza nlle superficie alle 
quali viene applicnla non lascia nulla a dtsiderare. 
Tnle invenzione valse nl suo autore i più onore
voli compensi in parecchie esposizioni induslriali. 

L' esperienza poi ha constntato l' eccellenza di 
questa seoperla in qualunque climn, e sot~o qual
siasi condizione nlmosferica. lrrfalli quelle pillure 
possono venir·e npplicnle nei climi sog~elti a umi
dità a costruzioni nuove senza lirnor·e di danno, 
o di fillr·nzioni, o di allernzioni per cangiamenti 
ntmosfcrici, e così del pari possono venir adope
rnle anche pci navigli, sia che viaggino le ardenti 
pf;~ghc dell' equ<l!Orc, sia che solcbino i mari glaciali. 

Già da vat·io tempo molli nrchilctli ed in
~egneri si adopcl'arono di sosliluire l' ardesia cd 
il zinco con cerli cm·toni preparati a bitume. -
Questi vennero infatti applicali a \'arii oggetti di 
costruzione leggiera, ma tra gli altri inconvenienti, 
olferivano quelli dell'emanazione di odori pregiudi
zievoli, e di aggravaro la condizione di detti og
gelli in coso d' incendio. 

Il sig. Guiceslre invece fece cnpilale del tro
vato del SÌ!J'. Huolz, e lo npp licò a dei cartoni 
staccnli, e privi di materie calcari o tert·ec, ed 
oltenno di riunire nl vantnggio delln leggerezza 
quello della solidità, ed ebbe i cartoni senza bi
lume, senza odore, cha si rnssodnno al conlnllo dol
I' nrin, resistono al calore ed al gelo, :llla pioggia, 
nlla gnmdine ecc., a lullo le variazioni atmosferi
che, nonchè alle cmnnazioni ammoniacali. - Qu~Li 
cartoni si possono facilmente addullat·e per ogni 
sorta di costruzioni, sos!ilucndo con rilevante cd 
c~·idenle vnn:aggio lutti i precedenti metodi di co
lorilurn . 

Per il che v'ha lusinga che ognuno nbbiso
gnandoue, vorrà valersi del bitume galvanico del 
visconte eli Ruulz. 

Sig. T co filo l 
Io cho vi so filarmonico, e dte fatte con

tinuo nquislo di stampe rnusicnli, mi pregio di 
far·vi avver·tilo che in appre:-;so, vulenuo, potrete 
r·tvolgen ;i a tctle scopo al negozio della sig.a E
milùt Jlloro·viclt in Zara, dove ·v'Ila una scelta· co
pia d' opere musicali d' ogni genere, tanto d' edi
zione ilalia11a clte alemctnna, e possono aversi con 
iscouli assai vantaggiosi Tullo vostro 

Il n•aes~ro FituJcbl. 

Luigi t'icbcrt redatlore resporlsabile. 



Le as•ociatio~ 
ni si ricevot~o al 
ricnpito del Gio•·
n n l c t\'cgo<sio JUo
ror:ir.h iu Zara; 
gt'Uj>pi, letl<·re c<l 
articoli, dc,·ono 
c •se re {l'a 11chi <l i RIVISTA DALIA T A 

l'rcuo d' u!o
daziont!. Per la 
:111onarc hi" Au
striaca: Per un 
nn nn f. 6 v a. per 
sem es tre f. 3. l'cr 
l' c,tero: per un 
tt.nno f 1 v a. per 

po sta. 

Anno I,I'ÌII::IO:===;N;;==:f7:;===~==========================~··:::· ":'•:••:re~f~J::s·::,''
0

· 
· · Sabato 6 .\goslo t8a9· 

~ Il primo semestre della Hivista cadrebbe in sulla metà d' ollobre. A!ct siccome codesto · bara-z;i no /' . , . . arrr.ca zm-
_.'" · n teOt, cost, se !na:ce ai cortesi Associali, lo si farà chiudere colla fine di sellembre 

ed zl secondo semestre COIIU!Icterebbe col primo d' ollobre. ' 
A compenso . dei due num~ri 25 e 26, ci faremo dovere di pubblicare ogni secondo 1m mero 

un supplemento dt qua!tro 11agme, e imprendia.mo a farlo da oggi.- Speriamo che tutti i lettori ci 
sttpramw ,grado di ciò, pere/tè così ci sarà 1naggiore continuità negli articoli, e quelli d' argo
mento lungo potranno a.vcre sfogo nel corrente semestre. 

SODl'l :liUO. - Dell'economia p ~> lilic ~. - Lellcr~lura stra
niera. -- Corrispo:1denza di llugu~a. - 11uesia -- T•·aduziono di 
Victor llu!!:o e Vuk Sicfauovich. - Pt·ogmsu dcii t f•Jtogralia ncll858. 
- Opet~ziuue oculislica. - Cusc loculi. - Accademia. - Teatro. 

DELL' ECONOlUIA POLITICA. 

faticoso tributo alla giovane consorella , che gigan
teggiando accennò di divenire una disciplina uni
vcrsalt~.- n,dl'lnghillerTa c dulia Frnncia, d'onde ri
suonano i nomi di Adnmo Smilh, di Quesnay, di G. 
B. Say, di l\Iathus, di Riccnrdo ccc., nonchè quel
li al paro illuslri di Colbert e Sullì, c dovo ebbe il 
culto primo e più a~siduo , si diffuse altrove e in lhtlin, 
dovo già negli evi delle repubbliche, qnnntunque IB 

L'economia politicn, qnesta scienza sì giovn- Leorio fossero tull' ora ignote, svolgevansi però 
ne, che trae le sue ispir11zioni dai dettati dell' Evan- delle pratiche economiche meravigliose, e l'Italia 
gelo, e pullulò 111 raggio gngliardo del cristianesi- diede do' pubblicisti che in si!latto nqromento sono 
mo, deve i snoi meravigliosi pr·ogressi ai colle- oggi degni emuli de~li slrnnieri . - Quantunque il 
gnti sforzi di robusti intelletti, che ispi1·ati dalla ne- comunit:a rsi dei varii sistemi dn nazione a nazione 
cessità di recar· un refrigerio agli incessanti n111li r·endesse sellllll'e più agevole lo stndio di qnell~ 
derivanti alle nazioni dalla loro scomposto e mal scicu1.a, por essa era ancora il privilegiato amore 
indirizzata economia, s'adoperarono di aggiungere di pochi dotli, ma da varii anni essa attrasse le · 
l' origine di que' distAstri, e al lume delle istorie, o aspirazioni di qunnti S•Jntono l'imperioso debito di 
quello delle conscicnziose e sapienti esperiem~e, giovare a sè o ad altrui, di quanti sono in grado 
tentarono di gittare alcuni principii, che coordinati e di valutar·e tulla la sua importanza. - !Ha si è ancora 
raccolti, divennero sode teorie, dispnrnte e disse n- Ioni ani dall'aver raggiunto quella diffusione che pur 
zienti, e sovente crroner, ma pur sempre utili o- i tempi t•ichieggono, e cui dobbiamo intensament6 · 
gli avvenire. - Le a.lacrità avventurose di quelle anelare, per apprendere il modo con cui sottrarci n 
ricerclu~, che furono in sulle prime il solitario la- quel quotidiano flagello, che nd onta delle singolo 
voro di quulche intelligenza infiammata dall' :nn or e pnrziali dovizie. ci incalza, ci snatura e dispera: · 
dell' umanità, della scienza, ottenner·o dnppoi un im- la miseria! - E l' eeonomia politica è appunto la 
pulso più gagliardo dilli' cmulnzione insorla no' paesi scienz.a t/ella riccftezw, quella che sola può alter
più innanzi nella civiltà, dove il valore dcll 'eco nu- raro e combattere i pregiutlizi, e temperare gli errori, 
mio politica venno riconosciuto nella sua interezza, la disast1·osa condizione dell' umanitù, la sola, la 
come di5ciplina che !unge dal nudrirsi di aride e prima essenzialmente, imperiosamente necessaria, per 
vacue astruserie, s'impadroniva delle più alle e modo che i sudori, i connti rivolti nd allre disci
più rilcvanli questioni sociali, il cui svolgimento plino di pu1·a pompa accademie:•, o ad al'li lusin
torna\a equahilmcnte proficuo alla nazione e nllo ganti il sonno miserando e la lo1·pedine accntlonn, 
stato. E il p1·ogresso fu nllorn deciso, o le teorie sono sudori e conati sottrnlli nl progredimento di 
disaminale, rnfl'rontatr, discnssr; e \'i fu1·ono scuole c quello in cui vennero racchiusi dnllll Providenza 
prosoliti, e grandi errori, e verità luminose, e intanto quei scc1·oti, l' inscien1.a dei quali frena il lancio del 
di mano in mano le idee s' allar·garono in cicli piì1 geuio industriale, e imprime _una desolante slnzio
umpii, e alla semplicità dei primi concolti ccono- narietù ngli interessi commercinli ed ngrit:oli. 
miei s'aggiunsero gli ninti delle altro scienze, c .Molti degli avvenimenti che llcritano ocr(>'icrior- · 
la geogr·alìa, e la stati~tica, c l;t storia~ c le scicn7,e no la vecchia Europa, molle conte~e che gi'n~iono 
naturnli -e sperimentaJi recarono volouterose il loro . tuttora irresolute, tnnle sventure onde nccugionasi 
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l;r cecità dei destini, o la volubilità delle vicend ... , quella gioventù dalmnla cui g-ià nnn prrcrrlenle cdn
risolvonsi innegahihthlllle in questiou·i ccoll<~lll eh<'. - l:.azione ·dl'll' i.n~ell"n" \'alse unn. sviluppo " un: at-: 
Hicordan.!o anche l'npidamenle r islol'in dell'uzi•llle n- Illudine lll<lg'!!lOl'e. Per essa Slll'a agevole IISSIII dt 
mana e dell' nmann pensie1·o, si è lenacemenle cun- l1'oVa1:e n' .bpi1·a.r.ion.e ai lra\'auli ~con~unici,. solo 
\•in;i

1 
che i falli d'ordine ecunomico · presiedellei'tl j cht: rt.!!IHlrdl c rdletla ali~ ~Ialo de s1101 p11e~1, n Ila 

nl sorcrere allo svolcrersi nJ , dile••tlal'Si d' nltri falli contli·t,ionl~ delle suo fanll!.dll:, e 1111p1'enda <('•alche 
d' ordi~e cl vile e politico: che ni destini 1.kll' antica , raff,·onto, c ne dt!du~·a i tl~va1·ii l1·c~ppc1 Sl'.'!~ihili ~ 
Ellenia e di Cartagine e di Boma, e nll' intrnpresa i desol:lllli .. E~s·t, la !!lPV ,~ nlu Dalma11ea. avvn 1 cnld1 
mncrnanirna delle crociate. e allu discovertn del muudo eutust:Brnl del cuore alla mela santa c fraterna di 
am;ricano, e nl sistema ·coloni;dc, e da ultimo ni più 1 nvvanlll!!!!i •lre co' p1·opri sforzi la patria t>eonomia, 
numerosi e decisivi rivolgimenti ehe suggellando il e aeco1·dando la n:tlur·a de' pmpri st11dii nlln stalo 

6ecolo dccimollavo, prepararono la faticosa opera del suo paese, nhhand•Hti le koril'he e le collure 
di .transi:t.ione ed i dirficili giorni del secolo deci- meno essenziali, pt•r allendl•re interantl'nlll 11 cp•elle 
monouo si nssociarono sempre 1111 st>ntimcnlo, un im- che più rispnnduno alle ut•ce,;silÌI delln nur.iohc cui 
pulso ;conomico, e ripetiamo . disaminato, il p re- ap[llll'tient>. È deplorabile hcnsì rhe in al.c:llli isti-: 
sente, risalite un'istante alle cause, e negatcmi dte il luti sfiorinn appella la seienza econtl!lltca, quast 
f'egreto d'ogni Yertenza non sia alla fin fine un ineiso a quelle politiclw, per cui gli allievi rio
segreto economico. senno quasi di .!!inni. ~la da ciò appllnlo la neces-

E la rarrione di lnnta inflnenzn è ben sem- s1tà di ernJirsene da sè mt'cliante i copiosi elc
plice; ella sta nel dualismo dt•ll' umana natura, menli dte in vm·ie parti d' Europa abhondann, ed 
duali~mo che si riflette ne' suoi bisogni murali. Ki- in parli a noi sì v'cine. -- EJ nr~che f,·a noi sif
sogni materiali e bisogni mo1·ali., ma chiedenti u- fatti cousigli cerio nnn m;audwra11no, sendodtè 
no coesistenza intimn 1 ma stretti con rapporli quasi in ogni cillà v' at1llia tal<~nll dlC n qnel
indistrnttibili, per modo che provveduto unu voi- 111 materia t~onsc•,-ri le st:" f,.rchc. Il conte Uo
ta ullo soddisfacimenlo dello esi;renzc maler·inli, ' rPIIi a Znrn~ a Sjmlato il L> r v .. juovich, Il Hagusa 
viene assicurato in gran parte anche il contcuta- l G. Set••·agli. Q:1t>sli so1111 nomi n nni uoti, e de
mento delle morali, perché l'ngiatezza (presa anche l sitleriamo ardcntl'nH·n·c di nggiun!,!"el'lle degli allri, 
nel senso più ampio) liherando l'anima dulia tnrtura ed in breVl', impt•rocchè, sen~a vanlu superbo., 
di temere o subire il bisog~to, s' ell'va a volu più possiamo nsseri1·e che i Dalmati semp•·c dove vo
noh:Je, e resa più dignitosn~ e più comprensiva g-lionn e pussono non vanno, ma volanll. E loslo
ddl' alte7.za cui Dio la attende, sente il dt•sitlcrio chè s' infcrvoriscano le i•lee. non dubitiamn, su q·te
e l' oùbligo di appurarsi nelle sacre sorgenti della sia materia, la npplicar.i,•ne verl'ehhe •·eclamata d'un 
verità e della bellezza eterna, c intende n più nun subito, e per agevolarla si seutirt•l•he il \':tlllaggio 
essere anima iudarno. - Dunque la economia po- di creare istitu~ioni che niulin·• l'azione 1le' sin!!oli, 
litica ha uno tendenzn direttn ed uuica di ravviare u società e sc•wle popolari d' economia, e liti diurio, 
l' urn~tnità sul sentiero Sf'gnatolc, di solleva1·e l'uumo un pe1·iodico che riflt:lla e dilf•Hl•la i •·isultnmeuti e 
fisico doli' ahbietezza dell'indico, per rigenerarc l'uomo i progressi. - L' cconnmia politic:1, dopo la slorin, 
morale, duuquLI i suoi dettali s' associano all'ultimo è lo studio che tenghiamo oggidì più accomodato 
fine, alle supreme tendenze dell'umanità. u' giovani dalmati. 

Certo scriyendo in un giornale d' nll1·i paesi, L' allendere n sludii div•ersi da qnesti può solo 
o più inciviliti o più retrivi (che p•Jr ve no l:un- venir giustificalo da una nttitudinfl con tl·oppo ri
no) di noi, non ci saremmo espressi così. In lievo pronunciata per sL•guire una dala virt, o dalla . 
Inghilterra, in Francia, in Aie magna, in Italia l necessità del tozzo, che asll'inge l' in)!egn" a rc
imprendcre od aceennaro la esistenr.a e l' en- cidersi l' nli ner 111111 volm·e. Cosa comu111~ fra noi. 
lilà delle scienze economiche riescirebbe almeno nia sium:, d' avvi~o che nmhctlue queste con
inutile, senrlochè colà sifl'alli sludii, come avvertimmo, 1 dizioni non sono poi tali da dove1· costringere la 
sono co.sì felicemente avviati. Così del pnri in al- volontà a n!'gli•·e affatto quel ramo nobilissimo dello 
tri pnesi dove proprio non ispnnlò ancor11 ncunco scibile umano (e tanto essenziale olia natura dei 
la prima stella annunciatrice degli nlhori dello ci- tempi in nspi•·a1.ione di civiltà), perchè appunto sor
viltà~ ci pare che trattare d'economia sm·ehbe nn- retto com' è dalle nltre scienze o nusifiari od of
cora inoprortuno. Pc1· noi la bisogna corre divrrsa. lini, è accoucìo, c1·ediamo. a soddisfa[·e qualunque 
- Noi ultHleniamo ll'a la lenebra e la luce, da noi tendenza, qualnnf(ne temp1·a d'animo, dalln più 
vi hanno dt·lle oasi inaùiale, v'banno al ce1·to positi~·a alla più t1·ascendentalr, dalla più austera 
delle individualità luminose, v'ba una gener:cr.ioue l alln più imma!!iuosa. · 
di giovani iutelligcnze atte più chG nllrll ~:~d ac- Seuz' Hltr"; auche quelle nature, le quali per 
costarsi ngli ulili stud .i dei IJUali traltinmo, ed è l'' ar.iont- prepot,·nte dP!In f<•nlasia si sentono tr·a
quindi .che qu.anto u~hiamo detto finora cit·ca la lol'O scinnte al fastigio inehriante dell'arte, lruveranoo 
necesstlà, no1 vogliamo riferire divìsatameute u nella scienza di che tenemmo ,pat·ola, il più colmo 
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soddisfacinwnlo agli imprti ~renrrosi del cuore. ulle 
più lll'ditll('lltosc salitt> tll'il' auinw, perché lo l'cop•i 
suprc111o d,· Jie tt•or•chc conu11erdali I'SSl'lldo il mi
g!iOI'HIIIt' lllu mor11le c mat•·•·i:lle dell' uomo, il IIHI!!:
gJOr suo hencss•· •·e, la ct·ssaziuue dc' suoi tanti do
lori, ne vien e che desso è l'econ!lu c riboccaulll 
della più nlta poesia ehc 1111~~~~ ~l'avillarc uel no
stro. p eu i ~ 1·o, t'.OIIIf' quella dw VÌl'll li~lialn dal più 
suuliiiW Ul'l seutillll' llli du~ ll:,!"Ìtino la creta iufelict• 
la ca1·ità, l'amom ai fra:,Jii, il dt·sidcrio dd loro bent•: 

L' idea fondamentale è ben poca cosa nè 
richiede troppe parole ad enunciarla: "Paolo 
, Flemming ancor giovane avea perduto l'ami
" ca dellu sna gioventù; il ramo si spezzò .~olio 
, il pe8o delle frulla 1'mmature. E quando dopo 
, alcun tempo egli volse lo sguardo dall'orrore 
, delhi sua sventura, tullo all' inlomo di lui gli 
, sembrò privo di realtà. Come l' uom cieco 
, a cui un miracolo ridonò la vista, egli ve
" deva gli uomini che camminavnno come albel'i. 
, l suui Dei Penati erano infranli; e!,\ li non 
~' aveva più palria. Le sue simpatie al:amenle 
,, gricbnmo dalla desolala anima sua, ma non 
, le giungeva alcuna risposta dal mondo di 
, fuori affaccendato e sconvolto. Egli a malin
" cuore palesava i suoi tormenti, sforzava.Si ad 
,, esser lielo, ad esser forte. - 1\Ia non fHi
" leva più guardar i volti tanio dapprima fami
" lial'i ue'.suoi anrici. Egli non poteva più 
, vivere solo colà dove era .vissuto con lei. 
, Parlissene, desiderando frapporre l'oceano Ira 
, sè e la di lei tomba. Ahi! che tra l' anima 
, sua e il suo dolore altt·o mare scorrere non 
, vi polera che quello del tempo." 

. E Vt' lll-'ndo da ultimo a <)'H!' ~riovani cui il de
stmo co,uda"'ia n !!:llada~rnars i il pane iul'e•·ij!no con 
opere d allnt nctt11n1 che ""n sienu le scil~ uze, uoi 
non crediamo dw <]llf·lle opere sicno tali da to!.!lier 
l~ro ll!!lli JH~ssihilità d' cdu. ~ arsi nllrilllellti, mn s:tp
p•amo aiii'CSI dw 11011 v' ha llllltorc elevalo seuza 
s~grilizio, e che la patria ha !liril'u di e;;igt••·ne, spe
cwlmeutc la nostra, che coiiiiiii!)IIC po\'era e sco
nosciuta assai, pur possiamo prolt·J·inw iluomc con 
vanto iuconte!'o, perrhè la e i ll'gò un' istoria im
macolnla e glor·iosn, e )Jt'rrhè i suoi b:sogui pre
senti dt~ l'ivano npptrnlo da uoi in cui l'alacre per
severau:w e il profondo patrio interesse uon sono 
propriu le virtù prù cu1incuti. 

LETTERA TURA STRANIERA. 
JV. 

Hyperion, a cui si dù, non so perchè, dal
l' autore il nome di Romanzo, è lil prima opt'rella 
di Longfellow in prosa che allragga a sè il cuore 
di quanti il conoscono. E difficile sarebbe che 
non fosse così. Gli è scrilto con quel suo me
desimo senlimenlo del bello e del grande, com
piange a tutti i dulori, anche quando ot·iginati 
da colpa, 

1\iembrando ch' il delillo 
Spesso è sventura; 

cerca egualmente nell'intimo del cuore umano 
og·ni piega per trarne alla luce l'amore, la 
concordia, la benevolenza; amico sincero al
lietasi e sorride al buouo, all ' innocente, al sem
plice; scend.e talora alla ct•ilica, una volta per
fino alla sntira - ma nella prima non vede 
il liolo · niale, nella seconda non irride nè il 
bene, nè l'individuo, e su tullo cessa tosto, 
nè si riproduce; l'acrimonia però di quelle 
poche pagine mostra la profonda indignazione 
della virtù e l'energia dignitosa d'un unimo, 
che in lullo mite e pio, è fiero e superbo sol
tanto contro la viltà di qualunque genere siasi. 

Ma come darne un' idea di questo libro ~me

nissimo a' no.slri lellori? 

Questo è nel medesimo tempo il caratlere 
dell'eroe e la proposizione del tema da svilup
parsi. Le svariatissime scene che gli succedono 
nel suo viaggio sulle rive del Reno e nella 
Svizzera, quantunque appnrenlemenle Ira sè non 
connesse, pure tulle giovano ad aggiungerci 
sempre più qualche tinta, che illumina meglio 
le forme vaporose del suo soggello. Il quale 
dapprima quasi incurante delle bellezze mera
\'igliose che la natura v' ha con tutta prodiga.;. 
lità in quelle regioni pi'Ofus.o, vi si abitua a 
poco a poco; senle spuntar un sorriso sullè 
labbra, e no 'l reprime, all'ingenuo racconto di 
Liebenstein fallogli dalla giovineUa remalJ'ice del 
Heno; assiste ad un bagordo di · ricevimento dei 
giovani d'università a Heidelberg; sente pro
fondo nell'animo il dolore di Emma d'limena n~ 
che sentiva troppo la sua .solitudine e si vol..: 
geva all'intorno cercandovi a/ermo che la amasse 
com' essa vole!'a essere amala; alcuno che 
fosse drgno d'essere amalo com.e essa pote
va amarlo; prende parre volentieri alle medi
fazioni d'un filosofo che rivelava, come moiÙ · 
filosofi il fnnno, rwoce •visioni nelle terr.e oscure 
delle 11ubi. A poco a poco , assuefall~ ·nuova-
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mente alle usuHli sensazioni della vita ad In- E non la vide più mai! Vegliò ne: dolori 
terlach~n conosce Mary Ashburlon. Tu Ilo quello la noUe; a giorno fallo svegliato dal breve 
che Hl più esaltala fantasia e il più collo inlelleUo letargo che al mattino, quando le nostre visioni 
potrebbe richiedere di perfezioni in una fan- sono più vere, gliela dimostrava "più bella e 
ciulla, egli lo tro,·a in lei, - ma non sembra meno altera, la desiderò più ardentemente ma 
egli tale a quella celestiale donzella. Dopo alcun non la rivide più mai! " l\fai più! Oh quanto 
\'ano tentativo e quasi impercellibile per insi- maestosamente dol01·ose, sono queste parole!" 
nuarlesi nell ' animo, disperato e limido abban- E il c~. l ice fu Yuotalo fino all'ultima feccia. 
dona e la Svizzera e l'impresa. Vbita altre Non so se io creda a torio o a ragione, io 
terre; ode altre tradizioni, altri alfe! li, altre credo però che Paolo Flcmming non sia se non 
aspirazioni; vi si mescola quasi per dimcnli- un nome preso ad impreslilo, sotto di cui si 
carsi. Passa rapidamente il Tirolo, la Baviera, nasconde Henry "Vadsworlh Longfellow. Il mo
il 'VUrtcmberg - quando una domenica a sera livo che mi l'e ' risoluto in tale pensiero si fu 
trovalosi nella propria stanza in una locanda che Flemming e Longfellow così mirabilmente 
solo e più confuso che inebriato dalle molti- coincidono nella forma de' pensieri, de' giudizii, 
plici e rapide sensazione prorale, gli parve di sentimenti, d' afl"elli; parlano così all' unis
d' udire una voca che gli fece anesia re anco sono d: arti belle, e di bellezze naturali incon
il respii·o, sospendere il palpito del cuore, mentre trate, sentono una tanto identica avrersione ai 
un brivido gli perco!"l'eva le membra. - Porge vizii, una ammirazione così egualmente esaltata 
più allento l' o1·ecchio ed ode il sen:i~io della per la virtù in qualunque individuo la si ritrovi; 
sera della cltiesa anglicana 'lcggersi con una scherzano con egual festività dovunque lo scherzo 
voce pura, vibrante, argentina - " familiare possa occorrere convenientemente ~enzo ledere 
, gli era il tono all'orecchio e risvegliava in nessuna pietcì, come senza perdonarla ad alcuna 
, lui rimembranze innumerevoli dolorosamente ipocrisia, che io ho creduto non potervbi scor
" dolci. Gli era la voce di l\'lary Ashburt.on! gere in questi due nomi che un solo indi
" Il suo cuore non poteva essere ingannato, e viduo quantunque travcst.ilo e con una leggiere 
, tutte le sue ferite cominciarono a grondar mascherella in volto. D'altronde non è ciò nè 
, sangue di nuovo, come quelle d'un uomo inusalo ai poeti, nè senza recenti esempi. Chi 
, assassinato allorquando vi si appressi l' as- non ricorda Citi/de Hm·old? Siccome pertanto 
, sassino. Il primo impulso fu unicamente non ho altre prove che queste, facilmente io lascio 
, d'affetto infinito, irrepres~ibile, deliro, come credere ad altri quello che vomì in tale pro
~ di già nelle valli d' lnterlachen. Egli aspettava posito. Solo le posi innanzi affìnchè mi sia 
, che quella voce tacesse per andarla a visitare1 concesso dopo Hyperion, in cui si desc1·ivono 
, e rivedere ancor unn volta quella faccia. 1\'Ia le rive del Heno e la Svizzera sotto il nome 
, sorse entro di lui il suo orgoglio e gli rin- di Paolo Flemming, soggiungere Outre-.~ler pel-

. ., facciò la sua debolezzn. Allora e' ricordò la legl"inaggio ollre l'oceano in cui vengono de
" sua risoluzione ed arrossì scuoprendosi tanto scritte Francia, Spagna ed Italia da Longfellow 
, debole. Taque la voce ed egli non v'andò. senza allm pseudonimo. A cui si dee aggiun
' L'orgoglio tanto poteva sui suoi affelli. Si gere il Note-Boolr o semplici annotazioni del 

, gellò sul letto da fanciullo; tullo intorno suo viaggio da Venezia in Olanda a traverso 

11 a lui era silenzio, e il silenzio era sa- la Stiria, l'A usi ria e la Prussia. 
, ero poichè dessa era vicina a lui, tanto vi- Come nell' Hyperion nell'Outre-lller e nel 
;, cina che quasi egli poteva udire il battilo Note-Book egli non stnnca il lettore con de
" del cu01·e di lei. Così per la pl"ima volta scrizioni di strade, di locande, di carrozze, 
, conobbe quanto debole e'fosse, e quanto rorte di osti ladri, di cocchieri insolenti ed avidi, e 
, la sua passione per quella donna. Era il di tali eterne fonti di novità pe' tourists usciti 
, suo cuore simile all'alla re degl' Israelili ne' te m- appena di guscio. E nemmeno ti descrive i 
" pi antichi, che quantunque bagnolo di lagrime, monumenti più celebri e li fa grazia della 
·, come quello era d' aqua, infiammavasi tosto narrazione dei processi con cui misurato un 
, al santo fuoco del ciclo. " monumento g·Ji risultò più lungo o più breve 
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delle misure comunemente acceltate d'un do- delle preghiere e si volse a nascondere una 

Tagrima che furtivamente le scendeva giù per 
]e guancie. 

dicesimo ùi linea. In · una parola ti fa grazia 
di tutto ciò che ciceroni e g11ide di viaggi ti 
hanno già fallo conoscere. Viaggia da poeta 
Longfellow, e da poeta ti nana non tnnlo il 
mondo esterno da lui veduto, quanto li rivela 
il mondo interno, l'anima propria, con sempli
cità e profondo accorgimento narrandoti quanto 
le scene esterne abbiano potuto su di esso. 
" lo . non avea scongiurato il passato, poichè 
" il passato per me era già identico al pre
" sente. Stavami dinanzi in forme visibili e 
, maestose. La distinzione arbitraria di tempo, 
" anni, etei, secoli era nulla. lo divenui cilladino 
, di Roma! lo era nell' anfiteatro di Flavio 
, Vespasiano! " 

Ma egli non si trovava sempre Ira le ruine 
che alla mente gli evocavano il p:~ssato. Spesso 
era tt·a quelle che la nostra società vede o 
indifferente o con una ben passeggera com
mozione. Una di queste egli osscn·ò ad Anteuil. 
Mi perqonerù spero il lellore che io gli ponga 

. solto occhio questo raeconlo, sebbene alquanto 
lungo pet· la nostra Rivista, alleso che così 
egli comprenderà meglio e lo scopo de' viaggi 
di Longfellow e il suo modJ incantevole con 
cui narra il veduto. 

GIACOMINA. 
Cara m:Hnma, 

quello che io sento? 
non gli è una campana 

Sì, figlia mia. La campana del mattino. 
Gli è domenica oggi, il sai. -

- L'avevo dimenticato. Ora tuUi i giorni mi 
sono eguali. Ascolta! suona di nuovo e sempre più 
forte. Aprimi la finestra, poichè io ne amo il suono. 
Il sole e l'aria fresca mi ravvivano. E la cam
pana - o mammn! - mi rammenta il giorno 
del Signore presso la Loira, così calma, così 
pqcata e così bella! Dammi il libro delle pre
ghiere, e riLra le colll'ine affiochè io vegga le 
piante verdi e le spire della chiesa. lUi sento 
meglio oggi, mamma. 

Gli era un bel mattino d'agosto fulgido e 
sereno. Tuttora la rugiada scintillava su:Je piante, 
ed una lieve aurelia reca\'a nella camera di 
Giacomina il canto degli uccelli, il sussurro 
delle foglie, e il rimbombo solenne delle cam
pane. Essa era stata posta a sedere sul letto, 
e appoggiata a' cuscini avidamente rigua!'dava 
.. la scena di fuori. La madre le porse il libro 

Alla fine cessò il suono della campana; 
Giacomina si fece il segno di croce, baciò un 
crocifisso di madreperla che le pendeva dal 
collo, ed nprì i fermagli del suo ufficio da mes
sa. Pet· alquanto tempu sembrava del tutto assor\a 
ne' suoi pensieri di voti; si movevano le di le-i 
labbra, ma non se ne udiva alcun suono. Ad 
iniervalli la voce solenne del prete udivnsi di 
lontano, e le risposte confuse delkl moltitudine 
morivano lentamente quasi murmure inarticolato. 
Dappoi il canto commovente dell' ufficio divino 
de' cattolici le giunse all'orecchio. Quell' era 
in principio grave, solenne, indistinto; ma lenta
mente innalzavnsi sempre più atlt·aente come se 
intercedesse pet·dono pe' peccato l'i; indi diveniva 
più fort.e, pieno, armonico, maestoso, somigliante 
a lode che s' innnlzi al cielo - e poi di re
pente cessò. Allot·a s'udirono sole le note del
l' organo h·emule, palpitanti, acute, e riempivano 
I' aria Lulla di ricca musica e di melodiosa . 
Qua' squisiti accordi! quali nobili armonie! qual 
sentimento appassionalo! L'anima della malata 
fanciulla sembrava più infiammata nella sua 
estasi devota, e rapita al cielo in pieno ed 
armonioso coro, e sollevata in alto con intensità 
sempre crescente, e trnsporlata all' insù dalla 
piena de' suoi pii affelli. Alla fine lutto si quietò. 
Di nuovo il lento suono della campana percosse 
l' al'ia ed annunciò l'elevazione dell' Ostia. 
Giacomina era rapita nell'estasi della preghier·a; 
l'ufficio le era caduto allato, le mani di lei 
erano giur.te, chiusi gli ocehi e l'anima riti
rata ne' più seg:eti penetrnli. Finalmente ruppe 
un suono più lieto e lrionfunte delle campane; 
le lagrime scoppiavano dngli occhi chiusi e 
dalle gonfie palpebre, rubiconda era divenuta 
la guancia; aprì quindi i suoi occhi neri e li 
fissò con un' epressione d'adorazione profonda 
e di pentimento sull' imagine del Salvatore 
nostro crocifisso, la quale le pendeva a' piè del 
letto, e nuovamente le labbra si mossero alla 
preghiera. L'aspetto mostrava rassegnazione 
intera. Pareva domandasse solo che le sia con
cesso di morit'e in pace e dl essere trasferita 
nel seno del suo Redentore. 

La madre intanto stava ginocchioni presso 
la finestra ·e ascondeva il v o Ilo nelle pieghe 
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della ~~oitrina. Snrse, e giunta al letto della fi- neva un'Ostia consecr:~ta, ed un piccolo vasel
glia 1~ gillò le hracci :-t al cullo e ruppe in pianto: lino dell'olio santo d'estrema unzione g-li pen-

-- Mamma mia, io non vivrò ar1cora a lungo; deva al collo. Innanzi g·li camminava un fan
io In sento quì. Questo dolore acuto - che ciullo con la campanella nunziatrice del giungere 
d'ora in ora Ili i coglie, ed io nun posso - di questi simboli della fede callolica. E dietro 
non posso respirare. alcuni pochi contadini con cerei accesi forma-

- · J~ iglia 111ia, tu tra breve starai meglio. nmo una piccola e malinconica processione. 
- ()h sì l mamllla, e tra poco tutti i pianti Entrarono nella stanza della mala:a, e lo scio-

e i dolori e le sventure cesseranno. L'inno tillio delle Ci:mdele si mescolava con la luce 
d' adornzione e di preghiera che test è io udiva ros~astra del sole che vi da,·a l' e~tremo addio 
sulla !l'rra io non lo udrò più mai. Mamma, nllraverso le aperte finestre. Il \'asellino del
la \'Cillura dOJ~enica inginocchi.ati ~om: ~Jggi IJ',olio santo e Ja. p_isside ~uro_n~l collocati SU 

prl"sso quella finestra. lo non c1 saro p1u su , d una tavola app1ed1 del Crocd1sso elle pen
questo letto di dolori e di nwlattia; ma quando l deva dal muro, e lutti gli astanti, fuorchè il 
tu udrai quest" inno solenne d'adorazione e prele; si gettarono in g ;nocchio. Il prete indi 
questa musica com mo' ente che dà le ali al-~ s' avvi.cinò al letto della morente fanciulla e 
l' auima perchè la ascenda al suo Dio, pensa, proferì con accento posato e solenne: 
mamma, eh"' io giù ci sono là con la mia dolce . -- Il Re dei re, il Signo•·e de' dominanti 
sorella che mi vi precedette, inginocchiate ai passò il tuo limitare. É l'anima tua p•·epamla 
pierli del nostro Sal valore e felici. - Oh quanto a rice\'erlo? 
felici ! Sì pad;e. 

La madre addolorata non le rispose; il di Hai tu confessalo i tuoi peccati? 
lei cuore e1·a pieno e troppo. - Ti · rammenta, No, pad1·e santo. 
o mamma, quando morì Amalia? Essa e1·a così Confé11sali adunque, affinchè ti sieno 
giovélne e così belle~! Prego sempre ch'io possa perdonati, e il tuo nome scritto nel libro del
morire · come lei. Ora io non temo la morte, la vita. 
com' io la lt>mevo prima che ella ci fosse slala E vol!osi alla t.u1·ha inginocchiata, accennava 
rapita. l\la, oh questi dolol"i - questi dolori con la mano che la si riti1·asse, e fu lasciato 
crudeli ritraggono la mia mente dal cielo. solo con la fanciulla malata: Assise~i presso 
Quando questi cesseranno, morrò in pace. al capezzale di lei, e ben tosto il bisbiglio 

- Mia povera figlia! Sia fatta la santa sommesso della confessione si confuse col 
volontà di Dio l mormorio del venticello di sera che sollevando 

La malata cadde dappoi in un sonno tran- le coltrine s[Jiava la scena benedeUa. La po
quillo. La sureccitazione essendosi calmata, la vera Giacomina aveva ben pochi peccati a 
natura esausta cercò ristoro nel sonno. naiTare - un segreto pensiero ai piaceri e ai 

Le persone ll'a cui questa scena accadeva diletti del mondo - un desiderio di vita non 
cr·a una vedova delle vicinanze di Tours e sua manifesto, ma che alla ·coscienza delicata ac
figlia malata. Esse a\·evano lasciato le rive cusatrice di sè · sembrava un'opposizione alla 
della Loira a consultare medici più esperti della volontà di Dio - non altro. La confessione di 
metropoli, ed erano state inviate alla casa di un cuor dolce e sommesso è ben presto com
salute di Auteuil a godervi aria più pura. Tullo pila. Si riaprirono le porte, furono reintrodoiti 
invano. La salute della rassegnata paziente gli astanti, e inginocchiatisi intorno al lelto il 
peggiorò, ed era evidente che l'ultima scena prete continuò: 
appressavasi. l - Apparecchia il tuo cuore contrito a rice...;. 

~e parca conscia Giacomina ella stessa, e a '
1 
vere il Corpo del nostro Signore e Redentore. 

sera espresse il desiderio di t·icevere gli ultimi · C!'edi tu che il nostro Signore Gesi1 Cristo fu 
sacramenti della chiesa. Fu chiamato un pl'ete, ! conccllo di Spirito Santo e naque di Maria 
c non molto dopo il tintinno d'una campanella 1

1 

Vergine? 
nella strada annunciò il suo arrivo. Egli portava - lo , il · c1·edo. 
;nelle mani una pisside d'argento che conte- E lutti gli i!Slanti si congiunsero nella risposta. 
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Io il credo. 
Credi tu che il Padre è Dio, che il 

Figlio è Oio, che lo Spirito Santo è Dio -
li'e persone ed 11n Dio solo? 

- ·lo il crede>. 
- Credi tu che il Figlio siede 

di Dio ne' cieli, d'onde verrà a 
vivi ed i morti? 

Io il credo. 

cena. Gincea con le mani giunte al petto~ 
la pallida guancia posava sul c<Jpezzale, le 
iahbra erano più aperte, ma irJimole e silenti 
come di defunta. Non un sospiro interruppe la 
quiete del suo sonn,., non uu mo,·imento delle 

alla destra : pesanti e chiuse palpebr·e, n•1n un tremore di 
giudicare i labbro, non un ombregg·iamento sulla fronte di 

marmo svelò quando il suo spirito se ne era 

- Credi tu che pe' santi sacramenti della 
chiesa i tuoi peccati ti sieno rimessi e che tu 
se' falla dt.'gna di Yila eterna? 

- lo il credo . . 
- Perdoni tu di lnllo cuore a coloro che 

t'hanno offeso in pensieri, parole ed opere? 
-- lo Jlt'rdono a tuili. 

f11ggilo. Passava in un muudo migliore di 
questo: 

, Colù perpetua regna primavera 
, E gi<•veutù perpetua, nè f'reddo 
, Le membr·u assiderante, nè v'ha possa 
, Ardor d' estate, o l'<~ me, o volger d'anni., 

- E desidcl'i tu perdono da Dio e d11l tuo Non ho scelto questo racconto nè come 
prossimo d'ogni offesa che tu avessi fallo con- migliore, nè come nuovo per la massiuw fHII'te 
lro di Iom in pensie:·i, parole ed opere'? di coloro che ei.Jbero la svenlur·a o fmono 

- Sì! stimolati da obblig-o prepotente o da cur·iosità a l'i-
- Ripeti con me: O Signore Gesù, io non mirare co' loi'O ocehi come passi da questo mondo ' 

sono degna, nè io mer·ilo che tu entri in que- nel fior degli anni tanla gioreulù piena d( 
slo vaso di argilla, ma, g·iusla la tua santa speranze che veng-ono mielute da morti im
promessa, mi :-ienu per·donate le mie colpe e mature. Solo ho dcsider11to che veg-gano co
l' anima mia la\'ata da ogni trasgressione. loro che non tronrvnr;o o non troYano poesia 

Indi presa l'Ostia consecrala dalla pi1Òside, e grandezza nei rili di nostra religione, quanta 
la pose in bocca della morente fanciulla~ e ne trovi un protest;mte, poichè Longl'elluw è 
mentre l'assistente suonava la piccola campa- . proleslante, t!a trasceglier\'i tuili i suoi prola
nella d'arg-ento, dice\'a: gonisli, che noi finoru abbiamo esa111inato, Pre-

- Curpu.-; Pennini nostri Jesu Christi èu- ziosa, Elsic, Evangelina, e i migliori racconti, 
stodiat animam tu.am 1'n vilrtm mlernam. e specialmente quello d'un frute irlandese mor·to 

E la lur·ba inginocchiata percotc\'asi il pello al \'illaggio della Riccia -- l'Arida d'Orazio. l\'la · 
e rispondeYa unanime in \'Oce solenne: quella propensione che JJar.te ha osservato in 

- Amen l ullra specie d'aniruali che non s'ebbero da lui 
Il prete ~d l ora prese una verghella d'oro e gli epiteli di grazioiSi e benigni, per cui si<~mo 

intintala nell'olio santo unse alla malata mani spinti a fm·e quel che altri fanno, dalla Jet
e piedi e petlu in forma di croce. Compiute tura di classici non solle\'ando l' animo al
queste cerimonie, il prete e gli assi.slenti si ri- l'imitazione dell'arte che li fe' grandi, ma al
tirarono, lasciando h madre sola con la figlia l'imitazione delr opt~r·a eire di gtandi ne l'a scimie, 
morente, che, per la tensione dell'animo con- corriamo da pe1· tu Ilo in cerca del bello creden- · 
tinua nella scena precedente esaurite le forze, dolo riposto nel lontano, nell'ig-noto, nell'in usato, 
cadde in un sonno quasi di morte; quando lo abbiamo \'icino a noi e in noi. Chi 

, Tra duo mondi libravasi qual aslr·o 
, Tra nulle e giorno all' or·izzonte estremo. 

Il lungo crepuscolo autunnale intanto svaniva 
e le ombre si disterrdevarro più nere al di fuori, 
e la lampana di nulle lar.g·uidamenle illurui
nava la stanza della mal11la; essa dormiva an-

poi n'è cagione che invece di gran.Je sviluppo 
d' ali't•lli o di pensi,..r·i, piuviam giù str·avaganze 
e paroloni il più a conti'Ussensu '! 

c. 
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CORRISPONDENZE. 

Ragusa li 22 luglio 1859. 

Prcgialissimo Signor Redallorc l 
Non più gli ancrsi spil'iti 

Suon d' n1·icakhi preme i 
Sa uta è la pace! alher~anu 
Gli agni c le tigl'i ins!cmc! 
L' uom non obblia l'an !i ca 
Vil'lù i ma giace ascoso 
t; elmCIIn e h lol'i ca, 
La lan cia ed il Clll'sier ...• 
- É un altro il lnminoso 
\'olo del suo pcnsiel'l 

Versi scritti dal Prali venl' anni sono, ma cnl
zano a pennello al luglio del cinqnnntanove. Hi
torniamo dunque ai luminosi campi delle belle let
tere, conispondcndo al curtt>se invito di collabon11·e 
alla voslra Ri'l;ista. Se tnqui fin ora attribuitelo 
al frag-ore del eannonr, In cui luconica eloquenzn 
si ascolla con maggior rar.coglimenlo di quella fie
calaci in tesla dai rispellabili noslri pmfessori di 
relloricn, 1:on lo1·o immenso stento e con non mi
nore noslra noia. 

nia quando, con gentilezza !:mio lu9illghiern, 
m'annoveraste trn il numero de' collaboratori, i
gnoravate pl"Obabilmente, o signore, una tremendn 
fatalitù che vn unita n! mio malaurrurato individun
lismo lellerario. Ove 'te superstizio~i avessero tanto 
in1pero sn di voi, quanto ne esercitano su di me, 
diviene un uffarc di mia coscienza il reudcrvene 
islrutto. Sono il /Jon Desiderio della lelleratura 
giornnlislicn; sono una spe..:ie di Mida pc' periodici 
in cui scrivo, r.on l' importante differenza ehe in 
luogo di convertirli in oro, li riduco in cenere. 
Cominciai la cnr1·iera collo scrivere nel Pellegrino, 
giornale che vedeva la luce in Vicnna, ma nhi! il 
suo pellegrinaggio fu breve sulla tMrn! Collaborai 
alla Favilla di Triesle, c dopo poco si spense. Fui 
il penultimo redattore dell' Aurora. Dalnwliw, che, 
col1 unico fenomeno in natura, non fu foriera del 
sole. Mal sorldi~fatlo del presente, lenlai un peri o
dico hntlezzanrlolo del mistico nome L' Avvenire; 
rimase apoplelico appena giunlo al 35. 0 numero, e 
se anche alcuni pietosi soslengano cho non la sia 
stata morte, ma letargia, per non avc1·lo veduto 
corrompersi, ho le mie buone ragioni per rilenerl•• 
mummificato. Il llfecwgiorno Slaco, cui mandavo 
qualche arlicolo, cessò di spirare per dar luogo ad 
un vento più freddo. Q:1est' anno istcsso fu sofi'o
cato in cuna un giornale, cui avevo indirizzato u
na serie di nrticoli. Scrissi peli'Awwario Dalmata, 
e que' poveri fogli nvranno fo1·se servito a fa1· car
tucce pc' fucili! ... Ebbene. prc<Tiatissimo sirrnor re
dati ore, continualu ancora ·a v~lermi collaborn!OI'e 
della voslra Ricisllt? ... Concedo che la collura 
v· abbia reso superior<• alle superstiziose credenze, 

le q1•ali rendono più angnsliati a' noslri poveri vii..:.. 
!ici gli stenti clclln misera loro vila; ma n fronte 
di quest' islorica e genuina litania cli fatti, si ri
chiederebbe la caparbia incredulità di tuili gli ~n

eiclopedis!i riuniti per inserire con calma IJII mio. 
nrticC?Io nel vostro giornale. 

E poi, andJo vinto il prcgiurli.-;io, su qual 
campo scegliere il tema a' mit'i nrticoli? L' Avne-

, nire? Se ve lo òissi, me lo hann.o co perlo col len
r.uolo morluario. Il Presente? Nella mia grammatica 
il verbo vivere è difettivo in qneslo tempo. Il Pas
sato? Ah! sì, il passa lo; quest'è la sola via che 
mi 1·inwnc. La mia pntria è la cilfà del passato; 
questo solo possono rivangare i snoi fl~li; se non 
ci riescono, non rimane loro che il suicidio lette
ral·io. CJI!a disperar.ione quindi del conunnnato nelle 
sue ullime venliquall•·' ore, mi sono sepolto in una 
bibliotrca; ho respirato per dei llll'Si :H·ida polvere 
e gloria; ho ealaloghizzalo cenlirl!lia di manoscrilli 
che interessavano la celebrità del nostro paese. 
Presenlalomi al lipografo col mio lavoro, lo vidi 
slringersi nelle spalle. "Mise1·icordia l Un calalogo 
" di antichi manoscritti? Si potrebbe ideare una eosa 
1
' più stucchevole? Chi avrebbe la pazienzn di leg

" gerlo; chi troverebbe il suo conto nello stampar
" lo? Se que' poveri sc1·i1tori sono condannati al
" l' ammirnzione delle tignuol~, il catalogo delle 
" loro opere ose1·ebbe sperare sorte miglio1·e? 

Allora m' aecinsi · alla difficile imp1·esa di co
piare e riunire tulle le iscrizioni ehe si trovano 
spnrse nt!ll' anlit:a mia patria. Un Epigrafia ragusea 
è il più addatto libro pella sua altualìlù. Ho trascrillo 
ogni lellcra che vi •Ji scolpita; m' arrampicai come 
un (lcrobata su altezze spavcntevoli, sfidando le 
vertigini; strisciai come un re!! ile sulle pietre · di 
sepolcri pi'Ofondi, nuovo Quasimodo abb1·acciai le 
fredde campane. Al mio lavoro, per riescire per
felto, non mancava che l' arr<ritJUO'ervi il numero 
civico ed il co~c1·izionale di ~~ni ~a sa .... quando 
un t1·emendo esempio venne ad incutermi un pa
nico terrore per le rnccolle lapidarie. 

Un dottissimo nreheologo, l' abale ColucCi, pub
blicò nello sco1·so secolo un opera di 30 volumi 
in foglio sulle anlichilà Picene, in cui trovansi ri
porlale tullc le iscrizioni relative a quel popolo. 
Una .di queste, mancante, come oppnriva, di ·mollis-:
sime lellere, gli era stala comunicaia dal suo ·a .~ 
mico l'abate Tondini, professo1·e d' eloquenza a 
Macerato. L' eruditissimt• Colucci dopo immensi tra
vagli c sudori ne riempì le lncunt>, e pubblicò l'i
scrizione completala nel XXVII volume délla stia o
pera, alla pag. 177, tale quale ve la trascrivo: . 

SExtns. PVBLICius. ATEminn. 
QV h:STionarl. SCBiha. in. acTIONE 

VOtum. ISitli. ET. bono EVeNtui 
GHati. ANimi. Causa. sO lvii. 

commodo. V. ~l GLobriONf!;. Il coss. 
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Quel scriba in aclione non nnd:wa pe' ver·si ad 
un nostro erudito di grido, che si accinse a dar 
una lezione più soddisfacente all' iscrizione ripor
ti\IR dal Colucci; quando riaccoz:r.ando quelle futali 
lellere venne ad accorgersi che senza aggiungervi 
un jota, ma leggendole serrate, avevano pur tr·oppo 
un senso, poco Piceno se volete, ma molto italiano, 
e che l'abate Tondini s'era preso il barbaro pia
cere di farsi giuoco dell' epigrafomania dell'amico, 
facendogli stampare queste umilianti purole 

SE PVBLTCATE QVEST' lSClHTIONE 
VOI SIETE VN GH.AN CO******' 

ed il resto che si potrà ricavare dalle maiuscole 
nella linea sul consolalo di Commodo V e Gin
brione II. Altro che voti ul Buon Evento! Dopo 
questa, non stampo la mia Epigrafia, se prima non 
ovrò sillabato per un paio d'anni almeno, in tutte 
le loro combinazioni, le maiuscole che vi si con
tengono. 

Non Avvenire, non Presente, intercellale nel 
Passato le due comode vie dci cataloghi e delle 
iscrizioni; con la fatalità addosso di accelerare 
l' ultim' ora a tolle le pubblicazioni ovo mello penna, 
parliamocela franca, signor redallore, preferite forse 
di avermi piullosto come iscrillo semplicemente tra 
il. volgo utilissimo degli abbonati? 

Il vostro devoto 
G.J~. H.. 

POESIA. 
Favorilaci dal signor abate Bossi, pubblichiamo 

con pincero la seguente 

Traduzione da V1clor Hugo 

A. L. 

Le speranze, o fnnciul, son canna frall'l. 
Dio, mia colomba, i nostri giorni ha in man; 

Egli li annaspo al fuso suo fatale : 
Rouo il filo, lo gioie so ne van. 

La culla raffigura 
La sepoltura l 

Fin' or, lu vedi, l' avvenir gioconda 
Luce all' illuso mio pensier vibrò, 

In cielo slclle, l' alc'iou sull' onda, 
Fiori al rezzo ~bocciati mi mostrò. 

· Lo ' 'is'ion beala 
È dileguata l 

So presso le qualcun afflitto plorn, . 
. Lascialu pur, nè chiederne il perchè: 
È doleo il pianto, e allevia il cor talora 

, All' uom ('h' un futo ·avverso· oppt·ime; ohimè l 
Il pinnto, auima min, 
Uu fallo espia. 

Traduzione dai canti del popolo di Vuk Stefanor>ich. 
L• hnprt•cazione 

contro l' amante e i suoi geni/ori. 

Presso al margo del fonte natio 
Si larnenla l' amnnle a la bella: 
" V uol mia madre, o bel angiolo mio, 
" Ch'i' mi sposi ad un allJ'a donzello. , -

"Voglia 'l pur; ma di le desolala, 
" Ella invau te sospiri, le b1·ami: 
" E tu pure, tu pur, resti ingrata, 
" Cerchi invan altra bella che l' ami. , -

"Ah! per celia lei dissi, mia vita l,-
" Sia che vuGI, più non l'amo qual pria. 
'' Or da due, da tre doglie colpita 
" Son nell ' imo dell' anima mia. 

" Prima fonte a mie doglie è il mio bentt 
" Che ad un allra la fede ha giurala; 
" La seconda cagion di mie pene 
" È l' ornica in riva! tramutata. 

" De' miei crucci è la terza radice 
" L' infedel che ciò tienmi celato •.•. 
" Fossi ulmeno invitata, infelice l 
"Paraninfa all' imene esecrato. 

" Oh l (:o n ricchi presenti i' v' andrt>i; 
" Al mio suocero, appena venuta, 
" Una monda camicia darei 
" Di finissima seta intessuta .... 

" Così all'empio, sul letto nel duolo, 
" Sia dell' .ossa il tessuto sconnesso, 
" Dappoichè mi (:onteso il figliuolo 
" Cb' in isposo già m' era impromesso. 

" Dare' un velo n la suocera mia 
" Ed un cerchio di nastri.... le zolle 
" Accerchiare polesser lo ria .... 
« Poichè sposa al figliuol non mi volle. , 

8. BUZZOLICH. 

PROGRESSI DELLA FOTOGRAFIA 
lll"l 1858. 

Di ciò che si è fatto in quest' anno nell' arte 
fotografica troviamo da ammirare di sorprendente le 
fotografie microscopiche sopra una frazione di milli-. 
mell·o quadrato, le quali conterrebbero gr·uppi di 
rilralli ed allro. Truviamo pure di meraviglioso no
tato che l' inglese sig. Skaife produce provo ste
reos,~opicho istantanee, o per modo ohe avrebb~ 
fallo col suo apparato un' immagine slereoscopica 
di un ·proiellile lanciato nel breve tempo che de- · 
scrisse tre metri. · Notiamo eziandio· quul vero pro-
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grasso di fotografia l' uso del nitrato d' uranio nelle 
pro v t~ positivo propostu da Niepee de Saint-Victor. 
In questo processo si bagna in prima la carta nella 
solut~ione di nitrato d' uranio, c al buio asciug-ala si 
espone alla luce dietro alla negativo nel solito tè
Iaio: quindi tolta dnll' esposizione si immerge in 
bao-no di nitrnto d' aro-ento dove compal"isco I' im
ma"gine, e quando è giunta ol grado voluto basta 
lovarla a molta aqua onde venga fissala : però 
è bene passnrla dopo lavata od un bagno di clo
ruro d'oro acido e poi ad un altro debole d' ivo
solfito di soda e finalmente lavnrla o asciugarla nl 
fueco. Ao-o-iuncriamo ancora che il Van ~Ionld10ven 
ha pubbli'c~lo ~n processo di fotogra!ia su lamina 
di ferro; il D' Almeida un metodo per produrre 
immagini in rilievo ingl"andito; il l\'luller un collo
dione secco conservato sensibile da uno strato di 
albumina eombinata ad una soluzioue alcoolica di 
miele. 

Finalmente non possiamo lasciare questo ar
ticolo senza dire una parola della fotografia appli
cala oli' astronomia. In questi ultimi anni si è ten
tato di ritrarre colla fotogralia le irnrnngini dei 
corpi celesti: i primi risultati non sono stati troppo 
felici o causa delle riifficoltà pres~nlate dal movi
mento di questi corpi, e dellu poca luce che essi 
emanano: 11desso però che si fanno girm·e gli og
gettivi o le lumino fotografiche secondo ' i movi
menti degli ostr·i, e si impiegano sostanze fotogra
fiche molto sensibili, in gran par·te queste difficoltà 
si sono superate.; e, si ottengono belle c abbastanza 
nitide prove in breve tempo, e. n modo che della 
Luna, di Giove e di Saturno si ehbcro in pochi 
secondi. 

Si sono poi fatte fotografie di gruppi di stelle, 
e delle stelle doppie; e da queste si ebbe il van
taggio in qualche cit·costanza di conscguit·e posi
zioni più precise di quelle dale d.ai rnicrometri. 
Della Luna si hanno fologra!ic di grandi dimensioni, 
e rer fino di un decimetro di diatnelro di ·essa; 
eziandio si sono . prese due imma~ini, I' una quan
do per la mutazione presentava una pm·te, I' altra 
quando presenlava l'altra parte, o queste guardate 
allo storeoscopio davono della luna il rili~Jvo. Del 
sole e delle sue macchie- i-sbtntanemente si sono prese 
fotograPc; e nelle ccclissi alcune prezioso, per gli 
nstrouotni. · 

(Dal Berico.) 

OPERAZlONE OçULISTICA ' 

e!ieguifa dal D,r Vincenzo Definis dalla Brazza. 

Fra i· disti~ti medici,. di cui si pre~ria Il( .no
stra Dalqwzio, occu.pa -certamçnte un eletto . seggio 
il sig. _D.r Vi[)ce~zo . Defiuis da S. Giovanni ;del:la 
Braz:in, e per collu·l"a di , mente e per bontà tli-cuo.r<r 
ei-li è ~egno di venerazione e di. ntrello. . . · . 

Soprattutto nell' oculisti ca brilla il ·suo ingegno, 
e le molle felicissime guari~ioni da maluttio d'occhi 
e da cecità gli procacciarono ne' nostri paesi una · 
particolare simpatia ed estimazione. 

Chi scrive queste lince, dettate dall' intimo 
cuore, ha un eslt·enHI obbligo di riconoscenza verso 
il sig. D.r Vincenzo Definis per aver egli ridonata 
la vista a sua madre. 

Esporrà egli il fallo della gunrigione perchè 
serva di elogio n quest'egregio medico, e perchè 
altri orbali sventuratamente del più bel dono di Dio 
possano benedir·o quella mano vnlente e gentile che 
riapre I' universo alla mot·la pupilla. Eccone il fallo. 

Antonia Angclini, nobile degl' lvanissevich da 
Macarsca, di 64 anni, fu colpila, da mezz'anno n 
questa parle, da cecità perfelht per cateratte svi
luppatesi in !lmbidue gli occhi. Il destro occhio 
t~bbe ad ammalare il primo, or sono parecchi anni, 
ed il sinistro vi tenne dietro ben presto, privan
dola così di tutta la facol!à del vedere. Le cate
ratte in ambidue gli occhi erano ·capsulo-lenliculari, 
molli, voluminose, ed in parecchi puuti ' aderenti 
all'iride. Ad o n la . della g·rave complicazione arieu
risrnalica, la quale poteva arrecare ·spiacevoli con:.. 
seguenze, tnnlo dm·ante . l'operazione delle cate
ratte, qunnlo . dopo, sia per J1 organismo nervoso 
cho invade l' operando, sia per le conseguenze della· 
necessaria reazione alle ferite dell' occhio, il D.t· 
Deftnis, previn la cut·o preparatoria ed una deple
iione snnguigna generale, assistilo da un'altro va
lente medico, il sig. Antonio D.r de Cerineo, passò il 
.5 maggio 1859 nll' atto operati,•o consistente nella 
deposizione con squarr.iamento della cuternlta. 

L' esito fu felicissimoi e l' operato potè tosto 
distinguere gli oggetti presentnti agH occhi. · 

La reazione consecutiva alle ferite fu milissi
mn, an1.i tale da . essere· appena sensibile all' ope
rata. Essa non ebbe che l' incomodo di stare n 
Ietto ed alle necessarie riserve, e con questo te
nue sacrifizio p.otè riavE-re la vista. 

Spaluto, 7 luglio 1859. 

Queste linee ci vennero dal sig . . G:reg.oriòi An
gelini degl' lvnnissevich con invito di pubblicarle, 
e noi vi oderimmo, perchè l' encomio fallo al D r 
Definis torna di decoro fil paese, e dimostra .co~1e 
anche senza 1·icorrere agli oracoli stranieri, v' aboin 
tra noi chi coltivi quel rnmo nobilissimo delle ~e
diche discipline, qual è l' oculistic<i, e sappia. nlla 
congiuutura tra.rn~ · vero partito. '· ' · '' · 

Che . so dopo ciò l'opera dì quell'egregio ve
nisse più ollre negletta o non invocata, diremo 
nuocergli principal'mente che egli, e~~ndo in Dii:l
·mnzia, Sil:l ·•in Dalmata, il cho ·avviene · s.pesso· tru 
:noi, avvezzi a sconoscere ogni meri!~ che senta. ·.di 
n:atian:ale; e ' non sin o cerretano,, · ò'J susurtone, o 
mer.eante. 

Re d. 
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COSE LOCALI. 

Gli è un nnovo pcrsc•naggio che fn capolino qne
sl\lggi dalla liivista, e vi annuncia, cortesi lettori, di 
volervi tratto tratto presentnre per lo innanzi una 
vivanda ngro-dolce, comntH{IIO la sia per gu
stal'\'i. 

A che tenda la metafora cucinaria vi dirò eli 
poi, mentre c' mi pnre convenga anzi tutto dive
niamo un po' famigliari, o a di~ meglio voi facciale 
la mia conoscenza, dappoichè io m'elJbi la ventura 
di slrin~ere quella di molti fr·a voi da quando con 
una carita invero caniua .si compi:-~quero di bistrat
tare cet·te mie ciarle, che, se pure difellavan d'al
Id meriti, nvevano quello dclb.t ver-ità senz·1 con
dimento di sale o pepo. Mà codesto st e gii1 uu 
mal vezzo ·radicato fra noi, o vuolsi pnssarri so
pra .... 

V' accndde mai di riscontrare fra' tanti con
trasti esistenti nd rntwdo - non sep[>i compren
dere mai, fra . parentesi, perchè habbo Adamo ah
hia :voluto cosi battezznro il globo -che il nornt' 
d'un . individuo esprima In! volla anche la sua in
dole? Eccovi il caso. Io mi chiamo S er Regolo , o 
sòno. appassionatissimo per l'ordino, la nelleu.a, la 
precis.ione. Sono di più, eù è bene lo sappiall', in
namo1"atissimo del mio paese, che ho fede di vodcr·n 
un giorno più prospero; o sono fllcile ad adinH·mi 
per Un inconlentabilità che lllll( COrt'ella da fan-
ciullo,· 1 

· 1\Ji presO' affetto .é non nii fascia mai, 
como d'irebb'e il lepido cantore del Naso, o mi rnef'ilò 
da taluni il soprannome di brontolone; cul'ioso da dis
gradarne le più pellegole insalntaie; solito, per· 
soddisfMe a silfallo bisogno islinli\'O, di osservare 
cd udir~ con pnienza ammirabile quanto si fa o 
dice qintbrno a mc; a\'Vezzo infine a uulla poter· 
tenere· nel goz.zo. _:_ E questo quanto al mio mo
rale, chè quaulo al fisico devo per.... mo·desti it 
tacermi. · 

E' fu vivaa1la? direte voi. - Tntendinmoci 
prima, e posci:! ue avrete fino a slancarvi, a me
no che non vi caglia punto delle cose uoslro. \'i 
cial'!erò quindi alla buoua dì lullo che ci circnndn, 
O sia per pro•geltar:;i <T . possa 11\'VCilire, C <Jllalldu 
le ciance cessassero di essere nece,sario f1·a noi 
per far . scoprire i bisc1gni c i· desidcrii, che Dio con
ceda, od avessero mestie1 i di sortir· ·t•arie a che la 
men gr·ota brezza velebitiana non lo s' 11bhia n sper
de~~; .. visto cho il razzolare con fatica quanro han 
detto .o fatto· i nostri avi non è da me, v' intrnl-

trnlive o spr·ecnno il te111po o l'intelligenza di che 
fu loro larga nntur·n. A conchiudere: se la vivanda 
vi aggrada 111i sc~uite; se no, lasciato che dica in 
pa.ce CJIInnlo n.1i fr·ulla pel capo, nè vi pt·enda vo
glia al:n~no dt assumor·vi l' ul'lit:io, poèo onesto, di 
appuntrnt. · 

E così ci siamo inlc:'si?- Per non scoslnrmi a
~unqn.e dall e altualilà, nè mellenni a pericolo che 
~l rallurzare della bro1.za, onde vi parlai sopra, mi . 
11~1ped:sca dal poter sfiorare un soggetto di crualche 
rtlevnnr.a pe1· noi, comincicn'> da~li stabilimenti bal
neari.- Due ne nbhiamo nel nostro por·to: l'uno ci- . 
vile, e militare l' altro:. ma perchè cp1esto fu cci- · 
loc1~lo appen<• negli ultimi giorni e nc•n vi sono statn, 
cost non posso pnl'iarvi c~10 dd primo, che ho vi
sitato più volte·. Vi trov:Ji semp1·e uno str·aordiaario 
conc~>rso di moltissimi che nou sanno come passar 
rueglro le ore della caldann, di pochi che hanno 11 

for·11ire qualche cura, di pochissinri che amnno di 
tenersi poJiti, e SCIIZa che f:·a eli essi si f;:ceSSC ' 
d ill'crenza di sorta, !JIInlllunque sifl'allo concorso la 
t•ichi!'clcsse, eu il \'H I1tnggio che ne clerinl all'Asilo 
infnntile, per di cui ,.conto .fu istituito il hogno, non 
dov•·ehbc impedirla. ~li vi scontrai sovoule con per- · 
sone che avrebbero a rimuovere i disordini, e ri
masi sorpreso che nemmeno mostF·assero di adclar
sone. Dovetti :ltteliJere dc' buoni lntlli d'ora per
chè i batlellicri si degnassero di darmi un posticiuo 
nel loro unico bnUello, qunndo ve ne vorrebbero 
due, ù ehiaruarmi b!'nlo se n qualche lagno uon ' 
rispondessero con una · litania d'insolenze. Pot11i ' 
ammirare come sul fondo della v;tsca, sulle scale che 
mettono fuori dd hagno, lutto d' intorno. ud esso, 
e ul lavo/alo del trampolino, come lo chimnnno, 
crescauo a meraviglia e faccian bella mostra di sè 
e chiodi e scheggio ed · erbe ed ostriche, e dirmi 
fortunato se cnmpai dallo scuoiaruti la cute. .!Hi · 
toccò talvolta la compiaeenza, uopo di essermi a
sciugato con biancherie lacere o gTossolane, e per 
lo più sudieio ed umiue, n rischio di contrarre 
CfUalche sozzura, di lrovnro gli nhiti o gli stivali 
nqnazzali per cer·tc lotte che pure dovrobber·o ye- · 
nir pr·oscrille. - E gli slanzioi poi ... . Oh! la è 
uu nltrn cosa lì, chè vi trov1tle e decenza e Iran- : 
quillità, flllt 'c.ltè i mezzi vi cousentano di npprofi!- ' 
t;n·ne .... Ma qui il corupositore m' nn·erte che le 
eolonne del giuntale n'un · possono nccogliere oltre 
mie ciarle, . e m'è forza far ptllllo. 

Ser Rrgolo. 

ACCADEMlA. 
torò con delli o fullerclli giocosi o serii, a se.conda 
delle circostun?:e e dell' umore, poicftè io mi prn ~10 
che per tal forma si manifesti meglio rhe nltr·i-; 
menti lo sviluppo in genere, e riesca talvolta oppor·- Scoc·cnno· le dodici me1·idiane del trenlun<Y Jh
tuno anche fr·a noi di calcare, senza escirc dei li- gliiJ. · Il ·sola: aV\'enltl . va inpe· di ftHl'co, .non' lira 
mi!i consentili n c:iascutH>, la potenza o la fortuna l.11·ezza, e lutto 111·de, tenibilmenle nrde, non è egli 
di color9 .che a~usanq . \:Htil:en~e ;l_e ,proprie prero- . vero, signore, elle. lutto ardeva iu quelrora? o--
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nico refrigerio il mare. Ma anche il tragillo al mare senlitn nl bravo signor Francesco de Znnchi che 
ò nngoscioso, solto cod,•sla sferza infucnla, o poi conduce così bene i trallenimenti della società fi
IJIHlndu siete lì su quel gnlleggiante che dic:ono lurmonicn, e sa affidarne le cure di segretario nl 
bagno, nvrelc proprio quel ristoro che desiclernto? nostro G. Bal!aglini, e sa scegliere e disporre 
»la c'è accademia. l'hanno annundala ier·i. Dun- lullo così appuntino che è una mer·aviglin? Oh sì 
que all'accademia,· bagno mornle, bngno musicvle, bravo, le mille volte bruvo il degno concittadino 
in cni l' anirna s'immergerà per appurnrsi se fa sig. de Zanchi. 
mestieri. Sì, all' nccn!lemia. E ci andui. Dicono che Vedrete da codesta narrativa che la mia ebrezza 
dopo il mezz•1gion10 suonasse un' ora, io non la è ben giustificata, e v' ac1'orgerete che i bagni ma
udii; dicono che indi ne suonassero due, non le rali sono più efficaci dei bagni fhièi, o che in 
ndii neanco, e si che l'udito l' ho buono io, ed questo rispelto l' accadmnia fu proprio un pensiero 
è anzi )' unico serrso che risponda n'miei dcsiderii, orientale. 
d.nnque qu ella ostr·nzione dnlle cose terrene, quel Noi vorremmo che anche nello nostre conso-
n.on esser·mi occo•·to del suono delle or11 due, la 
cara, lo sol enne ora dei prandi, d'onde mai derivò? 
Non \ ' (l lo dico, ma so cho alle ore due scoccate 
mi recai in 1111 cerio luogo, dove mi dissero ch'io 
non m' e1·a del miCI solito mal umore, che il mio 
spleen pnreva avesse fallo signrtà colla canicola, e 
mille altre cose. 

lovero, le!!ori , io m'era inebriato. 

E sì ch'} non era ricorso ai miei soliti modi 
t~cconci a procurm·mi de' momenti d' esta5i; non 
oveva assaggialo una mezza tazza del mio predi
lello dei colli di Sebenico; non aveva fumala una 
p.ipa del mio pr·udigioso 1'rebigne; e non era re
duce do una recente espugnaziono di qualche riot
tosa Signora l\lalalwll'. No. En1 stato, come vi 
dissi, alla accademia, e là, proprio là attinsi quelle 
emozioni festose di cui vi parlai. 

Oh l'accademia di domenica nella sala della 
società filarmonica trascendeva ogni desiderio l 

I già noti sig. dile!!onli d'ambo i sessi, co'stru
menti e col canto, fecero le loro prove più ardue per 
offrirei un nuovo saggio del loro artistico valore, 
o noi già noto, e iunegahile, e vi rie5cirono mira
bilmente. 

E n compiere l' esito felicissimo di qnella ra
gunata elegante, venne su il Giovanni de Bersa 
col suo violino, e con quell' istrumento parlò in 
\ulti gli idiomi, gemè tu!!i i sospiri, pinnse, ris.,, 
fnscinò con qne.l violiao, o quando il trattenimento 
Yi pareva bello e finilo, balzarono in sul rialto 
della sala tuili i predelli valorosi dilellanti, e dello 
gioiose fanciulle, creature tcnerelle, futura gioia 
della loro ciltà, e assecondate da quel bravo Ra
vasio, s11spirarono il coro dei Lomhurdi: "Oh Si
gnore dal te/lo n~lio", ma lo fecero così bene, 
cosi muestrevolmenle precise, così leggiadramente 

·t"OCcanti, che la era una gioia vt>ra, ed io vtJdcle, che 
sono straniero a' baci, me li avrei baciati tuili quei curi 
:wgiolini (s' inll, nd·~~ le bimbe), e In sala eccheggiò di 
plausi, e così fu calalo il telone per qut1sta volta. 

Ma dite su, e non l'enderemo noi le nostre grazie 

Zara, 1'ipografia IJenwrchi-llouoier. 

re Ile cillà dalmatiche v'avessero di simiglianti pia
cer·i. - Spalato, a mo' d' esempio, Ragusa •~cc. 
vantano anch'esse un elello numero di dilettanti. 
Facciano adunque, e poi ne inviino l'esito alla 
Rivista, pronta sempre a fnr le liete accoglienze a 
tul!o ciò che nbhia di patrio progresso. 

Circa poi la società filarmonica di Zara, noi 
esterniamo il desidel'io che in avvenire alle acca-
demie pn'nduno una parte maggiore gli allievi di 
quell' istituto, che cosi ci darnr1no saggio de' pro
fitti che vanno trallndo da quella scuola, e, corri
spondendo, s'avranno l'impulso degl' incoraggia
menti, onde oguuno sarà facilmente largo a' que'gio
vanelli che segnano le pl'imo orme nel cammino 
dell' arte~ e da ultimo chi ha il piacere di appar
tenere alla società, potrà convincersi della sua u
lilitù, cd accorgersi quanto per avventura difettasse 
nell' insegnomento od nllro. Così la durota dell'i
slilu?.ione si ralfermerà sempre più~ ed avrà anzi . 
iucremento maggio1·e, perehè tutte le belle cose hanno 
una virtù attrativa inviucihile, e la mano più tenace 
s'apre ul generoso soccorso. Ed invero in questo 
proposito diremo che sarehho assai bene che qui 
in Zara chi può si rendesse mecenate dell' arti, 
dove queste procurando il pane al figlio del povero, 
tendnno ad aggiungere maggior lustro al patrio de
coro. 

ARENA S. DEl\IETRIO. 

Vi giuoca Arleccll.ino, e vi chiama gente. -
Bravo il Homani che s'arrese al nostro consiglio. 
- Alfnri eccellenti egli vi fu~à, ora che le vii- · 
leggiature sono ile in dileguo, solo che ci giung.•~: 
a tener lontana la pioggia. 

Luigi -Fic.herl· redallore 'responsabile··: 
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~ V:'ene pregafl~ la cortesia . di q11ei Signori Associali, che non avessero ancora corrisposto il prez:zo 
cl_ abbuonwn~nlo pet corrente semestre, a volerlo f{worir~, dirigendolo franco cl1 posta, alla R6u11-

ZIOU6 del gtornale. 

SOlliUtliUO. - CiYill~ e mise1·ia. - Co1-risr•ondcnw di Spn· Non è perciò nece_ss_nrio che la fisica sensi-
laln. - Camcl'a di Commercio di Za1·a. - L' educazione fisica della donna. Lililà se ne risenta, perchè noi sentiamo la . pre-

E C O N O l\1 I A P O L I T I C A. 

Chrillà c miseria. 

senza di quel fla~ello - no. Nell'uomo v' b11 ol
cunchè di più delicatamente elevato della sua ar
gilln~ v'ha l'nn ima sun, l' uomo morale. 

D;d che inferiamo che la povertà può abbattere 
l soltanto l'uomo fisico, rnenlre la miseria per esso 
l vernmi'Htc tale, esercitn la sua uzione più podero-

11 pauperismo è la miseria pubblica; la miserin sa sull' uomo rnor~tle . . 
è la povertà moralmente sentitn; 6 la povertà è il Se quindi cnratlrl'isticn essenziale del!n mise
difetto dei mezzi pet• soddisfare i bisogni reali e rin è la depressione dello spirito umano, ne viene 
presenti. che l'individuo la sentirà più pt·ofondamente, n mi-

Quest' è bensì il criterio genet·ale e costante l sut·a che il suo sentimento sarà pii) affinalo, la 
della miseria, ma circa il grado e la intensità della 1:oscienza più aperta nlla luce del Bene, e la sua 
stessn, manca ogni misura di determinarli con qual- intelligeuza più desln. - Quindi per l'uomo inci
che certezza, sendod1è i carattel'i più o meno do- vilito la miseria sarà più straziante; dal che la i
lorosi di quelle privazioni nello quali realmente lnoppugnabilo illazione che la miseria pubblica, il 
consisle, sono relativi al vnlore ed alla necessità pauperismo sia un risultato, un fonomeno della ci
dello cose dello qunli si è pt·ivi, e al desiderio di viltà, nmmesso che questa tenda arl t' levare l'ani
conseguirle. -- Ln è quindi una condizione vnlu- ma unHtna, e far pullulnre sempre più il sentimento , 
tabile appena dopo conosciula l' i~!!porlnnza dci bi- morale, a rcuderlo ognorn più nnelanle a tutto ciò 
sogni che l'uomo prova; senonchè unche ciù non cho è Bene, repugnante dal male. 
sarà sufficiente per la difficoltà di poter giusta- lufalli ill selvaggio sopporta le sue privazioni 
mente apprezzare la necessità ed il valot·e di co- eon unn passiva rassegnnione, e si videt·o tnlvol!a 
desio bisogno. intere trihù, torlurnlo dalla fame, sitibonde, sacllale 

Non polenrlosi quindi lìssnre n priori i li- dal raggio dì soli omicidi, curvarsi nelln lran.quilla 
miti della miscrin, cui ne imprenda lo s.tudio sarà disperazione, e morire. 
mestieri di cercarla nelle vnrie cnste sociali in cui Veg-g iamo nei gran centri ~ocinli dove a lato 
ella esercita la s'la straziante influenzn, chè là sol- l della più fastosa civiltà la barbarie s'annida diffu
tanlo gli V•!rrà fallo di compiere quelle osservazioni snmente, vediamo questa sostenere le fasi tremende 
analitiche, che tornnno e~senziali alla sintesi d' una d' una crudele 6 non' soccorsa miseria in un ras
salda teoria. segnalo silenzio . che la rende ancora più deso-

Aflinc di concepire una comp:ula idea delln !ante. 
miseria, fa duooo riflettere a tutte le umiliazioni ed Che invece nei popoli e nello cnsto incivilite 
nlle sofferenze 'angosciose che risullano dnlle pri- le conseguenze della miseria sono più vive e nlfan
vazioni forzale, e che divengono viepiù insoppor- nosel ed accreseono iu misura del progredimento 
!abili pel sentimento che l'uomo nud re d'una mi- sociale che le rende piì1 sensibili. Dismilinando la 
glior condizione possibile onde put· vede ft·uire gli condizione eronomicn dell' Europn, si 1·avvisa n
altri, o della qunle godeva Cf! li stesso. Chi potrebbe gevolmento che lo sviluppo della civittà venne se
ridire i dolori che derivano olia miseria da co- guilo con fun.esla cuslnnza da quello della . miseria. 
desti sdagurali ralfl·onli? Vedete, in Italin ogni ll·euta inèiviùui \'i tra-

E perciò appunto fu dello che la miseria è \'alo uno miserabile. 
povet·là moralmente sentitn, perciò può esservi po- In Norvegia ?(nO ogni venti. 
VCI'là senza miseria~ nòn giù questa senza povertà. ln Russia tmo ogni cento. 
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In Danimarca uno ogni frenfad1te . . 
In lsvir.zera ruw- ogui f.renfaqauttra.. 
In Turchia rut~J o:gni q'IJarmlfa. 
In Inghilterra il pnupet·isutc~ u.g!!iun~e prnpor

zioni rileravigliose; In F-raneit• J; ... Sl.'gll& C~ll mi
sure più rr:ili. 

Da ciò scorgesi che dove lll:l!!!!'iori i porlali 
della civiltà, quali sono-i cocu uerci ~dTusi. le indu
slrie perfezionate, e le couseguenli ~raudi ricchez.
s,e, ivi maggiore la misrria. - E iuvero di lulli 
gli stali predelli, lu Jnghilt,..rr·:•, l'Ile è iuneuahilmeut~J 
Ju più doviziosa, nccoglic nppuuto IU:I!!!!ior miseria, 
mentre gli allri o!frono una c. fra rlecr·escenle de' loro 
indigenti, "ciò in ragione dirella della coudiz.ione loro 
commerciale e indu9triale, cioè in ragione diretta 
ctet Jorò grado di civillà. 

L'Inghilterra è più d' O!!ni :•liro pro!!redila nella 
col'lura· di quesle dno fonti clt·lla ricchezza, e vaula 
un salienle perfezionnmento de' suoi la\'ori mercè 
In meravigliosa e ognor crc·~eente polenw dell" sue 
macdrine . .;._ E da ciò dt·riva ehc le cla,si ope
rose soffrono colà da più lun!!a pt>zza. e colù la guerr•i 
accanila dell'industri;} bu mietuto le \'illimu più 
numerose. 

Da quanto si venne fu!!ifPVolrnenle nccrnnnncio 
frn qui balza sponlanca l' inrhiesta: Se è prestuhi
Hio -ca& .Jft· miser·in dcuha coc~istere assieme nllu 
C'iviltà, e crescere anzi collo svulgimPuto di que
stn, fa dunque duopo inferir~ che pnrchè un indi,·iduo 
ma· nell~ ngiate1:za o gnaz.1.i nl'll~ do\'iY.ie, gli altri, 
e! molli·, gemano fra l~ distr·ettc del più cl'lldc·le hiso!!no? 

Ala cosi non può essen•, c nou è, chè codesla 
teoria riescireube invcro nssui puco conciliabile 
c:olla giuslizia. 

<L' assenione generit·n rhe In miseria sia il 
fenomeno costanl& della civillà. non dt~vesi già, a 
nil'Stro giudizio, intendersi in ~ui·sa che la miseria 
V'eO'g'B· direttamente ingerH!r'aln dalla civilrà. che sin 
unn- condizione essenziale dell :a di lt'i esistenza. nn 
ma.le :necessario} un -disaslr·o eia cui l'um ·ur itil, se vuoi 
procedere ollro il suo cammino, non possa a verun 
cosio 'sottra~si. - So così fossi'. 'l""~ta civiltà, che 
è-· la . più ·nobile· aspirnzione dell'anima utnann, la 
pat-ota che . le ·compendia i suoi luminosi e promessi 
deslioi, ! diverrebbe. elll1 stPSSl'l un disaslr·o spnveu
tevole~ o alla scarsa penomhra del sc·c•lio decimonono 
si vorrebbe ben volentieri sostituire la teuebru dei 
p~imissimi evi. 

-,Mii no. Non sono già- la civiltà e le ricchezze 
che producono. lo miseria, rnll sibbene desse coi
Jilnano ·" mellerla mag-~iormcnto in rilie'Do, e le 
vero èause e seanpre attive che la pro:.!ucono stnnno 
assiduamènle ' nella ni.lslra volontà ed inlellig<·n7.a. 

La cioiltà è. tlll henP, unico e solo, quindi non 
lliiimetl'e Ili coesistenza dt•i danni cho jWrcuoterehhcrn 
la maggioranza degli nomini, rhè allora sar·euhe 
puramente il bene di p11rhi, qninrli noLI un lwrrc 
generale, quindi un lllulc; -· 11 htVOI'O e l' ii1du-

stria devono offrire i loro vanl:t!!!!Ì n qunluuque li 
reclami. siccome prezzo de' prupri sudori. 

Lo sc•1pn della ci·oilrà materiale è il progresso, 
come · quell11 del1a civiltà pnl!licfl ed iutellefluale, e 
quesiG · JH""I!resso non è <tllm che il mi!(ti~;ra!IH'nto 
di'Ile cnrrdit.ioni della maggior parlo possibile del
l' umanilà. 

Che ~o ovviene il contrario, ·non dohuinmo giil 
nccng-ioual'lle la ci\'iii!Ì e le sue splendicle consc
g'Uf,IIZt', 11111 inferia111o piulloslu che il ,·ivo, l' im
pazic·nte desiderio di ra!!'!illn!!t-rlu n~·lla sua pie
nezza, ci reucle illusi; che la rwslra grnerazionc, 
ben discosla dal prospellarla nt'lla sua luce cc;m
piula, c che le t'pnche di civiltir mt•dinna (eumc la 
nostra) sono le rporhe di lrausizionc, o recano 
seco le gi~~rnnle più dolorose. 

Noi siamu alierri assai dall'nssocinrsi nll'nssurdò 
gindiz 'o di l)lll'!!li economisti, d1e lllll•rre!lcJno la 
possiuilitil d'nn' agialezz.a rrnivt•r:;ah•, dilt·l.!tllltisi una 
volla gli estremi della ricd1t·na t~ th•lla miseria, 6 

recando così in t•corwmia l' t·guaglianzu ch·ilc>. dei 
due lermiui sociali, fusi rwl ceto-nrl'dio. - ~oi gli 
inge!!ni lurninusi di Four·it•r, Pmnrlon~, Le Bandc!y, 
noi li ornmir·iamo, nra n.e t!f•ploriamo le !r·avial" 
utopia. Hill'niamo pt•rò. clrP, conservale nnehe nel
l' ec.,nomia le di~u~uag-lianzc richit•sle dalla - nnlura 
stessa 1ldla soeielù civile, i due estremi premessi 
potr':tRno derre·H'ere e uttemperarsi ·nel giusto me~w, 
c ciò qaaudo le volontà e lo intt'lli~erlzt.• r;nwuo 
avri~nn : 1 vnrcali i trnrrsili de!!li err·ori e delle c
spt•rierrze per· trarrquillarsi rwlln sicorez·ta .~i prin
cipi slabilmeute incoucu~si; allora c1uan:lo In mc•ra
lità e la reli!!iouc sar·an11n t•quabilmenle penelrnte 
in tulle le auime, nllorrhè i lwnelizi rlel I'Jero n
vrnnno lurrrt>gg·inte tutte le meni i. - Epoca di ver-a 
civilrà scrrà allor·a. rrè !Joella g-rande scia!!ora so
cialo, la miseria, iu quella unova otm•1sf~ra potrà 
più oltre viver-o così infunzionatn, Pigogliosn e diffusa. 

Rilenete noi errimno assai nel riconoscere il 
punto vero del c:tmrnirrn che ubh inmo realmente rag_
giunto. - Dobbiamo riflettere chl' la nostra ge
nerazione è iulentu n rat'cogliere, ad arricchirsi ognor 
p:ù de' mezz.i »Ili nd nssicnrarci i'l possesso di quel 
g-rnn 'bene che è l' incivilimento. Siamo in tanta 
intrapresa irwltrnti assai, è ''erilà, ma non Hllro. 

Ritenete che fino a t:urlo che In inOut>nzu 
morale non sosliluisr.a per inlero quella dt•lla ma
teria, finché la superficialilù, In lìnzionto, l' el{oismo 
presiede nllo umnue e più vitali hisognn, finchè lo 
rwuhie che 11uhinrno redato dul passato ci conleuduno 
le rarli11z.ioni dt•II:J grande idea, chdla ·I'Jerifà uni
versa[P, del Dio, fi110 u dro ai lorr·i·mi del mc~iw 
evo e alle lame dei pn~nnli non vediamo Slll'ro
!!llrsi g-li cdiliz.i dd la si.:urPz.z.n dig-nilosn, e l' :mno 
della parol:t ounipol1~nte; ncdctemi dello civillà non 
v' ha che l' 1-tlha, l' nlha uià colmu, se volete, ma 
solo, sole dre sft~villu, che nnima, elle fecondu non 
sorride tlucoru nei nostl'i orizzonti. 
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Concludi11mo quindi. l.11 civiltà~ che è il m:1ssimu: si sta lnvorando dal solito Àdam, preso io nrlpalto 

èei Lcn, uon può ingeucrare il Jhas,.im '' d· i m di, p.·r sreculu srerulo•·um amen dal nostra Comune. 
che è la misa·ria. - La costei prest'IIZII vit·ue ~ Chiedete~li: ehi t'n il lavoro? ---,- o" 1 ~eu~, 
magginrmeuh~ dalla ci\ il1à resa appariscente, e se la Comutle . - Andate innanzi, e se vi casca tra 
cllu ,.i è, \'t•ra l~ivillà non è per unco la nostra, piedi 1111 qnn:Che consigliere municipale, fato 11 lui 
e noi ne siamo Ù1•n !unge. puro la stessa inchi!'sla e vi risponderà: so nulla. 

r\è codesto peusiero può fm· immnlinconir~ J'Q- - Che se pea· sonuna ventura falli alcuni passi 
conomista pensoso, uè devia•·lu dal ~uhlime in- ancora o scnnlraline varii di que' animalucci che vi 
tentlimenlu di riee•·ca1·e tlove la indigenza s' ascur1de, avess<"l"fl d01ta fetlelmente la stessa risposta, incon
e rin \'enula lm·l(ht'!!~iade la cm·ilà delle sue l!ene- t1·aste l' assessore A, l' assessore C, l' a,;sessore G 
rose fatiche. -- L' inoltrarsi lenti c faticosi ne' sen- (non farrwlit·ate sulle lcllerc che tanto nvrei po
tieri prelì,;si, è dt•slina dell' umanità. - O~ni ge- tulo dir·e X, Y o Z .~ome l'altra volta), e gli Ja
ncrazione dc\'e recan• n li' a!Ùt•ro della vita la preli:3sa ceste la stessa domanda, sentireste del pari la ste.ssa 
_qn:•nlilà di sudori prr fal'lle pulluh11··~ le lt·nte coro 'le irrcso•·ahile ri:3posta: so nulla.- Oh bellalll ullora 
di quei fiori, d'unde la poslerirà currà i fi'UIIi malnri. sarete trallo nalur·almerrle ad esclam11re, ~be le 

Trattiamo In miseria come i grandi errori, stra d•' si facesser·o da sè l che bella cosa 111 ••• Ma 
eome i più giurali nemici. 1'\on isdl'!!niamo np1wes- se avrete un po' di pazienr.a e non vi lascierel~ 
sarta, pel"l·hè non 1t1:resca i danni lasciata in lilwrtà lrasportm·e .dalia vosiJ·a fervida immaginnzione, ver ... 
di sua azione malu1gia, uè ci supravvl'nga 'impen- rà il tempo in cui scioglierete la matassa per quanto 
.sala e ten hile. lll!"!{rovig iata essa sia, e questo tempo non \'i dko 

Studiamo a prendrre i rnrzzi più poderosi n nè vi pr·omello proprio quando, ma verrà dopo cin
drùrllarla, c ll"llvalili ulfrouliamola. Ai ri.pelttli que tl sei o dieci :wrri, verrà insomma, verrà quan
sfo•·zi Ili secoli la mulcdt:lla :;finge, su Dio vuole, do noi f<~n!,•cci (intendi consiglier·i municipali) chia
cudrà. Il... mati a sancirt>, lraltandosi di cose falle, .sll·afal!e e 

CORRISPONDENZE. 

Spalato, 1. 0 agosto 1859. 

quasi disfatte e dimcnlicate, sanciremo. 
LingunschieUa, tu se' un bt~ll'one, potrest~ dir

mi, non sai che sc•·ìvi. -· N•m ce lo annunziasti 
lu stesso che nell'ultimo convocato fu cbics·l·a ou .. 
turil.zazione pt>l riallamento delle · due strado dol 
seminal"io e del ghello, con obbligo di flprire .pub• 

Nrl!a mia cicalala inserita nel N o 13, cui blica asta? Vi •·ispondo io due parole: quest'ecce;
olcuni ft~ Ct'ro il vis11 huwo lun!rO e mollissimi la zioue legale agli abusi illegali la si dee forse a 
più gcn.i(e IIGCIJg"lit'nZa :_ pro~a che (a VOCe deJia CiÒ che nel penultimo COnVOCIItO, lenUtOSi UnlCilltlenf
\'eriiÌJ è semp•·c ben ncccltu quand ' nrrche la sia le pel teatro, si volea fat• passnre cosi ingenua .. 
rivestita delle piìr meschino formr, -io mi a.veva meute alla buonn una spesa di varie cenlinaia di 
la stramba illca di uccenunre al desiduio generul- fiorini per la s!l·ada del macello, lavoro cbe -more 
mente sentito si 1wnsnsse 011 pu' seriamente 11 rud- ·solito si sia~ a facendo senza autorizzazione di sorta. 
drizzare le cose municipali, rhe, a ,·ero dire, vunno - - E perché nn consiglieru ebbe, ù1credibile .diclui/ 
un po' zoppt>. Bella keeslu !!l llirehbc 1111' nl!ro mio l'imprudente baldanza, plaudendo nll' opera, :di co•~
Cilrissimo amico di Venezia, cui stringo la mano sigliare l' asta, si sospese la discussione, e ••.•. è 
ed invio il saluto •lei cuo1·e. - Pretendere di rad- l'opera si sta compiendo, e a suo tempo e luogo 
drizznro il monrlo {intendi lu parte per il tutto) sarà san.:.ita. 
colla propria guuba, evviva il malto 1!1 Eppure stu- Tale nbitudine, tal3 abuso dirò piullosto; uoo 
pitc, stordite., e :mnbnzzate gli occhi, io de.!!gio de' più g•·uvi e rovirro.si pel · nost~o Comun~, è d,~o
orrnunziarvi il più ln·illnuto · suècesso che il più bo- po assolutamente srnellere, su di che è pre~~P del .... 
ri~Y.>o infusorio del giornalismo potesse rnui dcsi- l' opera lo spendere alcune brevi parole. Qnali .d'l!nni 
derarsi. - E' mi pare - son puro le di quella ci- da tale nbuso rre vengnno al Comune ,n.on -io · nJi 
cnlutn rivolte n! l\'lnuicipio - ~pecinlmeulo in affari fnrò a nnver~trli !uni, bnstnndomi accennnr:e.a qual,.. 
di spes~ l!sserc meglio nttenerne printa il permesso cuno de' più rilen111li. - P1·imamenlu --si -in{rango 
d1il Consiglio, anzichè chiama l'lo poi a volare co- la lt-!!ge, ed ogni infrazione ,è ·dantiO gro.ve~ sendo
me ~ulon;i 11 pappa futta. lnlen~cva, ora lo dico chè lu legge è la base di ogni società civile e ben 
senza nmbagc u senza n•lict·11za, ·Ili Hceenual"tl al- ri'!{Olata; g•·a vissimo so parte da ·coloro c ho pr~llli 
.(' uso introdortosi nel uostro Comune, in aperta up- : •lo\'l"cbhero vencrurla cd eseguirla, mentre t'.OSÌ fa:~ 
posizioue allo statuto. di inconlrlll'e le piìr ril ;vanti l ceudo promuovono la . demoralizz_ azion.e nel popolo. 
spese s1~nza seulirc il Cousi!!liu, prov•Jcilrllhlne poi In secoudo luogo, se la legge :Sì sngginmente quan;.. 
·la. sunz_ io n" in via d.i C t li~ v~nien1:a . - . Ebbene,_ l~ 

1

. do lr'llltasi ili mnministroz.ione ~ di im.piego .di : ~_·j)r 
m re parole fnattm·tHIO, s•ss•grHH'I ; c;:,~rlt! fuor d1 naro è lon!o ·oculata, percbè st .v.Qr~ebbe J1rsc;.ar-!'} 
porla '.Mil"cetta, e vedrcL·a .un nuovu marci~piede, çha al volere, per non dire al capric.eiq, di :QnP p 41lP 



ciò che · non solo essi non potrebbero f;;re, mn ciò sona, che spero non vorrt)fe con~annare a passare 
che far 11011 polrebhe l' intera congregazione? Se lnllo il suo tempo, C cioè la metà del suo tempo, 
il buon .· padre di famiglia (poichè sono sulla ·via pero cc hP- l'n l tra metà è di perfinenM dell'ufficio 
de' predicozzi passnlemi nnehe le parnholc e gli e- nssag·gi) sdraiato in un dou,.,nouse n fumare il ci
sempi), se il buon padr·c di famiglia, cui pnr Dio garo. - D'altronde, credetelo a rne che son lesto 
e la società dierono il dir·itto di ess'ere nssolulo t\ di lingua in propusi~u, nel lavoro n còllimo avrete 
indipendenlo amminislralor·e de' propri interessi~ a sorveglian: come uno, in quello ad economia co
chinmn intorno a sè In fn111iglia e pr·in di impie- mc cento. Alla !prole ragione, ch'è pur· vitale, vie
gare il suo denaro discute e consulla, perchè noi, ne tosto appresso l'altra che tutti gli operai son 
cui d' nllronde è saggiamenlA imp11slo un t:dc do- ligli dello sltsso comune e che lutti egualmente 
vere, pcrehè non vorremo imitarlo? - Veggono senza imparzialitù deLbann essere chiamali al la
tneglio quallr' occhi che d1~e la è una verità p_op~~ 

1 
vot·o. Non p;~gano ~orso lul~i c~ualmenl_e _In 

!are, cui nulla polrC:bLesr opporre. c q11nntr plll stessa tassa dr mnslrr muralorr o rmprendrtorr ? 
saranno o pot·gcre il volo loro nell'approvazione Perchè i ùeniamini? ... Sapete a che riescono? ... 
dell" ingenti spese che occorrono nl nostr·o Co- A gellar·e il rancore e l'invidia lm genti cho 
mune, tanto vi sarù meno a !emersi che il darwro dovrebbonsi amare di affetto fraterno; dall' iuvidia 
possa essere gellalo. In terzo luogo dalla poca o- all'odio è br·eve il passo; dall'odio si passa nlla 
culalezza che si pone nello spendere ne deriva disr.ordia, dulia discordia al delillo. 
quello spreco di denaro, contro cui da anni cd anni E po!chè l'accennato abuso, contro cui non 
si grida c si slrepila, o dii origine alle piìt strane v'ha alcuno che non alzi riseulila la \'oce, è uno dc' più 
e indecorose dicerie, che finiscono per toglier·o la inveterati o r·ovinosi pel Comune, non cesserei dnl 
stima, la conlìdenza ed il rispetto che dovrelthcsi dil'lo; è anzi la funto d'onde z-ampillano gli altri che 
overe alla patria rappresenlanzn. E da ciò un'ullro costituiscono le nostr·e atllUilifà palpitanti (dolorose), 
malo nncorn; non fu t'aro il caso ehc <:hiamato la- co~ì Linguaschiella qualsinsi volla no scontrasse 
luno du' migliori del paese n seder·si nel patrio lnluno, non mancherà, collo ste11dardo della legge 
consesst>, non seppe lrovnrc il coraggio di nndar·e in mano, di slromuozznrlo urbi et orbi, nppellandosi 
a condividero quella somn di riprovazione che se alla pubblica opinione, a questo giudice inesorabile 
ingiustissima nelle ultime deduzioni del popolo, è che dà impnrziulmenle cui tocca lodo o binsmo, o 
certo ben giusta pe1· ciò risgunrda questu abuso che a suo tempo dirà .... dirà se tu, o lettore, sci 
dello spendere senza outori7,'l,azione del Consiglio una b~stia od io un'asino. D.r Linguasc!tietta. 
non solo, ma sì puro senza che tuili i membri ___ _ 
della congregazione lo sappinno e lo vogliano. 
Che se pure l' olfello della patria vinse !JUalcun'al
tro, o vi rinunziò il più presto possillile, o si n
stenno dal pr·endere la n;cnoma ingt~renza, lo di
chiarando oper·tamcnle 11 suo sgrnvio, non potendo 
far altro. - Che se nel neoeletlo, nssieme ad un 
'fervido omor·o dell11 patria, si 1rovò unita una di
gnitosa energia, la discordia e lo scnndolo furono 
ben tosto n li' udine del giorno, e allora ...• e al
lora mi torna meglio lacere. 

E ben più potrei aggiungere a conferma di 
quanto intender·ei persuadere, se lo esposto non ri
tenessi di già soverchio. --'- Il Comune 11dnnque, 
secondo me, e con me ho niente men che In le•me, 
dovrebbe nlla fine assolutamente smettere del ;;:Ilo 
un'uso cosi · rovinoso, e d1e sarebbe elel'llo fomite 
di discordi!~ Ira .Municipio e popolo. - Stnbilita 
·tale massima, dovre.bbo lanloslo abbracciare l'altra 
dell' osta pubblica. A proposito della quale nell' ul
timo cicalata con brevissimo parole accennai alle 
tre ragioni l"·incipali che la chieggono: sono desse 
cosi chiare, così poteuti che il discorrerne sareuLe 

·lo stesso che volerei sbr·acciaro 11 persuader·o che 
il sole illumina e riscalda. Nè dicasi i lavori n 
cò!limo souo sempre i peggiori; fole. signol'i miei, 
son fole da racc•mi•Hsi a' ùimbi. - Gli è un torto 
·cho voi fulo ul nostro ingegnere, o sl .brava per-

CAMERA DI CO.l\'IMERCIO DI ZARA. •) 

L' opera nostr·n, appeno alcuna volla da noi 
lenlaln, di additare il malo evidente ove stringa 
·necessità di p•>rvi riparo, tl di consigliare il hent>, 
accennando, per quanto è possiùile, ai modi meno 
incerti di conseguirlo, ebbe sNnprc finora la sin
golare ventura di riuscire superflua; dacchè, o 11i 
ùisogni da noi mostrati, era giù stato provveduto 
prima a nostra insaputa, o furorro prese poscin 
sponlaneanwnle lo misur·e medesimo state per noi 
consigliale. Così avvenne quando tempo fa, facen
doci a rngionnre della nosti·a Carnera di commercio, 
mo3trammo la necessità di eleggere nl posto di 
segretario, rimasto provvisorio, pur dopo succedute 
le nllre elezioni, persona ampiamente fornila delle 
altitudini e delle cognizioni necessarie, nrfinchè l'o
pcr·a sua avesse a riuscire, non solamente mate
riale c m~·ccanicll, ma conrormo allo spirilo del
la istiluzioue; e l'appuntamento .nnnessovi non 
pote3so dirsi gillnlo, dovendosi ricorrere all'opera 
di nllra persona, per ogni necllssnr·io lavoro di 
qualche importanza. Diralli r.ell' ultima seduta della 
Cornern, tenutasi il giorno 25 del passato luglio, 
il presidente Nnchic:h 11nnunciò, che, poichè il po-
•f Rifcribi~menle al sig. Fcrrari-Cupilli, ci venne favorilu uu' altro arti· 

colo in dala f t corr. che pubblicheremmo nel prossimo numero. 
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sto di segretario era lullavia pro\'visorio, si fareva ogni prosperità materiale; queste, benchè pesanti e 
egli dov.!re di proporre, di procedere ove si cr·e- dirlìeili a sostenersi~ pure (da qneili intcudiamo che 
desse opportuno~ alla elezione del segretario elfet- hanno mente e cuore) si so!fl·ono con pazienza, e 
livo, aprendo secoudo la urescrizione del I'CIToia- si consentono di buon animo . È poi da osservare 
mento, il consueto conco'rso. l membri pr;senti che certa esosa avnrizia, certa csagernione di 
accolsero con entusiasmo silfalla proposln , la quale ri sparmio nelle spese che pur son nccessnrie, è 
·era già nei desideri .di lutti; senonchè, mancnndovi errore massimo nell' economin pnbblka non meno 
nlcuni de' membri più autorevoli cd influenti (tra che nella privata, essendo troppo evidente che fa 
quali il vice-preside.nte Ballara) senza il cui con- meschina diminu1,ione di perdita, riesce sempre 
1>iglio non parve prudente prendere nessuna riso- immensamente inferiore agli l!lili non aquistali. Chi non 
luzione irrevocabile, venne deliberalo, benchè la vede essere meglio spendere · mille ritraendone if 
radunauza fosse in numero legai(', di rimettere In frullo del venti, che per non spendere che cento, 
decisione alla successiva seduta, da teuersi quanto cavnr·ne appena r uno per cento? 
più sollecitamente fosse possibile. 'f 

anlo più poi ci rallegriamo della nuova e-
Ora, con tanto maggior . pincere ci faccinmo mi lezione, e crediamo opportunissimo il momento di 

annunziare questo primo sulenne alltl della C.anH•r·rt , farlo, che viene ora additala per questo posto dal 
quauto ci sembra esserci egli nrra sicurissima uelln pubblico desidr,r·io persona adorna di tali intcl
successiva ddìnitiva deliberazioue, per la quale, e lclluali e morali qualità, e di sì perfetta alli
\'engn in tutto a cessnrt· lo stato di provisorietà !udine, quale per· avventura non sarebbe facile rio
sempre dannoso, sia cile si riscontri nello istitu- venire in llppresso; persona sopra In quale, dovo 
zioni o nella elezione delle persone, c l' opet·osità vengu proposta, ed ella assenta nd assumere il 
dolla Camera nbbia 11d averne un notevole impul- gravoso incarico, non è possibile clw lutti i voli 
so, venendo le tolta ogni ragioue o pretesto ali;~ non si raccolgano unanimemenlr. Intendiamo . del 
malaugurala inazione. distinto t<crillore, splend ido ornamento della nostra 

Il solo moti l' O onde taluno polesso mo\'Cr città, e già gloria nobilissima della pt·ovincia tutta, 
dubbio sulla (•pportunità di silfallo mutamento sta nella il sig. Giuseppe Fefi'Mi-Cupilli. Per· le esimie e 
.conseguento nccc!ssilà dell' numento, a eMico del notissime sue facoltà inlellelluali, per l' esercizio 
Comune, della spe~a annua di fiorini duecento, fallo per sì fungo tempo in ufficio quasi con~rene

·somma costitueutc la dilfcrenza trn l' appuntomen- rr, nella sua qualità di consigliere presso l'i. r. 
l.o del segretario qunl0 vi ene dcterminnto dalla Contabil ità di sinio, per la ampia e profonda co.:. 
legge e quello finora percepito dnl sostituto; e pet·ò noscenza da lui posseduta del paese, al cui a
forse dell' nccrescimento di qualche centesimo al- cquisto ha egli consacrato i diulurlti suoi studii, 
l' addizionale impo~la comunale. e in cui ha spesa gr;~n parte della vi"trt ; per l'a-

Noi non sappiamo vernmente se nel conto more sopralullo della pa!ria da lui dimostr·alo ·co
preventivo delle spese :lnnue del Comune l'esito slnntemenle col prestar·e volonteroso il consiglio, 
possa \'cnir<' cosi esattamente c;~Jcolato, che un cosi l'op era , e la penna ai bisogni, c nlle esigenze. 
tenue aumento di spesa possa rendere necessario nn dd Municipio; per queste r·agioni, il Ferr·ari-Cupilli è 
accrescimento d' imposte; ma se pure ciò fosse, u:>i tale uomo col quale pochissimi possono venire 
che pure apparteniamo alla clnssc dci contribuenti, o confronto, e ues~uno per avventura in ·· qu~sta 
.possiamo con sicurezza asserire, nou rincrescere occasione, sostenere con vantaggio la concorren~a. 
mai a nessuno fu pu~bliche gravezze qunndo si È per questo che noi, non che tenere per fermo 

.vedono servire a spese evidentemente utili o su- che sopra di lui debba cadere la ~cella della Ca
premamcnle necessarie. Uene rincrescono se sie- mera, siamo d'avviso essere suggio e nalul·ale 
no impiegale in spes~ manifestamente superllue, consiglio di prescinder·e a suo riguar·do da ogni 
como sarebbero quelle falle per festeggiamenti concor·so, e di nomiuarlo unanirnemente per accla
pubblid o per generose Jm·gizioni, dalle IJuali la mazione. Quando dnllu pubblica opinione è additala 
. povertà nostra può ngevolmenle dispensarci, o scia- chiaramente una sola persona como alla per ec
guratamenle soverchie o riuscite sterili o scarsis- cellcnza, a pn~ferenza di ogni nltr·o, a ~ostcnN·e un 
sime di frutto, per la iufedelttì, lu poca uccorlez- ufficio, è evidentemente inutile e irragionevole J'a
za, o la trascut·anza di chi è incaricalo di farlr, o l prire il coucorso. E tanto meno crediurno oppor
profuse, con appa!"enza di soddisfare a' his~gni pub~ Inno i! farlo, ad ~!tenero l'_in~enlo, ~he cono~ccn
blici, · per favor·ire e giovnre agl' interessr prrvnlr. do 1101 la modeslra che drstmgue rl Ferrarr per 
Quello nll' incontro ciro hanno a scopo la utilità vern l non credersi n questo ricercato o necessario nè 
.del paese, e vengono impiegale rc.llamenle o snggia- bisognando egli, d' altrn porte, di nspirarvi per 
.mente a favorire il commercio e l'industria, e miglio- ragioni d'interesse, dubitiamo che egli voglia porsi 
rare l'agricoltura, o. tendono n promuovere l' islru- spontanea~ente o non almeno stimolato, Ira i con

· ~ione e l'educazione pubbliche, di che è Ira noi correnti. E poi notissimo come alcun tempo fa, 
grande il bisogno, e senza cui è vano sperare pure 1 quaniW per ragioni non conosciute nè fncilmenle 

l . 
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•nlutabili, il Ferrari ebb~ u rilirarsi rlnl scr\'ir.iu l suoi petali e intisichisce! L' erlucazione perciò 
della t•uhhlicu anuuiuistrazior•c, la citlil lulla st-utì ddla donna di\'enla un o•ro·eflo i111110rhmlissimo 

. fl . l:lO ' c<ur grand<~ dispiaet'll7._11 la iua~pellaln non~ 11 e ~r non solo per il vttnl11ggio della pt·ole e per il 
UÌI'h 'III'Ò 11perlalllt'llfc 111 SUO ra\'OI't>, OI!ÒC fo SleSSO f(' · J f' • J' l' • fl 
:ftlunicipio cou a :lo insoli:t, si l'è, Lenl'hè iuvauu, 8110 11 ICIU er uca "'~, ma eztanr 10 pet: .'" uen-
8 lt'nlarl' di iml'cdire, 0 lempPrar; al 111 e11 o 1' 1111111 - za _ che essa ha sull ~~~~~uo, ~ulla socrdu e ~ullo 
rezzn dell' iuallesu avvruimt•nru. E per· tpr··sto che svtluppo mot·ale e poltllco dt una g•'neraztOne. 
noi n· n d:.ll>itiamu che il signor Aulnuio ]\;achich. Bisogna 'Jd.unque ricercare la costituzione pri
de per vt·nllll'a f-lll!!C il doppio uflido di eapo miliva della donna, srpararla da quegli arlificii 
~omu•wle, e di pr~s.idcu~c della Cau_tt~ rn: colga ora che il tempo e la civiltù le rl'carono modifi-
1 occas:one proprz~;r dt urlnl'erarst •·!lì•·.at: ellt~l!ie candol11 c determinare quale sia fu speciale in-
sflìurhé ven)!a dali/ per q!Jt'Sio modo ali \'SIIIllll l•cr- . . ' . . . 
l'Ori Ulll!'io ~tllcslalo della c~l i ma:t.ione della 51111 dmzzo ueJfa SUa CUUCllZIOIIC ftSIC11 i la quale, al-
patria, c ir1sit·wc òt•coruso r11111pt·11so :d dan11o l lesa la condizione particolare della donna, sia 
materiale ncr lui so!fcrlu. l'rima di liuire crediau•" rio·uardo al fisico come ri•ruardu al nosto che r l ~ . e t 
accelltwrc n!! li ostacoli d' ordine che ultri p•itrt·bhe essa occupa nella società è dirclla da principii 
've~cr~ all' ele~.ione del F:·r.•·ari: il_ no.u nppartenet·e l suoi propri e da speci:.tli' applicazioni del tulla 
eglr ciOè 111ln classe d•·gl trJduslrranlt e contmrr·-~ , 
cittnli come jH'cst·rive il rej!11lnmculo. 0\·e . lratlasi opposte a. q_uelle d eli ~omo. . . 
~i per~oua t:tJ:oiÌ 11 dovi1ia fornila ~~Ile quali_tà. ne- ~samtn~amo que~l essere_ d t fo_rm~ gr~ZJ?sa, 
cessarte n Leu susteuere un ufhl·ro quulsu•sr, è armontca, d1 contomt regnlctrt, dehcalt, d1 hbrà 
;troppo d1i11ro nou nvcr.;; i n lrner conto della ma n- tenue, sottile; la sua cute bianca, delicata, i suoi 
~anza d.'l'e ncccssol'ie e per nulla itolc~rauli. Ve- muscoli poco sviluppati le sue t•slremità pic
diitmo ciò esse ~si già fat~o p_er il sostil'.''" attunte cole dimostrano un' oru:anismo che non è allo 
della no ~ lra (..nnH•ra, t.:IÒ rn qnt>lla dr Spalato, . . 0 • • • • • 
·come ultra , olia accennammo, p cl signor Dottor alle lunghe lattche, che )1111 mclmalo :.t Ila vtla 
Vujnuvicb; tan 'o più poi credia111o O\er~i n fnr~ sedentaria, le sue occupazioni devono essere 
.?('1 pos_l" . di Sl'grelarill, il <f,"nlc_ uon :t\'~ll~o volo_,limllale. Quel pallore dt'lla cute, quella legge
m cou_s1glio, po~o . """''" eh e1.dt non a~l>w tnkress• t·ezza dei contorni, quèi moli rapiùi vivaci del
·cuuJuul al ceto '"' Tappreseu!ato. l' occhiol quelle movenze spigliate e gr·aziose 

\'. DUI'LA:'\Cicn. della persona dinot.ano una preponderante at

LA DO~l\ E L\ DI LEI FISICl EDUCAZIOU. 
tività del sistema nervoso, sorgente · della sua 
squisita sensibilità e delle sue svat'iate emo .... 
zioni. Se nell' uomo caratlet·e precipuo è la 

La donna è la sorgente fa -:-ra e feconda della fo1·za, nella donna la debolezza; all'uno i pro
vita, per essa le generazioni si SUCCedono SlllJ<• tuberanti muscoli e Ja colossale forma, all'altra 
·t~rra; sposa ferlele, madre feconda ed amore- la poverezza dei tessuti e la sfumatura dei con
V9le, la sua vita è tutta consact·ata all' amore torni; all' uomo il grave passo, i lenti movi
·dell' uomo, alle penose cure della maternità, allt~ menti, il portamento severo, alla donna la r.a
'occupazioni del domestico focolare; da essa pidilà dP.l molo, l'incedere at·monico, soave. 
sugge la prole i primi moti del sentimento, i Ben si vede che una tale conformaziohe 
,primi &ermi dell ' educazione; nel suo seno l'uo- fisica non è pt·opria. ad ollenere quello sviluppo 
mo riposa lasso dall' agitazioni della vita, nel indefinito che aquista quella . dell' uomo senza 
'iuo spirito e nelle sue dolci emozioni ti'Ova un perdere qne1 pregi erni,nenti di che l' ha fornila 
istante di gioia che gli fa obliare i dolori sof- natura, senza elle ·ne ·resti alterata la sensibi
·ferli, un mezzo possenle che gli rialza l'animo litàl offuscata la sorgente del sentimento, l' o
·nell' ora dello sconforto. t·igine di quella grazia e dolcezza particolare, 

Quanta cura non ci si debbe pon·e a que-l armi potenti onde regnare sovrana nel cuore 
ltìt' essere gentile e nobilissimo che ha una sì ' de!P uomo, legislatrice della famiglia, vincolo di 
·'alla missione nella vita? di quanta sollecitudine colleganza e di amore nella società. 
'ed amore non si deve <:irconrlare questo deli-1 Le donne ant.iclre portando la loro edu
_tnib organismo che lropp() facilmente si scom- cazione fisica a livello di quella dell' uomo de
pngina, alla stessa guisa c.lel . fiorellino che al 

1 

viarono dal cammino lut·o pt·es.tauililo e conh'i-
·'pìù lcgge1· so!'lio di ' 'cnto l'ende alla terra i buirono alla loro degradazione mor!lle e social~. 
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E di cer·lo gli esePcizf violenti, le lolle d.:lla sensibilità, l' elfervescenza dt·ll' immao-inaliv11 e· 
pal~slra, i giunchi dei ginnasi in compagnia : riduni il suo spirito alle gioie del ::.dt~mesiico 
dell uomo .. s~ le por·tam:1o un maggiore S\'i-; a!l'~lln~ all' allid .à dei lavori famigliari. E~li è 
luppo tlel hsrco, le tolsero la gr·azinsa forma, ! in ques~a cunditione fisica e morale che la 
la squisita sensibilii<i, la dolcezza degli alli e: donna deve procedere alla sua totale riuene
della persona, preziosi pregi della donna; e !'·azione, poichè quanto più si U\·nnza nella ci
però nessuna meraviglia se gli antichi pensas- viltà si SC•11·ge più manifesta questa direzione 
ser(~ t~on e.sser· _capace di nioni mag·nnnime, : della dllnna opposta a quella dell' uomo, e 
se l hlo~oh la rrlenessei'O un'essere i111perfello,! mentr·e l'uomo tende all' ind;pendenza, la donna 
quando vediamo una donna in· cui aisparvero j a una dolce so6gezione, l'uno vuoi reunare 
tulle quelle doli che ftll'lll ~lno il SU() bello or- · con l' autorilù e col vahJr·e, l' Hllra c'uit"> nudi 
namcnto.' una donna clw Orazio delinea col : lusinghieri dello spirito e del sentimento; l'uo
rrome dr nutsr,lfa; aHegn:1chè il suo carattere : lll tl tende a gene1·alizzare la sua csistenz», la 
sia la debolezza, la sua forza la · sensibilità, il • donna a limilarla; quello aspira alla gloriu, que-
&uo regno l' umore. l sta alla felicità domestica. 

n'la se la natura ha reso la donna di co- Vi ha un limite adunque prefisso al fisico 
stiluzione fisica infer·iore a quella dell'uomo, ; della donna, fuori del quale non vi ha sanilà, 
rron viene perciò ch' essa non abbia la sua 

1 

e si cnn·e in manifesta opposizione all'armonia 
speciale educazione fisica, e che non debba • preslab;lita. Se si sping:1 il suo sviL1ppo pa
prov\'edere al mantenimento di quell' equilibrio • ralellamenle a quello dell' u ~mw, allora la donna 
di forza preslabililo dalla nat.ura. Se nell'uoma perde tulle le altrallive deile sue forme, lo 
un deperimento del lbicu impo1·l<t il facile al- ' spir·ilu non ha più la varietà e la gradazione 
tacco delle malat.tie, una deg1·adazi,ne nella ddle sue idtJe, la facilità nel percepire i con
facoltà dello spi:ilo, un ' i·ner·zia di azione e di tr·asli, la prontezza nel rilevare gl ' infinitesimi 
volontà, nella donn:1 la truscui·anza to :ale del dellu sensatio:te, le minalczze dei parlicoltui; 
fisico oltre che alterarle la fu·rma·zione .r•ogulare la sensihilitù si fred ·la, il sentimenln si l.ramula 
delle sue oss<J, condizione indispensabile a una 

1 

neH' in.:Jin'l.!renza; se poi il lisico portato d;tlla 
feconda e facile gcner·azione, det.ermin3~ più trascur.:tnza e dall' inazione discen:le dal suo 
che nell'uomo, la predispu~izione a più pro- 1 svilu;>po, allora la g1·acilil.ù più nnnif~s la pre
fonde e tenaci malallie, e, quel che piì1 importa, · dispo!le un'essere nulaliccio, la sens;bililù di
a tulle le <Jnomalie e le oscillazinni S\'arial.is- ! venia nnlallia, le ''a1·ietti e le piat:cvolezze del
sime delb sensibiliLì. Nun più lratl.enuto da quel l' inlellello Ve3lonu il carallere mulabile, l' im
grado necessario di f11rza lisica, il sisl.ema ner- ! nnl-{ina liva lende al menvig·lioso, l'emozione ·è . 
voso esalta le sue allivilà~ per cui le sensa- i violenta, p e ricul~sa.' _i~ senlim er.Jio poco profon-do . 
zioni divengono più fuggitive; l' idea scorre e d;~r·at.Jro, la llllllllrla a!f~ 1. 1azw11e. -
rapitla nel'!' immaginativa, le enwzioni si sue- ll limite segnalo dalla natura onde costi-
cedòno lasciando legger·a traccia, duudc quel luire nella dunna un'equilibrio perf'dlo non è 

varium et mulubile sempc1· q1Jella certo seg·uilo d.1ll ' educazione fi sica delle . 
fremina...... donne antiche, c ad onta di tanfo de!Jerimenlo 

Posta sullo il continuo afl'ilarsi deT im- allu .•lc non vonemmo riLol'llare a qaei tempi · 
pressi•Hli ora. mnlesle, ora piac:vuli, che t'sal- ! in cui le tìglie di Sparla lutlavano nel mon~e 
tano () depr·imono la sua sensil.Jililà, la donna 1 Taigete, o danzavano la pirrica guerriera sulle 
va a poco n poco predisponenJosi a quelle 'i rive dell ' Euro!a. Si . vu:.>le nell' eJu ca zinne della . 
malattie ne1·vos~ lenac!ssime, che specialmente , donna che il sno fì.:ico prenda un o sviluppo 
in essa si o:-;servano e che in qucs :i tempi j tale che no:J led :~ all ' arm.1nia dei c 111lorni, alla
prcsei'O una così vasln propnrzi1.1ne. lmpor·ta a- rot.on rlità dd iJ fù rm :~, alla gtazia ddla p::! l'S :Jn a, 
dunque nella educazione della donna di dare uno svilupf>O che noa tolg1 quel c:u·all ere che 
all' organism ~> quello · svilupro, eh . ~, c:,n servaudo rapporto all' u:J:H:l è debolezza; e per la· donna 
la delicatezza d·~llo snc form e, la bell ~zza de'suoi è perfezione, sanità. 
contorui, modcl'i e rall'l·eni l' it·I'U~nle fuJa ddla In questi tempi se la coltura. intellelluafe, 
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è uno degli abbietti più interessanti nella e
ducazione femminile, può dirsi che quasi alcu
na idea non s' abbia sull' indirizzo del fisico, 
alcun libro di educazione ne parla o come d'in
cidenza, e mentre d'ogni intorno sorgono au
tori c autrici a proclamare J' emancipnione della 
donna. i suoi diritti sulla socielfl; la sua po
lenza ,intelletluale, non si melle quella medesi
ma cura onde insinuare sani principii pella sua 
prosperitù materiale, pel miglioramento del suo 
organismo. Si scor-ra il passato, e veggasi quante 
funeste conseguenze non abbia recato questa 
mal direUa educazione femminile. Ad essa de
vesi all:·ibuire l' indefinito novero delle malat
tie neJ'\' OSe~ terribile scoglio della medicina, 
che in questi tempi presero una vasta propor
zione; ad essa devonsi i dirficili parli mal riu
sciti, i matrimoni infecondi, gli acciacchi della 
vecchia i a, la prole infermiccia ; ad essa in gran , 
parte devonsi attribuire tulle le t~nomalie della 
Famiglia e della società, e non esagernlo è il 
dire che il deperimento del fisico delle donne, 
donde la corruzione morale, fu una delle cau
se per cui s' ammolì il Guo•·e dell'uomo, s'an
nebbiò l'intelletto e si pe•·delte fra le gioie del 
lusso, dei piaceri e dell ' ambizione, re•· lo che 
il dispotismo facilmen!e penetrò nelle famiglie, 
gellò salde radici nella società, e tenne il manto 
che per tanto tempo si stese sulla nostra vec
chia Europa. Ove le donne, dice un' illustre 
scrittrice, la Fel'l'ucci, fosse1·o altamente edu
cate, il soniso dell'amore e della bellezza sa
ria negato a tulLi coloro che perdono l' inge
gno nell' ozio e la vita nella viltà. Però )ungi 
da noi, diremo con Vil·ey, l' id€!a di accusare 
la donna come origine dei mali che aggrava
roHsi sull'umanità, mentre ciò non fu che il 
risultato di speciali circo~tanze determinale dal
l' indirizzo dei tempi e dallo spirito delle cor.
dizioni politiche. I\1onlesquieu allesta che nelle 
repubbliche le donne sono libere per le leggi, 
schiave pei costumi, ed il lusso è bandito e 
con esso la conuzione e il vizio - e Dante 
mentre deplora la vigliaccheria e la pravità de
gli ltalinni del tempo suo, dice: 

FioJ'(!nza dentro dalla cerchia antica, 
Ond' ella toglie ancora e Terza e Nona, 
Si slava in pace sobria e pudica. 

Zara, 1'1jJOgra{ia De.mm·clti-Rougier. 

Non v' aven calenella, non corona, 
Non donne conligiate, non cintura 
Che fosse a vede•· più che la persona .. 

Non faceva nascendo ancor paura 
ta figlia al padre che 'l tempo e la dote 
Non fuggian quinci e quindi la misura. 

Non v' avean case di fHmiglia vuole, 
con quel che segue. Ciò è tanto vero che non 
mai come al presente, in cui s' alla•:gano i di
ritti dell' umaniìà, manifeslasi tanto necessario il 
possente aiuto delle donne, e non mai come 
in questi tempi, ne' quali le donne già ~'acco
starono all'onda della civiltà e respirarono l'au
re della intelligenza, so•·set·o colanti indizii di 
conw()'io nei pericoli, di amore cittadino, di 
forle~~a nell' avve•·silù, tali da emulare le ge
nerose figlie di Sparla e di Roma. OrJ tocca 
nlla donna a mostrare come il suo impero sul
l' uomo si possa rivolgere a un fine più sacro 
e più salutare, e se nel nome della donna l'u
manità nel medio evo iniziò l' era di rigene"
razione, da lei donà partire la pa1·ola di con
forto e d i eccitamento. Riordinando la sua e
ducazione fisica, la prole diverrà più sana e vi
gorosa, la famiglia avrà un più stretto legame, 
la società men corroll.i costumi - l'uomo uno 
stimolo alle occupazioni dello spirito ed alle 
attività della vita ciUadina. - A noi, dice la 
nostm grande italiana, a noi guide e custodi 
delle sorgenti generazioni, a noi madri elette 
del grande ministero di crescere alla palTia nei 
nostri figli cittadini degni di lei, ora più che 
mai si appartiene di non perdere di vista il no
stro allo uf{ìcio ... il che faremo con l' affret
lm·e il ritorno di que' virili, gcnei'Osi e santi 
pen~ieri che fecero amare agli antichi nostri la 
sapienza, la verità e la giustizia più della vita 
e sovente ancor più della gloria. 

Il progredimento musicale in Zarn ollrechè 
dall' islituzione della Societù Filarmonica, e dalla 
Jll'osenza di due maesll'i, nonchè da altre circostanze, 
rilevasi inoltre dal copioso dt>posito che lrovasi nel 
negm,io llfm·o·vich delle produz,ioni più scelte si di 
music:lt ifalictna che alemanna, e che p06S01W a- . 
qui:>farsi verso sconti assai vantaggiosi. 

Luigi t'kbcrl redallore resp011s~k.~~e: 
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~ Viene pregata la cortesia di quei S · . · A · · r d' abb o . . l t . lgnat t ssocwlt, erte ltOn avessero ancora corrisposto il prezzo 
zio ne ud~~t~~~~al~~ con eu/e semestre, a volerlo {at'Orire, dirigendolo franco dt posta alla fiedu-
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Onorevole Redazione! 

ponimento di non addossarmi nè il suddetto 
nè altl'i simili uffici, sian essi onorari o sala
i·~ati; e poichè Deus mihi hrec olia feci!, de
stdero goderne con quella onesta indipendenza, 
e con quella tranquillità di spirito e di coscienza, 
che non sempre si possono conservare fra il 
vortice degli affari e la varielù dei contatti. 

Nè vorrei che, d'ozio parlando, mi si 
?redesse amico di quel beato non far nulla, 

Quantunque nulla siami pitt grave del d'~ cui risolvonsi ordinllriamenle le gravi cure 
dover parlare di me medesimo, pure, giac- t tanti, che pur voglion dare ad intendere di 
chè altri mi fanno l'onore d'occuparsi della far molto. lo credo òi non essere stato mai 
povera mia persona, com' ebbi a vedere nel- ozioso per la mia patria, e se bramo adesso 
l'ultimo numero della Rivista, non posso a di tenermi libero da altri impegni, egli è ap
meno d' aggiung·ere anch'io nel proposito qualche punto pet· poter dedicare più diligentemente i 
parola, cui prega Essa Onorevole Redazione miei tenui studii alle cose della medesima nei 
di voler fare luogo nel numero successivo. modi più confacenti alle inclinazioni dell'animo 

La benevola idea, che qualora si dovesse mio; indinazioni, che non ismelterò di se
procedere ~Ila nomina d'un Segretario elfeUivo condare, quand' anco mi dovessi trovar lontano 
d'ella nostra Camera di commercio e d'industri:~, da essa con la persona. 
potesse convenire a me tale ufficio) quanto mi Nel mentre quindi mi faccio un sacro 
giunge di conforto dolcissimo, altrettanto m' em- dovere d' appalesare pubblicamente la più sentita 
pie di confusione, poichè se da un lato nulla riconoscenza a chi pubblicamente e spontanea
può darsi di più desiderabile per l' uomo onesto mente m' appalesava tanta esuberanza di genti
che il vedersi fallo segno all' amorevolezza e lezza, non posso non aggiungere i miei ringra
fiducia dei propri concittadini, non trovo in ziamenli anche ad Essa Onorevole Redazione 
me dall'altro sufficienti ragioni per aver po- per la pàrte in ciò presa; e giacchè vedo 
tulo meritare una manifestazione superiore di annunzialo un altro articolo che mi risguarda; 
lungo tratto alla mia pochezza. le devo protestare candidamente, che se le mie. 

Duo! mi però di non poter conveniente- preghiere valer potessero a far omellcre qua
mente all'altrui bontà corrispondere, giacchè, l ~unque ·.ull~~·iore menzione di me ne.l .giornale, 
malgrado l'interesse mio vivo pcl bene della 10 terret cto per un faYore segnalaiJsstmo. 
patria e pel felice progresso d' ogni sua utile Spero ch'Essa Onorevole Redazione col 
inslituzione, malgrado la stima da me fatta degnarsi d'accoglier nelle sue pagine la 'pre- · 
sempre di chi, nei posti che la patria stessa sente, mi vorrà sparmiare la briga di rivol
dispensa, l'opera sua in . di lei pro senza servilità germi ad altri per fare noti (come fare mi . 
t: presunzione consacra, . è mio fermo pro- preme in qualsia:si modo) tali miei sentimenti, 
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assicurandola in pari tempo di quell' ulta stima non pretenda sia l' interprete il municipale consi-

, glio •. il quale è )JCrsunsione, anzi convinr.iono qunsi 
con cui saro sempre 

generale, sia ben lu11gi dnll' essere orn più che mai 
Zara, li 14 agosto 18:'l9. il depositnrio, e rappresentante del volo cittndino? 

D'Essa Onorevole Redr~zione Sappinmo bene tal uno, snril per dirci, ciò sin nel-
l' imperfella natura dell' islilnr.ioni, ma senza far 

Obbligatissimo servidore l cenno di queste, ch'ella sarebbe impresa ne' tempi 
GIUSEPPE IIEI\RAIU CUI'ILLI. che corrono troppo m·id;r e spinosn, sog!5iungere-

mo, essere troppo umiliante partito per l' uomo co-
CORRISPONDENZE. slitnito in societil, e ritenuto per educalo a civiltà, 

l'allentare co' scl'illi di sorpr·cndere In pub~Jii< : a fede, 
snaturando cose c fatti, che. prima o tar·di raffigu

Sebenico, 16 agosto 1859. 

Lcggevasi non ha guarì nell' Oss. Dalmata in 
dala 13 luglio untw corr: "Con generale soddi
" sfazione di questi abitanti venne npprovala dalle 
"Supe1·iori Autorità la deliberazione del municipale 
"Consiglio che trovò Iii confermare per la terzn 
" volta in Podestà di questa comune il sig. Filippo V in
" c enzo Sisgol'eo. A vendo questo distinto cittadino nei 
" passati trienni pienamente corrisposto n'nostri desi
" derii, nutriamo !ondata speranza che, animalo lln
" che in seg·uito da eguali sentimenti, vorrà pre
" slarsi colla solita unnegazione, amore e zelo in 
" tullo ciò che potesse riguardare il vero beue 
"della patria, per sempre più meritare lu nostra 
'' riconoscenza. " 

All'apparire, mesi or sono, nella Dalmata Ri
vista (N. 0 4, 7 mnggio a. c.) di uno scritto, il 
quale accennando a' diversi bi:;ogni morali e ma
teriali di questa nostra cillà, ne deplorav3 la mi
sernbile condizione, alcuni ne fecrro il viso arci
gno, mostrandosi stizziti a sPgno di dar argomento 
di onesta · ricreazione a molti, che della verità ed 
aggiuslatezza di quei pensamenli si sentivano piena
mente convinti. Ernsi da ritenere, od almeno sup
porre, che l'amichevole avviso ponesse in gu3r
dia coloro cui il comunale interesse è nflidatu, e 
con una regolare ini·t.ialiva concedessero speranza 
ad ordinamenti e falli ull' urgente bisogno adat
tati, scemando così in pnrte quella responsnbilità 
di cui nel pubblico giudizio venivano gt·nvati. Ma 
in quelln vece nella permanente, e forse pcggiot·e 
esisJerrza dell'accennate condizioni, eccoci l'articolo 
sopra riportato, il quale ponendo queste in dubbio 
presso chi alle cose nostre è sll·aniero, non pote
\'8 far o meno ei stimolare la prudente dignità, e 
riservata coscienza dell'intelligente c~to dlladino, 
il qunle ad evil;!re In macchia . Ili codardo si sente 
forzato suo mal grado discendere a particolari, che 
soli possono dare consistenza alla verità dalla cir
costanz·a altamente reclamata. 

E per il fatto, chiederemo al troppo fiducioso 
«istensore rli quella leggenda : dove sono, o do\'e 
e. quali furono i conlrassegni di quella da lui .nc
Ciamala generale soddisfazione, purchè di questa ei 

t•ati nel tipo loro nnlurale, non possono che meri
tare disprezzo all'autore, c taccia giusta di con
nivenza, e bonomia a' ben intenzionati ed onesti, i 
quali silcnli mostrerebbero di valnlot·c ben poco il 
patrio decoro, che loro d' altronde incombeva tu
telare. Anzi dobbiamo tlirlo, per nmore di pura 
verità, che il fallo reso pubblico dall' arlicolisln n 
suon di tromba, a' molti lot·uò nuovo ed inaspet
tato, non nvendone avuln, prima fosse dal foglio 
annuncialo, uotizia od avvertimento flnalsinsi. 

E Jimilandoci per orn alle materiali condizio
ni, ci faremo n ehiederc: Son elleno prove di nn
negazione, amore e zelo l'esecrabile abbnndono 
di quel luogo unico a' pubblici ~o11corsi, la Poglinna, 
che costava qQattro 111111i addietro tanto denaro per 
parte de' cilladini, tanta mano d' opera gratuita pe1· 
parto de' rustici braccianti, nvvalorala dal volonte
roso concorso dell'l. H. Milizia in allora qui resi
dente, e che fra poco ridotta nlla primitiva roccia 
pello scompari1·e della ghiaiala dngli elementi a
sporlt~la e dispersa sin per privare i cittndini di 
quelsla forse unie:a malet·ialc risorsa? il lnslrico delle 
contrade che da anni si va buccinando stia per es
sere risloralo e rinnovato, c che oltre ugli inevita
bili sdt·ucciolevoli pendii inerenti a~lla natura dt>l 
suòlo, con po7,'l,e se il tempo piovigginoso, con bu
che . e fosse se asciu l tu, li melle n l pericolo di 
frallurnrli o lussnrti trn piede, od una gambA, · u 
romperti llll brnccio od una costoln, coufinnndoli per 
un paio di me!ji, concio pelle feste, a l ello? l' o
scurità nollurna, che forza il tranquillo cittadino, 
!rullo dalle circostanze di sua condizione ad en
trare in casa o !Id nscii·nc in orn protratta, n' prov
vedersi eli fanale portatile, o nrmuto di bastone 
giuocnre a gatta cicrn per evilnrc il conlrocolpo 
delle mur·aglie degli abitali con risico di fracas
sarsi il naso o .la testa? il colpo di stato (mi si 
permetta In frase) da certo tale del lHunicipio 
progellalo, ·c da altro avveduto snggiamenle e pru
denlcrncnte svenlnto, eon cui si tentnvn sottrarre 
dall'annuale preventivo la somma di fior. 400 de
stinala con sapiente supet·ioi'O deliberalo quale o
norario del locale maestt·o di musica, coll' idea di 
distruggere (p el bene della patria intendi, o lellore) 
l' istituzione ed esistenza di questa nostra società 
filnrmo~ica, e togliere' Il molle famiglie la soddi-
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sfazione di vedere la propria prole instrulla atella d' tt G' · · 11 are a a mstmtano, ne a quale, senza far 
musiea, rilt•nula dall'universale consenso quale un 1 d d 
de' mezzi cnpaci ad ingentilire gli animi, educan- paro a ei iritli spellanti alla persona del pon-
doli a nobili e dilica!e impressioni? gli accatastali tefice, campeggiava sopra tutto il pensiero della 
materiali di fabbriche private, l' ammonticchiate sab- necessità di riunire gli spiriti disaccordi colle 
hie e calcinacci lunghesso le vie e sulle piazze, leggi che sarebbero sancite da nn consilio ge
onde impedili i passnggi, insudicinle ollre l' usato nera le: seguivano le proteste contro le troppo 
lo vie pcgl' ingombri canali, intullernhile la d imo- incalzanti ambagi dei nemici degli statuti ca I-
ra negli abitali pel polverio, che fallosi slrarla 1 

l 
ccc onensi; le querele contro i promotori dei 

ne la eorrenlo estiva stagione pel vano delle fi-
nestre li minaccia di cecil:1 o di soffocazione? le presenti dissi dii, dai quali un perpetuo cozznre 
vie in certi preslabiliti giorni srllimnnali slipale da d'una diocesi coll'altra: male non m~no de
falangi di cenciosi accalloni, che destandoli un senso plorabile di tanti vizi che si erano introdotti 
di profondo ribrezzo pelle infermi!à da cui sono op- nella disciplina ecclesiastica. "Il grido di disap
pressi, se sei forzalo passar loro da presso, li re- pt·ovazione universale che in que' giorni forte 
galano di certi schifosi insclli. ondo li è mcslieri · f s1 aceva sentire, parve ai congregati un' oc-
quallo quallo, leslo lesto ricovrnrli all'amico guar- casione favorevole da rifarsi anche dei torti 
daroba? il puzzo grnve, insoppurlabile, nmmorba-
tore ad ogni angolo, ad ogni contrada? il versare sofl'erti, per cui es~e:1dosi udito che Benenalo, 
dallo fìnestl'O e dalle pone ad ogni ora di giol'no primate di Giustiniana si era avvicinalo alla 
c di nolle di ccrle materie peregrino ... ? Ma qui causa occidentale senza interpellare il voto de ' suoi 
facciam sosia, chè dal senso in le eccitato, o Jet- sufl'raganei, lo separarono dal loro ceto, pro
toro, dall'enumerazione di lnnle miserie, non puoi ponendosi una rifol'lllfl più equa che togliesse 
11 meno di scnlirli pienamente convinto, ct.•me chi l d d 1 e nimicizie cl sacer ozio e e agitazioni po-
con tali cure intendo al beue della patria sappia 
e debba merilarsi la nostra riconoseenza. polari • 

.t\ voi ora, sig·. arlicolisla. Sappiate, che con [nutile qualunque parola sulla fama di 
questa tanlafcra da noi non s'intende già di allu- questo sinodo, che da alcuni venne del tutto 
d ere a persone, o meno sindacare alli ed inlen- contraddetLo, da altri poco considemlo, per influen
zioni d'individui nelle p rivale loro condizioni d'al- za ch'ebbe ad esercitare in mezzo al crisLia
tronde rispellabili, ma sibbene farvi intendere, ove 
trallisi di comuni iult•ressi e relative rappresen- nesimo; ci basti sapere, che le sue decisioni 
tnnze, che l' intelligenza al dì d'oggi 11011 è il pri- attirarono l'attenzione delle più lontane Chiese, 
vilegio di pochi, e che quindi non s' accellano di che i vescovi dell' Africa solto la presidenza di 
buona fede certi asserti che puzzano di spirito di Reparato di Cartagii.e, ad imitazione dei dal
parte, o di pretesa autori là sulle allrui opinioni e mat.i ed illirii~ anch'essi convocarono un concilio 
vedute, la qu•1le nell'odierno scellicismo, vi si as- nazion<~le; e collo spirito men tollerante e mite, 
sicura, non trova luogo fra noi ad insediarsi. V 

]\I 
· 
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• 

1
· 

1 
• 

1 
· che non avevan usato quelli, dichiararono i-

a ovo po1 g 1 asser 1 s ess1, come ne caso 
presente, s' ar1·ognssea·o l'ingiurioso lilolo d' inler- gilio separato dalla comunione cattolica, con-
preti de' nostri sentimenti, accennando n falli insus- cedendogli solo un tempo limitato alla pe
sislenli con maniresta offesa di nostra dignilà · e nitenza. 
cosdenza, snppialevi che non rislt!remo un istaulo 
dal conlraporre, como ora facciamo, falli inconle
slaùili., a dislruggeJ'O i quali voi non avete. siamo 
persua~i, nè mezzi, uè nlliludine, perchè mancanle, 
come tcslè pi'O\'asle, di quello speciosn c dilicalo 
111110re di verilà, che rormn il dislintivo Cllrallero 
dello scriHore, . il quale nssog~ctla i suoi senlirncnli 
e criteri all' incsoJ·abile tribunale della pubblica o
pinione. 

STORIA ECCLESIASTICA. 
(Conliuu3tione ~ fine.) 

Respinto il primate dell' Illirio dal celo 
de' suo! fratelli, è credibile che quello della 
Oalmazhi n'avesse la presidenza del sinodo. 
Tale onore gli veniva e · pel grado che sovra 
gli altri e' solo godeva, e per il numero de' suoi 
connazionali che prendevano parte fra gli adu
nali. Quì p.iù ch'egli non credeva si avvide 
del poco esatto giudizio che ~i aveva formalo 
dei singoli concorrenti. Il mite ling·uaggio di 
molli troncava i disegni de' pòchi, consigliati 
p.iit dall'altrui inalizia, eh~ ' dalla propria co..; 
sci~n·za; 'la maggioranza · de' voti reprimeva i 

PàrLiva da ~uesra ,: c,')ngr~ga una ' inemo.ri~ principii .esalfati. che .fin' allora preoccupa\·a~~ 



-162-
la mente di Fronliniano. Come uscisse dalla astenessero dalle pubbliche . manifestazioni. In 
Jolla non fu detto, ma la calma che in molti. quella scritta, ch' è pure un documento storico 
non guarì dopo successe, spiega il sentire ·del- degli anni ne' q unii esulava il prima l~ della 
)'uno e dell'a liro episcopato. provincia, fa conoscere al dello Paolino di 

Assest.ali finalmente gli affari ecclesiastici aver ordinato a Giovanni, p1·otettore delle cause 
colla condanna degli accennali capitoli, i più · religiose, che Probino di Faria, l\liliniano e 
dei prelati occidentali, convinti a confessare Probiniano con altri falsi monaci fossero dali 
l'errore in cui ernn tratti, s' affrellarono a in custodia , da poi che soggiunge: se per la 
rientrare in amichevoli corrispondenze colla sola ostinazione si divisero dalla Chiesa, esser 
santa sede, e a deporre i loro reati sulle soglie egli anche del suo parere, che sicno confinali 
del Vaticano. De' più renitenti fu Fronliniano, nell'isola di Hieli. 
la cui pertinacia recò disdoro alla provincia. La morte di Frontiniano ruppe il silenzio 
Poco soddisl'alto delle risoluzioni del sinodo che, al rumore di tanti prigioni, di tanti t'suli, 
illirio, meno sostenuto dal suffragio di coloro 
in cui fid ava, si pose da sè, isolato ne' suoi 
penctrali, a dibattere cogli scrilli i finali decreti 
di Costantinopoli, volgendo gli strali di penna 
mordace contro gli augu!'li personaggi che li 
avevano ratificati. 

In tale stato di contraddizioni e di spe
ranze non dimetteYa dal conversare co' tristi, e 
dal tenere corrispondenze con uomini di questa 
fatta, segnata mente coll' arcivescovo di Aquileia, 
il quale nonchè pareggiarlo, lo superava di 
molto nell ' ostinazione. l\la Giustiniano che vo
leva finiti cotali litigi, nè sofl'rir poteva che 
sacerdoti in alta dignità costituiti, dul cenno 
de' quali pendeva il bene e il male delle pro
vincie, vi si occupassero, lo tolse di Salona, 
e fece tradurre a Conslantinopoli. Da quì con 
altri compagni di suo grado, illustri una volla 
per fama e dottrina, venne confinato, dice 
ViLLore di Tune, ad Antonoo, città della Tebaide, 
donde sia ch3 persistesse nelle solite decla
mazioni, sia che gli nuocesse1·o i rigori del 
clima1 passò, riporta il medesimo autore, in 
Ancira della Galazia, dove, fermo ne' suoi 
principii, terminò miseramente la vita. 

I pontefici dall'altro canto con caritatevoli 
eso:-tazioni non mancavano di chiamar all'ordine 
i traviati, di l'accomandarli all'amore paterno 
dei loro pastori. Pelagio I, appena assunto al 
pontificaio, si prese cura peculiare di questa 
terra. La sua lettera indirizzata a Paolino sa-
lonilano, da eu( a v eva ricevuto coscienziose 
relazioni sul callolicisi~o della Dalmazia, ne 
parla di un numero. assai scarso di tali fanatici; 
donde si ha a credere çhe, o per rispello alla 
bontà e mitezza de' preiati, o per; L.imore ~elle 
pene che le · leggi civili mioocciavano, vi si 

teneva per pare echi anni incatenali gli spiriti 
indocili, e ridestò nuovi partiti e nuove discordie 
ne' più colti ceti delle due nazioni. Volevano 
gli uni onori imperituri alla memoria dell' uomo 
che visse perseguitato e morì martire; gli altri, 
che non cessavano dall'imprecare al lata le de
stino in cui erano cadute le cose della religione, 
avevan di giù levato quel nome dai sacl'i dillicL 
Da quì ai primi il titolo di scismatici frontinia- 1• 

nisti, che dagli storici po.co addoUrinali delle 
nost1·e vicende fu tsteso indistintamente a tulla 
la provincia. 

La menzione de' Iom pmgressi si ha pit'1 
distinta che in altl'i, nelle lettere di varii pon
tefici, nelle cronache urbane e provinciali; ma 
queste e quelle più pa1~che delle pagine ver
gate dagli esll·anei, le quali di persone dedi
cate al sant:uario, perdute in quislioni di mera 
disciplina, ci fanno una socielù di malvagi, sotto 
le sembianze di sella predominante. Comunque 
ciò sia, noi non vediamo in essa alcun rito 
speciale. che dall'usato romano .la distingua, 
nessuna professione pubblica; non radunanze, 
pur troppo comuni ai coJ·pi sepa1·ati dal grembo 
della unità caUolica; non altro carattere che 
tale la presenti. Comparsi più volte a sorreg
gere .il vacillante edifizio, sparvero altrellante 
per l'impotenza d i fondali ragionamenti. 

Nel 565, a Ila mo1·te di Giustiniano, si 
rinovar·oHo scene più clamorose di · prima~ 
ch'erano per mettere in iscompiglio gli· ordini 
cittadini. A questo tumulto aveva dalo motivo 
un alll·o metropolitano, di nome Probino, sue
ceduto, secondo alcuni, regolarmente alla cat
tedra di Salona, purgata già · da parecchi anni 
dalla. lacci~. ,dell' er.rore; secondo .altri,. ordinato 
~faÌio ~cis~HÌlico - Paolino di Aquilefa, e con rag-
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giri a capo di questa diocesi intruso. Costui, con mir11bile chiarezza e inlendimènlo una nola 
o per compiacere al prelato, da cui aveva ri- d' nppunli, dietro i quali due distinti ing-errncri del 
cevuto un tanlo onore, 0 per ri~pello alla vicere, i signori l\Iougel-l3ey e Linani-Bey~ presero 
memoria di Fronliniano, che ·sapeva non esset· a studiare 6 formulare il progello-prcvcntivo tec
ancora estinta ir: . quella metropoli, usò lutle le nico di questo Bosforo egizinno. Nel frnllempo il 

si!!. ùe L1;sseps recnvnsi dall'Egitto a Coslanlino
arli per sedurre i più ripulati del popolo, e poli per sollecitare il firmano gransiguorile, in 
col mezzo loro ricollocare il nome suo nel prova del profondo ossequio che il vieere nulre 
novero de' benemeriti pastol"i; ma sì male riuscì ver la Sublime Porta. Di là questo illustro 1,poslolo 
qell' impresa, che a Pro bino fu giocoforza del Canale marillimo di Suez percorse l'Europa 
fuggire da Salona e cercare salvezza fuori continentale, e fu in Inghilterra O\'e gli uomini ma
della pall"ia. Il clero di A()llileia per compen- rillimi e commerciali più compeleuli, e le grandi 

compagnie di commercio e di navignzione si mo
sat"lo di la n lo ardimento, l'elesse, essendo va- slraro!Jo favore\'olissimi. 
canle la sede, in suo melropolita . Colla fuga La stampa d' ogni paese cominciò a trallnre 
di Probino ~pnrvero i germi delle discordie: Ila grnnde quislione, e fu cr·eata una Comtnissione 
le poche reliquie qua e là sopravissute al- scientifica inleT:na~iot~?le per d.ecidere. sulla natura 
l'ultima prova non lat·dm·ono di far ritorno ali e. sul.la esecuz.JOne Plll ~onvcruenle dr unii comu-

. . . . nrcnzrone fm 1 due marr . l rn emhri fra i più di-
seno . della Chtesa.. Durante . •.l por~ltficalo dr stinti della marina e dell'ingegneria idraulica ne fe-
Pelagto Il, che duro per dodtct an111, non ne cero par·te, e riunilisi in Pari<ri ntl drlerrnr·ono al
sentiamo far·si memoria; un cenno aspro ne ' primi cuni per recarsi in Egillo, i quali visila~i i luoghi, 
anni di san Gregorio Magno, che f'u suo im- s! ~iunirono ~ogli altri colleghi ~uovamenle in l'a-
mediato successore. rrgr, e sul finrro del 1856 pubblicarono un rappor-

P. !JO~A TO FADIAl'iiCII. to o piano definitivo, o ve esistono i dellngli delle 
operazioni eseguile, dei risultati ollenuli., e la con-

Il Canale marittimo per l' istmo di Sucz. 

. elusione formale che, riaclllwdo ogni indiretta co
municazione fra il Mediterraneo e il rnar Rosso, 
preferiva per l11 voluta navigazione mondiale un 
dirello Canale marillimo dalla baia di Ptlusio al 

Qn eslo grande roncello del noslro secolo, l'o- gulfo di Suez, che dichiarava potere eseguirsi fa-
pera pitì feconda realizzata dull' uomo, ebbe uno cilrnenle in sei anni. · 
stadio di 4 anni di pubblica discussioue, c crediamo lvi si trovnno comhallule inlier·nmcnle le dif
far cosa grnla ni nostri lcllori, porgendo loro un ficollà supposte di un forte slivcllo dei due mari 
rapido cenno sulla nalurn di 11ues1' oper·a c dei falli (•:he invece è insignificnnle e accidentale), delle 
principali succedulisi sino ad oggi che va 11d es- sabbie gall.eggianli che avrebbero chiusi gli sboc ... 
sere iniziata. chi del Canale sul Medilerr·aneo, delle sahbio mo-

li Canale mnrillimo dell' islmo tli Suez nllra- bili provenienli dal deserto che avrchhero invaso 
verserà la lingua di terra cht\ riunisce l' Al'rica ul- il Cannle, della favolosa navigazione lnnlo n torio 
l'Asia nella luughezza di 135 chilomell'i e che temuta sul rnar Rosso. Questo rapporto definitivo è 
presenta genernlmcnte una superficill uuila e di fa- un codice nulorevole pei grandi nomi che lo com
cile escnvazione. Due depressioni naturali, i laghi pilarono e lo soltoscrissero, ed è una condanna 
Amnri e il lago Timsah, si tro\'ano sulla liueo per- inappellnbile contro gli spiriti pusillanimi o meli-
corsa dal Cunalf'. colosi o mnligni. 

Sebbene l'idea di un nuovo Canale na,·igabile L' opera inliera consiste in una lrincen sca-
frn il lUedilerrnnco e (l nu1r Rosso rimonti ai pl'i- vala nel suolo dell'istmo, generalmente di fncile 
mi dominatori storici d~ll' Egitto o sia sl<lla slu- escavazione, primo a hroccia e poi con macchine 
diata anche dal primo Nnpoleone, tullavia il pt•n- effosstlfie, che porrà in dirella comunicnziune il 
siero di un gran C:~nnle rnarilliml• dir·clto fra il l\lediter·raneo col mar Rosso, profonda 8 metri, e 
Mediterraneo o il mar Hosso apporliene al sig. larga 80 rn. dal l\lediterraneo ai laghi Amari, e 
Ferdir.ando de Lessep~, il qu11l~. forte della propria 1100 metri dai laghi Amari a Suez. Questo Canale 
fede e del conse(JSO universale, riuscì u vincere adunque aperto e alimentalo esclusivamente dalle 
potenli avversari, con una persevcr11nza mernvi- 1 aque del more, è quindi un vero Bosforo arlifi
gliosa. Sa'id-pascià vicere. d' .Egillo, pl'i11cipe assni / cinle, il qunle offrirà nn passaggio ai più grandi 
illuminalo, apprezzò l'ideo del sig. se Lesseps, e l bastimenti.., ovo potranno anche incrociarsi assai co
se. ne fece l' rllustre pnlrono. · modamenle. Grondi geliate nel porto Sa'id ·sul JUe-

, A scguilo pcrt11nlo·della concessione avuln pt<r dilerranco, ed a Suez nel mor Rosso ossicuret'llllno 
formnre Ulll compag.ni;l, il eig. de Lesseps diste.se ' la trnnquillità e la durala del Canale olfrendo un 
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sicuro c vaslo nsilo alle navi. Un Canale di deri-~ slampa, diedero n scorgere come si comprenda da 
vnzione partiril dal Nilo nelle vicinanze del Cairo noi il pregio delle gran~i opere. 
per congiun!!ersi n l Cauale mnrillimo nel lag-o Tim- Tulle le altre nazioni Ìecero generosn gara di un 
sa h, e servirà al commercio dell' inlerno, alla irri-~ concorso leale, unnnime e posilivo verso il Bosforo e
gazione dei 1erreni ci1·coslnnli ed n fornire l' n qua gizinno; e le illustrnzioni della scienza, del polere, della 
potabile. Due canflletti da quello derivnli al disopra l nascita e della fortunn recnrono al :;ig. de Lesscps i più 
dell'enuncialo lago, uno dircllo a Su'id e l'a liro 11 lusinghieri incoraggiamenti. Questa puhblica discus-. 
Sucz, compiono il sislcma del progr.tto. Il lago sione di 4 anni ha prodollo, nel momcnlo ir1 cui 
Timsah diYerrà un porlo interno del nuovo Bosfo- il sig. de Lesseps fece nn appello all' Etll'opa, una 
ro, ove i leg-ni avranno di che vrllovagliarsi. ca- soscrizione di 200 milioni ed 11n versamento di 
ricarsi per le proHnienze d' Egillo, e scaricarvi circa 60 milioni~ senza ricorrere ai gl'andi nomi 
quaulo n quello fu~se de~linalo. della finanzn; questa impronta indelebile del con-

La spesn è calcolala nelle condizioni piìt sfa- linenle annullò i clamori egoistici di nna opposi-
vorcvoli a 200 milioni di franchi. zione sleale nei modi e s!eale nel fine. 

La rendila, rhe si volle ùnsnre sui cnlcoli più Simili falli che si succedettero e si concate-
rnodesti, asceuderù a 40 milioni, ripnrliti nel se- narono l'uno all'altro, e i documenti di questo 
guenlc modo: sul pedaggio pcl Bosforo di 3 mi- g1·an processo pe1· una causa umanitaria, trovnnsi 
lioni di lonellale, come da documenti slalislici u[- principalmente in 4 volumi di Documenti, in 8 °, 
ficiali, a 10 fr. per tonellata, si avril un prodotto pubblicati nel ·1855-56-57 a Parigi dal signor do 
di 30 milioni; '10 milioni vennero divisi nella ren- Lesseps; in un \'Oiumc sull'apertura e canalizZ(I
dita del canale d' aqua dolce navigabile Ira il lago zioue dell' i.~lmo di Sue<-, che vide la luce in To
Timsah c il Cairo; nei cannlelli di aqua dolce per rino nel '1856, nel gionlille lslhme de Suez che 
Sn'iJ e Suez; nri 133,000 ellm·i conces :; i olia Com- si slampa in Parigi, c nel Bulleltino dell'Istmo di 
pagnia, parlc dei quali sono da col!ivare, allri da Suez che si pubblica in Tol"iuo. A queste princi-· 
im~oschire, allri per edificflre; negli stabilimenti che pali puhblicnzioni vengono ad unirsi numei'Osi ed 
sorgeranno lungo il canale d' n qua dolce; nei di- inlet·essunli opuscoli, più o meno speciali, che si 
ritli di ancoraggio, tonaggio ed alaggio pereepili pubblicarorw pure in altre varie cillà dell'Europa. 
su di un cornm~rcio, che a buon diritto si può r·i- Un tal risullnto ollenevasi quando il mondo 
tenere incalcolabile. Cosi nel massimo di 200 mi- già si agitava sospeso fra tanle quistioni interna
lioni per le spese, si avrà un minimo di 40 milioni zionali, alternate fnt i negoziati, la guerra, la pc
per le rendite . ste, la carestia; e il Bosforo egiziano si avvicina-

l vantaggi principali che deriveranno da que- va al suo fine, perchè la coscienza pubblica sen
sla nuova vi;,~ marillima sono, un'abbreviazione n- liva cho un'opera simile non era lransilot·ia, ma 
dequala pet· tuili i porti d'Europa ai mari asinlici decideva i deslini delle due civilizzazioni. La Com
di 3,000 leghe sopra 6,000, e per conseguenza pagnia ~ho deve eseguirla porta il nome di uni
l' ollenimento dell'accesso di tu!le le marine euro- versate, e tutte le nnzioni fut'OIIO ehiamate a par
pee in quei parnggi, che finora ernno quasi mo- teciparvi; tutte godranno gli stessi dirilli, e quella 
nopolizzali dalla marinn inglese; si evilernnno i via diverrà neulrale. 
pericoli ed i disuslri che si verificano per la via Il •:hiarissimo sig. Barlhélemy Saini-Hilaire, 
del Capo e si utilizzerà il doppio del tempo, e dotto collaùoralore del sig. F. de Lesseps, conlri
per ciò armatori c consumatori gnadagnernnno e- bui notevolmente con elaborali articoli, con 15 
aualmenle. Il Bosforo egi1.iano è il lrallo d' rmione inlcJ'essanlissime Le/tres sur l' Ègyple e con una 
frn la civilizzazione d' Oriente e quella d'Occidenl••; profonda cd erudila cognizione della materia a po
erl è per noi l' acr.csso dirello ari un mondo di (JOiarizzaro la terra dei Faraoni, a propagare i van-
500 e piÌI milioni, ove i noslri prodolli c le no- tag~i 'dell' opera, a distrug~ero .i p1·egiu~izi dell'i
sin• manifallure troveranno un impiego utile e vi- gnornnza, e gli intrighi della mnlignitil. Nel far co
vilìcalore. noscere l' Egillo gli tenne dietro i_l sig. Paul 1\ler-

Fra le na:r.ioni del Mediterraneo destinale 11d ruau ') con un libro intitolato l' E[].!fple contempo
attrarre la corrente commerciale per quei lidi, noi raine. Finnhnente il sig. Ernest Desplaces pubblicò 
con l' Europa alle spalle e uno sviluppo di coste 

1 

il Sunto storico del Bosforo di Suea in un pict:olo 
prodigiose, rnccoglieJ·eP.lo la più ampia messe. E volume 2

), che il solerte si~. Bingio Morelli ci fa 
l' Italia mostrò fra i primi di comprendere la fc- sperare di veder tradotto . nellu sua biblioteca dell6 
racilà del pensiero emesso dal :;ig-. do Lesseps, e j · ' · 
fu costante nel favoreggim·lo, e non sorsero di qun . · · · · 
gli oppositori. 11 favore dei goveri1i, dei corpi po- ') Segretario generaÌe della Compagnia unicersql~ 
lilici e amministrativi, di quelli scienlifici, marittimi pel Bosforo di Sue;Q. 
e commerciali, le associazioni op·eruie ed ogrnrie, 2

) Le Cnnnl de Suez épisode dA l' Hislolre du XfX 
la concordiil e l' amore sempre. crescente della siècle, .di çui già ·BC ne fecero due ediliiQni, . :· 
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ferrovie. Noi lo raccomandiamo tanto r.i nostri Jet- nimcnto dell' integTità dell'impero ollomanG, il ga
lùri, che con poca fatica saranno a portata di co- uincllo in~lese s' i.npadronì frallanto anche dell' i-
noscere un'opera dì tanto rilievo. sola di Camaran l 

Nell' enurncrnre ì progressi del Bos!oro erri- Un gr·ido unanime di riprovazione sorio dal-
ziano, non possiamo ommellere il contegno ài c;t·ti l' Inghilterra c dal continente avverti il signor de 
uomini dì Stato inglesi, i quali sotl ù il mentito velo Less eps che se aveva potenti avversari, l'opinione 
di una bugiarda fil;~utropìa per la Snulime Por·ta, e puhhlica lo soslP-neva e accettava ad oltranza la 
per le borse del pro~simo, cercarono di ntlraver- slida orgogliosa del Foreign Of(ice. 
s:;re uno dei più vivi bisogni reclamati dall' <>poca Quest' ìllustr·e promotore• accolto e festeggiai.> 
nostra. L'onore della iuizialiva di questo vasto in- per tutta l'Europa come l' npostolo dì un'idea sì 
frigo .diplomatico npporliene a lord Palmerston c a grandiosa, fece un solenne ed uitimo nppello a
lord Stratfonl de Redclilfe, che pose in opera le prendo la soscriziono nel novemhr·e del 1858; in 
fila di simile tela a Costantinopoli. Il gauinello Der- pochi giorni (dal 5 al 30) i 200 milioni furono 
by seguì il predect•ssMo nel nobile arringo, e le soscritti, unico esempio ed allestalo di simpatia 
peripezie dì questa camarilla inglese d flll·ono che una impresn privatn aubia mai ricevuto. In 
svelate · da 4 interpellanze in Parlnmcnto, ove lord cptel rneso si videro in molo le più attive mene, e 
H.usscl, sir Gludstunc, lor·d Haddo, e i si[nori Ber- non si risparmiò uè l'onore, uè la riputazione di 
ckley, Grirlil, Rochuck, Milner·-Gibson, llrì~hl ec., chi si era consacralo 11 questo magnilìco progcLlo. 
gelosi dell' onore e della dignità in~lese, biasima- Libelli, suggestioni, telegrammi, c or-rispondenze, gior
rono severnmenle la condolla dci du e gahinelli. Ai nali, servirono di armi scortesi agli oppositori del 
progressi del sig. de Lesse1Js, il ministero inglese Bosforo, m n furono anni sconlìtle. Il 1. 0 versamento 
rispondc,·a col progello abortito di una ferrovia e richiesto di 50 fr. all' atto della soscrizione si o
di un teleg-rafo per l' Eufralt·, col snscilare voci di pen), e i 3110 chinmati successivamente dal Con
scredito sul sig. de Lesscps in qualcht' giornale, siglio dì amministrazione in 3 rate e nello spazio 
cogli intrighi di serraglio presso la Sublime PcH·ta, di un anno, fut·ono in pnrle notevole ver·sali nello 
col teutare l' intiruida:-:ione al Vicere d' E~itto, e un stesso momento in cui cndeva il versamento del 
ministero iÌlglcse osò perfiuo comprorn•!ll ere la sa- solo 2. 8 decimo. Questo risultato può a buon di
Iute dell ' impero indiano pe1· l'odio giurato alla via rillo chiamarsi prodigioso, tanto più considerando 
del mar Rosso. Fu tenlalo di opporre un nonw le diflicollà politiche e commerciali del momento. 
outorévole, quello del sig. Stephenson, agli uomini Il signot· de Lesseps si era circondato di un 
più cornpelenli in i:lraulica della Eurupn, ma il ce- l Consiglio superiore dei luoori per delerminnre l'at
lebre Palcoenpa poi primo 1

), e poscia il sig. Di tuazione del rappor·to della Commissione scientilica 
Negrelli e il sig. Conr·nd membri della Commissione iuternazionale; e questo ha calcolato che dopo due 
scientifica internazional e, e ·quest'ultimo suo presi- nnnì di scavi una prima comunicazione sarà stabi
dente (e ora commissario vicerealo per l'impresa lita fra il rnar Rosso e il l\tcdilerraneo; negli altri 
del Bo~foro di Suez), provar·ono incontrastallilmr.n- quattro arwi raggiungerà le p1·oporzioni necessarie 
te, che il sig. Stephenson era un bravo ingegnere alla gmnde navigaiione e il resto del progetto della 
meccanico, ma un pessimo idraulico; la cui - opi- Commissiono sarà portato n compimento. 
nione la divideva nnc:he un suo distinto ingegnere Il Consiglio superiore dei lavori, nel quale 
conr;aziorwl~: che il sig. Stephenson aveva inserito trovansi celebri ingegneri, tra cui l'illustre Paleo
cose assurde in idr·aulica, cose false nella quistionc, c11pa, pensa che la spesa e la durala dci lavod 
criticalo un progello che non esisteva 'l), svisato possano essP.re diminuite. 
i fatti: e che inline parlava di località vedute nlla Il 15 dicembre fu costituila con atto notarile 
distanza di 22 miglia. Solo e tullociò non pert:111lo, la Compagnia universale del Bosforo di Suez; li 
in Parlamento valso a secondare i maneggi del 20 dello stesso mese si riunì il Consiglio d' Am
rninistero, e la Carnera dei Comuni aderì un voto ministra <: ione, al quale il suo presidente signor de 
di sospens :one! Lesseps comunicò i documenti importanti dello stato 

11 sig. de Lcsseps tull[ivia procedeva al suo relativo alle pratiche dell'intrapresa. In seguito a 
s1:opo, e un uel ~iurno ·si annunzia, , che Perim, la ciò il medesimo decretò il sucspresso versamento 
chiavo del mar Hosso, la proprietà della l'orta era dei 3J10. L'alto pr·otellore n~t è Sua l\taestà il Re 
occ:upata d n gli inglesi. · Ora si dice che pel monte- di Spagna; proiettori sino ad ora S. A. l. il Prin-

cipe Gorolamò Napoleone e S. A. R. il Principe 

1) Con osserca<:iOlti piena;nenle approMfe da' suoi 
colleglt1~ e co11 . altre Sl~ccessice ùt proprio nome. 

2/ Q~al è quello ~·un Canale scaoato nell'Istmo e 
alimeutato dal !\'ilo, la cui assurdità a rtiuno 
era venuta in mente l Il 

d' Oporto; presidenti onorari i sigg. Jomard-Bey, 
Charles Drtpin, Narvaez; i membri appartengono allo 
nazioni che sottoscrissero. 

Venne costituito un Consiglio legale, e i vari 
rami della grande amministrazione eubcro separate 
incombenze. 
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Dopo avere lullo previsto e provvisto, dopo 

aver firmalo un conlrallo coll' irnjH'CSilrio sig. llal'
don, scallo fra i lanli cap:tci c solidi offerenti, il 
15 febbraio il si!!. dt~ Less.1ps dava un banche/lo 
di addio ai meml;ri presenli del Consiglio di Am_. 
minisll·azionc c agli impiegnli della Amministrazione 
del Canale marillimo (come poro prima ne aveva 
dato altro ai roppresenlanti della stampa parigina) 
che lo ovevano coadiuvato nel:a sua missione, e 
partiva per l' Europn centrale per altre viste e con
certi; soggiornò a Berlino al pa!nzzo della Lega
zione Ottomana, vide i ministri, l' illuslre Humboldt, 
l' inO'e<Tnere Lenlzé membro della Commissione scien
lific~ 'fnlernazionale, e il celebre geografo Rilier; 
passò a Vienna per abboccarsi con altre notabilità 
e celebri là; giun:-;e a Trieste il 23 febbraio e s'im
barcò il 27 con quallro ammiuistratori-dele!!:ali e 
lo ingegnere in capo dei lnvori .Mougel-Bey, i 
qunli ernno passnli a Torino per rendere ossequio 
all'esimio Paleocnpa. Di Iii lulli riuniti, dopo d'es
sere stati d' ogni modo ouoruti e dopo le più si
gnificanti dimoslrnzioui in favore del progellato Bo
sforo, salparono, coll' inlraprensore dell' impresa, 
per Alessandria, onde olluare il grande concello in 
ogni sua parte e sollecitare l' allivazione dei lavori 
preparalorii. 

Tale è la magnifica impresa alla quale il sig. 
de Lesseps ho consacralo la sua instancabile ope
rosità pel bene della umanità e per l'unione dci 
due ~londi; e il luogo e l' interesse universale fa
ranno sì ch'essa procedn invarinbilmenle al suo fi
ne, ed è altresì universale desiderio che la sospen
sione avvenuta rli quei lavori sia al più presto 
cessata, e l'impresa grandios:. proceda al suo fine. 

POESIA. 

L' nbale A. Zorcich-Rappo, autore di elette 
poesie slave, c' invia questa italiana n snggio di 
altre ch'egli ci promelle, e '~he noi ci lusinghiamo 
di offrire 'JUanlo prima a' nostri lellori. 

IL PICCO DELLE VERGINI. 

Di Diomedo al promontorio, 
Ver' la parte di levante, 
Dov' è il picco delle vergini 
Quando passi, o remigante, 
Alza l' inno della sera, 
Dei defunti la preghiera. 

Poco lungi tra quei roveri, 
Dove mugge sempre il vento, 
Stan sepolti alcuni ruderi 
E gli avanzi d' un convento ••• 
Fu. abitala da due suore 
Quella (:asa del Signore. 

Nella dolce solitudine, 
Dei viHnli nell'ob lio, 
Quelle caste e sante ,·ergini 
Eran sol rivolte n Dio; 
Eran pi'Op:-io due colombe 
Chiuse lì Ira quelle lomhe. 

l'Ila allorqunndo il turco indomito 
Fece a noi la crude! guerra, 
Quando lempli e labemacoli 
Tullo n noi gellò per terra, 
Sì, fu nllor che il ferro, il fuoco 
Venne n strugger quel pio loco. 

Qual colomba, nllorchè il nibbio 
Volar vede senza posa, 
S'alza e fugge via per l' etere 
Tulla timida e paurosa, 
Sì fuggir si diero anch' elle 
Le due caste verginclle. 

Giù pci campi al lido aceorrono 
Pel romito e dubbio calle, 
Di lor grida già risuonano 
L' &l'in, il lido, il mar, la valle, 
Già si credon nelle mani 
Di quei !ruei musulmuni. 

D'allo picco giunte al nrlice, 
Che sul mnr s' innalza e spinge, 
Giìt vedendo che il pericolo . 
Più da presso, ahimè, le stringe, 
Da quel picco, da quel masso 
Si gettar nel mare abbasso ! 

Qui finir ! - La mesta isloria 
Vive ancor Ira quello genti. . 
Lungo il l ilo molli . affermano 
D' udir spesso dci lamenti ... 
Son le casle ve1·ginelle 
Trnmula!e in torlorelle. 

A. ZORCICH-RAPPO. 

lWatura grida. 

J. 

E dond' è che sei si scnlmanaio, 
La mia creatura? 

O madre, adesso, ndesso l' ho scon!ralo, 
Fuggii per la paura. 

. E chi po!ria meller lo . sgomento 
Nel mio angioletto? 

Sempre quell' uom dal bruno veslimenlo, 
Dal pnven!oso aspello. 
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lo u lui pouroso, ed c~rli n me feroce, 

Ma enii'HIII~i ci guardinmo; 
M' agita il co•·t< il suun della sua voce, 

Lo terno, c 1•ul disamo. 

Il. 

La 1\faddnlena quella nolte uvea 
Sognato n!'ro, nero, 
E la mallina ~ullar giù volea 
II lullo del pensiern. 

Ed il suo ~irnbo prcsosi per mano 
Avviossi a una chiesuola, 
Che sorgeva di là poco lontano 
In ermo loco, sola. 

Ecco quell' uom guardolle il figlioletto, 
Trasr.olurò fa 111adre, 
Chè l' uom solingo dal feroce ospello 
Era dr.l bimbo il padre. 

S' nddiede ei bene, e come per paura, 
Rallo mulò il sentiero. 
Fu solft~calo il grido di nalura, 
Nè si svelò il mistero. 

Leonora. 

Stringimi forte forte~ 
Stringimi al scn, Leonora; 
- Se li sll'ing~ssi ancora, 
I' li darei fa morte. -

E sia ... lo spiri o mio 
Sciolto da tanto amplesso 
Non volerebbe desso 
Rinvergiualo a Dio? 

- No, non polrebbe inlero 
Volar dal mio di,·iso, 
S' io vivo del tuo ri~o, 
Se penso il tuo pensiero. 

Noi sinm due raggi splendiqi 
D'un' nslro che sfavillo, 
Due sguardi sium, due lagrime 
D' un' unicu pupilla. 

Qunndo fio giunta l' ora 
Il desialo volo 
Non spiegherai tu ... solo, 
Teco ve1·rù Leonoro. 

E. G. 

E. G. 

COSE LOCALI. 

Zara, 11 agosto 1859. 

f Il Consiglio di fabbrica di questa nostra 
insigne chiesa metropolililna nella sua sedula 
del 21 maggio p. p., a riempiere alcuni vuoti 
nominò fra il numero dei suoi nuovi membri 
con piena unanimità ed alla compiacenza il 
sig. Giuseppe Ferrari Cupilli. 

Tale uomina ollenne a questi giorni la su-
periore approvazione, e ci semb1·erebbe mancare 

l 
al dovere uoslro se non regislrassimo un fallo 
che tanlo onora questo consesso. 

Quando, ora è circa un' !Inno, questo degno 
uomo venne sollevato dal posto che con tanto 
onore da lung·hi anni copl"iva, questo fallo, ec
cello il modo e le .-;ue conseguenze, del che 
adesso non parliamo, essendosene già allora 
abbastanza sco~sa e pronunziata la pubblica 
opinione, questo fallo, diciamo, venne salutato 
da ogni ben per.sanle cilladino come una 
speciale ventura pel paese, poichè libet·ato da 
quelle aride pasloie che uccidono l' intelleUo e 
molle volLe. il cuore, veniva ridonato in tutta 
la sua libe1·1à alla palria mi ingegno distinto, 
che avrebbe a Ici sola consacrate le rare doti 
della sua meni e, e dell'animo suo tanto gene
t'oso e modesto. --· Da quel!' epoca fu questa ' 
la prima occasione che venisse offerta ad uno 
dei patri istituti, per uimostrargli quanta sia la 
considerazione ch' Ei merita mente gode per: 
tanfi titoli, e siamo cerri che questa vetusta 
caUedt·ale, le sue preziose ed antiche reliquie, 
alcuni dipinti dei più celebrati fra i pittori 
italiani, alcuni doeumenti, memorie e codici di 
epoche remote; lulto, da questo dottissimo uomo 
potrà essere fatto argomento dei suoi studii, e 
destar l' altenzione di chi forse ignora l'esistenza 
di tanti le.sori. 

E noi, applaudendo con tulla la gioia a 
tale scella, siamo sicuri . che anche il com.une 
alla· prima vacanza sarù ambizioso dell'onore 
d'averlo fra' suoi membri. -

Una huona organizzazione dei municipi ed 
una saggia ed illuminala · amministrazione degli 
stessi fot·ma o contribuisce almeno in gran · 
parle a formare la prosperità dei paesi. L' orga
nizzazione non spetta a noi, nè questo è il 
momento di teorizzare ~ di ripetere su quali 
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basi, ben diverse dalle attuali, dovrebbe pog- ingrandire fa potenza di Roma, che col suo 
giare una buona or·ganizzazione comunale; ma coraggio e colla sua devozione, mentre ricacciù 
l' amministr·azione sì; per cui le persone dotte, le orde ollomane, assicurò a Venezia il pos
a qualunque ramo di studii si sieno applicate, sesso dell'Adriatico; che ebbe reggimento 
devono essere preferibilmente chiamale a quPsli proprio, stTinse alleanze . con popoli formidabili, 
posti, perchè esse sarannJ sempre quelle che e si diede a straniere dominazioni; che accettò 
daranno sa vi consigli, e presteranno l'opera spontaneo e rillusse in proprio retaggio l'idio
loro con utililù ed ef"fic!lcia, e tanto più . che i ma, le abitudini e le venele costumanze, che 
municipi per· loro istituto di lutti i più svariati ebbe uomini celebri nelle scienze, nelle lettere 
oggetti devono occuparsi. e Jlelle arti, che ebbe sa\'ie leggi e provvidi 

Ci accadde sovente di leggere nei g;or- statuti, che fondò ed estese la beneficenza a 
nali d'altri paesi osservazioni e lamenti perchè tutte le elù, a tutte le condizioni, a tuili i bi
i municipi o non provvedono ad nlcuni recla- sogni; un paèse come questo, è degno d' un 
mali bisogni, o non prevedono a tempo di- avvenire che non sconfessi il passato, e sia 
sagi che si sarebbero potu!i impedir«!, o paghi migliore del pr·esenle. 
di qualche più eh·' meschina onOJ"ificenza, e di Un uomo della distinta capacilù, e della 
dare corso agli alli e numeri dell'ufficio, non vastissima erudizione del nostro Ferrari Cupilli, 
vogliono adallarsi :dle esigenze dei tempi; ma può portare nuova luce a questa nostra patJ·ia 
ove le più elelle intelligenze dei paesi sedes- tanto male conosciuta e così poco apprezzata. 
sem nei patri consigli~ non si rimarche1·ebbe É bensì vero ch'Egli dedicò ~empre ed 
quanto venne poc' anzi accennalo, e che in in tuili gl' incontl"i i lavori della gentile sua 
molli incontri troverebbe applicazione anche penna al municipio, che dello squisito e parli
fra noi. colare sno affetto alla patria si valse sempre, 

Se l'abitudine dd negozii e la pratica e particolar·mente nelle infinite occasioni di 
anche empirica degli affari, sono buone quulilà pubbliche feste; è bensì veJ"O che come privato 
per una regolare amministrazione, ove sieno cittadino Egli pubblicò sp(lnlaneo slimabilissiìni 
sorrette dalla dottrina, o delle scienze o degli lavori, frutto degl'indefessi suoi sludii, e che 
a~eni studii, v~rrà '_ ce~to s;ollo co~ molto mi-, come tale Egli potrebbe l'ari i anche in seguito; 
ghor successo rl comp1to ar comum assegnalo. ma è tanto più vero d'altro, lato, , che posto 
' N è queste brevi considerazioni, e direm più dappresso, anzi nel mezzo dell'andamento 

quasi in astratto, sul comune e la sua attività, municipale, Eg·li troverà sempre nuove cause 
vorrà il cortese lettore attribuircele a digressione per concorrere pos'ienlemcn:e allo sperato mi
dall' argomento, chè le ci sono vennle da sè glioramento delle cose nostre, procu•·ando che 
e ci stanno, e perchè esso inspira una larghez- tutto tenda e scmjlre a quell'utile scopo, in 
Za d'idee che non , si può con facilità li- modo che approfittando delle innovazioni vo
mitare: Iute dal progresso . del giorno, non si perda 

Ed infatti un paese come il nostro, la cui di vista, ed anzi sempre più si ·rarmodi e si 
storia è gloriosa quanta altra mai, la cui ori- sll"inga quel nesso col passato, senza cui non 
gine si perde 'fra la nebbia ' dei tempi e si avvi che speranze fullaci ed ibride esistenze. 
conf~>nde .colla favola, le cui vicend·e politiche B .... 
sono svariatissime, il cui possesso fu ambito 
dal pi~ grande impero del mondo, e dalla più 

LA NOSTRA FJ ERA: 
formidabile dèlle repubbliche, che progredì 
s,empre fino a quest'. ultimi tempi coi benefizi 
della_ civiltà dell'occidente;_ un paese che fu il 
primo maestr·o delia navigazione a tuUi i po- Non attende.tt>vi parole di ccli11, ehè non ne 
· d siamo in vena; si pal'la sul serio, qun-nlunque fJUe-

poli d~ll' Adriatico, che fu .centro i flol"idi ed 510 nome di fiera chiuda in sè già qualche cosa di 
~stesi · commerci, che quattordici secoli addi<:!tro ' feslivo, d' ilnrc, tli bn~.:cantc. l\'la lutlc le co~e le 
spinse fino solt.o Bisanzio le sue navi mosse più serie hnnno la loro pnrte ullegra, come ìe pitì 
da l'UOte, che colla vittoria d' Azio contribuì ad allegre la SCI"ia. Così oggi ll<>i parlando dell:l uo-
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stra r.era vn!rliamo slnre in sul serio . ...:_ L' istilu- di tanti nrlicoli necessari ad un prezzo più mite 
zione dt>lle fiere che dala da tempi iuunemorabili~ ~eli' usato, e questo nuovo accedere della classe 
''enne più •• meno consc•·vala da tutte le ciii<Ì, e rustica recava un nuovo vantaggio 111 JHH'se. Quel 
persino da' villa!!'gi con reli!!iosa Jlrt-~ mura, e rile- privilegio non c' è più E a!.lt~~so? Ades~o se le 
nutn sircome un avveuimentn che nccndendu una sola ecclesiastiche soleunilà, e il c•Jilo speciale che sta 
volla 11er 1111110 conveniva fe:;:leg-giare nlla IIIC!!'Iio. nei cuori zarutini JH·r quel grun Santo, nnn ci fuces
Dapprima le festività si restrinSt!I'O agli oggelli Sei'O accorti di quella lit·r;~, noi non ce no ac.:or
del cullo sacro, in st•guilo, serv1ili qoesli, venne g-e1·enw al certo per nllr•• modo. Sono pochi nego:t.ii 
dato nlla liera un'influenza, un' importan1.a com- che si limitano ulla misera speeulazione di fm· smercio 
mercial1•. valendosi appunto dei copi•.JSO lllllllf'ro di di pochi balocchi pei fanciulli, ned ultro. 
quelli chtl accorrevauo per iscopi di devm.ione, per Così scademmo undw in questo. - l\Ja a chi 
gui!la che in seguit11 il g10rno in cui cadeva 'luella sta a cuore la prospe1·ità del proprio paese, a chi 
soleuuilìt, i circuuvicini del sito in cui feslt'g-gia- in un tempo in cui tuili gli altri vanno innanzi, il 
vasi t:unvcnnero siccome a 1·itrovo, e così <li nnuo iu t•etrocedere torna incresciuso. chi finalmente verreb
onno, e la nnlum1:t.a straniera, e le relazioni com- he r1avvivarc fra' suoi lo spirito dell ' intraprendenza, 
mt,rciali accrescevano, o pet• tali occasioni vcni- della Vl'l'a speculazione, fa un cunfruulo di qliel 
vano IICcurdati privilegi da1.iari ecc. ad agevolare p assalo n l presente~ e chiede il perd1è di taltl :!Ca
e sleud•~ro le cor.se~uenze benefiche. D•tte uuo dimeut.u? !\la dove sta di grazia qutlslo SVISCf'ralo 
sguardo alle principali !ìel'l' d' Europa, e troverete amore alla vostra città, forse nell' i.11ouacare gli 
l'applicazione più a111pia di ciò. edilizi, o nel gillar le basi d' istituzioni dttl non 

La nostra lìe1·a cade il giorrw 8 d' ollohre. so1w della vostra portai;•, ma cose di pura pomra, 
Noi inve1·o non abbiamo saputo rilJ·arre g1·an par- e inutili' accessorio <JUando il priucipale manca af
lito da 1111' occasioue, doude poteva derivare rile- falln? E uon si potr·o:bhe ritenlar di ollenct·e la 
vante vanta!!'gio alla nostra città. Il Sant1ì eh' essa rialli\azione dell' nnlico pri\'ilegio, e non pot1·ebbl'ro 
ha la sing-olare ventura di aversi a prolellorc, è in a tale elfello adope1·arsi <(uei cilludini i qu ;di o per 
devozione ben estesa non solo in lhlmazia, ma credito, o per snpieuzu, o per ecouomiche coudi,... 
ben 1111 co in provincie lontaue~ e sin~olarnwute in 7.iuni, rendercbbonsi maggiormente ad occuparsi di 
Italia. Data s' iutende la prima parte a' riti religiosi, tanta bisogna? 
si avreulw p:>lulo rilrnrre gran profitto da ciò, do- A noi sono palesi le bent~lìche iuten7.ioni della 
,._e si si fosse adoperalo di dare 111111 cillit in ddto pubblica :utHn:nistrazione a nostro riguurllo. e uon 
giorno un . asp.clto di commercio più vivu per ~uisa v'ha dubbio che dov'ella vednì come uell' olleui
da allral'l'e !!'li st•·anier·i ed i nost1·i nel magg-ior mento ~i qael benefizio ci Hl del beue uustl'll, fn1·à 
numero possibile, o dar mano così n q11elle opera- di ap110ggiare l' inchiesta, rcndendune per tal rua
zioui di mutuo scambio, le quali una volla ini- nicra più ugcvole l' eS<IUdimenle. Duve si g·iungesse 
ziale camminano da sè, ed accrescono S(~ mpro più. per qualche ~uisa a rianimare tra noi il uwvimeulo 
Quanti nei gran centri commcrcia_li \'ivuuo lutto comme1·cial•~, linche l' ag•·icoltura e l'industria è 
r annu dal prulillu avutosi in un paio di giorni certo progrellirehuero di pari passo. - Invece 
di fiera? q11indi di fantasie u!opistiche, di creaJ.ioni leggere, 

Però . quantunque, parlando di Znra, si fcrH questo si faccia, e si uvrà dimostralo che questo 
poco in passato, pure era sempre <ltllllche cosa .- amore patrio non è una semplice parola , di con
li beneftr.iu di go1lore pe1· otto giorni del porto renzione. 
franco, pr1Hiuceva il vantaggio che numerosi 1111- ----
vigli approdavano in quegli otto gio~·n.i nel .n~•str<: Ciarle di' Uesscr Rcgolll. 
Porto, sì clte la cillà pot<!Vll appruv1g10nars1 degli 

d Il ' Messer He!!olo, vostra reecule conoscenza, ha 
a!!_ !!CIIi .oceorr.entile per gran pn1·1e tl un no •. e con ~-
11;;volezzn nnn li-eve, mentre essendo quegli og- un tedio indicibile; cali si diballc fra i tanti disugi 
g:lli esenti da ogni gravezza, si :•quistu~ano. di dell'estate, hu sete, l;a sonno, hu caldo: · · 
C()llSt'ITIIt'IIZ:t nd 

1111 
prezzo di gran luuga 111 ferwre l.\la di tuili questi cari divertimenti~ che gli 

a-ll' ordinnrio. Oltl·e 8 questo sensibilu vantaggio, imparadisano il sessuntcsimo mese d' agos~o~ quelli 
dall'accorrere di que' tanti legni ne derivnvn J' 11 llro che gli dan più snlazzo s••no la sete ed li caldo. 

d. - Dicono i lisici dJe il primo sia efl'etlo del se-
che i medesimi più O mrno auuisognil\'11110 l p~O- . . • . . . _ , . . 
dotti indigeni per cui a Zara olfri\'nsi l' occas1o"- cunrlo, mn egh dr,(.C .d• no, perche qu1 a Zara Il 
ne di smC"rclare le propl·ie ·derrate od nllro, dal ' caldo invece è l eflello della ~cl~ . Per prov.n
che conse"ui\' ll che il numer.ario esborsalo per re questo appar~ule ::ssul'llo, egli .v1 mand11 a d•s-
1' · ~~- · d li' slr 11 ·eri restava p••r una ITr·•n sellai'Vi in lulli 1 calfe, che non Siano <(lll'llo della 

· aq·ul~lo . . e.• .. pro IIQI la l. l'le~io poi .faceva"'cÌw illeuega o Ili nl giardino; domandale lù qualche 
parlo 10 .c111a. - ues o pr1v , 1 · · d 1 
1
m che d n l con t n do e dallo isole .adiacenti venissero cosa di liquid~. da uta li l ar gm,. ~ ve . rete c te !!·n-
d: ogni parlo per valersi del beuer.z.io di provvedersi sto. Ma non c e che una ghH1ccww d1couo, e anche 
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quesla ougcllo di m11nopolio; egli però soggiunge dagra che le nddolora i piedini. -- Andnle in Bi,.. 
dw ciò non è \'ero, che \'t1 ne h11 paren:hie, pl'l'- hlitJicca dicono. - Ma là Scr Rt•golu •l' invern<l 
chè t>gli corwsce varie ghiacciaie st•rnovenlisi, che non ci vn perchè è freddo, e d'e,; tale rwrnrncno 
si chiarnuno Ul.rrrini e donne. Senouchè in quelle perchè è caldo, cioè perchè slnr lì su d'una serali
due bulleghe, delle cuflù, non può sempre andarsi, na nhhottonali e cunlcgnotsi, la non è fa ccenda 
perchè sono ai due es l remi della cillà. e allora si 1 d't-si afe, ed egli lrovu perciù che snrebhc b•!ue che 
prrliscc la sete, e si beve aqna lorrida; evviva i i libri, verso [!:rranzia in durwro od ali l'li, poles
Ctltlrodi della vita l - Il secnndo disagio è il caldo. sero venir nflidali a chi li chiede per· leggerseli a 
Questo egli lu subisce perchè è di fibrn g•~n- suo bell'agio. - Per altro con lui ti 11ues1i difclli, 
tile, c Lor·d Miningg ha provato che il patriziato egli è grande laudatorc di quella Bihliull·ca, ed è 
sente con maggior iutcusilà J' iullusso delle stagioui. assai loutano d;~ l convenire nell'opinione di 1pralche 
!la per il ealdo messer Hcgolo conosce un ee- paupero e/te disse 1Wt~ è mollo che la Biblioteca è 
celleute rimedio, e s<tpelo: quale? l b:tgui. - l\la imtfilc. 
signor sì, che il dia\ olo ci ha voluto llll'tter la sua Dunque dove si va? Una voltn nlmeno c'era 
codn anche Iii, e uon v' è più da discorrere, per- lo siahilirnenlo Luxardo. - Là avevate cose non 
chè dopo tjUeJI ' articolo scritto sui bagni, uua ero- avule mai dnpprirna, era un passatempo ouovo per. 
eia t a dr frequentarori di quell'eliso galegl!innte gli Z11ra, e tale, che dovevasi desideJ'are dw l' im
giorherehbe il brutto tiro di prcnderlo n sprizzi, a presa durasse a lungo. - )]a giù IJUÌ tutte le mn
SJlruzzi, ed n spra1.zi, e dico poco, e poi i bai- r·aviglie durnno tru dì, e da principio tutte le cose 
tell;t~Jti, e le lavuud:.!ie? lnsoJuma egli s' uttirrrehhe si ncculgono con grande entusinsmo, e poi ..... e 
addosso uu subisso di guai. - Dunque poi di li a poco si disdice, si si contrndice, si tro-

Addio del passato vano difelli in lutto, e si linisce cui mt•llt,rsi dal-
Bei bagni ridenti . ... l' opposizione. - · E poi c' è qnt'll' ltllro bell' nn-

Cosn gli resta? l'nsscggiarc al fresco . Ma dove dazzo, che se chi inrprende di fare qualsiasi cosn 
abita il sig. Fresco? Andate alla marina, venite in è uno del luogo, un nazionale, gli gridano la croco 
giardino, gli snlln su una delle duemila e cinque- addosso, e se viene dalla .Mesopotumia o dal Ca
cento File che respirano a Zarn. - La marina xc nadà, oh alloro è bravo, e lutto va bt,llt', anche ciò che 
un bel paseggio, uo ghe xe 11uuuto l e anca el giardin \'Il male. Quel bravo uomo del sig. l.uxardo, dopo n
el xe una ùelisssia; oh no ghe xe 11uanlo l -- vere speso un capitale rilevante, eccolo là col suo 
Capisce bene lui, e si provò d' andarci, ma prima stabilimento appigionahile l Queste cose riflello Ser 
di tutll• c' crn 111111 polvere da ulfogare, perchè non H~golo nei momenti di sua gr:m noia. g in
si Ira la buona precauzione di dare a <1uci luoghi tanto p11sseggia su c giù le contrade, ma anco ciò 
sferrati una picculu ùagnat11, cosa che dovrebbe gli è impedito, perchè una buona parte sono mal.., 
fare il l\lunicipio , perchè ci va della lòalule puù- concie e sconciate, e c1uella di S l'daria p. e., 
blica; poi non c'è spazio, capite, quelle iudillvulirte quella dei Tintori, Calle Cnnov11 ecc. sono in i
gonnelle femminili, quelle maledt:tissime corde, ctuei sllllo deplorabile, e il .Municipio dovn,hhe adope
c~:rchi dn bolle di cui \'1111110 gonfit•, 11011 ti lasciano r·ursi pel loi'O miglioramento, mn in un mudo più 
spazio. da mettere un piede, perchè lultc qui lntnno acconcio di 11uello adottalo pel rinllanreuto dello 
i cerchi dalle hisavolt' alle lallauli, lulte vi dico, calle di S. Cater·i11a e delln Calle Larga, le quall 
e là in quei luoghi pubblici con quella robe i11du- presentnrono dopo un mese tali guasti, da far cre
rite Yi dllnnu dtlle liancale da cader s\'tlnuti, e se dere fosse trascorso un decennio da che \'ennero 
quelln ridit:nlissinHI moda durusse, bisognerebbe al- lnvornle. - L' economin è huuna, nHI non può 
Jargnr~ le cillà, allargare la terra, allargare lullo; scusare il mal fallo. - E poi soggiunge Ser 1\e
ob epoca rdlaqratricel golo, prescindt>ndo anche dnll' inconveniente delle 

E a proposito Gi giardino, messer Regolo de- strade, c'è anche qut>Jio di certi aromi qua e là, 
plora altam ente J' abbandono in cui banrw lasciato per cui il ,1\tunicipio, specialmente in questa sta
cadere quell' amcnissiuro sito, per rn'Jdo che se la gione, dovrebbe in,:ulcare nl pr·oprio impiegalo a ciò 
tir•• innanzi così, giardino non lo si potrà più dc- addetto, n fnr eseguire con tutto rigore quelle di
nominare al cerio. Muovetevi adunque, fatelo su in sposizioni che in proposito di pobblicu mondezza vi 
ordine, e allora ne diremo bene, allora vedJ·t!le che sono~ e che sono anche eecellenli . 
rron si avrà più a dire che egli è poco frequen- l\Ja c' è il teatro, Ser Hegnlo, c'è l'areno, 
Ialo. - Sicum l'andarci »desso melle mulinconiu, •:' è .... ma egli dice di non potervi andar·e, perchè 
pensando ciò che pulrebhe essere c ciò che era u- 1 vPste il lullo per un suo cagnolino. -- Dunque 
na yoJta quel luogo, e per questo la gc111e lo vi-~ che si fa? Vada a casn. A rasa? Ma messer 1\e
:~ila poco, lranrrc qualche coppia solitaria che va n go lo è ammoglialo, e allorn lu cast•.. . . . . E che 
racroglie1·e le lucciole, o qualche matrvna serolina Il gli resia adunque?- Ve lo diremo un' 11hra volla. 
~;ho fa i passeggi in pianello n cuusa della po- ----

Zara, 1'ipografia Demarclti-Rouyier. Luigi Fichert redallore t·esponsabile. 
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Anno I•t·imo - N. 20. Sabalo 27 Agosto j8a9. 

~ ~iene pregata la cortes1~a di quei Signori Associali, che non a·vessero ancora corrisposto il prezzo 
d . ttbbuonam.euto pel pmno semtsiJ·c, a voler/o (arorire, dirigendolo [rauco d1 posta alla Heda
zrone del grornale. 

SOlfllfi JlHIO. - lliografia d'un pol'ero pcsca lore -- Cor·ri- mo, dico, mi volgeva parole Ialine, e Lali, ch'io 
~pond r.nza di llamsca. - Cose locali ·- LI cimilcr·o di Zara. - dopo diciollo anni di sludii Ira !!reci c Ialini ed 
lnloppi e in~ombr-i. - Due pmlc sul !cairo. ~ allri, mi lrovavil più impaccialo che tnni a lrar-

mene con onore; c mentre io mi torluraYa a 
con2egrnrre un periodo, quell ' inesorabile lalinisla o 

BIOGR1Fll D'UN PO\'ERO PESC..\TORE. u Lemperarmi r imlwazzo, o a mcllcrmi n mng-

1 

gio1· pr·ova, o n baloccarsi colla mia imperit.ia, mi 
subissr~va di inchieste, di descrizioni, di narrazioni, 

Conoscete voi quell'isola verdeggiante, che, e sempre iu Ialino, e lulle improvvisale, ma d' 1111 

dopo varcata la riviera di Zara e !asciale addietro modo cosi spedito, così sdrucciolevole, che pareva 
alcune punte c baie senza nome, vi s' a!faccir1 di- proprio rho t(u ello s;i fosse l'idioma suo materno, 
nanzi quasi improvvisa, e segna il p1·incipio di quel o almeno se lo !lVcsse reso nssai famigliare . Fa
piccolo arcipelago di scogliertJ qua e là sparse, c vellò indi italiano c illirico, ma \OI'HÒ poi sul Jr~
riislendcnlisi sino alla veduta di Sc:benico? tino. Allorcbè venne da mc pregai o di girsene un 

Qnelln è l' isolclln di 1\lorler~ ricco d'assai me- po' più pianino col suo scilinguagnolo, cominc:iò 
morie a chi scrive quesle lince, ch' egli v' ebbe aderente, a distendere la f1·ase, e m'avvidi allora 
colà accoglienze feslivc, e cordiali, e l'nrc, pe1·chè j cho la era senz'allro Ialina, e che quello ch' io udi
I' ospitalilà in Dalnwzia venne ripudiata dai molli vn. lo udiva nlla ha1·ba dei · miei lanli sludii resi 
pnesi che la esercitavano, da che si diedero ad infecondi dal metodo. 
azzimarsi a civillà, ma la povera compagna, le11era Polete immaginarvi se dopo quello che m'era 
delle costumanze dei padri, la conserva lullora, e loccalo col pescatore io chiedessi conio di lui, c mi 
le soglie del rustico vi s' aprono nffelluo~amenle, volessi narrata per inlero In semplice vita, e più 
ancorchè non vi preceda illustro di bisarcavoli feu- volle mi propone!'si di fame un pubblico cenno, 
datari, o voi stessi non indossialo che l'umile as- perchè il trovare del meri lo in tanla umillà di for- . 
sisa del cilladino onorato. luna mi pareva onorare assai l' umanilà e la pa-

Ebl>ene, là appunto in quell'isola le varie volte li'Ìa, avvet.ze pei mali esempi e pei Lempi cor
che mi ci rècai, m'avvenni in un uomo singolare, I'Olli a .:clcbrar·e il pii1 dell~ volle il demerito o
i cui collorrui mi lasciarono ammiralo di lui, e pul< ~ nlo, e la vaeuilil di menli rachilirhc recale in 
compuRlO di me; un uomo, che, sori ilo dalla n a- oria darla meretrice forluna, o viluperevoli per in
lurn il pr·egio rarissimo d'un ingegno peregrino c sania d' id1·opiche l>orit~. 
versntile, ebbe la sventura di nascere in condit.io- Vedete se la condizione del Oràzzanovich era 
ne così infelice t.la 11011 poler usul'rullarc, mcrcè u- umile, cd il merilo lonlo maggiore. - Naque, co- . 
na collura acconcia, l'eminenti prerogative dello me dissi, uel villaggio di Jezerà, da famiglia di ru- . 
spirito. - Quest' uomo è Antonio Bra;,wuovich stici, e fu ngricolLIJre anch'egli. Ehbe giovinezza o
nolo nel villaggio di JP-zerà. nesla, mr1 animosn. Queslo fallo lo confermi. E1·a 

All(1rchè io lo vidi la prima volla era già sul principio del bel secolo che corre, allorchè 
venerando per molla canizie, e vedendomi slranie- l' armi fr·ancesi con a cnpo il Marmont invndevnno 
ro a lui, e dal fare cilladino nrgomentanrlomi se la Dnlmazia. Quel generale abbisognando di !ruppe, 
non dolio, almeno dollore, mi rivolse un salulo cor- non la risparmiava a' Dalmali, cl:e valevano allora 
tese, ma non già in illirico, com' era da allendersi. non meno de' suoi francesi. E venne il gioruo in 
n è ilaliano, ma bensì, e sorprendelevene pure, in cui toccò al villaggio nalivo del . noslro Bra nano-. 
latùw! Sì, un pover' uomo coperlo Ili rascie sdru- vid1 la ventura del reclulamenlo. Egli quanlunque 
cile, e tenente t~ncora in mano la lenza, che l'i- appena dicioltennc, e non lernenle di sè, chè forse 
velava una nolte vcgliala pescando, · un pover' uo- gli a vrebJ!e piaciuto un p o· di gioco guerriero, fu 
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commosso alla displ:'rnzione di quei suoi ,·illici d1e cenle in sollana nl:'ra impnnrilo a rispondergli in 
ll\'evano qualche fi glio dn perder·e. Perciò risoluto di Ialino, il Brazzanovich, cangialo stile, cominciasse a 
adoprarsi a loro vanlag-gio, si r·ecò diffilaln agli aiu- pnrlargli . r illirico, c ui passerolli del re-verendo si 

. tarJli del gcner<dc, e d1iesla licenza di raHIIargli, fingesse sordo, e gli logliesse indi lo scomodo del
e oltenntala, g li si fece dinanzi con lale disiuvol- la sua prt>seuza. 
turn, e prerorò eon tan!a clofJuenza la causa de' suoi, L'ultima \'olta, e ru nel luglio dl:'cnrsn, ch'io 
che il Duca ammiratolo, si lasciò slrnppar·c la gr·nz;a ri;:isilai l' isoln di Morler chiesi di lui. Egli '11011 è 
che gli si chiedeva , e liberò il villa~gio di Jezerù più, mi risposero, quel dabbenuomo trapassò d(J 
dall ' imminente infortunio di vedersi in breve di- giomi. - Etl era così . - Uu mio terJt~rissimo e 
~erlo de' suf'i giovani più poderosi. - Intendendo vt·nerando nmi<"O di colà, il si!!. Mattco UPjas, 
quindi di offerire al ~[iovane Brazzano\'id1 una te- mi narrò alcune specialità della di lui morte. F1·a 
stimonianza di protez ione pel suo generoso nrdi- le altre qursla: 
~ento, convil;JValo scco a desinare. T~llo 11uesto Sentendosi presso a mancm·e, chiamò i figli, li 
b11stò nffinch è c~li cor.Jinci.1!:'SC a grandC(!!!iare fr·a·suoi Ìlenediss<', e c11n vi\'a ernozioue nccenuò nl rnag
fin d'nllora, chè il recarsi al cospetto d' un g.,ner:Jic giure di fnrglisi piì1 ù' accosto. ·- Come ru obhe
di Buouaparl c pnre\'a a quella buona gente una far- dilo, int1·udu~se h mano tremante sotto nl guan
ceuda assai formidabile. - In sc.ruito il Hrana- ciulc, c trasse indi due iuvolucri. - L'nnu cuntc
novich, fallosi insel!nure un po' di lettura, si l!illò n neva nkune rnonele d' lli';;{Cnto, l'altro d!le logore 
divorare degli occhi il messale illirico, che ehiamn- carie - Culle prime dispose gli si rPndessero i fu
no volgnrmento sclr.i:u;elfo, o ostinassi nell' idea neb1·i onori, e tutte ne' funeLr·i •·iti si dispcndiasscro. 
d' appreridere il latino, idioma che chhe n udire in - L'involucro contenente 'le cari~ egli, prima di 
<Iualche ecclesiastica solennità, e pcl quale venne affldado alle mani del fi~lio, s~ lo nppressò silen
preso d'amore ar·dentissimo. - lncoc•~ialosi dunque 1.iosn alle luhhrn, bacio Ilo più voltt• con viva e
di quella idea, senza aiulo di pedagoghi, senza indi- mozione d' ;lll'ello, e allom in quel misero tugurio 
rizzo di grammatiche, coi puri rnffrouti del messale d' un isoletla dalmatica, fm i singhiozzi d' una de
illirico o quello llltinn, pervenne od npprendere snlata fan:iglia di poveri, dallo squallido gi11ciglio 
quest'ultima lingua nel modo che accennai più so- d'un mo1·ibondo, venne proferito il tuo IP'Illl nome, 
pra, e a forza di met1e1·e a tortura In sc(lrsa scien~a l o gi•H"i(l eterna dei Dalmati, o ospite venerato della 
filologica dei poveri pnrroehi, se la rese famigliare tua patr·ia seconda, l'Italia, o altissimo ingegno che 
come il lingu:~ggio r.1aterno. Non è n dirsi che i santificato dalln sventur:1 puoi servire d' espia1.ione 
di lui studii indefessi In stornassero da' suoi doveri colle tue vi1·tù ai traviamcnti d'un popolo iulero, il 
d'agricoltore, sendochè più volle dopo una lunga tuo gran n•>me fu pronunciato, o Niccolò Tommn
giornata del più fa:icuso lavoro, ritornato a casa, seo, nome eh' io in <pwsto morncntn penso e seri
abbrancava il messnle, e sludiuva. La notte poi a vo col culto dell' anima che t' onora più cho 
perigliarsi sul mare per guadagnare nn pane :dia creatura mortale, e rol lrcmito onde va sempre 
famigliuola cresciutogli, e così sempre dalla lrama- esa«ilato il mio cuore OO'ni volta che p<'r me s'n
g!ia di nuovo al libro, e dal lihw al badile. È a da 

0

0 si lrg~a o si ved~ qualrnHJUe cosa che nlla 
credere ch'egli per le nozioni derivategli da cosi lua splendida ed in contesa altezza s' atlenga.- Ed 
assidua lettura, con q'1ell' ingegno che avcvn, di- era il nome di Niccolò Tommasèo che il vecchio 
venisse in breve il sapienle, l' oracolo della sua morente pronunciuva in quell' Ol'a solenne, e quelle 
pieve. E quel vedl'r_,i cosi sollevato nell' esti- carte contenevano alcune linl:'e che il primo filologo 
mazione de' suui, lo inanimi lnnto, ch' egli fil- d'Italia r.bbe iudii'Ìt'.7.ale al \'illicu pescatore, rlopo 
tosi in capo di non lasciPr~ che l' organo della sua averlo una volla veduto, ed essersi seco lui in
rh!es_uola si rimanesse un'inutile arnP.se, come i lrallenuto a dilunlfo, e dopo aver·ne ei1comialo i 
clavicembali in lantc ca~e di ricchi, volle addestrnr- pregi che sopra enunciammo. Quelle due scrillu 
visi, e ricscì in breve anche in q;1esto, per modo egli, il vecehio, se le !enne con r·eligionc d' nfl"ello, 
che i di lui convillici udirono il modeslo rito dei ed impose al figlio con comando di lagrilll!l di 
di festivi asseeondato dalle armonie di quell'organo, custodire sanlamenlo la preziosa mcmo1·ia. - Esse 
ch'egli, sebbene ignaro di teorie musicali, pure mi furono aflidate me1·cè le cure di quel mio amico 
ll·attnYa con rnarstria non comune, riv elnndo cosi che norninoti, e mentre scrivo mi stanno dinanzi. 
una nuoYa atti!urlin e. - Venne in seguito eletto Ca- Eccone il breve tenore. 
povilla , c sostenne quel carico sino a Iarda vec
chiezza. -- Non istlegnò mai il lravaglio con cui 
sostenne la esislcnza, misera sì, ma inleme1·ala, ma 
religiosa, ma umile, perchè quantunque s'avesse In 
coscienza di valere qualcosa, pure non lo ostentava, 
e rnostrò unche cnrilà per l'ignoranza accademica, 
perché -mi si uara·ò che veduto un;t volla un sa c-

Linguam lafinwn, f1bimetipsi magisfer, ab uno 
'Dolumine hausisfi; eamque ila calles, ut et divi/es 
el doctores et sacerdofes quamplurùnos pudeal. Et 
latino igifur et zl(IJrico et itala sermone Deo pre
ces funde ul populo nostro dies tandem lretior •f
fulgeal. 
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Iloc ltabeto, Dir prceler conditionem speclabi-~7. 0 -· - Per quale motivo a vele cangialo la strada 

lis, beueoolenfiw erga le mece tnOJtimenlum. di Spalnlo-Livno, per Mellwvich-Moslar? 
Al capovilla di Jezer:l!t l't·r ~s:Jere questa più hreve e rnen en:;losa. 

8. 0 
- - Se coulinuale a servirvi nncora della stra

da Spalnto-Livno? Tommasèo. 

Al Brazzanovich estinto furono resi gli onori 
disposti, e la sua pieve, e l' insulaa·io che la diu
tornia, e rpaanti il couobbero tuili il rimpiangouo. 

Quell' isolella n me !urna ndesso aucnra più 
cara, pcrchè a·i\·isitnndola, la tomiaa modesta del \'cc
chio Bntzr.anovich verrà n iutrecciarc nella deso
lalit mesli1-ia dell' animo mio alla memol'ia di lui 
poverello, qut>lln di Niccolò Tommasèo, e nlla pre
ghiera pel dt>funto scgui1·à un'ultra pei destini del 
vivo, e il peusiero veluce ll'llpasscril dnl cimitero 
della villa snliuga allo splendure d' unn l'cgalo cillà, 
dall' umile baia alla Dora pomposa, da Jezcrà n 
Torino. 

CORRISPONDENZE. 

Ce ue serviamo pea· le merci più leg~iere. 
Per le più pe~auti preferiamo Mostar. -
Causa i Ooganicevi turchi (!); - perchè i 
dazii a Jli,Jstar e Livno non su tollo ugua
li (l?). -Si vuoi forse prot~ggere lo scalo 
Li\·uo-Spalulo contro la brevità nHttemali
ca! ... - Eppua·e, secondo i trattati, do
\Tl'hhero esst~re dapperlullo soli Ire per 
cento! - Ma .. . .. 

Dupu queste informazioni sullo sl11lo-pratico 
delle comuuicazioni allu(lli, sarehbe desiderabile di sa
pere ( ciocchè il uostro Bosnese non seppe spicgarrui): 
a) Quali ostacoli si oppongono olia navigazione 

del fiume /Josna, da Seraje\'O nlfa Sa\'a (Bosna 
che sur~e pre;;so Serajevo, e sbocca nella Sa\'a, 
sopra Ba·od); - e se mai sia riducibile alla ua
vi~azione? 

b) E~nalment{'. Quali ostacoli si oppongono alla n a
vigazioue del liume Drina (più grande di Bosna} 

J[acarsca, 23 agosto 1859. ura grado geografico distante da Serajevo (ul-
"ll'o&ce te ipsum. l'Est), e pur corafiuenle della Sana; - e se 

(Solon) mai Drùw sarebbe riducibile alla navigazione ? 
JV c) Quali oslacoli si oppongono alla navigazione del · l Narenta da J(onjic a Mostar; o se mai quella 

Recentemente uno svegliato ~rio vane Bosnese, linea sarehbe riducibile 111111 novigazione? 
di ragguardevole casa commerciale in Serujevo, a- lmperocchè, giovandoci di questi tre fiumi, se 
venle filiali a Brud e Belgrado, che passava per / la carta uon erra, e se il terreno non è invincibile, 
1\lacarsca a Trieste, via di Mos!ar-Mctlwvich, pre- potrebbero coug-iungt'I'Si Aloslar-SeraJeno-Brod-Bel
stavasi molto rompi:~cenlc :- .coll 'iunata ~chi~llez-~1 

grado, mcdiuule 1\'arenla-,Bosl~a-Saca; o med~~nto 
za sla\'a - al seguenlo mao mtenogalor10: Naren/a-Driua-Sava; eccello Il lrallo da J(ou)IC a 
1. o - Couli alluali m('zzi ordinari di trasporto Scrajevo, poche ore di distanza, chi sarebbe vinto 

sul "1wsto, - qunnle ore di viuggio avete da una b1·eve ferl'O\'ia. . . 

2 .• 

3 .• 

da )Joslar a Serajevo? Sarebhe pur bello a vedere che ~l Dallub10 e 
_ Ore 24; - ossia no miglia tedesche 12;- l' Adriatico si desse a· la mano o SeraJevo; e cho 

calcola n d osi comunemente d ne minlio per o-, i popoli intermedi n~ celebrassero la festa l 
ra. - Il miglio di mille klnfter. "' . Quale guadagno pe.r tuili, e per la Dalmazia 
Qnanle ore di vi11ggio a vele da Livno a part1colarme~ate; - - anz1 -:-- per lullo la P?rle o-
Scrajevo? rientalo del1 Impero Austrwco, e per lo occ1dentalfl 
Ore · 32: dell'Impero Olio mano!! 
Quante ore di viaggio avete da Tribigne a Direte forse, o lcllori - e con ragione -
Ser11jevo? che gli è un bel sogno il mio l - Concedo. -
Ore 40. Ma quanti uomini :!'ognano vegliando?.... E non 

4. o _ Qunnte ore di viaggio avete da Serojevo n 1 è fnrso do.! ce il SO!!nat• bene della patria? - E 
Belgrado? l quondo anche io fossi ispira lo dallo Dea di Era-

5 .• 
Ore 64. s11w e vi prendesse pietà. del mio delirio, guarda-
Quante ore di viaggio avete da Serajevo a levi per carità dallo guammene l ... 
Brod? Nel secolo di Lesseps, in cui si cerca di rom-
Ore 42. per l' urgine tr·a il l\Jediterrn.neo ed il mar Rosso, 

6. o _ Quale strada preferite do S~:rajevo per Bel- adoperiumoci nnche noi di ~turliare la comunica
grado? zione tra l' Adrill,lico e il Danubio. Questa congiun
La strada di Brod. - Cioè: da Serajevo a zione è reclamata . dallu natura . delle cose, e sia 
Brod per tcrrn; - e da Brod a Belgrado l nell' interesso comune dci popoli . frapposti lo slu-
col piroscufo, per la Sa.va. diarne i mezzi. · . -
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Se la strada de' fiumi e canali, che io pro- possibili a favorire le comunicazioni e il commer

pongo, non è la più opportuna, e la men costosa; cio !l'a la Bassina e la Dalmazia. Tutle le barriere 
sl:tdiale pur voi un'altra che si<l più confacente. di confine sono tolte. Le impt·ese Scltonefeld e J({uky 
-- Non sostengo la mia pt·oposta come la più a- furono protelle fino all'apice diplomatico.- I con
d~tlatn; e snt·ò pur lieto se dessa darà occasione salati nell' Err.egovina e nella Bossina sono istituiti 
che si risveglino a tal uopo ingegni più chim·i e e rispettati. - Che cosa dunque ci manca?- Ci 
più pulenti del mio. mancnno le strade e un Emporio Da.lmato. Manca 

Le comunicn1.ioni servono n l commet·cio, lo spirito taumalurgo; cioè - lo spirito di associa-
commercio alla civilizza1.icl11c, e questa all'umanità zione. - l Dalrnali vivono in paese di macigni. 
tutta quanta.- L'industria dc·i popoli inciviliti tt·at'l'il Eppure non trag_qono del macigno in qnnuto all'es
profillo dalle pr:>vincie finora dimenticale, coll'in- sere compatti. Tengono in\'ece della spiaggia, in 
trod1t~ione e coll' estra7:ionc. - Alle ricchezze n- quanto cho vivono come l' are1w sciolta! Credete 
gricole, pastorali, minet·ali della Bus;;ina - ora forse, o lettori, che altri si darà la bt·iga dei no
neglette - saril dala una spinta importante. - Il siri interessi, mentt·e noi medPsimi sliam divisi e 
suolo frugifero di quelln pt·ovincia darà pane suf- neghittosi, contemplando ciascuno la propt·in tasca? 1

) 

fidente alln Dalmazia, (:h e ne abbisog-na; e ne por- - Se le Camere di commercio, Zara, Spalato, Ra
geril per l' estrnione pitt lontana, da t•isparmiare, gusi, ispirate agli articoli dell' eg-t·egio nostro C. 
in parte, delle vite ai nnviganti del Marnern, tanto Vojnovich (di cui fiorisce questa Rivista), si nsso
pericoloso! -- La Bassina è la nostra balia ciasset·o od uno scopo eminentemente Dalmata (ad 
Il bue della Bosgina è il nostt·o alimentatore. Da un Emporio in riva Dalmata, per l' Er~egovina e 
lui il pane, di lui la earne! - La Bossina ha nel per la Bassina); e se di questo prohlema, da que
suo seno ricchezze minerali oziose. - È il pollo sito locale (zaratino, spalatino, rngusino) facessero 
d'Esopo, che, razzoland1l, scopriva perle, mn non un Quesito Provinciale Dalmata, sarehhe fallo il 
sapea che fame. '' Nec tibi p rodesse, nec mi/ti qui- primo passo. - N eli' insufficienza di singoli, o di 
cquwn potes. - Non prrrliam di metalli preziosi, alcuni pochi, Dalmati, l' impresn dovrehh' esset·e Pro
lnscinmoli n Ilo · Stato. - Il ferro, metallo il più ne- vinciate. - Viribus unitis! l\'la ci vuole la onni
cessario, lo eompt·iam di lontano, e lo abhiamo dal possenfe o.bnega~ione di sè, per tenere dalla parlo 
nostro vici.to. ~Si freqnentnno hagni lontani, men- della figlia di Dio, non dell' ttrfe nostra; se non, 
tre ne abbiam de' vicini, e forstJ mi~liori; ma non in f{ll:tnlo sin " ..... a Dio quasi nipote., 2

) -E, 
nncora analizzali. Peraltro utilmente sperimentati! fnot·i del parlar coperto, - · dico: non dover noi 
(IGseljalc) -:- Li~nite e carhon fossile, \'icini a agire in proposito da zaralini, da spalatini, o da 
tiumi navigabili, o riducihili n navigazione. Pt·eziosi ragusini. - E quando parlo di Ragusi, so!lintendo 
pelle vaporiere e pelle fabbriche delle materie in- pur Cattaro. Cioè: piar.za, Ragusi; t1avilio Ragusi
.digene. Dico, e n[Jelo, delle materie indigene; poi- Callaro. - Ma ricordiamoci di essere Dalmnli!
cbè ne' paesi dove non v' hnuno braccia sufficienti Sicche' - "Svi za jedan stap., ('futti per un bn~ 
p et· l'agricoltura, per !a pastorizia, e per la me- sto ne!) - Hipelo: - "Viribus wtilis!, - Si e
tallurgia indigena, è peccato sprecare le forzo in samini il punto più acconcta pel suddetto Emporio; 
inatet·ie esotiche. Lasciamone l' industrio a chi non e che sia il più vicino possibile alla strnda più 
ha pane in casa sua. A noi basta occuparci delle breve per 111oslar, cui vedemmo essere il più vici
materie cresciute sul uostro suolo, scavate daino- no, e il più comodo, per SerajeDo. - Imperocchè, 
stro terreno. per orn, in maucanza di edifizi, e nello stato al-

. Ora: chi ha diritto prevalente a promuovere tuale del clima narenlano, lo stabilimento dell'Em
I' apertura della comunicr.zione tra la D<~lmazia e porio a Nat·enta non è consigliabile. - Lo stabi
]a Sava? - Prima di rispondere, domando, ed a- litnento proDinciale si appt·ofillerebhe dello statuquo 
spello la risposta: Chi avea «:ii ritto aprir la strnda delle cose, senza abbandonare il progresso; in pro
·oa Metlwvich a Siano, da Ragusavecchia a Castel- porzione ddle crescenti forze. - E quaudu anche 
;nuovo? ·~ L' argomento è - dal meno al più, l' Emporio si suddividesse in due sezioni: 1tna a 
m n sempre analogo. - Il dominatore della Dal- H11gusi, e l' altra n Sp:1lato : in , questa, per esem
·mazia e ·della Slavonia, ha la poziorità di doman- pio, le mnnifatture tedesco-italiane, (perchè piu vi-
· dare dal suo ' Vicino il passaggio commerciale di cina a Trieste e Venezin); - e in quella, le ma
scorciatoia dall'una all'altra delle suo provincitl; nifnllut·e anglo-francesi (perchè più vicina oli' im-

-stanle la pacu e il buon vicinato; e stante che il hoccnlura dull' Adriatico), non credo ci sarebbe male. 
·vicino stesso non vi si presta da sè. - lo non Anche per più fucile conciliazione. L' inviamento di 
-m' iritcndi1 di diplomazia, ma ritengo che - chi Re -questo commercio dalla Dalmazia oH' Erzegovina e 
··ne intèude _; tt·overebbe argomenti da 1·iuscirvi; Bossi n a (importante per più riguardi all'Impero Au
: senza Ticorrere al diritto di puguo (Faustrochl), 
-·eo·me · altri ha ricorso n {([ek e Suforina. - :lo 
s..:orgo nel Gooerno Austriaco tulle le diéposizioni 

l ·~· 

1) ( Danle. In{, X VII, 55) 
2) (Daute. lnf. XI, 105). 
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slrinco) potrebbe - e doorebbe - avere tre col laccata - ne impalmai una terz11, che è la mia 

Sinfurosa, grazioso angiolo quaranlenne, fedele co
me il mare, e mansueta come un g-inetto andalu
so. - Che B. Luca mo la conservi. - Ebbene, 
quelle mie due primo metà io me le ho tolte colla 
cor·nice, voi già intendete che voglio nccennar" 
alla dfllc, e le lrnlllli così bene in vita, che quan
do se n' andarouo per sempre, mi fecero, come di
couo- donatario- di lutti i loro averi , 1:he messi 
nssieme mi fon1irono un cnpitale rilevante. RineLtei: 
il mio spirito vuoi esser divci·tilo da quell ' idea 
S)lnv.ente.vole della. mor·le; denaro co n' è. dunque 
sr, ~· raggr, dopo por quando mi lrovas~i al fondo, 
rn rmpalmo per la ler·za volta 1:011 fJualche altra 
donna-cornice, o così si camperir an che in se
guito. Dello e fallo. come dicono. - Corsi l'Eu
ropa da lutti i venti, e le impressioni di que' miei 
viaggi le avrei di hucn grndo affidate al pnpiro, 
come dicono (come fa quell'altro Dollore di mia 
conoscenza che va mandando ullo stampe le sue 
pcregrinazioni fino all' lr·landa), ma svenlumlamenle 
era uncor·a alquanto t•ecenle dagli sludii univer·silari, 
e sapeva leggere, ma non aveva poi dovere di sa-

labora tori . 
l. L'Erario, - pello sgombero e regolamento 

del Nar·enta . - Il capitale che fosse per impie
garVISI ricaverebbe il suo fr·ullo dalla fctSsa di 
tonellaggio, da proporzionarsi al capitale di spesa. 

. Il l l Lloy(~ Aust~·iaco, pella 1taviga1-ione f!u.-
Vtale, come fa rn llalra. - Il combustibile lo a
vrebbe sullu ì\Iuslar, e forse a Vùlogne di Narenla. 
(Vedremo in seguito). 

lll. La compagnia Dalmata, peii'Emporio dello 
l11erci da lrllnsito . - E se non potesse soddisfarvi 
a prouli contanti, lo potrebbe con ipoteche. Garnn
titi i cap:tali con ipoteca, e p1·otella l'impresa dal 
Gr>verno, si troverebbe credito da per tuffo. 

l\'on intendo, amici, in questi articoli dettagliar 
pr·ogelti. Gitto le parole, come fflr ei della sem.enfa 
in uu semenzaio. (Concello). - Se npprcndessero, 
si trapianterebbero i11 ·vioaio (Progetto). Se in~ irro
rissero, passerebbero al campo stabilmente. (E;e-
cuzione) . (Confin11a} 

STEFA:'\0 IVICHIE\'ICJI. 

IL CU\11TERO DI ZARA 

per·e nncc,ra scrivere. Corsi ndunqne l'Europa, ma in
dar·no, la mia idea terribile resia va sempre là. -
In Inghilterra soltanto mi parve di avvanlar;giaro 
d' un poco, seguendo i consigli d' una celebrità 
medica del l\'orthunberland, che mi disse come che 
per fuggire ogni mclanconia, io do v essi ricorrere ad 

Volete sapere un' altr·a stranezza del nostro una certa bevanda chiamula gin, la quale m'a
Ser Re~ol o ? Eccola. E<zli non intende in nessuna vrebbe messa addosso una gr·ande allegl'ia, e per 
guisa di morire quì 11 Zara. Più che la sua insigne racconsolar·mi poi maggiorm ente, dopo una gene
consorte, e gli amici di lei, e quelli di lui, e qual- rosa cioncala mtJ ne andassi bcd bello apprendere 
che altra persona tm amico e nemico, più che tuili l' ingll'se da f(Uldche Mislriss, cht- dà lezione proli
questi si sbraccitll'ano a persuarierlo di morire qui, cuo per mezza sterlina. - - Lo feci, come dico11o, 
egli lellno sempre saldo il suo proposito, e ma se il mornle migliorava, ne pativa il fisico, 
quando gli oceorr·er·à di venire a quel momento speci:dmente per quelle sciagurate lezioni d'inglese, 
simpatico, si melledr tosi'' in viaggio e andrà n spi- per cui abbandonalo il Tamigi, ed imba1·catomi su 
rare In g•·ande nnima altrove. Eccentricità questa d' nn vascello che snJpnva di là, t1·aversai l'A
giustificata dall ' indole nlfallo eccentrica di quel- llanlico, o dritto nell'Asia, cioè, come dicono, di
l' eccellentissimo, a cui m'ho l'onoro di prestare ritto n Costantinopoli. 
gli uffici miei siccome segt·etario, ma, ma pnre mi Là, Procolo mio~ senza nea11co più ricor
pare che egli s'abbia un micolino di ragione que- darmi dei consigli di quel medico inglese, colà, ve
sta ·volta, perché entratogli più fiale nell'argomento de: c, fr·a i turchi io sono guarilo interamente da 

·quasi qn::osi giunse 11 persuadere anche me, tanto quel mio incubo, e indovinate mo '? La morte, cioè 
' convincenti mi sembravano le cose che egli mi an- il pensiero di lei, non mi parve più lnnlo leri"ibile, 
dava dicendo. anzi in certa g-uisa quasi, come dicono, conforlable. 

Quel vulenluomo infatti dopo una lunga dis- E il rimedio fu semplice. - J turchi sono ....• 
serlaziohc sngli ofTal'i del sepolcro, mi soggiungevo: turchi, c:apite, ma hanno delle costumanze poi alle 
Vedete, lllllico o soggetto rnio, io sono un di que- r qnali comincio far di c:appello. La primo è ... ' ma 
gli uomini in cui l' idea dell' ultimo trapasso mel- questa mi I'imango dal dirvela, perchè mia moglie po
·teva grnnde sgomcnt(l; non c' era modo da ren- trebbe udirmi; la seconda è quell' uso di uccidere 
dermi meno mostruosa e straziante quella idea. - le lente giornale orientali, fumando deliziosamente, be-

' Come ' so pere, io m' ebbi la ventura di condurre tre vendo caffè e sgranando le ombre. La · terza poi 
femmine a moglie, e mi sorgiunse r altra .di per- , è la più mirabile, ed è qnella di circondare il sog

-dere in breve tempo , le due pr.ime, sì che per giorno dei loro estinti di tutto il p•·esligio della n a
conservare le abitudini casalinghe, c per .aver- tura e dell'arie. Sì, Procolo mio, quasi ogni casa 
·m[ sempre una governante ' cOt~e dicono -~ al- maomcllana è. ·dintorninla o fiancheggiala da un ri,;. 
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cinto ornbralo da folla srlva di cipressi o di salici. 
curvantisi sul marmo de~li a\'l•lli. - L;, riposano 
gli infedeli tostoehè la vita li abha11donn, e ve In 
assicuro io che ci stanno lì n tullo loru agio. E 
vero che li non si fuma, e lltlll si nssa~!!ia cnffè, 
e non si .... , m n in ricaUJb;o si dorme a meraviglia 
a·da<riati su d' .tifi ma!!ni!ìcu !ello tli 111:11"1110, con co
per~hio, come .. dicouo: parimenti di marmo, e c'è 
una frt•st•nra di paradiso, c c' è il canticchiare mat
tiuit~ro degli augelli cresciuti fra i roseti dcii'EIIPspon
to, poi ,·cngono a <Jiwnc!o a quando le vedove 0-
dalisrhe a sussurarvi parolt' 1llfelluose ccc. ecc. 
Credete che queste sono cose che mi riconciliarono 
colla Turchia, e nnche colla morte, che deve t•ssere 
d'origine turca, c rilonwi in Europa già conforta
to. ed ogni volla che si tralli di mnirc ricorreva 
t:olla mcnlt' a Costantinopoli, e mi andava letizian
tJ,, uell' idea d: adagiarmi in un le!!!!iadro a\ ellino, 
col suo bl'l salice, eu' suoi bei giacinti, e fm le 
fr~scurc. .Ma..... amico n:io, dopo che avvenne 
quel tlesolatissimo caso Jue nnni f:r, qnì appunto 
nel cimilcro Jella mia palria, m'avvidi che <paella 
mia inca non la avrei polula nlluare qnì, e decisi 
di morire, od almeno di avermi il mio scpolci'O 
altrove. 

Ricordnle già quell' nccadulo di dno nn n i fa? 
Che ribrezzo, t~aro l'rocolo! Venne un uragano ter
ribile, e l' aquazzone diluviando dai rialti che cir
coudano questo cimitero, calò giù a rovesci, c vi 
fece quello sbarnglio che sapete, c che non vo' ri
petere, pcrchè ne sono ancora sgomento. Il fallo 
si è. come dicono, che eOI"sero già da oltt·e due 
anui~ e al rnnlo non f,t nncura m·~sso rimedio. \.)uel 
cimitero sia anco1·a là colla sua trisle giacitura, nf
fondato Ira le allu1·e e ci1.to d'un has~o murkciuulo, 
e se vicue uu' nllro uragano s:amo nncora al caso 
di prima, perchè 11011 fu neanco p1·ovved ·•to ad un 
deviamento dell' nque. - Ed è per tali ragioni che 
colit gli ultimi riposi posSflllO venire ng-evolmente 
tu1·hati, e che colà Ser Begolo non vuoi fm·e In sna 
estrema dormiln, come dicono. Eccovi la ragione per 
cui egli non vuole morire qui. Ed ha egli ragione? 
Da vendere, rispondiamo noi, e chi giela neghe
rebbe? 

Difatti, venendo proprio se•·iamenle in sul serio, 
.è n deplorarsi che non ostantc a quell' inconve
»iente che ho accennalo più sopra, pu1·e ancora non 
si pensi a fare in guisa ch' e' non si rinovelli nn
corn: non fu nemmeno comincialo a garantit•e l'nt
tunle cimitero d;~ nuovi sinistri, o farci un muro. 

Zara è cillà nssai civile, e vi ballono cuori nei 
quali cerio l'onoranza agli estinti tornn cnro e religioso 
·dovere. - Zara, se il cimitero fosse posto altrove, 
potrebbe vant11re de' monumenti sepolcrnli, quali 
veoiumo erigersi nllrnvc. i\"Ja nppnnlo quel temere 
di Yedere diroccati o . guasti quei monumenti, a
stiene parecchi dnl .puro pensarvi, e il cimitero di 
Z11ra t'ima.ne una cosa così meschina. 

Noi impeg-niamo la noln alacrità del noslro 
M1111icipio in tanta bisogna, e sianw certi che egli 
vi coopererà con ardore. 

A conft'riiHJ di quanto fu dello circa monll-
menli che qui sorgerebbero, basti il rifc1·ire come 
sia n nostra cognizione clH~ due ne sono belli e 
pt·onti, ed il terzo s' imprcnduà fra breve. 

Que· due so11o l'uno da rizzarsi dal sig. A
lessnndm Gil:ll"di sugli avan1.i della sua donna ed 
t•stinla, ed è una slalua ~rnndiosa lnlla di marmo, 
laVPI"O dello scultore milanese Autonio Tantardini, 
rapp•·esenlante l' Angelo dei Sepolcri 

"L'Angelo figura in piedi, c tiene nf'l brnc
do destro la croee, l' ul!imn speranza dell' uomo, 
c che pnrilica persino il pt•nsirro della mortale dis
soluzione. - Il volto è dignitoso c mesto, come 
il concello cho cspJ"ime, ed apparo raccollo entro il 
lembo di 1111 manto, che foi"IIJa un ben composto 
contorno nelle pieghe oude s' increspa. l.n vesle 
che ne avvoglie le forme è semplice e pnrcamente 
pauneggiata, c spira dal lnllo quella semplicità che 
non divaga lo spi1·ito, e che lo coneenlra n11zi nella 
religiosa mesti:t.ia cho esprimer deve quel di•;ino 
messn!!gero. 

".Solto le parche pir.ghe dell' nhilo quasi vi è 
dala ragklne Jet nndo solloposto, spiegandosi così 
come nella statuaria si possa anco discostarsi dalla 
rigorosa tmllaziorJe del nud11 1 servendo nd un lern
pn alle esigenze forse soverchie rli quest' urle che 
per l' indole :ma è coslrella in nngusti ccnfini. 

"Quanti ncco•·sero a vedere questo nuovo lo
':o•·o del Tantardiui, l'hanno trovato me1·i:cvole d'o
gni encomio ed ouorevolissimo nl di lui nome; ed 
io, poichè è destinalo 11 ligurttr fuori del nostro 
paese, ho pensato essere doveroso il lenerne qual
che parola, come che alla spiccia; essendo bene 
che il pubblico sia egunlmcnte iururmnto di quelle 
opere d' m·te eziandio che per isper.iali condizioni 
11011 ponno venirgli . off~rle in mostra, e questa del
l' Angelo dei Sepolcri, richiamata dal suo onore
volissimo commillenle, non può attendere qnì sino 
o' dì lontani dell' nnnuale Esposizione. " 

Ecco in qual modo vedemmo uon ha guari 
pronunciata da un giorm1le italiano la critica del 
bel lavoro dell' artista lombardo, e che sta per de
corare a cura di qnel nostro concittadino il patrio 
cimitero. 

L' allro monumento appartiene al sig. Niccolò 
J.uxardo, ed è già compiuto, e destinato pegli e
stinti delle duo famiglie Degiovanni o Luxordo. 

Il terzo, dicono, sia per comrnr.llersi in onore 
di certo V. Coslacchi, che lasciò la pingue soston1.a a 
due.istiluti pu~blici.- E dove cominciasse un po'di e
multlzione anche in questo, i mausolei sorge1·ebbero 
copiosi, ma veniamo sempre a qoella condiziono 
che il terreno sacro venga assicurato do allri di
sastri. 

1\Iio Dio, si pensa lnniQ ai vivi, e si erigono 



v' intercrllarono la via, e se voi adiste, rasrntan
do il muro, passar di sg-hiruhcscio, v' avveune beue 
spesso che la punta di 1111 legno acuminnto, o 
tpralchc pr·uno sporgente appiccil'nlosi all' oel'hiello, 
o al lcmlro,, ~ alla f(lderatura ddl11 voslra giuhha, 
':i cr~ntese. l IIICesso, c rio n'SI H fl·rmarvi li presso 
l <llnrco usrno, l.(O!I!!olanle dell' Hccnduto, c che dopo 
loltovi da quell' inrpaccio, si compiaque di rl.-~rvi la 
lll·rla eu' suoi camerati. Questo, lettori di Zar·a. \'i 
accad<:e di sovente, non ne11alcmei'J, poichè non v'ha 
quasi :.rioruo che qrrelle benigne bestiole non s' nf
follin? nelle n.oslre contrade, che !(llnnd,, poi so
no rrstr·ette hr,;o2na t•vitarle, per·chè ci va della 
vil>r. Bravi i si~1111ri asiui occupatori, invasori dei 
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!ealri, e s' aprr.no giardini, e s' irnhrllel!ano persinu 
le gronde 1lelltl loro !'asc, c pei pnveri morti si fa 
così poco l Su v via, se vogliamo es>er daV\'!•ro innanzi 
col pro~.res.s••, non stazioniamo nemmc11•1 iu questo, 
e non SI drca, per esempio, che vi sono de' \'il:ag-!!i 
che posst·g-~ono dc' cimitel'i migliori di <prello dr·lla 
duc~le; c in Hrilà q11c>lo è \'ero, perchè quello di 
Vodrz7.t', \'l~d1~1e, avanza di lungo <pwllo di Zara, 
~ se nou Cl't:'dt·le, maudalelo n veder·e. ~IIV\'ia, •·ipe
lla~no, se~uali il Municipio l' allu:tle trieuuio prr 
gu1sa che allo spir·are di questo .. Zara p•tS311 \'311lare, 
mercè le di lui cure, un •:imitero dr·g11o di l!'i . 

Don Procolo. 

sentieri dci signori uoruini, bravi davvero! E pa~ 
Intoppi e ingombt'i. . ~. iem:a venissero soli cui lilro fardc·lli, ma ci c<•n-

1 rluconu olrre u' custodi, anche i loro cuufralt·lli ca-
Lrl!ori miei, siete tuili g<'nlili_, 11' è vt•ro? Co- l valli, i IJ!Hdi con quelle unghie ferrale smuct•iano 

me no, e se. ~ol foste . prendereste rnai ~ra IIJall~ lt'.olllinuamt•nie calcar.•d.o le. selci., e tentennano, Ira
la povera llmtsla che e lnlla c:ulllort•? St che vr bali n no, c correte rrsrco vr stramazzino ;r,J1losso. _ 
son graie le rose, quel leggiadro liur·ellinn clw ne Cosi la è, ma così non la dovrebb~ a11dare, di
piace intrecciare talvolta Ira il crùz corvino d'una l ciamo noi mellendoci in sul serin. - l'\ un si!! 11 " 1·i, 
dalmata nuora (lasciamo le zitelle pèr· un' ;rltra cosi non la 1lovrebhe andare. Che diavtolo, oltre i 
volla) o drporglielo bel bellino li presso gli nvori mille scomodi della vita, dohbiamo aurora tr·o\·are 
del seno? Ma se vi agg-radite le rose, amerete anche l'' intoppo ad ogni trallo tli fr·otte nu11wrose di qua
il lempo che rw fer:onda i eespili verdr, i venlolini di drupcdi che ci tolgano il passo, e ci fa<~ciano an
prinwver·a, insomma nnH~r·ele il belr~rese di m••g-~io. dare a zonr.o un'ora per giuur.rere Jù dove potrem
Non ù vero? E siccome quando una cosa c' è cari!, Imo esserci in po<'hi 111inuli. Oh qt~t•slo non va beue. 
predilig·i<llllfl iullo ciò che n lei s'allen!!a, CIISÌ idolcgge- U11a volla n qnesla in\'lbione s'era mrsso rimedio, 
rete lutto ciò che quel beato mese ne adduce set:o . E c si astringevnno i condottieri di quelle carovane 
lasciandn le auliche leg-gende deg-li usignuoli e !lei 11 starsene sullo stradone rresso le p•trle della città 
modiniui, sostianro solo alle cadenze di ljl.lell' altro coll' :!ltende1·e colà ul mercato. Ma dappoi si smise 
figlio della ualul'll, che cresciulo tr·a il vt~rde dei prati qut!lla buona abitudine, e di nuo\'O siamo !ornati 
e. il rom0reg2·iar delle fonti, è pru· aggTazialo (;dora, all'invasione, all'inconveniente di prima, duplico 
e pnr socievole coulidenziale, q nel caro .... asino. Ìlll:onveniente, per·chè, oltre nll' irnpaet:iu aceeunato, 
-:-. Non inalbt~rllle veh a questo nomt•, ehè ehi lo c'è anche quello che quella ![Cute orecl'hinla suoi 
reca venne, come direbbe Ser Heg.,lo, riabililal.t per fare i falli suoi sen1.a cerimonie, per cui dop•1 par·
l!Uisa, dJC uno de' più immaginosi serillori d' ll ·dia, titisi alla campa~ua n:dia lasciano qna e là uello 
il Guena1.zi, uon esitò di pre;JGerc n pres!ito quel nome calli l' ormt! ll'llppo invero visibili dd lon1 passa~
pe•· tesscr·e un ~··osso volume che è una lll<•n•vi~lia. gio. lHa che diranno gli slrauieri che ciò avvenga 
e ch'io ho l!:'llo appunto icrsern, e voi leggcl'f.•le in una cillà così civile com'è Z>~r·a? 

chi sa quando . Oh degli esseri lulli che mettono Non dubitiamo neanco ohe il Municipio farà 
più rumore Ira i cnrisli che la natura suoi scr·it- r·imellere qnanlo prim:t in vi~ore il pr·imo divieto, : 
turare per la stagione del maggio, lni, l'asino mi e farà che chi viene a traflìco con anim-ali da so-· 
pare proprio da qualche lcrnpo uno dei più accia- r/lll sosti nel vasto slrndone. 
mari, per non di1·e nllro, e a talll anzi che inlel- Anche queslu è accomodata. 
ligenle com'è, cess:rla la scrittura e rilornttlo alle l\'la noi non amer·cmmo meno gli as1nr, anzi 
sue abitudini somirre, abbandona di sovente ·le eiò che ,dicemmo è frallo di prcrlile7.ione, c noi 
sue alpeslri car11pagne, lr·o~·andosi fiJrse a disagio vo~linmo diradare le loro visile e la loro vista np
nella monotonia ruslicana, e viene u compie1·e le punto per· continuare nell' affe;r,ionc, perchè giù è . 
sue faccende in eittù. Come no? A voi, l el l ori di legge di natura che le cose t1·oppo conlinuatau.rente 
Zara, dite su, non v' acc;1dde ossai spesso di st:on- vedute ci nnnoinno, e così avvieue non è vei'O, 
lrarno a doz;r,ine pass1'giian!i a rilento c1dla loro lellori, anche del !H. nostr·e.... pipe. 
mercnlanzia di le,g-ne da fuoco cd ultri arnesi, e i\ln come diavolo dnllu roso ca,ddi oggi sugli 
guidati, anzi seguiti da un poderoso morlncco, che asini, quasi chfl vi avesse qualche rapporto fru lo
loro fa du lacchè? Oh gli asirri montano nssui ro; e perchè no? 1'\on n veto voi tu l volla veduta 
spesso io superbia! Sr, lellori,_. voi li vedeste quei una rosa in possesso d' un asino ( lo sì. -- .lHn . 
pensosi quadrupedi, o l11nte volte v' ingombrarono, sarà una rosa \'enduta dalla fioraia, dir!'lc voi; sia 
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JIUre, mn la è così, e la snrà finchè In ferra sarà ; scanni. - Nel lenlro di Znrn invece questa spro
feconda di I'ose, e deliziata dalla canzone degli a- porzione esiste sensibilmente, dal che ne viene che 
sini. - Ho dello. lo sct·e di maggior affluenza il parlerre si randa 

Due parole sul Tcalro. 

A proposito della fiera del Santo, ci corre a 
meute che in passato in quel giorno s' nprivnno i 
bnllonti dd teatro, c cominciava lo spellacolo del
l' opera. Da varii anni fu rimescolato l'alTare, e ci 
vogliono far udire i gorgheggi dei tenori o delle 
primo donne in primavera, epoca in cui i patr·i 
boschi (~cr qnanto pochi ce ne siano) riboc
cano di prime donne e di tenori che hanno 
avuta per maestra la madre natura, e che cantano 
sempre senza ferirci gli orecchi di stonature, e per 
soprasello cantano gratis. - Si chiede perchè si è 
invertito l'ordine antico, e l' llUlunno ed inverno, 
in veee dell' opera, come in tutti i paesi del mondo 
ci regalano la fiacca commedia? Capisco io perchè; 
facendo cosi si si lusingò d' aversi ar·tisti migliori, 
sendochè in primavor·a i virtuosi di canto scarseg
giano di scrittu1·e. - Ma il fallo ci smentì am
piamente nella nostra illusione, ed abbiamo veduto 
che capilavori d'arte furono stati scriltnrali in 
priruavera . In nome del cielo adun,rue, non inver
tasi l'ordino dello cose, e l'autunno vi sia l'opera. 

E a proposito, bisognerebbe che la Presidenza 
quest'anno si mettesse più d' acco1·do, e facesse 
proposito se occorresse, di legarsi in una volontà 
!Dola. 

Si desidererebbe inoltre che ve n isso regolato 
l'affare dei palchi, e temperate c impedile le esor
bitanze dei prezzi, chè la speculazioue è bella e 
buona, ma bisogna poi fa1·la cou moderazione. 

I pre1.zi dei palchi devono essere in relazione 
&Ile risol'se della ciltù. 

ì\'la ritornando allo spellaco)o d'autunno, noi 
p.:;rsisliamo a consigliar·o ch(l la commedia stia per 
ora u parte, e venga l' operfl. Diancinol lulla la 
lunga state la s'è goduta la commedia, e pare
rebbe che ollanta sere potrebbero bastare anche 
ai più 8ppassionati degli Arlecchini Dunque su 
coll'opera, ma badalo bene che conviene compen
sarci dei rovesci della stagiono scorsa. l\'on fatec-i 
più venire dei lnH·itoni senza laringe, dei tenori 
alla Berli~ delle prime donne che hanno lasciato 
la voce a casa loro. Venga qualcosa di bello e 
di buono, e le cose andranno bene per tuili i 
buongustai in genere. 

Un'altra cosa aggiungeremo, e finiamo. - In 
generai., tuili i parterTe hanno i loro scanni li
beri, e le sedie chiuse; questo è vero, ma ciò 
si fa in guisa che l'ambiente che resta libero non sia 
sproporzionato in relazione a quello occupato dagli 

Zara, 1'ipografìa Demarchi-llouyier. 

nssai incomodo. Quindi è dt•siderabile che il numero 
degli scnnni vengn in complesso d:minuilo, o per 
dir meglio dimezznto. - · Se vi sono quallro file 
di scnnni, si riducano a due. 

Però sappiamo che non ci vuoi molto fino al
l' apertura del teatro, eppure non si pensa ancora 
nulla per lo spettacolo. La solita incuria l e quando 
si sarà poi alle slrelle si scrillurerà una comoda 
compagnia comica per far sbadiglinro l' onorevole 
pubblico per altre oltnnta seri'? ~]alo per la com
pagnia che ineasserebho nssai poco, m;~lo per il 
pubblico che snrehbe privo dell'unico lrallenimenlo, 
malo per tuili. Eppure bisognrrebbe approfittare 
della facilità con cui quest' unno, per la singolarità 
degli eventi, si potrebbe trovare una ~chiera di 
artisti. 

Solloponiamo il quesito ai rifll'ssi dell'onorevole 
Presidenza teatrale. Ma lullo va bene, di.:ono, ma 
i danari? La dote è così meschina, c lo spellacolo 
d' opera cos1a tanto! Allro problema diflicile in 
vero, ma già la dole bisogna aumentarla, e circa 
il modo pensi 1:hi deve. 

A proposito di teatri, l'erezione del n'uovo 
teatro di Spalrtlo procede alrwramente. e tanto che, 
dicesi, in dicembre ne segnii'à r aperlnrn. - Di
segno elegante, ambiente vasto, e posizione ma
gnifica. - E lullo ciò per cura di quell'egregio 
cittadino D.r Antonio Bajamonti, che con quel suo 
perseve1·ante ardimento, decora )a &Ua Onorevole 
p!llria di due edifizi degni di qnalunquo città, fra 
i <[nali del più bel teatro della provi11cia. - Di 
questi uomini ci vogliono, altro che ciarle !l 

Capitombolo di Ser Regolo. 

Vi annucinmo una sventura toccata a SerRe
golo. L' altro dì passegg-iando la marina, e lenendo 
gli occhi intenti nella tesa anteriore del suo cap
pello, inciampò in qualche cosa di formidabile, e 
passò rovvesioni. - Em la gomena del piroscafo 
che fa le coi'Se da quì a Fiume. che allacciala 
troppo alla alla colonna della riva, tendeva un tra
nello periglioso a' poveri passcgginnli. - Cadde 
dico, e si fracassò una tibia. - Ci duole di co
desto malanno avvenuto ad un nosii'O collubOI·ato
re, ma d'altro canto ne godiamo, perchè così ne 
porta occasione di racco;nandare che in uvvenire 
gomene di navigli vengano leg~tle piÌI in basso, al
ti·imenli vi saranno parecchi che seguirnuno la sorto 
di Ser Hegolo~ capitomboleranno. 

Luigi t'icbert 1·cdallo1·e Tesponsabile. 
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~ J~iene pregaht la cortesi~ di quei Signori Associati, che non a·vessero ancora corrisposto il pre<:Zo 
d. ctbbuonanu:nto pel pnmo scmeslrc, a t;olerlo [acorire, dirigendolo [ranco dt posta nllu Heda
zwne del g101'nnle. 

SOlUlUtliUO. - Anlichilil r1<mnne di Zat·n. - Lellera lm·a 
sh·atJÌcra. - Cot'l'ispondenza di \'crlicca. - Poesia, ·- \'miuni 
di Lamarlinc. - Cose loc"li, illtcot·a sul pubhlico giarditto. - Pcl
lcgrinag~io ut·bnno di Set· 1\cgolo. - Il Sanluado della ~bdonna del 

mc durante l'impero di CClmmodo, il quale snppinm 
Jalla storia n;.·e1·o di p1·opria mano s:ogrificalo una 
villima Pmana n questa divinitit, e durù fino oi 
378 di C1·islo, in c~i fu del tutto abolilo da Gracco · · Caslello. -- Tealro. - Cat·l c~g io. 

ANTICHITA RO~:IANE DI ZARA. 

.~Il' ubale Gion111ni Gnrato in Arbe. 
11. 

È sempre meglio Tacer di questo, e dir 
del tempo t•eglio - dice un poeta, ed io ripeto a 
Llli, mio òuon amico, nel rannodare, cogli auspicii 
della pacr, quel filo epistolure, che un bellico 
trambuslio mi I'ecidea fra le mani, Ol' sono circa 
due mesi. Egli é, di fallo, assai più sicuro il par
Jm· del passalo ehv del presente, mnssime dove le 
suscettibililà sono lnnlo dili('a!e c schizzinose, da 
far piglim·e il broncio pe1· ogni menoma parola che 
non garbeg-g-i, c da far preudere in sinislro !!lla

lunquc pqbblici!à a cui ccrle orecchie non sono 
l,ene asRuel'aile. E sì che delle tenebre non posson 
essere amici se non se o l' igneranza, pe1· celare 
la propria inelliludiue ad ogni bene, o la rihalde
ria, per sol!rarre all' allrui sinrlncalo l' nbililà sua 
nel male. lfonesla semper publico gaurlcnt, scelcrr1 
secreta suni. - .Ma l.tsciamo le cilnzioni, che a 
molli sanno di pt·edicu, o torniamo a bombu; o, 
per laso:iare. anche quesla brulla parola, che tullorn 
fa d'altri molli arricci11re il pelo~ veniamo al pro
posito del nostro monumento fig-tll·ato, del quale 
sono in debito di parlarle, o che •. siccome di giit 
le dissi, Fu rinvenuto quasi cont emporaneamente 
agli altri due scritti, e pochissim1J da loro discoslo. 

È una pietra qundrilunga, di rozza scollura, 
ed alla ·Classe pet•!iene dci monumenti milrinci. -
Una delle divinità il cui culto, come a Lei dev 'es
sere riolo, venne dalla Pe1·sia iu Italia nel tempo, 
secondo ht più comune opinione~ della guel'fa pi
ratica, cinè verso l'anno 687 di Homa e 66 11. 

Gr., fu 1\iilrn, sol lo .· il cu·i nome si veuerava il 
Sole. Tale culto di po.i sen~pr~ più s'estese, massi-

Prefclto di Homa, che met·itossi pe1: ciù gli elogi 
del noslt·o snn Gi!'Oinmo (se Jllll' nostro, ora che 
l' lstria sorge t!i 0110\'0 a conlenderecln 1), comt' 
raccogliesi da una delle sue lcllere, dove ci r.on
scrvù anche ~li slravnganti nomi che dagli nddelli 
a silfallo culto venivan pt·esi, giusla le classi cui 
pet·tenevano, e per· consecruire i quali assorr<rettarsi 
dovevnno a furmidnbili p~ ve {Episl. 7 ar/L"cetam). 
Dalla cnpitnle s'era t!ilfuso queslo cullo nelle pl·o
vinrie, l•dchè non pochi sono i monum~nli che per 
l' orbe romano discoperli sinorn ne furouo, e coi 
quali facevnnsi n I'appresenlare simbolicamente la 
fecondità del creato, i misteri della nalut·a, cd i 
!JCneOcii del suo ntùtislro uwggiore, come Dante 
chiamava il Sole, di cui non erano che sinonimi 
e il Dio iudtto, e lllilra, e Serapitle. In D:dmazia 
pure qualcuno se ne rinvenne, n prova che tnle 
culto unche ft·n noi sussistesse, ed uno mollo pre
gevole 11' è quello nppunlo che fu in Ztu·a, come 
le dissi, lro\'alo. 

BajJpresenl.t esso, nl par di lanli altri che si 
vedouu in varie opere disegnali, un antro, dinanzi 
al quale si vede 1111 lut·u accosl:inlo, a cui un gio
vnue, in corta gonna e manto dielro (!li omeri 
svolazzal!le, p1·enw col sinistro ginocchio il Oanco, 
mcnll'e col bt·nccio destro gli figgo uel collo un 
pugnale, figg·itnenlo, che nella pietra nostra ben si 
comprende, ma non si vede, per esset· ivi rnan
canle . . Un cnn:;, ed un serpenltl si h111ciano verso 
lu feriln per suggerne il sangue, ed un altro ani
rnalelto, che ordinariamento \'ielle credulo un gl'an
chio tlllll'ino, s' appiglin del toro ai tcslicoli. La coda 
del loro lìnisce in ispiche, e dietro gli slan due· 
ligure con faco in mano, dall'una elevata, dall'al- ' 
Ira dimessa; in nllo poi si veggono i cnvalli d'una 
1111adriga cd un ut:cello, c se nella testa del toro 

1
) V. Porta orientale, strenna rli Capodistria pet · 

1858, fac. 153. - E i Dalmati ·si rimartfcm l. 
silenziosi? 
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non fosse la pietra spezzata, vi si vedrebbe sopra, gione cedere il posto ntl esso, p1·ima che venga 
como in altre consimili, u11 capo um:uw sporgente di piìt mallrallalo. Siccome però tale operazione 
da un quarto di lun(l. richil'deJ·ebue uua piccola spesa, così uon agginng·o 

Ammesso per certo. siccome di~si, ch' nllro IHII'ola, pcrchè non si dica csse1·o i lelle1·ati nostri 
non venga in tuili cola.l1 montllllt'llii silllbtlleggial9 de' veri lì~li prodighi, che d;•r fond•• vorrebbero 
che la v.1rtù fecondatrice del Sol l', è inutilt~ che n l borsig-lio cowune!!! ... l lt!lleJ·ati nostri ? ? ? .... 
io le aggiunga come anclw nel nostro si rnppre- Non iJI<ll"chi le ciglia, mio uuon amico, c tiri a-
senti quel punto astronu 1uico vanti; eh è dalle mt•rno1·ie d'una el il di l anta e-

" quando \'czzoso uergia e gal!liarde7.Z:l nelle sue mf'dt'sime aberrazioni 
"Le lepid' uure d'occidente a noi e perfino ne' suoi d·~ lilli, quale fu quella cui siri-
" Riconducono Aprii; qnnuuo feconda feriscono i monumenti di cui sinom parlammo, troppo 
" L'alma natura e 'l pumposi ssim' nnno SlHPhbe umiliautc il dis.:cnderc 11 cPrto 1:1eschinità 
"Vnga fan di sè mostrn, Ctllpi .:! ntlo intorno et! abuit•llezze proprie di qnalt:he nltra, molto più 
n L' ocr, la terra~ il mar, quautn si move, illuminala. - 0~1! llll<'gli uomini del vecchio evo, 
" Di virtù nuova, di letizia, e amore; rho la patria onorava dc' suoi più nobili seggi, 
" Ouando comincia i11 cielo il !!l"illl Pianeta <'ome nn Tn•bio eù 1111 Rccin, devon essere slnti 
"Àd appressarsi nlla magion del Tau1·o ,. capaci di l!io\'nre aù essa ben nltJ·imenti cho con 

(Spohcriui). In pompa di cinnce insulse o maligne; quegli uo-
Qu<· l giovine feritore quinrli sareube nppunto miui, l"ho peri~liavan lor vita in !aule orribili prove 

il gran Pir111ela che, nll' equinozio di pl"irnavcra, per giunger :t farsi nonwre campioni di 1\litra, de
colpisce coi più vivificanti suoi ra~gi In terra, er- v<lno essere slali cnpnci d' immcrge,·e a faccia ~co
fìgiota nel toro, cd il snugut• che ne spiccia dalla pe1·1a il pugnale nel collo d'un loro nvversario, 
ferila indicherebbe la fecondilil della medesima, di come il garzone simuolico al sacrr> toro, non di 
cui risentono i dolci iullussi gli animali lutti, c scavar!di la fossa con la ralu11nia e la frode. 
quadrupedi, e r·cttili , e aquatic i, o ,·olalili, li~urati Ma io mi sono tmppo lasciato andare altra
nel caue, nel scrpe, nel granchio, e nell ' uccello. gieo, !:ienza pens:1re che certe cose, a bene guar
Aitri però cercandone più arcan e t:ose. pcnsaron darle, sanno anzi t1·oppo del comico per meritare 
cho il cane rappresenti :a costellazione di tale no- g-ravi parol e, c mi sl·ordavo intnnto d'altro monn
me, quando il SoiJ è nella mag~io1·e sua forzn, c mento nostro, il quale fa pi"Ovn novella che dei 
ritenuto che l' animalello aburHnculo ai genitali del veramente saggi e stimabili ci!lndini anche il tempo 
toro sia non un ~J:rancbio, ma uno scorpione, pre- r·ispella la r·icordnnzn, e par che . In terra stessa 
tesero voler esso dinol(lJ"e il lOI'flOt"e della propt·ietà compiacciasi di rimeltel'ia in luce. E desso un mar
fecondonle nell' enlrnr l"he fa il Sole in quel segno mo di Q. Quinlilio Optato, il quale perlenno od 
autunnale dello zodiaco; nel serpente !J"i viden> una grande e ricea famiglia, che dai patrii fasti 
pure un' allusioue al Sole metl esi:n ,,, e nell ' uceello raceogliesi aver a1whito lasciare n1onumenti di gio
ii corvo, già sacro a l\lilra. Della let·ra la fertilità ria e · di pubblica utili là, p1·eval endusi del dovizioso 
sprimerebbesi dalla coda dd toro iu forma di spi- suo patrimonio (1\!'t' glinnovich, JJJem. l, 193). Tale 
che, e nelle due figut•e con lt\ faci in posizione di lui memoria esisteva presso la nostra chiesa di 
contraria persouifieati sa1·euuero l' ortu e l'occaso, san Domenico, ma da lun~o tempo era scomparsa 
mentre nella quadri~a quelln del S <J ie, c nel capo dalla pubblica vista, quando ad uu tr·atto, facendo 
umano Ira uu qmtrlo di luna questo mino1· aslJ"o i signori Uianchi tplakhc.~ rislaoru nell' nhitazione 
per appunto vi seorger·ebhero. Ed altre anonrn più loro, li 31 uwggio 1854 la rilrovar·ono. Essa porta 
complicale mislicilil si riscontrano da gli eJ'Jiuiti nei 1 queste parole: 
marmi di questa falla, secondo la vnriaz ione dèlle 
figure accessorie, che in alcuni è mollo nol:!uile, Q. QVJ[';TILIVS. OPT ATVS. 
mostrandosi però l' og-g-ello principale in tutti lo . 
stesso, un gnrwne cioè che feris ce un tr•ro. IIIIIIVJR. VIVOS. FECIT. SJBI. E r. 

Quantunque rozzo il lavot·o, e proprio d'un 
tempo in cui l' m·tc sculloria si trovava uella nws
sima decadenza, il monumento nostro è imporl~tutc, l 
e merilerebue d' essei" meglio CIIIISI.'I"Vato, trovan
dosi orn gittalo là su d' un muricciuolo presso il 
caffè del pubblico giardino, frammezzo ad arbusti, 
che in gran parte lo tolgono alla puhb!ica vista. 

QVINCTILIAK ARB\'SCVLAE. 

:MATRI. ET. l.'ìVniiSIAE. PVSILLAE. 

LATV~I. PEDES. XX. 

LONGVM. AB. Vl.'ìDA. AD MACERIAM. 

Lo si potrebbe collocnre entro l' esedrn, dove fra Le ho lrnser·itto le parole di qnesto lapide, 
vurii alt1·i monumenti antichi di qualche pregio, se quantunque pubblicaln e dal Lucio, fl dal Farlati, 
ne trovan anche di tali cho non ne hanno pro- e dul J\J·egliauovieh sopradelto, perchè •lal raffr·onto 
priamentc veruno, e che potrebbero con più ra- i colla pietra si vede che lulli la riportarono con 
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qnnldw CITorr. In tutti, di fallo, vi mr~ncn H pri
mo Q .• che uel marmo in parlo si vede; tnlli po
sero VIVVS invece di VIVOS, per un canginmeulo 
dell'V in O, nun inrrequenl(' nei marmi antichi, 
come vedemmo nndw in quello di l\Iaro ~ o Trcbio 
riportato neil' altra mia, in cui sta Elj\'O~l in lno;ro 
di EQVV~I; tuili, per ultimo, scl'iSSt'ro l'XV MI. 
PIAE. PVSILLAE. 1otn.ichè l'X\'~IlSIAE. PVSILLAE. 
com'è veramente. dilf,·renza quesln di non FOco 
Jnomenlo per la regolare inlcrpretaz!on dell' cp igrnre 

Anche fuori della cillil si rinviene t:dvolla 
qnnlehe avanzo ch' alle~la dei figlt di Quirino il 
genio e l' arte, ed io l•·ovo fn1 lo mie schede me
moria d'un cippo conico, dissullerrato nel 1837, 
c1•n pnrecchi vn~i cincrnrii, iu un Yicolo a fianco 
della strada maeslrn, rimpello agli orli dci Borghi
giaui, su cui si leggeva ljllesln iscrizione: 

EG:XATIA 

SPE~DVS 

lVLIAE HO 

t\OH.ATAE 

~IATEfl ~Il 

SERA FECIT 

Al'Xi\'ClRVl\1 

XXXIJII. 

Era slato p~Jslo nel ginrdino pubblico, ma da 
lunga pezza più lll:Jil si vede. 

Nel villaggio poi drgli Albnnesi, presso la 
Fontana; si rinv•,nnero in più occasioui, oltre qual
che moneta romana, delle urne, dci vasi, e dei 
sepolc1·i ·~opc•·ti d' embrici, su dne ÙtJi quali si leg
ITCvnno lo parole TI. CL. CAES. PAJ\S. - C. 
CAESAH. PANS. - indicnnli, se11za dubbio, la 
fabbricn di tegole pansiana esistila in Daluwzia, e 
di cui porlan la m:•rca per In maggior parte gli 
antichi lavori di lalt"rizio che vi si trovano. Al 
quale proposito è ben curioso ciò che si leg!!e nel 
Forli:::, laddovo rr.cconla che sull' isola di Zla•·in 
nel XVI secolo fu dissepolto il marmo d'una dunna 
chiamata Pansiunn. In quale portava il lilolo di re
gina, e che i dotti d' nllora, non trovando chi ~osse, 
giudicaron essere qnnlche rc!!inn barbaro cola re
legata (Viag . in Dalm. l, 169). l\la piì1 curioso è 
nnco1·a ciò 'e1w soggiungo il Ruich nell' inedita sua 
cronaca di Pago, scriveudo: "Quella Pansiann che 
l' nbale Forlis assicut·n d' essere stata sepolta o 
rinvP.nutn nel seccilo XVI n Zlarin di Sehenico, fu 
rilrov.ala anni fa sepolta in Zamct (di Pag-o), ,!n 
compagnia di Q. Clocmbro, come ho polutu leggerr 
sopr·a unn lapide di collo là dissotlcrmtn,. Buon~> 
però che quella lapide era di cotto, como _sara 
stato nnche il ma.rmo di Zlnrin; dal che parm1 po
ter·si : Iiberumenl~ con chiudere, . che non fossero e 

l' una e l'altro se non cmbriei St~ polcrnli, al pari 
dci due scoperti presso Zarn, che le parole so
p•·ascrillc\'i fossero il bollo della fabbrica, e cha 
questa fosse la pansiana snddella. 

Ma cianfrus;•g-l ie pa1-rnnno queste forse n 
tnluni di lroppu lieve impurlnnza per meritm·o di 
fcl'ln:ll'vi sopra la mente. l\on però !ali snranno da 
Lei slirnale, mio buon amico, sapendo bene qunnto 
anche le cosa npparenlcmenlo da poco tornar pos
san nlili a noi per meglio conoscet·o il nostro pas
sato. E srnza far del pnssato l' llpprozzamento do
vuto (dice un grandol sc•·illore) non potrà mai 
nessun popolo farsi pro del presente, nè rendersi 
dPgno di miglior sorte nell ' n v venire. - Voglia 
Ella dunque grndirl c, in ndempimenlo dell:1 pro
messa eh(' le fece, ed in pegno della stimn cho 
lo professa 

Z:ara, l' ultimo d' ngosto '1859. 

il lullo suo 
GIUSEPPE FEURAlli CUPILLI. 

LETTERATURA STRA~IERA. 

v. 
Gli è col nome di novella che l'autore 

ballezza il suo /{acanagh, e noi questa volta 
per cominciare con una critica più severa lo 
chiameremmo volorilieri Due norelle con qualche 
brevissimo episodio pe1· soprassello. Ne giudichi 
il letlore · dal sunto che o!frimno, il piìt breve 
che per noi si possa. 

Churchill, costrelto da povertà, quantunque 
d'allo ingegno e di squisito seni ire, fallosi 
maestro di scuola, quotidianamenle progetta 
qualche nuovo lavoro che dovrà eternare il suo 
nome. l.Ha gli è che vorrebbe ehe nessuno gli 
venga solido demere de dio alle sue lucu
bruzioni, ed invece le innocenti carezze di due 
fanciulletti vezzosi e d'una moglie angel,ica gli 
rubano coslantemente e con suo profondo di
letto un' orà dopo un, altra, e eosì oltre alle 
noje annesse alla sua carica - quem dii odere 
predagogmn fecere - gli scone insenlito o 
noioso il tempo. E come ciò · non bastasse, ora 
pareri chiesti sui lavori altrui, ora articoletti da 
giornali, tal fiata qnalche poesiella d'occasione, 
qualche epigrammetto, qunl che nonnulla che ci 
ritiene nelle società, e doveri ibridi l'adempimento 
di cui sovente avvicendato, l'uomo chiama 
do,•eri di vita sociale, gli fanno pervenire a 
quell' ultimo stadio in cui gli è forza disperare 
del tutto della sua gloria. 
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Questa -ne sembra che fosse l'idea primlgenia, cii.tadino e buon guerriero, sì che quella testa 

fondamentale, su cui abbia lavorato l'autore, se logica, ma non troppo poetica del Cesaroni 
yuolsi badare all' epignfe tolta da Shaliespeare n'ha V(lluto con un colpo degno d'un consu-
che suona: malo cheralier d' industrie cambiarci le carte 

i"Yon mai si coglie il !ahi/e prupvsto in mano, e di seconrlal'io, dove pur l'a tanto 
Quaildo pur r apra 1/0n gli sia compagna. pnrlare di sè, farcelo bellamente - principale. 

Ottimamente dimostrato dalla vita di Chur- Più o meno, poi qnesto precetto fu o ignoralo 
chili, il quale posponendo sempre l' esecuzione o dispreginto dn Virgilio, da Ariosto, dul me
al domnni, invecchia del conliuuo alì'accendnto in desimo Tasso che pu1· tanto volontieri si strinse 
lavori - stcrilissimi, che non lwnno nwi il loro le pnstoie oraziane: 
domani. Che insegnamento per la gioventù Sit simplex dumtaxa.t el unum, 
quando volesse darci relto! troppo rigidamente interpretate. Pcrocchè 

Tulto ciò va bene; ma cosa qui c'entra l' wwm essi ben credeltero che ci fosse senza il 
Havana!.!.h? A un dipresso come Ponzio Pilato maghero simple.r: che in alcuna o·pera grande 
nel cre~do. 1~ conosciuto e diviene amico di non vi si scorge. Anzi quel cervello exlege di 
Churchill. Essendo che contemporaneamente Shakespeare trasportò questa dualilù in molti 
svolgesi quest' altra storiella, la quale quantunque suoi drammi e commedie, le quali in onta a 
corra nèl medesimo alveo, colTe con acque questo preteso difelto, o forse appunto per 
distinte, compagna, ma non commista mai. questo sono mirabili: JJfollo chiasso per nulla, 

Havanagh giovane e povero ministro viene Il sogno della notte di S. Giooan-rd, e, pe1· tacere 
eletto alla cura spirituale del villr~ggio di d'altre molte, specialmente Il J1fercante di Vc
Fainneadow ove sta Churchill; innamorato di nez,ia, sono divinissime con tutte le dualità di 
Cecilia Yauglwn è dopo breve per la sua bel- favola che vi si svilupp~no. 

lezza, per la sua scienzn e bontà amato e Forse mai più in acconcio non cade l' os
sposato dalla ricca ereditiera. Fin qui nulla di servazione di Goldsmith; 1'' hanno opere, egli 
più comune. Ma quesl0 loro amore uccide di dice in qualche luog-o, nelle quali t:oi non 
mo1·1e lenta Alice Archer, la quale amava d'amore potreste indit:aTe il minimo neo, ~~ che pure 
svisceratissimo amendue; una come predi- -v'annoiano a mo1'fe, cdlre C()Jl molti difetti e 
diletta amica d' infunzia, e l'altro d'amore tanto piacciono. 
più intenso quanto più segreto, e segreto tanto Io non so poi con quanta verità quesli 
che Cecilia stessa e l{avanagh non se ne po- vengano .chiamati difelli quando li vediamo 
tellcro accorgere nemmeno quando su di lei <Jbbracciati da tali intellelli: Omero, Virgilio, 
fu chiuso il sepolcro. Ariosto, Shaliespeare, ed evitati da gloriucce ac-

Aiice ~.:erto è il personaggio piLI interes- cademichc e di vita molto effimera, o da ca
sante del racconto, il quale divide sì l' nltcn- pricci inesplkabili. Quando vediamo anzi alcuni, 
zione del lettore, ma non illan·guidisce mai, nè 1 e i sommi, dopo intisichito ad arie il concello 
affievolisce _ l' inlei'Psse che si ha anche per l e sfrondatone tullo il non assolutamente neces
Churchill e per Kavanagh. sario alla idea, tutlavolta cadervi, per quanto 

Io certamente riconosco co' miei mae,;;tri tcntisi di palliarvi il doppio pensiero coll'unità 
che l' unilù del soggetto è obbligatoria in ogni rìnale - della catastrofe. come accadde ad Alfieri 
e qualunque lavoro letterario, e perciò ne uella Congiura de' Pa-z:z.i, in Antigone e in 
chiamo in colpa Long-fellow che l' lw voluto cosi qualche altra. Che se vuolsi irremissibilmente 
spiallellatomente dualizznre. Peccnlo però eh~ ad onta di tutto ciò che gli sia difetto, Long
questo precello da me religiosamente ritenuto fellow può almeno gloriarsene. 
per verissimo, fondamentalissimo, assoluto, sine ,1Nel suo dil'ello aver .:ompagn·i tali:" 
quo non, insieme con tutti i miei maestri, sia l E non è poco. 
poi stato o ignoralo o di~pregiato da quel buon Un'idea però si sviluppa nel l{aranag·h, su 
uomo d' Omel'o, che cantandoci il rancore l cui prima di chiuder·e (1uesta serie d'osserva
d' ~ch~le,, ci canta e con ~iù in le resse . le virtù ir.ionc.cll: dovendo . io ~i venire, mno c~e il lettore 
ero1che d Ellore, huon manto, buon padre, buon ne s1a mformato. E s1ccome a mollr, lor mercè 
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piaque il brano anteriormente lradoUo, traduco l Oh! 
a dirit.L~1ra an_ehe <lu_esto q~wntnnque d'nn sog·- Ci manca un'epopea che COITisp•)nda 
getto didascalico, qumd1 d1scretamente annoiante alla vaslilù della contrada; e ch'~ dcbbt.! stare 
per qn e~li che cercano pure sensazioni di di- con le }llll·e epopee, in qu ella proporzione in 
letto. P1a ce J'<Ì sempre, se non mi lusingo n cui sia il Panorama di ~'lississippi del Bnunll'(l 
torto, ~a semplicità e .l'originalità del dialogo a lulli gli altri dipinti - il più gl'<tnde al 
anche m queste malene alqu}lnlo lrile per tuili l mondo! 
coloro che per poco sono versnli nelle questioni - Ah! 
delle V'lrie lellerature cmopee - 1\'lnncaci nn 

. . . . • . . . . . • . sia più conforme }]Ile 
Un dì a sera allorqunndo egli assidevasi l ed alla impa1·egginùile 

la centesima volta a dar principio finalment e al . nosti'O popolo. 
suo grande romanzo -- obbieUo di la n le ri- - Certo! 

drnmma nazion ale che 
nostre id ee gigantesche 
attività e progresso del 

soluzioni c di tanti rimor·si, tante volte stabilito - In una parola ci manca una lclleratnra 
e non cominciato mai - Llll gran colpo alla nazionale scapigliala e inlonsa e tale che scuola 
porta di strada, che pur slava aperta a tutt' i la terra come una greggia di bull'ali fulminanti 
due ballenti, annunciò una visita. Sventurata- per le pralerie. 
mente la porta della stanza dn studio - Precisamente! l\la scusami, interrom
era aperta anch'essa; quindi si trovava nel- peva Churchill; non si confondono così oggeUi 
l'assoluta impossiuilità di schivarsi; nè invero senza analogia? Grande hn ben difl'erenle si
l' avrebbe fatto se anco fossero siate chiuse e gnificalo quando lo si applica ai liumi o alla 
sprangate tutte le porte, essendo a quel tempo lelleratura. Largo e poco profondo, forse meglio 
poco e imperfettamente compresa l'a rte di può dirsi d' amendue. La fette ra!ura è piullosto 
schivarsi a Fairmeadow. In conseguenza il vi- nn riOesso del mondo spirilwde, di quello che 
si!ante fu introdotto. del fisico, nòl credi tu? dell'interno, nè a 

Egli si t'è annunciare: il Signor Hallwway. quanto io sappia le Ande piultosto che del
Passanùo pel villaggio, e' nou poteva negarsi il il' es ter·no. Monti, lag·hi e fiumi sono n l più sce
piacere di visitare il Signor Churchill, cui nario e decorazioni, non sostanza nè essenza. 
conosceva da articoli ne' periodici, ma non di Un uomo non è necessaria mente un grande 
persona. E' desiderava oltracciò di procurm·si la poetn perchè vi,·e presso a un grande montagna. 
collaborazione d'un uomo tanto favorevolmente ~è essendo poeta necessaria niente scriverù me
conosciuto nel mondo letterario in un nuovo giio d' altri perchè abila pres~o il Niaguara. 
Magazzino che sla\'a pe1· puublicare onde - Ma, Signor Churchill, lu non mi Yer
porre in rilievo il carattere speciale della Jet- rai negando al cer·to l' influenza del ~cenario 

teratura americana, il che a suo parere poco sulla mente! 
cm·arono le esistenti riviste e ma gazzini. Una - No! ma nego che questo <;rei un 
mancanza di giorno in giorno più grande d'a l- gran genio. Al più lò svilurJHl. La Svizzem 
cun che di meglio era sentita generalmente dal non fu culla di poeti slr·aordinari; nè l'Ima
pubblico; cd era giunto il tempo per un perio- laja, nè i Monti della Luna in Africa. 
dico tale quale era da lui proposto. E dopo - In ogni caso, facci avere, insisteva il 
avere esposti in uno stile piuttosto florido e Signor Halhaway, facci avrre una letteratura 
ridondante il suo piano e le sue vedute: entrò nazionale. Se nazionale non è, è nulla. 
più profondamente nel soggello della lettera- - Al contrario, può essere una buona 
tura americana ch' egli disegnava. di favorire e cosa. N:Jzionalilà è bella e buona, ma uni ver
di proteggere. salità è migliore. Il meglio che si trova nei poeti 

- lo mi penso, Signor Churchill, diceva degli alld popoli non 'è ciò che sia schietamenle 
egli, che a noi manca una letteratura propor- nozionale, ma quello che è universale. Le radici 
zionata ai nostri monti ed ai nostri fiumi - sono fitte nel loro nativo terreno, ma i rami 
proporzionata al ~iagara, ·agli Allegani, ed ai ondeggiano in aria non patriotica, la quale parla 
Gran-Laghi. lo stesso linguaggio a tuili gli uomini, e le loro 
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foglie splendono di luce ineircoscrilla, la quale loro · rugiade e i loi"O soli. La nostra Yi cresce 
compeneira tutte le terre. ApriamJ ben largo nnluralmenle, come lo richiede lo scopo, lenta 
lè fin estre; rice\·innHwi la luce c l'aria da ma sicur·a, approfonda n do tanto le radici sol
ogni Ialo; guardiamo all'intorno a lutti i lJUat- terra quanti i rnmi nell'aria. Ed io nDn saprei 
tro venti del cielo; e non pur sempre sempre desiderare che la si inverta c si tenti di farla 
uno stesso punto. · crescere colle radici in aria, arfìnehè vi si ot-

- E nPn ammetti che la nnzionalità sia tenga la così delta originalilù. In qu<~nlo poi 
huor:a a qualchr cosa? ad ollenerla selraggia e sbrigliala come tu 

- Sì; quando non spinta lropp' oltre; quan- l'ameresti, ho solo a dir·ti, che la lelleralura, 
tunqur, io confes5o; mi sembra che essa limiti la come lullc le arti belle, è l' efl'ello di coltura e 
vista del rcro. Io preferisco quello che è naturale. di raffinatezza intelletluale. 
lR naziunalilù pura pura, spesso è ridicola. ·- Eh! che noi non manchiamo ne d'arte, 
Ognuno sorride all ' udire il prorerbio islandese: nè di raffinatezza. Ci vuoi genio! -· franco, 
L' /islanda è la lf'rra più bella Ira quante ·il- selvaggio, ol'iginale, libero! 
luudna ·il sole. Fa ù' esser naturale, sarai n a- - l\Ia se questo genio d ebbe manifestarsi, 
zionale abbastanza. Oltracciò la nostra lettera- debbe di necessità usar d'arie; poi c h è l' arle 
tura può essere slrellamenle nazionale sob in non è se non l'esterna manifestazione de' nostri 
quanto il nostro carattere e la nostra manie:-a pensieri. Hannovi rnoltis~imi uomini ùi genio, ma 
di pensare differisca da quelle delle altre na- muli pei"Occhè non pcsseggono l'arie di mani
zioni. Ora essendo noi tanto simili agl' lnglrsi, festal'lo. V' ha ù' uopo che questi due si com
e di fallo Inglesi solto altro cielo, io non so binino in un medesimo soggello a formarne un 
come la nostra lelleralura possa essere diffe- poeta, un pillor·e od uno scultore che sia grande. 
reni e dalla loro. Verso l'occidente noi passiamo Bene! in questo senso. 
di mano in mano la fiaccola urilenle, n;a quella - Stavo per aggiungere che io penso 
fu accesa al patrio focolure della Yecchia In- che in fine la nostra lcller·atura non sarebbe 
ghilterra. troppo lontana da una la! quale universalità. 

- Dunque tu credi che la nostra Jet- - Siccome il sangue di lulle le nazioni 
teralura non sa:-ù mai che imitazione della si mescola al nostro, così in fine i loi'O pensieri 
inglese? e i loro sentimenti si mescolerflnno alla nostra 

Assolutamente nò! Ella non è un'imi
tazione, la è una continuazione. 

Sembrnmi che tu guardi l'affare da 
nn lato mollo ristrello. 

- Tutt'all ' oppnslo: da un lalissdmo. Non 
v'h:. lctleraturn compiuta fino a tanto che non 
sia morto il linguaggio in che fu scrilla. Noi 
possiamo essere ben altieri e del còmpito no
siro c del nostro posto. Allendiamo d' erigere 
alcuna cosa che sia degna de' nostri padri. 

- Io insisto sull' ol'iginalità. 
- Si, ma senza spasimi e senza convulsioni. 

Gli autori non debbono credere di poter ot
tener·e Yitorie, come i soldati Chincsi, facendo 
de' capitomboli in aria. 

- Bene, bene! Certamente il prospetto 
dal vostr·o m orlo di Yedere le cose non . è ·bril
lantissimo. Allo1· che pensi lu dell3 noslm Jet-
teralura nazionale? 

- Unicamente che la lelleralur·a non è 
pianta d' un dì. Secoli debbono contribuirvi le 

letteratura. Noi allora eslnliTemo dai Tedeschi 
il 5enlimento, daci·li SpagnuoH la passione, dai 
Francesi la vivacità onde sempre più rimpast11rle 
col nostro solido senso inglese. E ciò ci for·
nir·ebbe d'universalità quanta si può desiderare. 

-- Se tale è il tuo modo di pensare, 
interruppe il \'isilante, ti dee piacere l'opera 
che ora m'occupa. 

- Ed è? 
- Un gran dr·amma nazionale, la scena di 

cui è collocala nel nuovo Messico. È intitolato 
Don Serafino o il l\'Im·chese delle selle chiese. 
I personaggi principali sono Don Serafino, 
vecchio nobile spagnuolo; sua figlia Desiat.a; 
Fra Serapione, Cur·ato. La scena apresi alla 
colezion del Curato con un gallo da lotta sulla 
tavola Jegatovi per un piede, che l'a compagnia 
al padr·one. Indi segue una scena su d'un' aiuola 
da combaUimento de' galli, dove il Marchese 
punta lutti gli avanzi · della sua . fortuna; gli 
ar·menli c la cascina. 
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- l\Ia e che sai tu de' comballimc111i di Non li temo. Li conosco i critici ;0 dallo 

galli? esclamò piuttosto di quello che doma o- radice ai rami, e d'ogni intorno, pnrccchi io ne ho 
dasse, fra ammirazione e scherzo il maestro di scnldl.lti e freddali - in l'alti sono io stesso 
scuola. del bel nnmer' ww. So n buona pasta di gente 

- Non ne so tmppo, ed rtppunlo slavo i critici; n'è vero, eh? 
per domandarli avviso su qualche opera che - Sicuro. Solo hanno una tal disinvol.-
ne tratti. tura trinciandula sug-li autori. 

- L'unica ch'io conosca, rispondeva il - Se non la trincinssero così, non mo-
Signor Churchill, è il snggio sul comballim?.: lo , str·cr·ehber·o le loro superiorilù e, naturalmente, 
de' galli presso gli antkhi del Heverendo Signor ! la critica non lallirebhe. 
Pegge. ~Ia io 11011 ci reggo chiaro come tu - Ma perciò 11essuna meraviglia che tal 
l'applicheresti a' l\'Iessicani. lìata gli ctulori si mostrino nlquc:nto irritati. 

E non sai che pur questi sono una Spesso r·arnmenlo il poeta della fa,·ola Spagnuola, 
certa rnzza antica? lo rol'islerò nell'opera che . i manoscrilli del quale furono consunti dni topi, 
tu mi nomini, e qualche cosa sicuro ci scoverò. 1 finchè e' mise un po' di sublimalo corrosivo nel 

- Tu Ilo quello ch'io ne conosco, c0n- ! suo inchiostro, e i suoi manoscrilli allora fu
tinuò il Signor Churchill, sì è che !Uarc' Antonio 

1 
rono lasciati inlalli. 

era. un prolellore de' cnmballime1~li ~e' g·alli, e i l -,E non. ci porresti mano In stesso 't 
suor sempre hanno balluto quellr dr Cesnre, e ·domando energrcnmenle Hathnway. 
che qunndo Temislocle generale :1teuiese mar-/ - Oh! rispose il Signor Chtll·chill con un 
ciava contro i Per·siani egli lrnllenne il suo sorriso d' umiltù, io ed i miei scrilli sono del 
esercito a vedere un tale comballimento, e fe' un pari insignificanti. Altri polrù rodermi o sal
discorso a' suoi soldati per· dimostrar· loro che varmi. ~on nmo d' 11ver vrneno intorno a me~ 
que' galli non si b:jllevnno nè pe' pntrii Dei, nemmeno a tal uop·1. 
nè p e' sepolel"i de' loro an!ennt.i, nè per la gloria, -- A proposito, disse il visilnnle cangi nn do 
nè per la liberlò, nè pe' loro figli, mn solo pel nd nrle il suggello della conversnzione, conosci 
piacere della villurin. Al suo ritorno in Atene tu Honeywell '? 
e' vi istituì il combnllimento de' galli. 1\'Ia come ~o. E chi è costui? 
tutto ciò possa giovarli pel Messico, noi veg- - Ti pnrlo di Honeywell, il poeta. 
go; a meno che lu non introduca Sant'Anna - Non udii inni nominarlo. Ve ne sono 
e noi paragoni a Cesare o a Temislocle. tanti poeti nl dì d' oggi! 

- E certo ch'io il farò. ]o voglio dare - Strano invero. Io considero Honeywell 
qualche interesse storico al drnmma; ti rin- uno Ira migliori poeti delln nostra pat.rin, uno che 
grazio del suggerimento. guida l'avanguardia degli autori americani. Egli 

- li soggetto per fermo n'è originalis- è veramente poeta! Put-l.a senza fallo. Nalurt~ 

simo, ma non credo che sia del tullo na- il fe', rimbocca tesi benbene le maniche della 
zionale. camicia sulle braccin. 

- Prospellivamente, il vedi! diceva il - Cosn ha pubblicato egli? 
Signor Hathawny con un gunrdo diplomatico. - Finorn non ha pubblicato grnn che, cc-

- Ah sì! l\'1' avveg·go, fu peschi con cetlo sulle gazzelle. l\la quest'autunno egli ci 
pesnnle piombino, giù giù lonlnno nel futuro, regaln un volume di poesie. lo non potei trai
tra la proslerilù a un dipresso. lcnermi dn uno scherzo su d' esse. Io gli dissi 

- Tu hai colto l'idea. Oltracciò io vo . che farebbe bene a slampnrle su carta da car·
incontro ad un nl!ra tua abbiezione introducendo ' talucce. 
una compngnia americana del circo dagli 
St.ati Uniti, per lo che mi sarà lecito d' intro
durre cnvalli in scena che faranno un grandis-

! 

simo elfello. nissimo. 

Pcrchè? 
Per farle volare meglio. Mi comprendi'? 
Oh sì ora che me lo spieghi. Be-

- Pensiei"O arditissimo. I erilici senza l - Honeywell è impegnalo a scrivere an-
fallo ti cadt·anno addosso. ch'egli nel nostro .lUagazzino c l'ornirù ogni nu-
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mero un poema ; e siccome egli è egualmenfe bra- - <'sseri che vngolano incerti c paurosi udrai 
vo nello slile eleg iaco e nel did allico di 'Vords- !ratto tratto 11 le da presso lo schiaulo d; una pi~ 
'vorlh , che nel Yeem en t.e ed appnssionato di stola che le volte l'ipelono assordando, o il ge-
B TOn credo che vi farù Je r eccellenza. meni~ me_lro d' una canznn~ . rno:·la cca . . E tu che 

) ' l uel silenz1o della nol le aspm melancon1che e re-
- E come chiamerete questo nuovo !\fa-. 1 li rrio se ri111embranze, e nella moriu nnlura afflguri 

gazzino? domandò il Signor Churchill. l'n pace che svauisce fra le tempesle e il bollore 
- Pensinmo d' intilolnrlo: 11 Niagara. della v ila, tu :1bbandoui la luce c mi segui nelle 
- Quest' è il nome della nosfra ma cchina viscere dclln terra . E 1·ivedremo il sole? , 

da incendii. Perchè ll')ll chiamarlo: L' Am- Una via cal'l'eggiabile couduce un m'glio di-
stnnle dnlla caverna del Cclliua. Quindi costeggian-

morzalore? 
- Anche queslo sarebbe un bel nome, 

ma io preferisco il ~iagara perchè più nazio
nal e. Io spero, Signor Churchill, che noi po
tremo coniare su 11~ . Desideriamo avere un arti
colo dnlla tun penna ogni numero. 

--· Pagherete voi· i vostri collabot·atori? 
- :\Ii spiace a dirli che il prim' anno non 

li pagheremo. Dopo, se l'opera inco!ltra, li 
.pagheremo e profumalamenle. E naturalmente 
incontrerà, poichè vogliamo che inconlri, e noi 
non vogliamo mai a vuoto. Quesla parola non 
si tro\'a nel noslro dizionario. Prima che spiri 
l' anno ne slnmperemo cinquanla mila copie, e 
cinquan ta mila copie ci procureranno ce n cin
quanta mila lcllori , e un autore può essere sod
disfatto di tal numero d' udiloii. 

Preghiamo il leflore a tenersi a me:1 te le 
massime enunciate da Churchill, le quali sono 
identiche a qu elle di Longfellow, che tanto fa
cilmenle si person ifica ne' suoi ero i, sulla let
teratura inglese in America) le quali verranno 
di bel nuovo esaminale allorqunndo daremo uno 
sguardo relrospellivo alle opere eli Lonl'ellow. 

G.-\SALI. 

CORRISPONDENZE. 

Verlicca, 31 agosto 1859. 

Due vie t' nllrndono ; se balli lu prima lian
cheggiata da f]UCI'cir, pio ppi e gelsi, verrai nlla 
fonte d' aqne purissime o salulari, - d' in mezzo 
n secolari piante frn lo arsure del luglio godrai la 
freschezza dell ' nprilt', -- al di sollo la enmpngna 
ridenle di vnriale linle, a cui fanno corona poggi 
c colline -- il conlon1o del quadro lo alpi · dinn
riche. ·Se prescegli la sccondn, io li condurrò sot
terra; ivi llll lcrreno eia secoli conlinunmenle inu
midito e molle,-- In nolle elerllll - l'id ea dell'a
J.isso - · nere le pareti - resinoso faci - fumo 

do il ciglio di terreni un vicolo aspramente semi
nnlo di Sil ssi, poi una viuzza che seqwggia il colle, 
pressocl1è al suo verlico s' 11pre la hoeca dell'an
lro . Pe1· di eci passi dall' angusto foro curvi scen
dendo, il chiaror delle faci ti mostrano un'ampia 
sala. Le p:tr·~li, la volln, le decoJ'aZÌJni son l'o
pera della nnlura. L' aqna n goccia a goccia giun
se nd uhbellil'la di cOJ'linagg·i lucenti e pt·essochè 
lrapunli a disegno; ivi colonne che il tempo forse 
o1· orn sorli\'a - poco slanle solo la base e il 
cnp itello, e il pensiero che la generazione noilll'll non 
le vedrebbe compiute. Ardite arcate, brillanti pri
smi, le perle dell'oceano snl tuo capo~- d'inlor
uo ine!'li massi e foi'OIC c ligure vnriate. Scendendo 
ancora li si riproduce la sala che Ol" ora lasci~sti, 
ITIII sempre li sorridono nuove bellezze. Nella terza 
S\'elta colonna sembra soneggere la volla ~damnn
lina; su d ' ~tnerila pir11mide posa bianca colomba, che 
pare sorrida lranqui:Ja nel regno della morte ad 
un geuiello sorgenle su d'altro tronco. Isolata la 
colonna, li mostra d' inlOI"UO snelle c preziose for
me, e sull11 nera parete nomi, cifre o dale che 
l' uomo forse irrivel"enle osava incidere e confidare 
stolto alle generazioni venture. Dugli ampi · vani, 
ehe offrono forme colossali o ove emerge ht po~ 
lenza della natura, p;1ssaggi angusti li conducono 
enlro a p~ccole celle varintissime, eleganti, mera-. 
virrliose. · 

~ Nell'una scaturisce · llCJUa ' 'ivn e perenne; nPI-
1' ;~lira ti coprono a cento a cenlo sollili e tl·aspn-

1 

renli cilindri sui quali rifrangesi In rossa luce delle 
nost1·e fa ei; quivi so1·gon dal te1-reno basi a ven
ture costruzioni; dove acuta una punta che scende 
dall' Hllo l'offro l' unico suo alimento, una limpida 
goccin; più addi elrJ ove semispenla è la l11ce u
mane npparizioni pingono scene d' nngoscin o d'a
more e raffiguri sembianze a le cnre, on·idi cipi
gli, il defili o, la disperazionE', la morte; . labirinti. 
tempeslali di gemme ove a vent'anni s' udrebbero 
voci ora incomprese! i\1a il tempo a:he lento lento 
imwlza nuovi monnn1cnli sotterra e nllella il tuo 
sguardo; il tempo, verrà dì, ti chiuderà il passo, e 
sola memoria della caverna del Cellina la sacra 
tradizione ai nepoti, chè forse una pietra néanco' 
Ii dirà il silo ovo secoli innanzi la su.perba gron- · 
deu.a piega\'·a il' collo sello il giogo d'un sasso. 

Il tempo anche per noi sc~rreva 1·ap_ido_;, e il . 
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morire del giorno ci richiamava alla vila. Prose- pareti e ntlentandcJ al libero nostro respiro. Solto 
guito il cammino. nella quarta sala s'apre cavità quella tinta caliqinosa e bruna svaniscono peregri
profonda, IJVe il vi.sitalorc, se ardito, s'assicura a ne bclle~.ze che natura pure creava, e il brillar delle 
fune e discende. Al basso nn deposito d' aqua ap- lorm:tzioni calcaree non è si vivido sollo il nero 
pare stagnnnte ed immobile, e vuolsi sia In sor- velo cl:e steso dall'ignoranza degli avi non fu ri
gcnte del Cettina, liume che poco !ungi ~alla grolla mosso dai nepoli. La grolla di Adelsberg, rischia
si mostra nelle l'orme · ·Ili rislrello c p~ofondo ha- rata da fanali, non presenta il lugubre aspello della 
cino, e che percOI'I'endo le pianure di Verlicca e nostra. Fot·s' ancot·a, sebbeae il sasso per lo spes
Sign, e olfrendo!i a Duare la pittoresca cascala, sore di più pollici li·ovi annerilo, si potrebbero e
sbocca in mare presso Almissa. Vuolsi che nella vilare i guasti J' un'illuminazione facile è vero ed 
caverna interni scompnrlimenli poco conosciuti, c economica, ma certamente non consigliabile. Ar
fors' anco dalle stalattiti otlurati, guidino in altri roge l' ell'etto delle stalatlili; chè o ve il chiarore 
spazi più estesi, ma la sola voce del popolo ri- fosse uniforme e fisso, d'un colpo ti si presente
corda la sun maggiore ampiezza. rebbero nllo sguardo l'intera volla e le pareti, e 

Ripercorso il cammino, appena che la luce del nell'assioma delle svariate cosii·uzioui spicdJCrebbe 
giorno ci baciò la fronte, il l'espiro più libero e l'armonia del bello che svanisce solto il minuzioso 
un sorriso che spontaneo errò sulle nosli·e labbra esame di I'istretli spazii illuminati da screpitanle 
dissero muti: è pur bello il sole! E la natura in legni). Occupat·si con impegno zelante de' miglio
fatto anch'essa· ci beava del suo sor-riso, chè scesi ramenti necessari nlla caverna del Cellina panni 
nella caverna fra le tempeste dt-1 cielo, SOI'limmo sia opera di patrio interesse, e reclami l'intelligenza 
allegrati dall' ultimo rarrgio del solo che moriva e l'affezione al paese del sig. Novacovich podestà 
per noi. Le memorie dell'abisso in cui eravamo di Verlicca, il quale nel fiore degli nnni e mer·i
sepolti - il trnmonlo confortato da geniali sem- lamento apprezzattJ da' suoi~ preghiamo accolga le 
bianti - una gentile sorpresn -- uno sguardo re- franche nostr·e parole. 
verente ai ruderi dell' untica chiesa di San Salva- Vedremo la gi·otta nell' nnno venturo, e seri-
toro, il periodo della cui eosli'uzione è ignoto, e che veremo ancora. 
presenta coperchi di sepolcri della capacità di 150 1•'. A. N. 

piedi cubi - un ritorno nllegrato da ilari can-
zoni, ci condusse sulla prima via donde il mio com-
pagno m' aveva distolto - alla fonte. 

Ritorno col mio pensiero alla caverna; alla 
fonte . ci lro\'eremo un altro dì. 

Quivi però ha line ogni descrizione - la 
RivisltJ reclama il suo assunto. Poche parole, ma 
franche. Vorrei che la via che mena :~Ila ,:averlllt, 
oggetto di amn1irazione a' foresliei·i, venisse ria~
lala onde evitare i sobbalzi nocivi alla buoNa dJ
ge~lione nostra e de' nostri equipaggi; vor1·ei che 
fosse aper·to un nuovo tronco di via - almeno 
cavalcabile - lino all'antro; vo1-rei che l'ingresso 
lilla caverna venisse sten·ato, acciò tolta la pen
denza s' evitasse la perigliosa discesa Il l' ingrata 
ser.sazione del rapido passaggio, raggrinzati e scivo
lanti dal ai orno alla nottu; vorrei che la grotta 
con 'rash·elìo ferralo si chiudt~sse all'importuna ac
cc~sione di molesti e cenciosi individui che flagel
lano il forestiero; vorrei eh o il piano della caverna 
si riducesse in mi11lior slalo, ondn nell'intensa am
mirazione del · beli~ evitare il rompersi o illussm·si 
d!- un piede, o ~t il' opposto nel giustilicalo desiderio 
dell' inlerezza delle nostro · membra, e ricordand·o 
quell'astronomo che liso nel cn·ntemplare le stelle 
cudeva in una hucca, non anteporre allo spi1·ito la 
materia. È da deploi~ftrsi . come Rovenl.e In mano 
dell' uomo allenti alla distruzione e ·guasti le · opere 
tni!I'avigliose clelia natura l Codesto pensiero mi 
ricorrin·" ltiiOJ' clw villici al'lnali di faci resinose 
v~tgavano nr.lla caverna, annerendone la volla e le 

POESIA 
Versioni da Lamarline. 

Epitaffio. 

Qui gtacwo travolti dall'onda di guerra 
Gli intrepidi figli d' un cielo più bello: 
In vita, di ferri li strinse Inghilterra ; 
Or spenti, tributo d'un memore avello 
Que:;l' ospite suolo pietoso Ior dà! 

Là dentro si !aci o n le gare omicide; 
Ogni odio l'estremo sospiro cancella! 
Del tumulo a guardia la Pace s'assi de: 
La polve dci vinti si mescola a quella 
Di loi' cho li vinsero, in santa amistà! 

Udite I una voce d' intorno rimbomba: 
A (:h e le conquisto di sangue bagnate? 
È un sogno la g·loria! la terra una tomba! 
Pazienza, mortali l il brando posati:'! 
Ancora un'istante! poi tutto catlrà! 

B 

COSE LOCALI. 

Ancora sul pubblico giardino. 
Altre volle, notando il ·deplorabile sta lo del 

nostro giardino, tocct~rnmo di quel tempietto greco, 
il quale ci parve allora che moslt·asse le ossa. La 
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cosa però vo facendosi mollo più seria, poichè 
J'.infradiciamento della sun cupola, gli screpoli delle 
colonne s'avanzano a lauto, che cadendone già da 
sè dei rottami, lo reudono pericoloso, e fHuno ng
gelare al pensiero dì qualche disavventura, facile 
nd intravenire specialmente a' fanciulli rhe in!omo 
vi si baloccano. - Possibile che nessuno di quelli, 
cui spetlerehhe, finora siasene addnto? E se qual
cnn se n' nddiecle, perchè non porvi a tempo ri
paro? Perchè attendere qualche disgrazia, onde ri
correre poi nll ' estremo partito vnndalico della di
stru7,ione d' un oggetto, che, qul!lunque sin, è pure 
un ornamento in quel sito, od essere coslrelli ad 
incontrare una spesa mollo maggiore di quella, che 
opportnnemenlc incontrata, potrebbe forse riJ'le
diarvi e consen·ar!o? -- !da con quali mezzi?
E in cosa, di grnzia, viene speso l' imporlo cal
colato nnnualmenle ~al Comune pel pubblico giar
dino? Se quello che rimane, dopo supplito il sa
la•·io fisso al custode, stato fosse gli nnni decorsi 
effellivamente impiegato nella manutenzione del me
desimo, non si troverebbe al certo nel vergognoso 
e . coonpassionevole stato in cui oggi si vede. l\'la 
quando i fondi serhaii a certi appositi oggelli s'a
o_oprino invl!ce per ullri affatto diversi, tali na
turalmente ne devon essere le conseguenze. -
Comunque ne sia, ce1·to è che il disordine in que
st' unico luogo di ricreazione per chi non ha pro
prie Yille da spassarsi a bell'agio è gravissimo, e 
chiede qunlche urgente provvedimento. Ci pensi 
dunqne chi deve, se pure non vogliosi (lire anche 
questa volla che i lellernli bramono lar dispendiare 
denari mnl a proposito. - Oh meglio esser dav
vero illetterati, per vedersi più somsi dalla fortuna! 

Pellegrinaggio urbano di Ser Regolo. 

Se m' avessi la ventura di vivere iu uno di 
que' pnesi, dove il nome di pntria ha un vero 
cullo ilei cuore di ciascuno; e dove si con
serva il gentile eostume di ergere statue t' 1110-

numenti ai genii che furono, che sono e . . ... 
verranno, - · anzichè a Zarn, dove per esempio, ad 
onta di ripetuti teutativi, uon si è giunti ancora a 
collocar., nn busto di quella gloria nostra, a cui 
pure· andiamo debitori d'una ricca bihliolecn, il Paravia, 
-proporrei che fosse innnlznto un monumr.nto- più 
allo del più nllo Jegli ohelisehi, delle cupole c dei 
fumaiuoli che abbellauo il nostro giardino, ed om
breggiano i busti di quallro sconosciuti gentilnomi, ai 
quali, non so come, l'alo rovinosa de i .... tempi 
abbiano lasciati incolumi i vcneraudi nasi, - un 
monumento diceva, n colui che primo nperse n 
Coslanlioopoli uu so!oal• per minislrare al pubblico 
il 1:all'è, quella bevanda deliziosa che in seguito 
doveva farsi sì comune, e dare a lllt} argomento 

a tessere questo bellissimo squarcio, degno per fer
mo d' un lellt'ralo dd 17. 0 secolo. 

l\Ja prima di procedere, nffinchè i pazienti )el
tori prend:mo un po' di fiato, due parole u voi, 
signor redaltOJ'e. Sono slanco, sapete, da questo gi
ronzare continovo per voi, dal lìccnre il naso da 
p.er lullo a far ineella qelle droghe occorrenti nd 
a.nmanire sì svariate vivande, dall' arrischinro la 
mia bella fama di brontolone dallo smungere ìnfme il 
mio borsellino, già magro, pe1· nver libero l' acct>sso 
dovunque. ~e sono stanco daV\·ero, e se non pensate 
a togliermi dal brullo impiecio in cui m' uvele fallo in
cnppare, v' avvHrlo d1e sa1·ei cnpace di accoccnrvi un 
mal tiro, svelando certi misteri che amnle non vadano 
propagati .... Oh quanta sapienzn, non è egli vero? 
si acchiude negli n d agi!..... Jlfe,qlio sdrucciolar 
co' piedi che colla lingua, dico l' uno; uomo a'ooi
salo è meHo salvato, dice l' nllro. Vedete or voi 
quale dei due si allagli al caso vostro, e quale 
al mio . 

. Davvero che il cervello mi guazza l ~ A
veva in pensiero di padnrvi quest' oggi, cortesi 
letlori, dei cnffè, degli alberghi, delle osterie e 
delle birrerie che abbiamo a Zara, o dove mai son 
cnduto l . .. ltla già gli è questo un difetto che 
non riesco o correggere. Mi pcrmellele adunque, che 
senza altre digression, entri n dirillura in materi11, 
facendovi grazia d' un lungo preambolo che ad o
gnuno dei soggelli divis:~vn di premellere, e che 
mi riservo d' inserire in un opera, illustrali va le 
nostre insegne e le altre rarità, che ho in nuimo 
di pubblicare, purché n lei~ come a lnn\e altre, vo
gliate fare le spese, 

1\'la e che in soslonza ho n di1·vi delle · bir
rerie ed osterie? - Quando v' avrò detto d1e 
la cervogia chfl si fabbrica quì è di qualità 
infinitamente inferiore n quella che ci viene da 
fuori, che la va smerciata a prezzo quasi eguale 
alla distinta, che ad tlll galantuomo che non sia 
aùiluato a beverla produce talvolta dei fortori di 
gola e dei dolori di cnpo, e che il servizio so
vente non è de' più dee P-n li, v'avrò dello lullo.
Tutto v' a'Tò dello pure allorchè vi dica che le 
nostre osterie o bellole non s' ns&omigliano punto 
a quelle d' nltri luoghi, e che non è possibile l'uv
vicinarvisi per gli sciami di quegl' inselli che i no
turnlisti - fdilorrl Ed'vvards fl"a gli altri - ballez
zarono col nome di muscae domesticae (giudicnte voi, 
lellori, se si può aver dimestichezza con quei dii
Ieri l) c che là specialmente piuu!ano i loro ac
campamenti; per la mala tenuta delle vi'v·ande, e
sposte senza nlcun riparo agli ardenti baci d'ello 
»plendido tiranno; Che se non mi cre
dete, dale una sbirciotinu al Cuniglio in calle S. 
Giorgio, o nl Picolo Parigi, o n qu11lsivoglia allra 
dall' insegna di pari esattezza orlogrulico. 

Quunlo alle locande poi, l' è un ultro paio di · 
mllniche. - Già tempo ne (lvcvamo una da reg,-
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gere per de~enza cd eleganza il conrronlo con 
qualsivoglia d' altri pnesi: quella vo' dire aperla dal 
sig. Luxardo, ma ptwchè e' scmhra un dcslino che 
le cose buone fl'a noi non possano attecchire, la 
si chiuse in hrevc. Allualmenle ne conlinmo Ire: 
nl Cappello, alla N ave, al Lloyd Austriaco; delle 
quali lo prime appigionano slanze Non m' ac
cadde mai di dormir·vi, neanco di carnovale, ond'è 
che nulla posso ui1·e in queslo riguardo: Per rispello 
n'cibi poi, se non ve il'ha elella sempre, v'ha qu<~nlo 
torna basl evole nl consumo, e non vi si starebbe 
malaccio. Se non <'he or la cuttiva qualit à de' vini, 
or la poca nettezza, ora il tardo o · n1en cortese 
seryizio vi disgustano sovente, ed astringono qu:.lche 
volta a trapinntarvi nltrove. Degli uilimi mnli che 
ho accennuli, va c sente, convien dirlo 1\ lode del 
vero il Lloyd Austriaco. Co desii del resto sono iru~on
venienti che slando nell' interesse dci locandieri , io 
spero di vedere fra non guarì spariti. 1\Jn, "'ha 
però ancora tlll guaio che non nutro lusinga di 
vedere tolto sì di leggieri, c si è quello subito un 
dei pr·czzi, che comtwque tuili i generi abbiano 
sensibile rihflsso, restano e minncciflno di restare 
molto a lungo c pur troppo inalterati. 

Ed ecc-omi giunto appeua al soggetto, da cui 
cominciai la cicalalfl. Eccomi ai caffè, omrncllendo i 
preamboli per non manc:ue alla prorness11. - Non 
mette conto il dis!'orrere dt'i calfè llermaun, del 
Commet·cio, della Pace, e della Speranza. 

Non è così degli altri, che pel consumo e In 
frequenza dovreuber·o andar forniti di comodi, di 
bibite d'ogni maniera, di giornali, di quanlo in
:'tOmmfl si conviene ad un luogo pubblico, a cui e 
cittadini e forastieri, pt~ r bisogni, per· ricreazione 
o" per ozio, fan capo di continuo. E sì che ne ab
biamo degli esempi vicini a Scbcnico ed a Spalato, 
o've non solo comodi e decenza, ma IJ·ovale un 
vero lusso A confermarvi di queste verilù fale un 
giorno il gir·o dei cnffè, come l'ho fatto io, e al 
Principe Ereditario, uno de' migliori e de' meglio 
fornili di bibite o di giornali~ riscontrerete man
canza di geluti, mancanza che d' allronde si osserva 
in tuili gli altr·i cafTè, salvo quelli al (,'iardino ed 
ulla Provoùlenr:a, quautunque la prossimilà de' monti 
potrebbe con poco dispendio somministrare più di 
quanto per ogni esigenza potesse occor·t·ere del 
ghiaccio; del Giardino, si è parlnto altra volla; 
nl Radetzky . avrete sì scelta di fogli, ma anche 
molta indecer.zn, e per enll·nrvi dovrete sal ire certi 
gradini che la sicure:~.za delle tibie ri chiederebbe 
sianu tolti quanto pl'ima; al Casùw la dovrebbe 
undare bene, se quel cafTè è soggetto olia sorve
glianza della Direzione della socielà, ma .... 

Dulcis in. fundo, Jellori miei l - Il calfè alla 
Provvidenza, che sebbene degli ultimi ebbe sempre 
qualche frequenza e d n poco in qua la raddoppiò, _ 
è fuor di dubbio il migliore di Zara, e vi consi-

glio di andarvi. Vi avrete distinti i gelali, ottime 
le ultre bibite, sollecito il servizio, politezza negli 
apparecchi, corlesi i modi, e persino nn padrone 
che vi alfidcrà ciò che vorrete senza !enervi il 
conto. Br·avo il Dez.orzi. __:. lo che da molli anni 
frequcnlo qu el cafTè \ ' O sollccilando talvolla il suo 
allat·gamento, o il lrapianro in situazione migliore, 
o l' aquisto di allri giornali e mobili, e m' ho pres
sochè la certezza che i miei dcsidcrii divengflno 
un dì tanti f;llti. - Ma i prezzi, c lo dico fran
camente a tuili, dovrebucro essere qualche poco 
ribassati . ... 

Parà un po' acre il mio giudi1.io, ma la vc
rilà la vuoi pure essere della , c se ci compi:l
ciamo di quella degli altri paesi che i gior
nalisti spint ellono senza nn riguardo al mondo, non 
dovrebbe spiacere pure che io ne segua l'esempio, 
molto più che a tulla quella buona gente \'oglio 
il miglio•· bene del mondo, e non fo che con
sigliarla di ammodernm·si un po', e di alteggiar3i un 
po' meglio ui bisogni e nlla civillil del paese. 
- E poi già se nnco mi tenessero il broncio, che 
mi far·ebbe? lo già sono ammoglialo, e la mia 
medaglia mi ammonisce i bisogni, ed unche i geloti, 
perchè lei stessa è un gelato, e poi io ho dirilt& 
di hrontclnre, ho dirillo di .... Oh picchiano alla 
pori a: chi è? Entri. Oh Don Procolo, ben arrivalo. 
Con vost1·a Jicenz.a, lcllor·i, perchè ho da intrallenermi 
con questa tarlwta su di cose assai r·ileva11ti. 

Intanto servitore o~sequiosissimo. · 
Ser Regolo. 

IL SANTUAHIO 

della ltladonnn dd C'astdlo. 

Astemio non son che di nome, di fatto tutt'al
tro. }tJ soggiacio assai all' influenza delle passioni, 
anzi posso dire che la mia esistenza inlera è luu
ga pnssione. La passione della musica, della danza, · 
del fumare . ecc., ma sopralullo la passione del-
l' urmonia. E inutile, quando nelle cose io non 
ravviso la prcsenz.n di questa figlia · dei cieli, è i
nutile, dico, mi governa allora una sensnzion·e do
lorosn, ma così intensa da non vi ridire. - A 
mo' d'esempio .... Ma dic6 io~ cosa ha da fare tutto 
codesto col tilolo che porta in fronte l' lll'ticolo? 
Ah voi volete che i titoli corrispondano ora alla 
sostanza dtdle cose? Eh difalli a vele ragione, ne 
siete tanto avvezzi che ..• A tagliar corto eccomi. 
- Vi accennai che mi piacevu l' armonia in tutto, 
ma intendiamoci questa idea bisogna estenderla più · 
dte mai, bisogna la considériate in me come un'i
dea universale, per eui le dissonanze mi tornano 
discare non pur nella musica, non solo nelle altre 
~~rti, ma in tutta l'ampia nalura. - Vengo al 
Santuario della Madonna di ·castello. 
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Chi di n•1 1n pnssnnùo ptr quello ch iesuola, Che g101a sarebbe che un bel giorno imboccan-

che sorge così snlinga nel campo dello stesso nome, do lo spazzo del campo cit:lla Madonna di Ca
chi di voi 11 guardarvi per enlro, e a vedere quella slello non veòessi piì1 nè piccion~je nè .•..•• 
pnce s11 1enne, l]llell' ombre solcale dal mite raggio ma lullu nello, lullo nrmonia, per guisa che que
di qualche lampanino 11rdenle innanzi all' immag:ne sia mia tendenza fosse nnche là lìnalmenlc, dopo 
di l\Iaria, chi di voi, almeno per meccanico effello, lunlo tempo, soddislalla? 
non fu prt~so da una liela meslizia, da una indistinta Ser Astemio. 
pielà '? Lasciamo le baie, lasciamo le espnnsioni del 
chiclinismo, la sci11rno lullo, ma il cuo1·e e la su11 
r.zioo~e prepolcnle uon potremmo lasciare per 

TEATRO. 

Dio!. . . Dunque vi sarà l' opera? Si signori, la vi sarà. 
A qu ella modesta chiesuola vede! e come s'nf- E ciò s'intende in seguilo a quelle parole del N. 0 

fvllano religiose le madri più addolorale, le pe1·-~20 della Ri'vista. Oh che Rivista!- Quando quelle 
sono più p e r~ e.guile, dalla s.venlura; ~dite come o- par?le venivano scrille, ·'·o spellacolo d.ell'opera, di
gni sera ali 1stess ora II ecch egg1ano sollo la ces1, era &ello o Slllbd1lo, ma o clu lo s:1peva? 
unica navala la salmodio alla Verg-ine? Vi en- Gli e1·a un rnislero. Un' allr·a v o li::~, se pur ci sat·à 
trasle mai? Passatemi l' inchi esta invero indiscreta; il caso, facciano il favore di dirlo o di affidare il 
io si, veòelu, io la( fiala c' enlrai . Cosa volere, ci scgrelo nll'orecchio del giornalisln, chè egli, tranne 
fui t1·ascinato , per·chè l' id ea della l\Jadre di Colui a' suoi duecenlo nssociali, non ne f;lrà parola ad 
che dellò il v~ngelo, il Vangelo capite, mi è cara alcun nltro. 
nssai e per Lei e pel figlio suo. C'enlrai ... Ehbene Oper·a insomma, e presi o, dicesi, anzi coi 
come si lega lullo ciù col proemio dell ' articolo. primi d'ottobre. - Gli spartiti saranno il Gium
A meraviglia pur troppo, quando sappiale che quel mettlo, la Uegina di Cipro, e la vecchia JJ1m·ia di 
rilo serale così simpatico, quella pia gioia che vi Roluut; ma im ece di quest' ullima non si potrebbe 
melle in cuore quella scena di raccoglimento, vie- egli scegliere qualcosa di più recente? 
ne lurbala, anzi deturpata, e sapeltl dnlle gl'ida l\la vedete che cosa vuoi dire avere una Pre
incomposle di chi? Già lo indovinate, pc!·~hè \'i sidenza? Se la non c'era, nnche quest' autunno 
sm·à nolo come nel fond•> di quelle oscure calaie avrcùb ero dovuto deliziarsi della commedia. -
li presso la ~:hiesa vi albergano .. . . (in italiano Mrava la p,.(,sidenza. Que~ta volla noi rinnoviamo 
non c'è parola adnlla, biso~rna ricorrere al francese) il volo di piena fiducia che le abbiamo già dato 
le filles de joie (ma che filles !) . Come nHli presso in oltra occasione, e non rlubiliamo, che mercè ! ~e
il luogo duve s' adot·a la più genlile idea che s' af- sperienza dell'anno passato, farà in guisa che lo 
facci allo spirito, dove s' inneggia a .Maria, li così spellacolo d'autunno riesca degno di essere ria lei 
presso il vilupero delle 1\Jaddalcne, ma impentile? Sì di1·e11o; il che forse quest'anno polrà più agevol
che il pur nominare il Sanruario inchiude al pen- meolo ollenersi, giacchè ne viene assicurala la va
siero su~:ro un altro così profano! Qunle contra- leutia inc:ontestabile di molti professori compo
sto ! Conlraslo, sì, dissonanza, stonalura terribile, nenti la Bnnda mililare, c dci quali il distinto c 
disarmonia . Ec r.ola fiualmenle pronunciala la pa- mai ahbast:111 za encomiato maeslro Antonio lhv~esio 
rola che giuslifica la min prefazione. Immaginale saprù lrnrrr, 11011 .v' ha dubbio, il partito piìt sod
(JUale impressione su me? impre~sione intollerabile, disi'Hcenle. 
e tale che io, così alieno dallo scrivc1'c tJ piÌI Insisliamo sulla diminuzione degli scanni in 
dal pubblicarr, quesla volla frango le mio a- parlerre; sulla moderazione dei prezzi delle logge; su 
biludini, o proleslo conll·o quella lesa-armonia. d'un numenlo di dote nl lealro; e da ullimo racco
]Ha dico io, e non si sono nccorli finora di ciò? mandiamo una luminaria meno oscura degli anni 
Non v'ha duhltio, e perchè, parlo del Municipio, passati, chè quelli che frcqucnlnno il tealro il mal 
non fece di rimcdiar\'i o quello sconcio? La ciii il d' c·c~hi non soffrono, e poi ne' luoghi puùblici le 
ha ancora dci bu~igalloli, il Borgo inlerno, a mo cose vogliono essere messe in chiat·o, e se non le 
di dire, c quell ' altra calle cosi impropriamente persone, almeno la loro loilelle. 
della del PHra~iso? E l'è cosa agevole 11ssai, e 
non occo1·rono ce1·1e cerimonie a chi non ne ha di 
lroppe, e con un cenrw si finisce tulto. 

Falemì il favore, inserire queslo orlicolo, sig. 
Redallore, se non siete un Turco; chi sa che non 
faccia bene, tanlo più che chi presiedo al .Muni
cipio è certo, è uomo eompreso da spirito reli
gioso~ e, potendo, farà del suo meglio n rnggiun-
gerc quanto si chiede. 

Zara, Tt]Jografia Demarclti-Rougier. 

CARTEGGIO. 

Al sig. E. M. a Der;IÌs. -.È difficile. 
Sig. X. a Obbrovazzo. - E impossibile. 
Sig. Gregorio degli l. o l\1acarsca. - È inutile. 

Luigi Fiehert redatlot·e respousabile.~' 
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DELLE ATTUALI CONFERE~ZE 
sanilal'ie-iulcrnazionali. 

traduceva nella Turchia Europea, in cui ogni ri
servo contumaciale era proscrilla. 
. . Gli all~i stati europei soggelli a rise1·ve sa

n~tan? ne r·nnanevano eseuti tprasi sempre, e per
CIÒ l'duce da sè, che le riserve sanita1·ie preser
varono in regola i luoghi che le adottavano. 

È più d'un anno che n Bengasi infierisce la 
peste. 

Circolava addietro qualche settimana nei gior- Le riserve s:111ilarie la tennei'O sinorn lontana 
nali un'articolo della Presse di Par·igi accennante n~n solo dalla Turchia Europea e da1rli altri stati 
alla conferenza sanitaria inter·nazionale, occupata d Europa, ma persino dngli stati iu .Africa prossimi 
per deliberare su un sistema geuerale per le con- a Bengasi. 
turnacie. Sebbene quell'articolo presentasse la que- Dacchè anche la Turchia ha ado!lato riserve 
stione ardua, perchè difficile a deeidere se le con- contumaciali, la peste non penetrò più in Europa. 
tumacie colgano il loro scopo~ ne trapela pur·e l'o- Ciò confermu l' utilitit delle riserve sanitarie. 
pinione~ che sarebbero da abolirsi. Le misure alluali sonmen rigorose delle pree-

A quanto ci sovviene qnell ' articolo parlava sistite, ma questo J·ibasso di rigore era consigliato 
di tre specie di mali~ cioè di peste, fehbro gialla dal genernle buono stato di salute, e i rigori fu
c colèi·a, ed in quanto alle due prime esternnva, ron r·ipresi tosto che lo stato sanitario lo esigette. 
che non valsero le misure contumnciali ad impe- Nell'America meridionale inlierisce assai spesso 
dirle, perchè ad onta delle stesse, la peste e la la fehhro gialla, frequenti sono i casi di bastimenti 
febbre gialla penetraron tal~·o!ta in Europa. approdali in Europa con infelli da questo morbo, 

A niuno verrìt in mento di contraddire n tali ma solloposti alla riserva contunwciale, in regola 
falli, però non pu!Jssi ammellere la d~duzione, che l' Europa ne r·imase esente. 
per ciò le riserve contumaciali siano inutili . Se dunque insegna l' E'Sperienza, che le ri-

Lo rel<~tive is!ituzioni, conw ogni altt·a umana serve contumaciali assai spesso l'ispt~rmiaron alle 
opera, devono avere delle imperfezioni, e vennero nazioni europee questi morbi~ come potrassi avan
trasgredile spesso ad onta della massima vigilanza~ zare l' idea della loro inu-tilità? 
indi secondo ogni probabilità naque l'introduzione Ogni volta che questi mot·bi s' introdussero in 
del contagio nei luoghi soggelli a riserva; ed in- Europa~ r·im<~sero vi !limo centinaia di migliaia e 
falli, quasi ovunque queste malattie comparvero, talvolta millioni d' individui. 
generalmente se ne attribuì la compm·sa ad infra- Ora se le riserve sanitario non giungessero 
zioni o ncg·ligenza delle providenze snnilarie. nd impedire la propagazione del contagio che n-

Così p. e. l' ultima peste di 1\IacnJ·sca vi pe- na volta sola~ so!lraendo così alla morte migliaia 
netrò per l' iutroduzione di oggetto proveniente da e migliaia di persone, e risparmiando alle popola
paese infello, così di recente la febbre gialla scop- zione l'angoscioso let'I'Ore ispirato dalla comparsa 
piò n Lisbona a causa di pelli provenienti da pae-1 spaventevole di tali ruorbi, la loro utilità sarebbe 
se infetto. già grande. 

Si ammette perciò, che ad onta delle riservo l\Ja se~ come insegna l'esperienza, ove sus-
contumaciali, per loro irnperfeziolle o trascuranza, siston ri~erve sanitar·ie ordinariamente non penetrò 
possa introdursi talvolta il morbo. il contagio~ la loro utilità si rende assai più ma-

1\'la in r·egola esse bastarono ad impedirla. Se nifesta, ed anzi che abolirle dovr·ebbesi cercare di 
n' ebber·o luminose prove. La peste infieriva assai perft·zionarle, eliminando però quelle tra le stesso 
sovente in Asia cd Africa, e quasi sempre s'in- misure, che si presentassero inutili. 
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E 1Jen vero, che le contumacie portano in- modJO è qu11si ovunque dilfuso, è nssni difiìcile che 

como di ai vin!!gia tor·i ed al commer·cio, ma tali in- non :1\'Ven~ano infrazioni delle contnmncie. 
cO ili(IÙi non mer·itnno riO esso al confronto della vita Le co-ntumacie ragg iungono or·dinariam ente il 
di migli aia e migl:11ia tli persone. loro scopo solo, quando son pochi i luoghi infetti, 

D' altronde p1li anche il danno al commer·cio perchè fa ci lrnenlc ci segl'<~g;;uo, min or·i sono i punti 
è picco lo, perchò adott ando tutti gli stnti qu es te di comunicazione e pen~iò la sorveglinnza facile e 
ri se rve, ognuno lo so!fl·e nella sle5sa misur·a , nè meno probab ili le infrazi oni . 
alcuna nazion e pu ò nrri cchir·si a spese dell' nllrn , L'aver il colèrn nel 1831 oltrepassato i dne 
o qui ndi vi en su lulli egualmente ripartito. co r·doni sanilarii, non giuslifìcnva il giudizio, che 

As5ai nw ggior· danno solfr·e però il commer- inutili sian le riserve sanitarie, e che que~to mor
cio qnando il conta gio domina in unn citl<i, in bo non sia contagioso mn epidemico. 
una conlradn . Pr·imieramenle se vuolsi giudi,:are sull ' esp e-

Comprcsi dn l.er·ro:-c molti fugg-ono, molti nb- r·icnza , si devo no nvere molli fatti e non due soli. 
hnndonnno gli alf,tri ed il commercio s'arena af- Secondo, i fatti devono esser·e costanti c certi, 
fntto. non dubhii , perchò solo dn futti certi pu ossi de

Le contumacie non nrcnano il commercio, vi durre una conseguenza certa. 
portan qunkhc rit ard o; ma è meglio il ritar·do che Or·a era voce in Vienna che il colèra vi fu 
1' nrennm ento totale. introdotto nel 1831, nnn perchè il carattere epi-

ln quanto nl colèr·a, in dello articolo, consi- demico del morbo abbia sorvolato oltre il cordone, 
dernndo l'in cer tezza se sia contagioso od ep ide- ma perchè persona d'alto rango proveniente dal
mico, o se contemporaneamente sia contngioso ed l' Ungheria, violando il cordone, sin enlrula in Vi enna 
cpidl'mico, prevale l' id ea di non adott ar·e alcuna e poche ore dopo morta vi da colèra, si sia così 
riserva ri gua rdo ad esso. manifestato ed indi propagnto il morbo in mtH!o 

Pen\ sussistendo nn che questa incertezza, non tale che per due mesi morivano 300 in 400 per
giustificherebbe mai l'abbandono delle misure con- sone al giorno. lUale quindi nllegavasi questo fallo 
tumaciali . in prova di carattere epidemico, provava invece il 

i\e lle conlr11do nelle qnnli certi moror con- contrario, e, che se In contumar.ia foss{l stata os
tagiosi sono indigeni, pt3 r particolari cause nnscon servata, p1·obabilmente il male si sarebbe arrestalo. 
quei mali, e rosi probabilmente la pr·ima origine Una prova maggiore del carattere contagioso 
d' ogni mal con ta gioso · snrà epidemica. ùel morbo si ha dal fatto ,:oslantemente osservato. 

l\1a nelle regioni nelle quali quei mOI'bi non che questo mor·bl) apparisce sulle primP. nei punti 
son inùigeni, ed ove uon regnano le condizioni ov(l approdano o discendono i provenienti da paesi 
<:ho li fanno noscere~ vi si veggono ordinariamente infetti. 
introclotti mediante il contagio. Così la prima ori- Se invece il morbo fosse epidemico, si do-
gino del col èra sarù epidemicn. vrebbe osservar·e, o che il morbo s' appalesi dn 

Si ha però un gronde numero di fatti che sè conlempornneamenle in varie od in tutle le re
provtlno, che qu es to niorbo sco ppiante per cause gioni neile qua li rognano nnaloghi condizioni, co
,11 noi ignote nell ' interno dell' Asiu, da li mediante me p. e. le febbl'i inlennillenti, le quali in t:er!e 
contag-io si estenda altr·ove. stagioni mnnifestansi nei luoghi suscel!ibili, ed in 

Vuolsi che onrho in epoche r·emote questo un luogo 11lfatlo indipendentemente dagli altri, op
mor·bo sia penetrato in Eur·opa; t~ i limiteremo però 1 pure dovrebhesi osservar·e, che, spiegatosi il male 
naturalm ente a pal'laro delle sue irruzioni recenti, .

1

. in una regione, vada progredendo regolarmente nelle 
delle qnali fummo tes·timonii. regioni coulermini, dilatandosi così senza salti. 

Nel 1830 le truppe russe !rasporlarono il co- Dominnndo il colèra in un luogo, non si di-
lèr.1 per lutt o l' imj'ero russo ed in Polon ia . Ai , lata gradntamenle sempre da un punto all'altro, 
confini della Galizia fu posto dal nostr·o impero un : locchè dinolen~bbe l' allnl'garsi graduale dell ' infe
cordon e sanitario ; però il morho scoppiò nnche a · zione nell' m·iu, ma si osserva invece, che se p. e. 
tergo del cordone, ed al'lorn ft! posto un nuovo i regna a Pielroburgo, scoppia a Danzica, Stoccolmn, 
cordone al confine t.ra l' Ungheria e le pr·ovincie ! Amburgo, Londra, !\'uova York, tuili pu11ti coi 4uali 
Jcdesche ~el nostro impero. Ciò non pe:·tanto il , Pietroburgo è in comunicazione, assai prima, che 
col èr·a si manifestò a Vienno . 1 in punti i <tuoli a Pic:troburgo sono assai più vicini, 

P.astaron questi singoli falli, perché insigoi e coi quali la comunicazione è nssai meno fre
medici t1ichinrassero inutile ogni precauzione sani- quenle. 
taria contro il colèra. Questa opinione prevalse, e 8e il colèra fosse epidemico e non contagioso, 
generalmente si lasciò liber·o adito a questo morbo notl si avvererebbe il caso, che p. e. alla distanza 
che percorse. mietendo ovunque vittime, tutta l'Eu- di poche leghe da Stoccolrna si manifesti più lar·di 
ropa dal 1831 sino n! 1836. Alcuni stati avevan che a Copenhagen, Amburgo, Londra, !\'uova Yodt 
bensì adottale riserve contu!Jlnciali, ma quando il ccc., e non si osse1·verebbe l' nlll'O fatto che p. e. 
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questi quallr·o luoghi sian alfallo liberi dal morbo m L~pprodò in Zar~ un bas timento proveniente 
e che appena giunti vi haslimenli con ammalati vi da J ,·,este con mala!1 a bo1·do. A curn del ì\Iuni
si manifesti questa malattia. cipio i malati ftll'on trasportati colle riserve sani-, 

Se il male fosso epidemico lo si vedrebbe !arie nell'ospedale ed il'i srg-regnii . 
nascere da sè, c non manifestarsi appena nllora, Il 111a!e non si manifestò in cillù. 
qu.ando provenienze da lnoghi infetti vi gettino il 1 Qut>llo stesso bastimento non cfllnu 11 ·1nò ·111 ·11.: 

/\ ' Il 'LI ' d' · .. d'ffl 'l l' · Ci a ~~~~~~ma. ne .e c~ a gran 1 e p1u. 1 ICI e oss~r-: 'e pr:osegUI per Sp.alato, ave si fermò e non prese 
"'.1.1~ne ~uJJ,r vra che prende li morbo, perche 1 j prat1ca. Spalato l'llnase pct· allora esente. Dello 
pt'llllt c:~st dalla generalitit not_I vc~1go~10 a~vertiti. bastimer~lo av~va un malato a bordo e proseguì 

Cw non pertanto leggest ner g1ornalr, come per· Lcsrna. Lt fu ammesso a libera pntlica. Tos to 
ora .ad 1~111burgo .sia stato importal!l il colèra da scoppiò il colera veementissimo, cogliendo nei pri
h.astrmentt proventcnti eia Pi clroburgo, e spesso vi mi quelli , che i primi nvcvnn comunicato c~n detta 
sr legg.e, come in ~J~a. citli~ scoppiò il colèra per 1 bar~f!, cioè il person~le flnuuziario . l3arclle roi da 
pr·oven1enza da pnesr 111fellr. (l'Vwulerer) Lesrna porlaronlo a Spalato. 
. Nei pnesi piccoli invece ovc. un . prin~o cns~ Lo stesso anno 1855 .giunse in Znt·n un pie-

dr conl.:tgro generalmente nvv(ertest, st puo qun~r lego dn Ancona co n mnlntr di colèr·a. Serrrerrati 
tt·ovarc la causa e la via di propagazione di cnso questi 11 cura del ìllunicipio, si impedì nnc~ra"' la 
in caso. propag-nzione del male, sino a che giunzenào sem-

Noi dunque ci limiteremo ad accennare le p1·e nuovi amm!llati e non potendosi seg;.errare :utti 
esperienze fnttesi nei nostri dintorni, ove, appunto manifeslossi con impeto uella cittù. "' ' 
pet• esser i luoghi non molti grandi, riusciva più Quello stesso anno il morbo fnceva slraO'o 
facile a venire o conoscenza dei casi manifestan- grande a Pago; quei villaggi che ebbero comuni
lisi e della loro propagnzionc. Nel 1836 npparve cazioni con Pago, come Ugliano, Brevilaqua, Lu-
per la pt·irll:l volta il colèra in Zara. corano, Ra:t.auze furono i primi ad esserne colpiti . 

La città er·a n !Tatto libera da questo morbo. A Poliana sviluppassi come segue: 
Dominava il colera a Obbrovazzo porlalovi dalla Era giunl•• iu Zarn da Pago unn barca car·icn 
Croazia. di sn!e. Alcuni òi una famiglia scaricaron il sale, 

Un professore alli'OVantesi ollora in Ohhro- e tosto di quella famiglia nmmalaronsi e moriron 
vozzo, e che aveva a:;sistilo var·ii umrnalati si por·tò alcuni, e scoppiò cosi il morbo in villa. 
a Zar·a. Appena giuntavi gli si rnanifeslò il colèra Anche il modo come manifes tassi n Premuda. 
e poco dopo morì. Subito nmrnalossi e mori di co- isolo di poehi abitnnti, di è e~identemente a divede~ 
!era ta!uno fra quei che l' a~f;isliron e lavuron le t'e la sua intt·od ;, zione mediante contngio. La pu
sue r·obe, indi si sviluppò ed inficrì il morbo nel- blica salute era ollin:a in quella villa, qunndo un 
la città. bastimeuto, proveni ente da Tr·ieste, pose a terra 

Nel 1849 apparve in Zara per la seconda due marinai uativi du Premud<l1 athbo affetti da 
volta. Anche allora la salute publica era ollima. colèra. 
E1·an già alcuni mesi, che dominava il colMa in Appena sbarcati manifestaronsi cosi di colèra 
Venezia. Però Venezia era bloccala, perciò chiusa uella lol'D famiglia, ed in poche ore morir·on sette 
la comunicazione con Zara, e vi si manteneva indiv:dui, e si pt·opngò il male nell ' intera villa, O\ e 
ol!imo In salute publica, ma appena resasi Venezia, in t•ifiesso alla piccola popolazione rapì moltissime 
un trabacco!o da di là proveuiente approdò in vittime. 
questo pot·to, solo di passaggio avente malati a Poche miglia da Premuda havvi l' isola di I-
bordo. slo. Quello slesso bastimenlo si purlò a Isto. I-

Un giovane di questa cittit portassi a bordo vi per iusinuozione de' suoi convillici, l' equi
pc!' salutare persona amica: da lì a pochi giorni, poggio slelle in riserva sanitaria, e la villa rimase 
collo da morbo, ne morì e morì la femina che ns- afi'atto esente. 
sistilo avP-valo. Giunsero indi tt·uppe provenienti da Ora se il mot·bo fosse epidemico, percbè in 
luoghi infetti, e g·eneralizzossi quesla molatlia. tutti questi luoghi si sviluppò app'eua allora, quando 

Le nltre cillà della Dalmazia, uelle quali i vi nrrivaron malati da altri luoghi, o rispat·miiJ 
.1.\'lunir.ipiì aveano adottato misure precauzionali ri- quelli nei quali le riserve fut·ono usate? 
masero illest~. Vi fu però il villaggio di Raxauze . A tutto ciò apponesi che molti venuti a con
ove giunse uu br.stimento da luogo infetto. Lì co- trsllo con colerosi, molti che giuquero nei le!ti dei 
me ·a Zara non udoltaronsi risel've, e varii mo- colerosi non contrasset·o il m11le. 1\ia ciò nulla 
rirono. provo, essendochè, non tutti hanno l' intel'lla dis-

N el 1849 se ben ci pare, il regno delle due posizione a contrarl'e il mole, e perciò non lo 
Sicilie per le odoltale misure contumaciali res!ò contrnggono tuili. 
illeso. Egualo eccezione po!t·ebbesi fare per neg11re 

Nel 1855 opporve in Zarn per la lerz:! volta. le epidemir, rd nnzi con fouùamcnto assai mag-



-- 19-!-
giare, perchè tuili respirnn egualmente l' aria in- cina o cenlinaio di persone, vola l'infausta nuova 
fella, mn non tuili cadon malnli. pel mondo intero, e con ragione causa raccapric

Questn eecezione vnn·ebbe allora sollanto quando cio a tuili. 
p. e. ripetendosi l'esperimenlo più volte c:on molle Se in una battaglia soceomhono alcune mi-
persone, illese rimanessero lulle. gliaia di persone, tutti ne compiangon la sorlt', ed 

Ma d!moslra invece l' esperienza, che ogni anelano alla pace per por fine a tanta sl•·age. 
vc•lla che colerosi inlrodo!li vennero f1·a popola- Al colòra invece, che rip1·oduccndosi sì ùi 
zioni a!l'<tltO immuni da queslo morbo, tosto mani- f1·equ enle, miete in pochi mesi p:ù vìllime che tutte 
feslnronsene molli casi. le gueri"e e tuili gli accidenti di più d' un secolo, 

Se dunque il male è epidemico, perchè ovun- non cercherassi, non tentcrassi di pot· alcun rì
que per manifeslnrsi attende che vi sia iutrodolto paro? 
da altro luogo? se fosse epidemico manifestereb- I tenlalivi saranno fo1·se vani, noi lo concc-
besi solo da sè. diamo; ma sin pure, si avrà almeno il conforto di 

Alcuni non potendo negar l' evidenza del con- aver tenta lo ciò che la prudenza suggerisce per 
tagio, escludono però le riserve conlumaci;~li, so- andarne esenti od almeno per renderlo più r·aro. 
stenendo che il morbo sia anche epidemico. Nelle epizoozie eguali eccezioni muoversi po-

L' esperienza dimostrerebbe che sia conlagioso trebbero come pel colèra. Pure si adollnno misure 
solamenle, perchè se fosse anc:hc epidemico do- contumaciali. Varrà forse meno la vita umana che 
vr.!bbesi osservare, che irr11rnpa in qualche luogo quella degli anima'li? 
da sè, senza bisogno dell' imporlazione del miasma Si è già parlato degli inceppamenti del com-
medinnte coniugio. mercio cd nnche degli incomodi dei viaggiato!'i. 

Perciò se anche ammettere si volesse riunito l\In come vorrcbbesi per non inceppn•·e il com-
il carallei'e epidemico e conlagioso, si dovrebbe mercio, per non assoggeltare i viaggiatori ad in
tutto al più concr.dere, che solo allorchò in un comodi, condannare innume1·evoli vittime a morte? 
luogo vi sia importato il contagio, questo imprc~ni Si dico della spese delle istituzioni sanitarie. 
nella prossimità r ari11 del miasma, e quesli a pie- l\'la esse sono piceole, e per salvare o per la In
cola dislanza si propaghi anche mediante l' aria . singn di salvm·e illolle e molte persone val ben la 

Però in ogni caso se anche non si polesse pena di dispendiare un po' di denaro, molto più se 
impedire la propagazione del male a piccole di- si pon mente, che ave scoppia queslo morbo fa
stanze, polrebbesi impedire che faccia salti da luo- tale, il dispendio causatone è immenso. 
cibi lontani, e così si rcnde1·ebbero le irruzioni del Si dice ancora che le istituzioHi contumociali 
morbo assai più ral'e e si l'ispa•·mierebbet·o cosi a nulla se1·vono, porchè vengono inf•·ante. 
non tutte ma molle villime, e si risparmierebbe l Pet· la stessa ragione anche ogni altra pre
alle popolazioni anche qnell' angoscia che provano eauzione in qualunque genere di cose dovrebbe 
ad ogni apparizione di queslo morbo. abbandonarsi. 

Però uon vogliamo preten ~ ere, che ognuno Pe1·ò s' istruiscano le popolazioni ed ndotlinsi 
debba arrendersi alla noslra persuasione sulla con- buone misure, le infranzioni non saranno si facili, 
tagiosilà del morbo, ma sussisla pure un'opinione e questo terribile mo1·bo invece di apparire fra noi 
o l'altra, è cerio, che la queslione non è decisa, più volte per decennio, vi penetrerà ossai di rado, 
e che si dehbn nlmeno rilenere dubbio quale sia e si av1·à lusinga di salvar~ innumerevoli vittime. 
il caral!ei·e di questo morbo. Si osservarono varii Quando il colèra domina in Aft·icu, Spagna, 
falli sì in questa malattia, come nella peste e fcb- Ft·ancia, nell' Italia superiore e media, in Austria 
bro gialla, come accenna Ollche dello articolo, che o parlicolanncnlo nelle coste austriache dell' A
non si possono spiega•·c. drialico, in Gredn, Turchia e nell' Asia minore, il 

.Ma questi fatti isolati lnscinno sempre dubbia regno di Napoli trovantesi in mezzo a tuili questi 
In questione. stati colpili' da colèra, con istituzioni sanitarie òif-

Ora in dubbio, e -~un n do il dubhio può dcci- ficilmente sollrerassi al morbo, perchè quanto buone 
dere della vila di millioni di persone, è egli lecito. sian le precauzioni sanitarie, è difficile impedire, 
solo, perchè vi ha dubbio, abbandonare a certa che in un luogo o nell' altro non nasca qualche 
morte un sì rilevanle numero d' individui, come infrazione. 
vorrebbero quelli, che negano il contagio o lo .Ma inveco se il colèra domina in paese lon-
mellono in forse? tana, oppure se irrompe in un luogo, facile è il 

Per In semplice tema di accidenti dai quoli segregarsi~ le infrazioni assai difficili, o si può a
può nascere nssai difficilmente la morte di una o ver la lusinga di risparmiat·e cosi totalmente alle 
poche persone, quante misure pt·ovidenziali non si popolazioni lo terribili stragi, c,he ora soffrono re
prendono, quanti incomodi, quanto spese non de- golnrmente, od almeno di rendei' assai più rnra la 
von sostenersi? comparsa del morbo; e così assai minore il no-

Se naufraga un bastimento con qualche de- mero delle vìllime. 
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Quando n taluno sovrasta un grave pericolo 

è legillimo tentare ogni mezzo per ripnrnrvi. 
vigr. uilo fiume Zermngna, e colla limitrofa Croazia, 
rnercè la gran strada maestra, che fonnando un 
lungo ponte di legno, e attraversando urdilamenh! 
le sublimi vello del vicin monte, costituisce il mi
gliore veicolo Ira il nostro litorale ed il resto dci 
continente. 

Ora quando una ciliÌI vede appnt·ir 1111 bnsli
mento proveniente da luogo infetto da colèra, e 
sà, o teme, perchè n' ebbo più volle lt·isla ospe
rienzn, che coll'ammetter quel bastimento fm po
chi giorni molti e molti dei suoi cittadini morrnnno 
viltime del morbo, o che vede che lo deve acco
gliere, nel mentre si crede che con piccole pre
cauzioni il male potrebbe esser impedito, è ragio
nevole il desiderio che queste misnre sian adot
tate, ed è pt·udente e snggio consiglio di soddisfar 
n quel desiderio che s' alliene ,:osì strettamente 
nlln salvezza di tnnte vile. 

Dicesi che i lazzarelli essendo il centro dello 
pt·ovenienzo. sospetto possono alimentare il con
tagio. 

Pet·ò ben sorvegliati, e seg-rctate le diverse 
provenienze, difficilmente giustilichet·assi questa tema. 

È però certo, che i paesi protetti da riserve 
contumaciali furon assai più di rado invasi dai 
coMngi, che quelli eh•' non vi posero alcun l'ipa
ro precauzionale. 

Concluderemo perciò, che sino n che non si abbia 
una prova evidente~ che il t:olèra non sia contagic·so, 
impone il ben essere dell' umanita, che venga trat-
tato come contagioso e sian perciò adottale le 
misure ndoperote contro nllri 1:ontagi. P. 

CORRISPONDENZE. 

Finalmente, dopo tanto tempo d'inutili eccita
menti o di più inutili n!lese, finalmente ecco ar
rivare una corrispondenza da luogo che non sia 
città, dalla hot·gata d' Obhrovazzo. 

E noi tanto più lietamente accogliamo qu•~sln 
t•elazione giacchè speriamo che l'esempio sarà va
lido impulso alle altre località. 

Obbrovazzo, 9 sellembre 1859. 

Signore l 
l\ientre le più popolose e le più cullo 

cil!à delln provincia, rispondendo al nobile appello 
che l'amor della patria lo ha inspit·ato, vanle a
prendo i loro desiderii; dovranno le citlù più pic
cole e le borgate starsene colle mani in mano? 
Checchè sia delle oltre, Obbrovazzo, quantunque 
per numero d' abitanti quasi a tulle inferiore, ha 
forse meno ragioni di qualunque altra di tacerne. 

Situata alle falde del Vclebit, in fondo a due 
sterili erte e circondata d' ognintomo da balze e 
lande, il cui suolo 

" , . . , Dal suo !ello ogni pianta rimore , 

è questa borgata congiunta col mare,. mercè il na-

Lo straniero, che passando, vede quelle nude 
ed infeconde adiacenze, ed entrando nella piccola 
bot·gata, ne osserva la politezza, In regolaritil e la 
grandezza degli abitati, anche senza por mente 
alle holleghe che ad c·gni piè sospinto gli si pre
sentano, deve conchiudere, essere questo luogo ft
glio esclusivo del commercio e dell' industria. 

Senonchè, queste due uniche fonti di vita e 
prosperilù, vanno da oltre nn decennio a vista d'uo
mo di giorno in giorno esicandosi. ~è la colon 
ha ad attribuirsi lulla quanta allo straordinario at;
rncnto de' prezzi dci vini, rc!!alalaci dal erillogama: 
alla scarsità de' prodotti e delle derrate della li
mitrofa Cronzia; al repentino, assoluto, cd zncon
dizionalo diniego del taglio delle legno da fuoco. 
e ad altre silfalle cagioni, alle quali non è sempre 
dalo all'uomo il polet· porgere pronto rimedio. 

L' incrollnbile apatia per qnalsivoglia commer
ciale ed industriale migliot'irt della nostra ammini
str·azione comunale, finirà di dnrci il colpo di gra
zia e di acconcian'i pr.r le feste. 

Quelle circostanze formanti degli essenziali o
stacoli a migliorare almeno in parte la condizione 
di questa povera borgata, non è mio intendinwnto 
di qui annovet·arle, essendo le medesime d'ordin e 
pubblico, ma basti l' accennm·e come i collegali 
sforzi di privati si fecero a reclamare il toglimento 
di quegli ostacoli, ed il non averlo ollenuto, vuole 
con lnUa verosimiglianza accagiorwrsi al silenzio 
serbnlo in proposito dal nostro Comune, il quale 
in simiglinnti casi dovrebbe a noslt·o giudizio pren
der l' inizintivn, o per lo meno secondare ed ap
poggiare i des :derii dei proprii amministrali. 

1\fa la nostra Comune dovel!e moslrnrsi anche 
in questo coerente a suoi principii.... impercioc
chè dessa, se pur è vero quanto corre po.r le boeche 
di lulli, nell' occnsiono in cui venne invitata dalla 
neoislituita Camera di comniercio in Zara, a 
spedir le sue schede ad un incaricato, pet· la no
mina dei consiglieri o sostituti nlla Cnmera stessa , 
rispondeva precisamente: non trovar duopo di farlo , 
giacchè Obbt'OV!lZZO non era luogo nè di commet·
cio nè d'industria. Che ve ne pare? 

E a proposito della stessa Comune Yi dirù 
che giù Yenne innalr.ato analogo ricorso alla su
periore Autoriltì per la sostituzione dei consiglieri. 
nffiue di poter indurre nf!lla medesima quel pratico 
senno, quella energia, e sopralullo quella indipen
denza d' azione, che adesso le mnncano. A con-
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fer·ma delle q11nli cose, omeltcndo il resto, vi ci- Finalmente Il l\'Iunir.ipio, facendo assegnamento 
terò un solo degli inconvenienti in cui non ha guari sopra 2200 fio1·. cir·ca di sper·ati risparmi nell'um
incor·se, e si è la protesta dalla medesima falla a minislrazione dell' anno in corso, pr·oponeva eh o 
nome della popol<11.ione 111l' Eccelso Governo in qnellu somr~Ht venisse impiegnla nella ricostruzione 
dala 6 o 7 lu glio, alla quale asseriva non essere delle Ire strade circostanti alla pinza dei sigrfor·i. 
possibile che nella borgata u· Oborovnzo potesse Era naturale che si ohhiellasse essere la str·a
ycni,· collocalo il Dicasle1·o stesso, nJentre ciò non da davnnli la gran gunrdia chiusa nl passaggio; l' nltra 
et·a assolutamente vero, r.ome polrù provarlo il che lìancheggin il Municipio poco frequentata, nel 
protocollo erellosi in argomento delh1 commissione rnentJ·e il Sliperbo selciato della contigua piazza è 
a ciò delegnln. i\'on era vero, rip eto, perchè lutti preferito dai viandanti; lo stesso venne dello an
i privati ernno pt·onli ui priva:·si anche delle loro che poi terzo tronco rnsenle In Biblioteca, neces
migliori abitnzioni per nlloginre convenienlernen!e sario passaggio soltanto n poclw carrozze e carri. 
il ri spell i\'O personale. La pr•liJOsizione della non lieve spesa non 

Per ora bnsli. Con allm mia, ponderando la essere quindi giuslifìc,lla nè dalla necessità, nè dnl-
faccend<J , mi rifuggirò nll ' organo della Ri·vista. 1' utilità, e neppure opportuna, essendochè un e-

00 ,,1Eì'i!C'O DU!.ZOLICII. guale lavot·o compiutosi nel t•·atlo che và lungo il 
Casino, per la mancanza delneé'essnrio pendio, do
velldosi seguire il livello della piazza, rende, pel 

COSE LOCALL 

Consiglio i1lanicipale di ZaNt 
Seduta del '28 a.gosto. 

ristagno dell' aqua nei giorni di pioggia, incomodo 
e qunsi impedi!IJ il passaggio. 

Yeniva nccordalo, dietro proposta del 
ci pio: 

Inoltre veniva adottala In neceessilà di t·ipn
rnre quanto prima, con forte dispendio, gli ec
cessivi guasti art'<·cali alle strade da S. Domenico 

l\luni- alla piazzn del Duomo nella recente costruzione 

Ad un giovane cilludino lo stipendio della 
fondazione Giovino per gli studenti di legge in 
Padova. 

dell' aqnedotto interno, opera utilissima e che in 
parte t·ngginnso lo scopo di provveder d' nqua po
tubile la città, ed alle ben più frequentate e più de
perite contrade di S. l\'lichele e S. Bat·bat·a, quan

A due impiegali municipali, all'uno per stt·nor- dtl por non si prt:ferisse di de\·olvere il l'iSlHII'mio 
dinari servigi una rimuuerazione; all' altro pet· ma- a li benti' il Comune da uua pat·Le dei debiti incon
lnl!ie famirrliari un sussidio. trali per In istitnziono della Scuola Reale, e pel 

Allu 'società Filarmonica un assegno di fior. lastrico della Calle Larga. 
200 pel venturo 18GO. li Consig·lio infalli si diehiarù cou!rnrio al pro-

Nel mentre le Ire pt·ime pt·oposJZJOni passa- posto lavoro, indi si sciol~e onde riunirsi in altro 
rono quasi senza dicussione, la quarta sebbene si giorno per delel'lninare il preventivo dell' anno 
approvasse nnanimemenle il pensiero di soecorrere venturo. 
11d un istituto la cui utilità venne inuubbiamentc A questo effetto veniva invitata pel 5 corr., 
confermata dal giorno in cni si aperse scuola gra- tempo non mollo opportuno, nel mentt·e la vicina 
tuila degl ' islrumenli d'arco, taluno perù la considet·ù vendemmia chiama i possidenti alla campagna. Così, 
it.Jtempc~tiva,. ~sser~anrlo do;ersi og·ni ussegno a eu:- com'era facile a prevedersi, per mancanza di nu
I'JCO del l ammJnJstrazwne dellanno venturo, eccetto rl mero non ebbe JuoO'o la seduta. 
c~so di eccez,ionali ed urgenti circostanze, e.s~er~ Ciò non pertanto nutriamo viva fiducia che ìÌ 
dtsc~:so . e \Oiato. allora solt:mto che tratltst. d1 1 ritardo non sar·à causa di una delibe1·azione prt>
slal~lltre rl p.rcveniJ~o. - Un .diverso proccder.e ~~- cipilala in argomento di tanta importanza, c che 

. falli non puo che Inceppare .11 VI)! O del Cons1gho, dell' avvenuto si terrà conto per approntare nel
e porlm· le conseguenze o d1 dover escludere delle l'avvenire in tempo il preventivo. 
spese più utili, o di alznrP, per comprllnderle tutte, 
con sovcrchio aggravio ue' coulribu•!nli, la somma 
dello spendio co~nunale. . . . . R"GRUIUIE~TO. 

Venne posc1a proposto dal 1\'lunJclplO dt ac-~ 
cogliere la domanda dei villici di Oltl'e dire!la ad Vedi potenza d'un nome femminino! Se il · 
ottenere per !n Ila l' isola di Ugliano l' e~cnzione noslt·o giornale avesse quello portato d'Annotatore, 
rlu Ila tassa di pasci mento per gli animali porcini. d'Osser-vatore, di Raccoglitore, od altro qualum1ue 

Osservando però il Consiglio che accollo quella in ore, 11011 avrebbe avuto cerlamenle l'onore di 
domanda, d'altronde non giustilìcala da speciali ra- parlicolai'Ì dimoslrat'.ioni. Ma Rivista l Oh questo sì, 
gioni, poco avrebber·o !at·dato anche gli altt·i vii- che concilinrgli doveva la simpatia di tuili i galanti, 
laggi tassati a domandare In esenzione, si dichia- e merilargli perlino quello che non tolle giungono ad 
rò contrario ad ammellerla. ottenere le beltà più splendide e peregl'ine ... de'ver·si. 
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Appunto, de' versi, e chi no ' l credesse, veda l'e-
semplm·e del nostr·o numero 20 posseduto dal no-
stro nobil Casino. l\'la non basta; poichè per· ac
crescere peso nlla sua gentilezza, volle il c:mlore 
garl~t~to fnrci legger_e t<~li versi proprio solto quella, Don 
r~ag_rnn 177, dove lrensr pnro ia di certi nrmouici l 
hglr delln nntnra, i qnnli hanno con t:erli cicrni di 
Pindo fralell:mza culanla, da mcrilarsi d' ess;r. an-
che nppellati cigni di mnggio. - Quello per·ò che 
a noi duole si è, di non poter· corTisponderc a 
compitezza silfnlla con altri versi; ma non essendo 
noi, la Dio grnia, poeti, per uou compnrire nna 
bertuccia in zoccoli, facciamo iuvcce i nostri rin
gr·azi:unenti in umile e schiella prosa, assicurando 
lo scrillore dolcissimo che d' ogni simil esotica 
prodnzion di suoi pnl"i noi ci terremo sempre o
norati. E diciamo esotica, poichè di tali nmenilù il 
suolo d' nlmalo non snrebhe ct•r·tamcnle capace. 
Duolci nllr·esì di non avere molla dimestichezza 
coll' m·itmelicn, per poler·c nl numero ed nl vnl-
senl<" delle cortesi prn·ulc usate dal cigno illustre 
eonguagliar qu('sle nostre, acciù non risultino in 
proporzione loro tr·oppo scndenli ; 111n se pel caso 
lo fossero, deg·nisi egli rcllificare il calcolo, addi
zionnndo nl poco ch' esse dicono il mollo più ehe 
dire vorrebbe il grato nnimo nost1·o. Del fJtWie 
può ben egli credere alla sinccrilù, poichè., ad onta Ser 
del nome, non è stato mai nostr·o costume di stri-
sciare vilmente iunanzi ad alcuno. Un 1·ettile. 

dello spirito. Dimostrare come lutto quel legna
me, che è una vera spogliazione delle fo
re!lle, e lu~lo quel surli~me, vengano sollralli 
ai primi loro usi. 
Proc. Ma ci ha posto mente lei, eccellentis
simo, che così facendo la si leverebbe addos
so una crocialn formidabile di quante donne in
dossnno quell ' nrnese ch'ella vorrebbe colpire 
de' su oi annlcmi, e che sopperisce così mi
rabilmente a lnnli difelli di matrigna natura , 
e che aggiunge a chi se lo cinge un far·c di
gnitoso, matrunnlc, f:!nlaslico, e p<!rsino ar
monioso, sì perchè ella non ode per le vie 
nllro che un ronzio, un ft·uscio pronuncia
tissimo, e sono loro, le donne-palloni che lo 
producono~ e sa che soddisfazioue per loro, 
ed nn che pei...... Eppoi Ser Begolo mio 
padrone collendissimo, non la pr·evede elln 
la ribellion inl crn della sua famiglia, l' illu
strissima di lei consorte, veda anche lt· i è 
sempre camuffala a sonagli, nuche lei è sem
pre impallona!a. E con lutti codesti nrgomenli 
s' incocE:rebhe ella ancora 11 voler predic:Jrc 
lo sbigolwnen!o universale del sesso docile ? 
E poi l' nll"are delle gonne è una faccenda tri
ta e rilrila dalla Rivisflt. 
Reg. Terribile esercito le donne! Haccnpric
cio pur all'idea di avventurarmi in una cam
pagna con esso loro - Mutiamo. 

Quell' altro ar·gomenlo sarebbe l' introdu
zione di una tassa sni denti lillizi, sulle ![uan-

Scr Regolo e Don Procolo suo segr·elario. cie imiJellettate, sugli sproni che uon vl'r;gono 
Ser R eg Segretario dileUissimo, oggi mi sento in porlnli alle C<dcagna, ma germogliano .... . 

vena, e vorrei metter giù qt~alchc cosa per laRi- Don Proc. Non più, eccellentissimo, questa allra 
visht. Sedete n scrauna, e scrivete, Don Procolo. cr·ocialn la sarebbe più formidabile ancora , 
Anzi no; prima di sedere, consigliatemi un po' voi. perchè oltre alle dorme .... 
lVIi danzano in capo di molli a1·gomcnli, ma Ser lleg . Sin bene, è verissimo; la sarebbo una 
non snprei quale prcscel!liere. A mo' d' esem- proposta dn giocarsi qualche brullo tiro. -
pio, vorrei gillnrmi anch'io alle scienze, cbè -- Sentite aduuqne l' ultimo de' miei progelli. 
adesso la è cosa da ridere buscarsi in vita i Trallerebbesi di stabilire per ciascun anno 
medaglioni dalle accademie, ed in morte i una selliruan:J, nella quale ·ad ognuno fosse 
busti ed i mausolei. Durrque alle scienze, e lecito di dirsi in faccia l'animo proprio, (mu 
con predilezione a quelle che con·ono più C(llle mnni, s'intende, a lur posto) e ciò cur-
alfuccendale coll' umanità pr·ogressiva, quali rispondendo per ogni parola uu pani, come 
sono la politica, e l' economia politica. dicono i turchi. Vi parrebùe neh? 

Don Proc. Domine? Non pensate neanco alla pri- Don Proc. Altro risiro più spavenlevole di tutti gli 
ma, che non la è materia per· la Ri·vista. Co- altri. Yoi intendereste di convertire per uno 
me vorreste che un burchiello a remi si avven- sellinana il mondo in tJna sinagogn, ma e chi 
turasse a tragillare il mar Nero? Piulloslo vorreste ciro riscuote~se il balzello? 
la seconda; si risicn un brevello di capo-scuola. Ser Reg. Chi? Quelli che non c'entrassero in quel 

Ser Reg. Accellalo il consiglio. Ecco, parlando baccmro. 
dell'economia politica, quali sarebbero i miei Don Proc. Ma di gtnzia, credete voi che vi sa-
predilelli argomenti. - Provare che la modn rebbe pur uno sulla superficie della terra che 
del giorno, cioè le gonne femminili, cer·chiale non pr·endesse pnrle a quel benefizio dei be-
di legna d n costruzione e di sartiame, è esi- nefizii? Vedete adunque, eccellentissimo mio, 
zia le al commercio, esiziale alla navigazione, che all' nllnaziono del grandioso progello man-
esizialissimo all' economia del pudore, il qualt' cherebbe il più; chi lo eseguisse. Paese della 
se non è un prodollo della malerin, lo è pure Toscanella. 
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Scr Reg. Affè mia~ segretario~ che voi ci pescate 

peJ" entro le cose, assai più che non mi CI"e
dessi; avete una 1:erla perspicacia che sarà 
forse reino-aio di fnmi·~lin o di palrin. A pro- Ser 
p osilo do\~; JHJscesle Don Pro culo? l 

Don Proc. A Buccari, monsignore. 
Sf'r. R eg. Si vede chinro. Abbnndoninmo pertanto 

l'economia. Farò degli articoli educnlivi~ mo-
ruli ecc. Disnpproverò in genet·e il modo d' e
ducazione in l'rovincin, dirò come sì cresca-
no i fnnciulli slorpiali da prima nel corpo~ e 
poi nell ' animn~ e senza un buon principio al 
mondo~ e si alimentino dando loro per pane 
l' egoismo~ e pe1· bevanda l'indifferenza d' o-
gni cosa più sanln~ e parlicolurcggiando poi 
sberle1·ò quelli che camuffano le loro fanciulle 
ancora crescenti ron lutli gli artifizii della ci- Don 
vetleria più consumala~ snalurnndo così quel:e 
animine ancor tenerelle; quelli che sotto aì 
loro occhi lnsciano che i bimbi alterniuo i loro Set· 
baloccili col fumo dei zigari~ e gran mercè 
se essi stessi nun porgono loro talvolta il 
zolfanello da accenderli; quelli che o per bo- /)on 
ria o per altro dimezzano il pane stentato per 
vnnlarsi d' una figliola in collegio~ o d' un 
liglio all' università , quelli .... Ser 

/Jon Proc. Arresti la sua piena~ mngnifico mio 
padrone~ ma ella, mi permella di dirle~ ella Don 
vuoi proprio girsene a gunrdnre il sole n 
scacchi~ e vuoi rom perla col genere umano? 

a non ci pensare; nnche questo vigneto non 
offre vendemmia~ e si p1:rigliano i poveri o
meri capii~:! 
Reg. Or bene, dunque snpete cosn farò? 1\ii 
volo-o alla lcllet'lllura. La rlrammaticn lascia
mola lì. Adesso non occorre più andar in tea-
lro per guslar commedia~ In c' è dapel"lutto. 
l\'Ia la poesia satit·ica; una magnifica pasqui
nata nl redalloJ'e della Rivista, che s' è titlo 
di far allocchire la capricciosa pianla del 
giornalismo nella sua lerra~ e che disertato 
ùn ogni ispirazione di poesia, (che non vulse 
però a lrarlo dalle ombre nnlive) vuoi adesso, 
pet· fur put· qualcosa di bene~ consacrare al 
paese le ceneri dell'ingegno suo estinto ..... 
Merita una pasquinala lui! 
Proc. Oh questo sì che sarebbe un soggetto 
da trallarsi~ ma egli, il redallorc, non è cosi 
barbogio da accollarlo nel pet·iodico. 
R eg. Eh vedo, vedo~ è nalurale~ ma eppure bi
sogna che oggi invii qunlche ciarla alla Rivista, 
ed è sì lardi. A proposito che ora fate segretario? 
Proc. Affare liscio. Mandate alla Ri·vista il dia
logo che tenemmo fin ora noi due, tant' è ci 
tr.at-rù unn pagina di slampalo. 
Reg. Ma e chi lo riçordu il nostro dialogo 
adesso? 
Proc. Affare d'un allimo. Ecco come: sedete 
voi lit, io vi magnelizzo~ vi fnccio ripetere quel 
dialogo per intero, lo trascrivo~ cd ceco lutto. 

Oh Jouli d' avviso~ perchè allrimenli ci va della 
sua pace~ ci va .... 

S er fl eg. Non più~ segretario~ capisco che un mal
genio presiedei le all' elaborn7.ione di quasli miei 
divisnrnenli. Non più, li smello davver11, e !o
sio. l\Ia bisogna pur sc1·ivere. Dunque! 

E così fìt . llfesser Regolo si lasciò magnelizzm·e, 
Don Procolo flOn perde/te virgola di quel dialogo, 
e ottenulolo, 1·iLomò liJesser alla ·cita ordina1·ia. 
Ser Reg. (sbadigliando) Avete fallo, segt·etario '? 
Do11 Proc. Sì ·eccellentissimo. 

Sentite mo~ se !asciali lulli codesli terreni 
perigliosi~ io mi facessi n sgorhinre~ a deli
neare le mac~hie del paese, della provincia~ 
del mondo? 

Don froc. Nemmeno per sogno~ perchè, eccellen
tissimo~ se non erro ~ mi sembra che nell'an
Liguardo delle macchie dovremmo entrar nn
che noi due~ c vedete che queslo .... 

Ser Reg. Ma neglelle anche le particolarilà ~ le indivi
duHiilà, dipingerò~ qunlche carollere sociali'! p. e. 
quello degli Aùluchi delle cillà, assai più infesti 
del Draça e compngni, i quali a forza di con
lralli di compravendita col fraudolenlo bene-
fizio della ricupera, e a fo1·za di prestat· 
danaro al 200 per 100, e a furin di mille al-
Ire cosilfalle prodezze~ s'infeudnno in pochi nnni 
un possesso da principi, e poi~ spianata la gobba, 
o !rmuulala la giubba, e invemiciati gli sti-
vali~ vi vengono dinnnnz i a collo innlbel·ato~ 
e parlando toscano? 

Don Proc. Non scguilale, v'inlendo, mn vi ì·ipt·e~ro 

Zara~ Tipografia Deuwrc!ti-Rougier. 

Ser Reg. Ad«lSSO andatevene diffilalo alla tipogrn
fìa del giomale, e rimellelelo a chi dovete. 

Don Proc. Ma dove è la tipogt·afia del giornalu? 
Ser Reg. Diamine, Don Procolo, stupisco di voi. 

Don 

Ser 

In calle del Sale; propt·io lì, perchè siccome 
inlendevasi che quel giomale si mantenesse 
sempre assennalo~ così prescelse la lipografin, 
siluata in una conlrada che vien denominata 
con qnel sinonimo di sapienzn. 
Proc. Ho cupilo~ eccellenlissimo~ e prima di 
correre vi bacio affezionatamente la mano. 
Reg. Segretario vi rivel"isco. lHa avvertile be
lle d' imboccare il vero ingresso della tipografia, 
perchè nlliguo alla medesima c'è il fomo della 
stessa dilla; tipogl"alia d' allra natura~ ma i 
cui pl"odolti sono assai più graditi di quelli 
della p~ima. Badale bene, caro segrelario. 
So il prolo vi osservasse come l'articolo che 
recate manchi di scopo~ pregatelo che glielo
aggiunga lui, il prolo; e s' egli non aderi
sse, h1scinte lì~ ve lo port·anno i lettori. 

Addio nuovamenle. 

Luigi •'ichei'l 1·edallore responsabile. 
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~ Viene pregafl~ la cortesia di quei Signori Associali, che non avessero ancora corrisposto il prez:<:o 
d' abbuonamenlo pel primo semtslre, ll volerlo {(tvOrire, dirigendolo franco di posta alla Rednzione 
del giornale. 

SOlUiU1liUO. - Del poco pt·ogresso agt·icolo in Dalmazia.
Conbpon~cnze - Ragusa ·- Spalato - . Progt·:11nma di quel nuo
,.o Tcalro. - Lelleratura slt·ani cra (conliouaziune). -- Poc>ia -
Pregi udizii e !agl'ime - Ballata popolat·c. - Il tag lio dell ' Istmo 
di l'anama. - Cose loculi - Annona publica. - Cot·t·ispondenza 
dalla campagna. - Figurino morale. 

Sul poco progresso dell' agri co Il ora 
in Dalmazia. 

Per cooneslare in qualche modo In Jenltlzza 
del progresso in fallo di agricoltura fra noi si 
van cercando mille rAgioni unn più futile dell'al
tra, quand'invece confessando la vera anzi unica 
fonte di !al lentezza forse più facilmente e più 
preslo si nrriverebbe a porvi riparo. 

Dicono laluni essere difello d' istruzione, al
tri inerzin di popolo~ altri allaccamenlo ad usi an
tichi, altri allro. A me invece codesti tuili sem
brano difelli esistenti in fatto, piaghe che convien 
sanare; ma vera causa del male é lo miseria os
sia la mancanza di mezzi prima per provvedere nl 
proprio necessa•·io, quindi al modo di proceder nel 
meglio, la miseria che con nllre parole vien es
sere spiegata deficienza di capilale, del capilalt< 
che tra le masse è ciò che il sangue nel corpo 
umano - manca questo, manca In vila. 

Il popolo per sé slesso non è inerle, le cir
coslanze lo decidono ad esser tale. Infallo dove 
il popolo vive meglio, ossia è in possesso di mag
giori mezzi, avanza in lullo malerialmenle e mo
ralmenle; dove scarseggiano o mancano, si allenla 
o ferma arwhe l' allivilà. Non asserisco ciò a ca
so, ma molte ne sarebbero le prove ove singo
larmente si esaminassero e confrontassero i varii 
luoghi della provincia. 

Ed anzi tullo io pongo per concess.o !!he l'uo
mo, per quanlo rozzo ei sia, n<•n può 8 m~no di 
non prestare il proprio assentimento al meglio che 
in confronto di 11é vede goduto da al!ri dello sua 
specie, quindi non può a men.o di non provare un 
desiderio intimo acuto di essere egli pure n parle 
di quel meglio, e se . dati gli foss~ro i mezzi di 

compiere questo suo desiJel'io, non rilarderehbe di 
metterlo in allo. E qui sla il difficile, gincchè i 
mezzi non sono a disposizione di tutti, quindi la 
conclusiont' che l' uomo non per I' avversione al 
nuovo, non per ine•·zia, non per ignoran:t.n, ma 
per deficienza di mezzi rilarda l' opera del suo 
miglioramento fllaterinle e quindi morale. 

Sì, convien dil'lo altamenle, il contadino pu
r' egli è uomo, uomo plasmato dalla mano di Dio, 
quindi un' essere perfellibile, un essere allo a com
prendere e ad aspirare a quanlo v'ha di buono e 
di bello, un essere dotalo di raziocinio incolzanle 
stringente, di ferre11 memoria, di cuor nrdenle e 
facile a lasciarsi trasportare dalle più uobili pas
sioni fino 1111 ' entusiasmo, che !HivoltH degenera in 
fanatismo. - Se codeste nobili qualilà per lo più 
abortiscono, la risposla la si cerchi nell' abbiezio
ne in cui vi ve quest' essere, il quale indill'erente
mente sopporta la viln, indilfcrentemenle incontra 
la morle, e nel <tunle, costrello a passare la vila 
fra slenli continui 111 puro scopo di viver egl i e 
la famiglia, ogni allro pensiero solto queslo oppri
menle viene spenlo inesorabilmente. 

Vediamo infulli varii individui rozzi quando 
son posti all' occasione di aver dci mezzi coi quali 
migliorare la proprio condizione, o vengon presi 
al servizio di cilladini, avanzar presto in ogni 
cosa e divenir istruiti in ciò che primn non co
noscevan<•. Nè si dica ave•· ciò operato l' istru
zione, no, giacchè se fosser rimasti nel primiero 
slato cioè mancanti di mezzi e fossero stali istruiti, 
l' istruzione sarebbe riuscila vana come ce lo in
segna la pratiea; venuti invece in possesso di 
mezzi necessarii, nvendo potuto soddisrnre a' pro
prii bisogni, ne vien di conseguenza aver essi cer
cato migliorare il proprio stato, per IJUel naturale 
istinto che ci spinge dal bene a sempre procurarci 
.il meglio. 

Ordinarinmenle nel cercare il bene del popo
lo no11 si falla nell' intenzione, si fulla nell' ordine 
- si pone il corro avanti. i buoi. -- Secondo me 
col popolo convien procedere come co' fanciulli, 
questi dapprima convien alimentare, soccorrerli, a
iutarli e di ~ano in wano che crescono lasciar 
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all'istruzione~ all'esempio il compimento dell'opera; e per amore o per forza mi fa divenire nd una 
così il popolo convien prima soccor 1·erlo~ fargli go- vendita de' miei beni, però con grazia di ricupero, 
stare il bPne, niularlo~ ullorn egli proseguirà nlo- contrailo ch'io assai meglio definirei per vendita 
cremcnte l' opera incominciatn~ conoscerà la ne- con certezza di non ricuperare. E qui da padrone 
cessilìl dell ' istruzione e progredirà sempre più nel do' miei bPni divengo colono, giacr.hè quantunque 
gran fatto del proprio perfezionamento. venduti, il creditore per eccesso di buon cuore li 

:Ma ii gridar lutto giorno istruzione, istruzione, lascia nelle mie mani, e così ol!re il capitalo ori
aumentate le scuole~ il clero illumini il popolo e ginario ed i censi relativi, io gli devo come a pn
cose simili _ follie! Egli le scuole non l'intende~ dro no In metà, il terzo~ il quarto dei frutti~ secon
ginrchè non ci vede per ent1·o che una semi pri- do il suo maggior o minor nppeti !o. In pochi nn
gione~ un nllontanamento da !fllCi lavori che lo fan ni il capitole, non pHgnto perché cresciuto questo 
vivere. E il clero? che volete faccia il clero se e diminuiti i proventi, diventa duplo o triplo, fin- · 
al suo desco siede inesora:n la miseria come a chè o per impuntualitù o per morte di uno ui noi 
quello del popolo ? che istrnziono volete ch' egli contraenti i miei figli perdono tutto, restando loro 
dia~ quando il popolo sorridendo n' suoi insegna- nperlo il calle alla dispe1·azioue, nl delitto. Oh le 
menti gli risponde colla logica decisiva uei fatti? vendite con grazia di l'icupero! G1·an pinga di noi 
-- Proviamoci l - Perr.hè, dice un prete al suo povera gente! e le leggi la soffrono .... Talvolta, 
popolo~ perchè inve•:e t! i quella capanna eopertn anzi adesso di frequente~ in vece di questo con
di paglia o di stoppie nella quale d'ogni parte trotto così rovinoso ci fnn segnnre delle cflmbinli 
penetra il vento~ ove tu vivi insieme co' tuoi nni- (giacehè anche questa bella novità ce l'hanno in
mali nvvolgenrloli nel medesimo lezzo~ perchè non tl·odotta fm noi poverelti) ma alla fine dei conti 
ti fabbri chi una casuccia e n lnto a questa le due vengono ad avere un' egual conc~usione, cnll11 dif
stalle~ perchè vicino n questo non fai il tuo letta- ferenza che nella cambiale si va più per le spie
moio, perchè invece di que' tuoi carri n ruote cie. -- Assicuratevi padre mio~ che fm noi non 
quadrate non cerchi sostituire una cosa più perfet- c'è via n miglior11mento finchè per averlo dovre
ta ? perchè non riduci le strade nd essere prali- mo calcolare~ che per avere un valore di cento, 
cabili e avvicinarli con questo mezzo a' tuoi frn- per bene che la possa andare, ne dobbiamo re
telli? perchè \'UOi sempre l'imunere in quell'abbie- stituire duecento~ sempre poi col pericolo di rima
tozza dalla qunle volendo potresti sorgere? -Ma~ ner privi di tutto, giacchè le spese per il manie
padre mio~ a far ciò ~ 1·isponde il contadino, ci vo- nimento della famiglia , per lavori~ riparazioni, a
glion denari, ce li date voi? Se altri mi dicesse- quisti, anticipazioni, rimango n sempre uguali, anzi 
codesto non ci bnderei più che tanto o ne riderei, crescono in ragione dei cresciuti bisogni, col so
ma voi che siete qui con me continuamente~ se prappiù di una spesa enorme per censi ed estin
lddio \'i conservi il ben degli occhi, -.oi vedete zione del capitale. E credete voi che venga vo
cho ciò per me non può giumrnai andar più lungi glia di dursi a novità, n miglioramenti, quando co
della sperunza o di un bel .sogno. Dove volete ueste sventure spesso ci colgon onche senza di 
ch' io mi provveda del neccessa1·io per fahbricnrmi queste spese addizionali, per soli falliti raccolti? 
Ynn casa, una stalln~ e far tu!te quelle belle cose Oh sì! Noi cerchiamo di trar dalla terra quel più 
che mi nominnto ? convel'l'ebbo · le prendc~si da che si può per sostentare la vita~ giacchè · il Si
qualche speculatore o poggio ancora da qualche gnore ci ha posti quaggiù o tribolare. 
usuraio. P1·endendo la roba n tempo, voi già sa- Questi o un bel circa potrebbero essere i 
peto che subito c' è un aumento sul prezzo. Viene consigli da darsi, e queste le risposte che se ne 
il racr.olto e si deve pagare collo proprie derrate olterrebbero~ risposte appoggiate al sacrosanto vero, 
valutato ni prezzi che meglio stnnno ai creditori. appoggiate a inoponibili falli. 
Sicchè alla fino forse avrei ·la casa o la stalla, e , Non è n dirsi cho il contadino non conosco 
non avrei cosa ·porci dentro~ e c:iò pure bastasse... codesto cose, no, giacchè il popolo che per dura 
ma ci voglion altl'O che le de1·rnte d' un onno n necessità deve subire questa preponderanza del 
pagar queste spese. Ora dato il caso che Dome- ricco, che deve sollo condizione di esistenza im
nedio in quell'anno non ci desse frutto~ nllora? Oh plornrne lo anticipazioni gravose, non è perciò 
allora sì che sto fresco l Il mio credito1·e non vuoi privo di quel buon senso che sempre si ritrova 
snperne di frutto o non frutto, per lui voglion es-j nelle masse, il giudizio collettivo dello quali raro 
sere o bei denari o buone derrate. E quand' io è che non colga nel segno. Perciò voi li vedrete 
strutto fra il non avere ed il do\ -r.r p n gare, di- spesso codesti rozzi abitanti della campngna inchi
sperato nel presente, mal certo dell'avvenire, mi nare sl il temuto creditore, ma li udrete anche 
gelto fra Ie braccia della mia arpia, ali11s credi- spesso nei loro discorsi semplici ma energici stam
tore, dicendogli di rimettermi in lui, egli facendo . pare 'l' infamia sullo fronte dei loro terribili padre
di quelle braccia un' orrenda catena, mi vien fuori ni. Li udreste cos\ bene svist:erare lo stato delle 
con proposizioni funeste coperte ·di malate parole cose da reslorne stupefatti, e compiangere tanli' 



-201-
esseri dotati di così fina penetrazione, condannati sul da fm·si. Non crediate per carità ch'io mi pensi 
a menare una vita. così stentata, eppÙre soppor- d'aver trovata la pauacea universale, Dio me ne 
tarla con tanta paz1enza e rassegnazione. scampi, ma vi proporrò per esempio.... ciò che 

Posto ciò io dico: fino a tantochè non si di1·ò un'altra volta; specialmente adesso che Colui 
cerchel'à di togliere la radice, il male 110n si lo- che siedl3 al 1·egime del nostro Jmpero sembra 
glierà; cioè fino a lanlochè non si fai'à scemare volere dar vita nuova alle finora così dette :M uni
la miseria del popolo, il popolo non avanzerà cipalità, Comuni ecc., ora che pare che il glorioso 
giammai - intendiamoci! per togliere la miseria Francesco Giuseppe voglia sentire il porere de
del popolo non intendo io già di diminuire il nu- gli uomini di senso di ciascuna Provincia sul rla 
mero degli accnlloui, di ce1·•:ar capitali onde di- farsi a vantaggio de' popoli - or che sembra il 
Sll·ibuirli a chi non può o non ha voglia di lavo- dir·i!lo di dire la propria opinione non sarà mono
r?re;. dell' opporluni~à di ciò non è mio proposito polio di nlcuni infallibili, o che si vuoi riconoscere 
di qui parlare. l\'la mtendo parlare di quell'opera che quando Dio ha posto una testa su due spalle 
altamente cristiana e civilizzatrice, di quell' opera si possa rngionevolmente suppon·e che anche lì ci 
c?e ~sse~ d~vrebb~ continuo pensiero di govemi, sia del cervello. - Rurale coeli desnper! 
d1 pr1va_tr, d1 quell opera che più di tutte potrebbe 
COI~durc1, s~ppur è possibile il giungervi, alla per
fezwne soc1ale, voglio di1·e di aiutare di consiglio, 
d'opera e di valore effellivo coloro che han de
siderio e diritto di Javorm·e, e che d' altronde per 
circostanze indipendenti dalla loro volontà non 
hanno la possibilità di farlo. 

Piaga fatale della DalmaziA nostra si è la 
mancanza di spirito d' associazione, causa prima 
della miseria, ossia della mancanza di capitale. Al
cune prove fin quì dale d' associazione scoraggia
rono i più, ritenendo difetto del sistema ciò che 
non era se 110n difetto nell' applicazione di questo. 
E perciò chi possiede denaro !Ct impiega piuttosto 
dandolo ad usura, o lo fa girare in private spe
culazioni, mezzi che alle masse non giovano. 

Ed io !dico, finchè q•Ieslo spirito non viene 
ecdlato, animato, incoraggito, finchè la ricchezza, 
come il sangue nel corpo, non giungerà :alle sin
gole pat·ti del gran tutto sociale, fino alle minime 
vene capilari - infusa per m·tus, - finchè a tutti 
non sarà dato potere tli assidersi al convito so
ciale; finchè ciascuno non potrà dirr: io coll11 mia 
buona volontà di lavoro, e coll' assi1:urare chi mi 
SOl~corre, con suo vantaggio si, ma senza sconuar
mi, colla mi11 possidenza, io potrò la v o rare, io 

·potrò migliorare la mia sorte - fino a che, ciò 
non si tradurrà in fallo pratico, speranza di m~glio 
non v' è assolutamente. 

lo so che molti a queste. parole foronno '. il 
viso arcigno~ ulcuni mi compiange1·anno come sÒ
gnatore, altri più benigni ancora mi otle~rebb{lro 
gratis un posto al Lloyd per farmi f\)re una gita 
fino n Sanservolo; ma ciò poco monta. - Non è 
l11 prima volla che la verità a chi la senlt' fa l'ef
fetto dell' agro di limone, non perciò la vc1·ità ri
morrà semp1·e tale, e a chi J,l dice tardi o tosto 
si dà ragione e a chi non l' Ascolta o all' udirla si 
tura le orecchio - peggio per lui. 

A te dunque mio caro umanisto, facci sentire 
la tua opinione sul da farsi, dirà taluno. ---:- Sì eh? 
Ebbene, questo m·ticolo è abànslanza lungo, e mi 
riservo in uo altro n ftu· conoscere il parer mi~ 

Ri. 

CORRISPONDENZE. 

Ragusa, 10 se/lemb1·e 1859. 

Sezione di storia e lelleralura patria nella 
Biblioteca Ginnasiale di Zara. 

In alcuni articoli di rivista lelleraria delle 
prodùzioni d'interesse dalmato, venute alla luce 
nel 1856, gentilmente riunite e pubblicate dal Re
dattore dell' Osservatore Da/malo in l'Il separato 
opuscolo, col non meritato titolo di Stiulii Ct·itici, 
avevo espresso il seguente voto, sotto la modesta 
forma di un pio desiderio: 

" La Dalmazia manca inleromente fmo al pre
" sento di un' istituzione che raduni in uno la p re
" ziosa eredità del sapere tramandatole dai suoi fi
" gli. Chiunque s' occupi di studii po!rii, deve per
" dere un tempo prezioso nel rinvangorne i mo
" numenti, ora bad}oramente nrgletti, ora celali da 
"ignorante gelosia, talvolta non conosciuti t! sem
" pre stranamente dispersi. lmporlrtnli scritti, frutto 
" molle volte delle fatiche di un' intera vita, vanno 
"spesso perduti pel prezzo dello carla che li con
" tiene. lìliserando rimprove1·o nd ognuno di noi, 
" che neghillosi vediomo compiersi la vandalica 
'' distruzione! E so la mia debole voce può dive
" nire eco o quella del benemerito sig. abate Lju
'' bié, essa di tul!a leno gli si associa per· invitare 
" i Dalmoli tuili onde istituiscano uno biblioteca in 
" taluna delle città nostre, destinata 11 rendere di 
" pubblico diritto i teso1·i bibliogralici dell'intera 
"provincia. , 

Il Pt·ogramma del Gmnasio di Zara pubbli
cato nlla fine di quest'anno seolastico, ci reca la 
consolante notizia cho il suo valente Direllore col
l' assistenzn speciale di dutJ tr·a i professori, ha 
dalo giù viln ad un così utile pr·ogetto. Lo biblio
teca ginnasiale di Zara possede ornmai uno se
zione speciale dedicala esclusivnmenle nlla storia 
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e lelleratura patria. All'invito con cui que'bencme- conserva, parte manoscritti, e parte, quantunque 
riti si rivolgono ai Dalmati, &nde ollenere ?oope- divulgati dalla stampn, resisi p•·eziosissimi oramuì, 
razione in cosa che tanto interessa la glorm pa- pella rarità loro. Lo più rìtca lril le collezioni la 
tria, segue il catalogo di più di seicento tra vo- dobbiamo nd uno spalalino, al frnncescano P: In
lumi ed opuscoli riguardanti la nostra isloria o la nocenzo C~lié, conosciuto unive~saln~eutc col so
nostra letteratura che aià raccolti formano il nn- pronome d1 Petdre Sordo. Con mdelessa premur11 
eleo di quest' im;ortant~sima sezione. L' intelligen-, raccols~ per ~na Junghissi1?a se1·ie d' onni .<pwlun
za l' cneraia e l'instancabile attività del D.r Pu- que scr1llo gli potesse cap1tore tl·a le molli c che 
lìé: sosten7•to dai signori professori G. Boglìé c avesse un qualnll[lUe inte~esse per. l1~ Dalmazio. 
G. Danilo, promettono all'intrapresa una felice e Dopo la sua mo•·te quest~.ml~rcssa~ltl~suna roccolla 
sicura riuscita, purchè i Dalmati d' ogni luo- venne ad aumentare la gm r1cca b•bl1oteca del suo 
go, smessa ogni gretta idea di egoistico munici- convento. Devo viva gratitudine alla gentile cor
palismo, s'investano dell ' importanza di sì vantng- tesia dì que' fHidi·i, che me ne permisero non solo 
giosa istituzione e concorra ognuno colle p•·oprie libero l' arcesso, ma spontanei m' afferirono ogni 
forze al suo incremento . .Non si ricerca già che facilitazione onde potessi mellermi a giorno di 
alcuno si privi di preziosi manoscrilli, di unici do- quanto vi si contenevo. 
cumenti o di rarissime edizioni che potesse pos- Nel V volume, edito ultimamente in Agram, 
sedere, privandone luoghi e famiglie d1e hanno dell'Archivio peli' lstoria degli Slavi meridionali, 
particolari diritti per conservare tanto cori monu- redatto con conscienziosa erudizione dal sig. Gìo
menti dì gloria, si richiede soltanto che ne garan- V1111ni l{ukugljevié nlla png. 139, si trova il primo 
tiscano vit .. meglio la conservazione e la conoscenza saggio di un mio tentativo per dare un esalto ca
col permettere di cavarne copia, ovvei'O, se non talogo di tutto le opere di qt~elln biblioteca, che 
altro, indicarne il titolo, onde saper a chi indiriz- interessino la nostra nazione. E la sezione de' ma
zarsi all' oc,:asione. noscritli di poesie in lingua illirica, ed ascende a 

Il D.r Pulì~ 11pprofittò del suo viaggio uffi- non meno di 108 volumi legati ed a 108 fasci
doso ultimamente intrapreso pella proviucia, ondft coli e libercoli staccati. V' anno, è vero, delle co
trarne anche dei ft'lici risullati peli' aumento della se ripetute, v' hanno altre che, in questi ultimi 
sua collezione; nè dubito, che verrà pubblicaudo tempi particolarmente, furono rese pubblic.he colla 
di mano in mano i necessarii sup~lementi al pri- stampa, non pertanto la raccolta è di sommo in
mo catalogo, faeendo così partecipi anche i lontani teresse per la nostra letteratura. Spero di poter 
dei progressi della sua istituzione. pubblicare quanto prima in un' altro giornale il ca-

La bibliografia per quanto~ isolata, possa ap- talogo dei manoscritti che versano sulla nostra 1-
parire a taluno studio arido e stucchevole; fecon- storia civile; e sono sicuro che le colonne della 
dala dagli altissimi sentimenti dell' amr·re per la Ri,vista, accetteranno pur esse, di tempo in tempo, 
scienza e per la patria, può destare un nobile pal- qualche alt1·a parte di questo mio lavoro, in cui 
pito ne' cuori i più a•·denti ed occupare menti le cercherò di attenuare possibilmente il tedio che 
più i.nmaginose. Senza studii bibliograficii non pos- potrebbe destare nt~lla maggior parte dc,' lettori un 
siamo lusingarci di possedere · un giorno una buo- nudo elenco di frontispizii, coll'aggiungervi qunl
:na istoria nè politica, nè letteraria della nostra che notizia or biografica, or istorica, or <:ritica, 
provincia; e sì c~e tutti ne dovremmo santire gran- che rivesta di una qualche polpa quelle ossa in
'dissimo il bisogno! uno sguardo o tutte le nazioni scheletrite 1). 

·incivilite ed agli studii preparntorii di storia, che E se in tnluno si destasse il desiderio di ve
con erculea pazienza seppero condur a te~·mine, o der pubblicato in uno il mio lavoro, pe1· non do
·ci verrà lena per occuparci delln nostra bibliogra- verlo cercare spm·pagliato in diversi giornali, ne 
fìrt. Dopo un' interruzione di dieci anni. eccoci ascriva a causa )e meschinissime condizioni del 

·nuovamente nella Rivista Valmala un perioJico nostro commercio librario, per cui non si tro\'11 
letterario, dedicato interamente alle cose nostre; un' editore ad un lavoro che c' interessa, quan
approfittiamone per comunicarci le nostre cogni- d' anche si sia ben lontani di pretendere un qua
zioni, rigettando da n~.>i qualunque sentimento che lunque compenso pel manoscritto. 
non parta dall' intima convinzione della nostra di-
gnità e come uomini e come scrittori. Secondiamo 

G. A. I{A!'>NACHJ, 

· gli sforzi di que' generosi che sanno, che vogliono 
e che sono al caso di poter nperare per fini de- 1

) Let Rivisla s'onorerà sempre di etccogliere quanto 
corosi, allora soltanlo saremo rispettati dagli stra- le verrà dalla dotta Ragusa, e specialmente det 
nieri e da coloro tra i nostri che fanno vanto di tanto collaboratore. 

· rendersi stranieri ai più sentiti bisogni della patrio. 
Ragusa dei moltissimi monumenti della sor

prendenle sua passata ooltura, alcuni ancora ne 



203-

Spalato, 12 seflembre 1859. 

Ilio lempore, a noi Vlcmo però, consigliava i 
IIIIN concittadini n relegare quel capo scarico che 

chiamasi al secolo Bajwnonli in un manicomio, 
onde co' suoi p1·ogetti non sturbasse l' ordìne pu
blico. Un bellimbusto - r11cconto istoda -- saltò 
sulle furie per aver· io toccato sì bel gioiello, e 
poco mancò non mi propaginasse a dirittura, che 
il lapidJrlni gli sembrava troppo lieve supplizio.
Ora però mi è dato porre sotto gli occhi del bel
limbusto e di quanti altri volessero rompere una 
lancia in favore del suo protetto, una prova irre
f1·agabile della veritù del mio asserto e dell' assen
natezza del mio consiglio. - Leggete il seguente 
programma e, se vi basta l'animo, smentitemi. -
Allora consigliava il manicomio, ora, credetemi, 
non c'è altra salvezza che nella camieiuola di 
forza. 

l\Ia ch' ci sia matto, stramallo ed arcirnatto 
per me la era vecchia istoria; ma che la sua voce 
trovi aseolto presso gente saggia, questa mi la,:el'!l 
In strozza e non la mi vù giù. - Figuratevi!!!.... 
Sapete chi sia il primo nome inscritto nel suo 
programma? ..• Jnormrrridite !!!!! ..... Il capitano cir
colare Buralli per 5 azioni.- Gesummaria! quan
do coloro che debbono sorvegliare l'ordine pu
blico si lasciano gongolare dalle utopie di un for
sennato allora non ci resta che ritirarci nella no
stra sla~zuecia e pregare il sommo Giove che ri
torni tempi migliori alla nostra povera pa~ria: E 
Alberli D.r Gianlorenzo ne prese 10, Alberll P1etro 
15 Giovannizio 10, Roich 4, Gilardi 4, Grazio 4, 
Tr~coli 4, e Cambj e Dudan o Crussevich e R~s
SiD'noli e Savo e Caraman e Radman e flratamch 
e "pezzoli e ~latteo Solitro non vi saprei dir quan-
te ih! ih! ... O!t lempora oh! mores!!... Povero 
paese!!!! ... . 

D.1· Linguaschiella. -

Programma. 
Due dei più vivi desideri di Spalato - tea

tro ed albergo - vanno ad essere finalmente un 
fatto compiuto. 

].\la presso ad essi la civiltà presente richiede 
altra opera ancora: il gazometro. 

Discorrere i vantaggi ch'esso :mdrehbe 11 re
caro sar·ebbe inutile senùo essi ben noti; non fos
s' allro, darebbe un poteute impulso a' progressi 
materiali, i quali sono, si può dire il. te.rmomet~o 
che segna lo sviluppo delle popolaz10m. - Caò 
che fanno in lt;llia, in Germania c ovunque altro
ve contrade minori delle nostr·e, perché non fa
remo noi? - Vole1·e è potere; poniamoci ndun
Ciue alla prova. 

Vcnebbe instituita una società di 250 azioni 
di fior. 100 l'una, pagabili in 5 anni con fior. 20 
all' anno in rotazioni trimestrali di fior. 5. 

Il Comune dovrebbe dare un sussidio alla 
società per 5 anni di fior. 1000 all'anno. 

Compiuto il gazometro la società deciderebbe 
a maggioranza eli voti se darlo a fitto, o farlo an
dare per conto proprio mediante una direzione scelta 
tra gli azionisti, oppure cederlo n qualche società 
forestiera, facilitando l' aquisto accordando ratazioni 
annuali. 

Appena coperte 180 azioni il sottoscritto, che 
assume l'iniziativa e prende 20 azioni, si rivo
glierebbe, all' l. R. Autorità Politica implorando il 
permesso della progettata associazione. 

Ottenuto il superiore permesso~ entro tre giorni 
sar,,bbero raccolti gli azionisti per la stipulazione 
del rel:~livo contratto sociale e per la nomina di 
una direzione composta di 5 membri scelti tra gli 
azionisti stessi. 

Si spera che non solo i Spalatini, ma l' in
tera Dalmazia vorrà prendere parte a tale asso
eiazione, si perché ciò sarebbe fot·se il primo pas
so ad associazioni industriali di maggiore entità, si 
perchè sarebbe indizio che le città dalmate, smesso 
ogni gretto municipalisruo e strette in frat~llevole 
accordo, tendono unanimi con forze comuni al no
stro migliore avvenire, che, se vorremo, non tar
derà a venirci incontro. 

Spalato 12 settembre 1859. 
A. Dr BAJ :UIONTI. 

LETTERA TURA STRANIERA. 
VI. 

Noi crediamo ben morta quell'epoca in 
cui la lirica attaccatasi a qualche idea di gran
dezza convenzionale, e perciò stesso illusoria, 
con gonfie parolt:J e frasi quanto era più pos
sibile discoste dal vero, con traslati idropici, 
con metafore pescate ne' penetrali della mito
logia i più reconditi o i meno conosciuti, con 
similitudini ti'Onfie e vuole di senso, con 
arguzie e concettini che hanno tanto del 
puerile, espressi però in uno stile allitonanle; 
incompreso, illogico per lo più, ha regnato s1 

lunO'amente e fu creduta sublime. I voli pin
darlci le esclamazioni inaspettate e inaspettabili, ' . le intenogazioni · in mancanza d'ispirazione e 
di pensieri cessero finalmente il luogo a una 
poesia ove il .;ervello vale tanto quanto opera 
sul cuot·e, e dove l'arte è tanto migliore quanto 
più consentanea ai pl'incipii uni\'ersali della na
tura e del sentimento umano. 

La transizione però fu troppo rapida e troppo 
esagerata. l\fa gli è tanto consentaneo all'ab i-
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tuale operazione dell'animo nostro questo difetto, l'ondamenlali. lnfulli il politeismo er~ tramontato 
che ordinadamente in tutte vicende umane Io per non sorgere tra noi mai più; il panteismo, 
ndiamo ripetuto senza eccezioni,· o almeno ad onta dei lavod immensi e grandiosi · della 
~ enza eccezioni che troppo diano in occhio, scuola tedesca, 110n giunse ad assidemre in noi 
mentre i riformatori non credono mai d' essere il sentimento che il principio attivo e intelli
abbastanza diversi da coloro che li precessero gente il quale vive ed opem entro di noi sia 
se non eran del tutto contrarii, quindi sdi'Ucciolano indipendente sotto molti aspetti da tutto quello 
nel vizio opposito. Fu breve l'affascina mento : che lo circonda. Rìmaneva quindi il pl'incipio 
si cercò non la via di mezzo, che, - mi si per- grande, celeste, universale dell ' evangelo sempre 
doni, prego, l' eresia, - è quasi sempre la via vigoroso, sempre nuovo, tenacemente vitale, 
peggiore, ma si cercò la via che meglio con- che trascurato dai così detti classici, abusato dai 
Yenisse allo spirito umano, allo sviluppo delle loro antagonisti, non si mutò dall ' essere suo, 
conoscenze, aWavviamento sociale, al sentimento ma si rimase pma e vergine fonte d'ogni bel
della nazionalitù, alla grandezza dello scopo cui lezza poetica la quale abbia la sua sanzione 
tende la r~puLiica letteraria, all' amplitudine delle nell' intellello e le sue radici nel cuore. 
vedute che dell'alto l' umanità scorge sul suo A queste attinse Longfellow. Noi non pen
Jontano orizzonte, all' aspirazione incerta e inde- siamo certamente che questi abbia occupato 
terminata d' un futuro migliore, all'indefinibile tutto eli slancio il primo o il sommo seggio, 
desiderio fervente in ogni peno da ' monarchi teniamo per fet·mo pet·ò che sia e sm·à sempre 
Jino all'ultimo operaio che i! domani risplenda bello il suo e sempre onorato. Quanto prol'on
più bello sul mondo del giomo d' oggi. damente un animo gentile e pio, e insieme di 

Fu colto questo scopo ? Se è lecito il vasti e generosi pensieri concepir possa lo 
dirlo: no. l\'la a qual punto siamo noi allualmen- mostrano apertamente Le voci della notte, le 
le ? credo poco meglio che avviati. Tuttora do- Balltlle, it Campanile di E1·uges, l' accanto 
mina la plastica bellezza del paganesimo nelle al mare e accanto al fuoco che sono una 
nostre idee e nelle creazioni nostre. La fot·ma serie di pocmelli pat·te originali, parte tmdotli 
e poi la forma, è tutto quello che ci si richiede; e pieni di vita e di anima sebbene solto ap
e quantunque cessato il primo momento d' eb- parenze placiàe e forme posate. Simile a que' 
hrezza, siamo pur costretti a confessare il va- fiumi che ti mostmno più piana ·la superficie 
cuo che ci lascia nel cuore la lett.ura di tali quanto più pt·ofondi corrono, Longfellow così 
componimenti, non sappiamo giudicarli dall'al- Li tmvolve l' anima in una piena eli soavi af
lezza del seniimcnto nostro e dalla nobiltà dello fetLi, senza che tu te ne accorga della forma. 
scopo educativo che dovrebbe specialmente il l't'h quella parte delle sue liriche che a 
poeta lirico proporsi, ma ci aggrappiamo in- nosll·o pat·ere si eleva sulle allre tutte, oltre a 
l'antilmenle all' eslemo. 1\'li duole il dirlo che queste doti di passione e di sentimento, anche 
questo metodo di poesia profilatica e conven- pel coraggio e per la grandezza d'animo, si è 
zionale dapprima, regnò anche in coloro che si certamente la piccola serie di Poemell'i sulla 
eressero a capi del movimento umanitario sul Schia vitù. Non vi vi ene con vuote cledamazioni 
continente dietro le traccie di Cowper, di Gray nè con epifonemi o maledizioni pur troppo di
e d'altri i quali rinnovellarono con generoso ar- venuti comuni; egli tenta di parlare al cuore, 
dimento, posposte le quisquilie non classiche all ' intelligenza, alle speranze del futuro e prima 
de' clcJssicisti, il metodo e le tradizioni reli- e dopo morte, invoca i più sacri legami a tu
gioso-civili del medio evo. Forse il solo Sain- tela dell'umanità, legami che sì di sovente an
le.:..Beuve in Francia sentì profondamente a quel- nodano schiavo e padrone, e fa splendere ter-
1' epoca lontana quantunque non troppo disgiunta l'ibile la nuda verità evocando tutte le miserie 
d' anni - se ne contano appena trenta - ma che nel mondo pag~ino questi due popoli con
separata da noi da un abisso d'avvenimenti, viventi solto il medesimo t ello e retti da leg·gi 
tanto e . quelli ·che seguivano le tradizioni opposite generat·ono al tempo antico, e furono 
politeistiche, · quanto i nuovi fatitot·i del pante- causa potentissima, se non principale, della dissolu
ismo si fossei'O sviati dal vero ne' loi'O principii zione delle antiche società e d' ogni ordine civile. 
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l\la come altt·ove ho riolalo, invano vi cct·-

cherebhe il lellore parole accomodate alle leggi 
d' amplificazione tanto in uso presso i lil'ici an
tichi; e' procede sempre tranquillo e la gran
dezza del concetl.o sostiene l' ode, seppur è le
cito di chiamarle così, e non da imagini lumeg
giate a pompa di frasi e di antitesi. Diamone 
un esempio: 

La !Ucticcia. 

Il negriero sull' alta laguna 
Giace e lente le vele gli pendono, 
Egli aspetta che spunti la luna, 
Che si levi la brezza dal mat·. 

Il battello è legato alla sponda; 
E la ciurma s'allieta col grigio 
Coccodrillo veduto sull' onda 

. Della chela laguna nuotar. 
Fiorarancio od aroma talora 

Un effluvio soave dilfondonvi, 
Com'un' aUI'a celeste ch'irrora 
Qualche lena di colpe e marlir. 

Il colon solto il tetto di strame 
Sta fumando pensoso ed immobile ; 
Sta 'l mercante la mano al sel'l'ame 
Quasi frella il premesse d'usci t·. 

E dicea :. "Nella vasta laguna 
La mia nave si culla sull' ancom, 
Solo al.lendo che splenda la luna, 
E il riflusso ch'a sera vemì., 

Presso a questi con volto levato 
Ammirnta in un atto ed incredula~ 
c\spellando tremante il suo fato, 
Una bnma fanciulla sen sta. 

Grande l' occhio e qual viva fiammella, 
Nuda l' omero e nuda le bracria; 
Sol la cuopre una ricca gonnella, 
È la chioma di nero corvin. 

Sulle labm le aleggia un sorriso 
Sl celeste, si dolce e sì languido, 
Qual balena talvolta nel viso 
Enfl·o a' tempt su volto divi n. 

"Vecchio il telto, sfruttato il terreno, 
Il pensosu colono in se mormora ; 
Guat·dò r oro .con tt·epido seno, 
Poi la bruna fanciulla guardò. 

Nel suo cor di ta' lucri l'affetto· 
Una· lotta raccende terribile : 
Sa qual sangue riscaldi q'uel peno 
Qu!ll amplesso alla vita il destò. : 

Di natura la voce fu nulla ! -
Dà in quell'oro lucente di piglio ; 
Qual di morte alla bruna fanciulla 
Fallo è 'l volto e la mano di gel. 

II mercante al suo letto la toglie; 
Sul suo legno Cf)nduce la misera; 
Concubina ed ancella a sue voglie 
Vivrà !unge al nativo suo ciel. -

Questa è però una scena di famiglia la 
quale può ben fare anicciare i capelli alle a
nime che sentono, ma che t·iescono di nessun 
effetto sulle . menti che calcolano quanti gTanelli 
d'ot·o possono fruttargli le tortlll·e, la prostitu
zione delle anime e de' corpi e le infamie di 
que' sventurati figli e fratelli, che divennero 
cose quando essi li dissero schiavi. Ot· a to
glierli dal letargo di apatia inumana in che si 
giacciono i suoi compatrioti evoca ben altre . 
memorie Longfellow. E' l'a travedere da )unge 
il giorno in cui questo Sansone cieco, Dggetlo 
d' insulti e di derisione a tuili, privo della SU(t 

forza e cinto di cale11e di ferro, che potrebbe 
in qualche orribile bagordo sollewre le :me 
mani, scuotere le colonne della Republica, 
tanto che il tempio della nostra iiberlà sm 
giaccia informe 1·uina di franfwlli e di scheg
gie. Così in nome dell'umanità, della religione, 
eleva la sua voce il poeta a vantaggio che nel 
futuro, forse non troppo lontano, ne potrebbe 
•·isentire il Grande Comune che attualmente 
nelle prosperità ebro d' orgoglio non risente 
di che lagrime e di che sangue venga cemen
tata la sua felicità non duratura, perchè non 
fondata sulla felicità universale. 

Terminerò riportando una breve canzone 
sulla morte d'alcuni fanciulli, esempio: secondo 
me, della poesia Erica cui la rigenerazione so
ciale dell'evangelo da gr~ n tempo avrebbe do
vuto spinge•·e i nostri poeti, i quali per lo più 
pur ti'Oppo, si tennero lontani da l.utto quello 
che è religione del cuore e gentilezza d' affetto 
per ravvivare le tradizioni de' secoli che pas
sarono, per t·ipetere un eco delle età spente, 
pet· farci palpitar il cuore, se fosse possibile, 
d'ispirazioni di seconda ma11o, solto p•·eteslo 
che così si sieguano le tracce de' sommi ma
estri, qua~i che l'ispirazione e il cuore avesse1·o 
bisogno di maestri. 
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La Itlietitrice c l Fiori. 

La I\lielitrice, che si noma morte, 
Con l' aguzzo suo ferw falcia a un bollo 
Le ispide spiche a maturanza scorte 

E i fior che stan di sotto. 
;, E nulla avrommi io mai che bello sia" 

- Ella dice tra se - "che gambi irsuti? 
, Benchè spirin dolcezza all'alma mia -

,E' fieno i fior ienduti!" 
E li contempla con dolente viso, 

E bacia mesta le avvizzite foglie ; 
Indi pel suo Signor del Paradiso 

Ne' suoi covon li toglie. 
, Ama il Signore questi gai fiorelli" 

- Dicea la Mietilrice e sorridea -
,Rimembranza del suoi, pegni dileUi, 

, O v'E' fanciul vivea. 
, E lJ·apiantati per mia man pur questi 

,Rifioriran ne' campi della luce ; 
,Se ne orneranno le lor bianche vesti 

,I santi e il sovran Duce." 
)lesta la madre e lagr·imosa or cede 

I fioretti che amò più caramente; 
Trovati e' fien nella superna sede 

Più pe' suoi fior fulgente. 
Ah ! non per crudeltade e non per ira 

La Mielill'ice a noi quel dì si volse·; 
Un Angelo que' fu, che, mentre ammira 

Que' fior tra noi, li colse. 
CASALI. 

PREGIUDIZII E LAGRIME. 

Ballata popolare. 

I. 
l\1' odi, sorella : sta notte, 'I sai, 

M'arse la febbre fino al deliro; 
Notte sì triste non ebbi mai! 
L' affanno solo del mio respiro 
Rompea i silenzii dintorno a me, 
E quel tuo sonno ridente e gaio, 
Dolce sorella, pianger mi fè. 

Piansi la povera mia giovinezza, 
Ieri sl florida, oggi caduta, 
E mi struggeva nell' amarezza 
Qual di chi plora gioia perdutà, 
Quando repente mi strinse il cor 
Un urlo orribile, lugubremente . 
Distesamente • . • • lo sento ancor ! ! 

Gittai le coltrici, balzai di letto, 
Schiusi le imposte, sor·ella mia, 
Al raggio scarso d' nn fanaletto 
Che ardea solingo giù nella via, 
Io veggo un cane, che urlando va, 
Quel maledetto I' avrei finilo 
Senza ribrezzo, senza pietà. 

Egli era brullo come il peccato, 
E nero, nero come .... un rimorso, 
Quando mi vide, lo sciagurato 
Sempre ululando si spinse al corso; 
Vedi, solella, nollurna star 
Presso al verone .... mi colse un brivido, 
E volli il letto rig·uadagnar. 

Dimmi sorella, quel cane nero 
Quell' olio sparso così in quell' ora, 
Non son presagi da cimiter·o? 
l\fa due soltanto son due sinora, 
Il terzo forse non giunge1·à ! 
O mia speranza tu brilli ancora, 
Ma la tua luce perdurerà? 

Ma dì sorella, non ti rammenti 
Del giomo p1·imo ch' io caddi infer·ma 
Fù ben orribile, com' altri venti! 
Qual giorno gli et·a? tu me lo afferma , 
Dimmi ,non sembrati di Venerdi? 
Cogli occhi bassi, col cor serrato, 
Fea la sorella cenno di sì. 

Qual uom toccato da bragie ardenti 
Diè acute strida quella spaurita, 
Batteva i piedi, crocchiava i denti: 
La sua ragione se n' era gita. 
Riversa ignuda, scomposto il crio, 
Rideva forte, piangea dirotto, 
Fea stl'ano gioco d' un bianco !in. 

Batteanle i polsi, le ardean le vene, 
E con accento flebile e roco, 
Ella dolevasi d' intense pene. · 
Quando dall'imo petto le uscir 
Gorghi di sangue • . . poYera povera 
Cosl gentile dovea morir ! ! 

E quella squilla che· a tarda sera, 
Per il riposo dei trapassati 
Vi chiede l'. obolo d'una preghiera, 
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Plot·ava un' anima che abbandonati 
Di questo esiglio tutti i dolor, 
Volava a chiudet·si ne' tabernacoli, 
Dov' arde un sole che mai non muor. 

Ella fuggiva, ma mesta intanto 
Lasciò la madre che l' ha cresciuta, 
Lasciò l'amata suora nel pianto, 
Lasciò la casa deserta e muta, 
Oh chi gli spasimi potria ridir, 
Quando la mot·te ci sta alle soglie, 
Quando un diletto ci vien rapit·? 

Lo sa chi plora la madre cara, 
Chi chiuse g·li occhi d' un suo fratello, 
Chi sovra il pann9 di nota bara 
Depose il mesto fior dell' avello ... 
Lo sanno lutti, perchè il dolor 
Ci stà sul desco, ci stà al guanciale, 
E fin nell' ultime gioie d' amor ! 

IL 

Diceano tutti ch'era sventura 
Che fosse mot·ta quella creatura, 
Così gentile, così modesta, 
Anche quand' era vestita a festa. 
E cinguettavasi dal vicinato 
Che fosse morta . . . senza peccato ; 
Chi può sa perlo? Ma, dit·ò anch' io, 
Voce di popolo, voce di Dio. 

III. 

La mesta lacrima che forse è sorta 
Ai tristi casi di Rosa morta, 
Te1·gi, o fanciulla, ma questa isloria 
Ti resti filla nella memoria. 

Il pregiudizio di vacue menti 
Non ti conturbi, non li sgomenti, 
Le larve i sogni del tuo pensiero 
Non son presagi da cimitero. 

Se' il più gentile fior del c t·eato, 
Giorni di luce t' ha Iddio set·bato 
Ma dove un senso di rio timore 
Venga a turbarli le gioie sante, 
Vuoi che le larve cadano infrante? 
Pensa alle danze, pensa all'amore. 

12 Settembre 1859. 

IL T AGLIO DELL'ISTMO DI P A N AMA 

L'idea del Bosforo di Nicaragnn e della Con
venzione di Rivns dte ne è l' alluazione risale a 
Ferdinando Cortes. Anche Huruboldt se ne occupò 
nel Saggio politico della nuova Spagna. Ma le in
dicazioni della scienza non bastavano nel attivare 
l' impresa; e nel 1826 non era nncora talmente 
conosciuta e popolare l' utilità della proposta co
municazione da sperare il concorso dei cnpitalisti. 
Difulli la Compagnia Palmer che si era adossata 
l'opera mancò di mezzi, e nel 1828 le pratiche 
erano riprese dallo spirito intraprendente di Gu
glielmo J, re d'Olanda, che sarebbe riuscito cer
tamente all' intento, se la rivoluzione belgica e la 
diminuzione dello Stato olandese in Europa con 
tolle le sue conseguenze non uve~sero posto un 
intoppo all' affare e disanimalo quel monal'ca. 

Dieiollo anni dopo il progetto veniva coltivato 
da un altro principe allora prigioniero ad Ham, e 
che dopo averne falli gli studii più accurati che 
gli permel!evano le circostanze, dovette abbando
narlo per ragioni al tullo opposte a quelle che in
dussero Guglielmo d' Orange a )asciarne ad altri la 
cura; cioè per ragione del suo avvenimento prima 
alla presidenza poi al trono della Fr·ancia: dimo
dochè il concorso rimase libero, ma !'attenzione 
fu sempre più atlivumente chiamata su quella im
presa. 

La minuta esposizione del più recente pro
getto che vien fatta dal Figuier nel hollellino scien
tifico della Presse di Parigi giustifica le speranze 
che si sono recentemente concepite sulla possibi
lità e prohabilità dell'esito di quest' impres11, il cui 
nuovo piano venne ideato e promosso da Felice 
13elly, antico direllore del giornale il Pays. Questo 
accorto F1·ancese pervenne n fare stipulare la Con
venzione di Rivas fra i due presidenti delle repub
blichtl di Nicaragua e di Co~tarica, convenzione, 
che, riunendo in alleanza due paesi la cui divisio
ne li esponeva agli assalti dei filibustieri americani, 
reso stabile la politica .e la sicurezza del paese 
dove il B(lsforo si deve tracciare. 

Felice Belly affidò il lavoro tecnico del pro
getto a Thomè di Gnmond, del cui ingegno oc
corse già ai giornali in precedente occasione di 
parla!·e. 

Conformemente nl precedente progetto di Na
poleone Ili, Thomè di Ga:nond stabilisce In comu
nicazione fra i due oceani profillaudo del corso 
del fiume San Giovanni dalla sua foce fino al lago 
di Nicar11gna. 1\:la poi traversando questo lago da 
est ad ovest nella più breve sezione si" dirige alla 
Sapou dove comincia il canale mnrillimo propria
mente dett<•, che . taglierà il resto dell' istmo con 
un fosso profondo, per isboccnre nel Pacifico nella 
baia di Sulinas. 
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La spesa presupposta dall'ingegnere di cui si 

tratta, necessaria all'apertura dell' intiero connle, è 
di 120 milioni di franchi e il tempo dei lavori è 
valutato in 4 anni. 

Gli utili probabili di un simil canale consiste
rebbero nel contributo di tutti i bastimenti che vi 
pnsse1·ebbero, proporzionato al loro tonnellaggio. 
Siccome nel 1846 questi utili si valutavano da 
Luigi Napoleone o t 5 m!lioni quando il tonnellag
gio dei navigli che passavano il Capo Ilom era 
di 900000 tonnellate, ora un solo dei porti della 
California 1·iceve annualmente (S. F1·anclsco) un 
milione di tonnellate, chi non vede a quali cif1·e 
maggio1·i potrà ascendere il prodotto della tassa di 
passoggio? In complesso Tlwmè di Gamond valuta 
a 120 milioni la spesa e a 50 il reddito annuale. 
Su questa somma fate tutte le deduzioni che volete. 
Supponete un aumento di spesa e una diminuzione 
di prodotti, resterà sempre una impresa di gran 
profillo, e in conseguenza un' imlH'esa che non tar.., 
derà ad essere 11lluata. 

Se nel corso di pochi anni Sucz e Panama 
cesseranno di essere un iniOPIJO e s:H·anno invece 
una via ol commercio, potrà d:rsi che la nostra 
età avrà sciolto du e problemi cui più secoli pote
rono Hspirare, ma che trovarono sempre e lascia
rono insoluti. 

(Dal Berico.) 

COSE LOCALI. 
~IW~O~~ PUBLIC.-l. 

In alll·i numeri della Rioista venner·o denu
dale nlcune delle molte piaghe che tribolano, dico 
tribolavano, la città nostra; e, perchè non fossero 
lasciate incnncrenirc, fuvvi pur nnco car~atevol
mente suggerito il farmaco salutare cnpace n sa
Dl1rle; chè ove alla prima parte limitata si fosse 
semplicemente, avrebbe dcssa, e per verità con 
novità d'esempio, falsato alle falle pNmesse ed 
allo scopo prefissosi lorquando, colla pubblicazione 
del suo numero uno, inaugurava la propria esi
stenza. 

La esperienza, che dagli antichi venne pro
clamata la gronde maestra nelle cose umane, ha 
ognor insegnato, ed nnche di presente insegna, che 
non sempre nè l'uno nè l' altro giovano, per ma
niera che a conseguire lo scopo che s · ebbe in 
mira nel pre:licnrli, fa di mestieri ricalcare più 
spesso che non si dovrebbe o non si vorrebbe, 
sop1·a gli stessi argomenti, e dirò quasi richiamarli 
a galla pel caso, in cui, abbandonali i poverelli, 
se ue fossero ili al fondo. 

Forse che taluni facendo spalluce fra sè e sè 
penseranno: cosa importa questo continovo sbrac
ciarsi per faccende alle quali sop1·aintendono già 

persone appositamente destinatevi dal !flunicipio? 
Sarebbesi forse fitto in capo la Ri·oisla di preten
dere riforme nel sistema annonu1·io della città? gunr
disi ella dal naufragio, nel varcare quell' aquo. 

Nò, signo1·e, a tnnio non mira In Rioisla, ma 
dessa permellesi osservare dove esiste il marcio, e 
additare il modo dn porvi il necess31'io t•imedio, e a ci ò 
fm·c In indu"Ce il bene publico nnicnmenle. Gli è 
per questo che dessa ci trova il suo impulso eù 
anche se vuoi il suo piacere nel ricalcare orme 
battute, dacchè con l!IOdo siiialto otlif'nsi il grande 
vantnggio che viene ridesta e fer·matn l' nttenzione 
publica, ed udottnte, quello che nlflggiormente im
porta, quelle misure, quc:' rnigl ioramculi intl·odotti 
che al desider·nto bene comune linalmenlo condu
CIJ!lO. 

È questo vantag-gio fu in buona p:u·le già 
conseguito, e vive speranza che il Municipio no
siro colla attiva coopemzione dello persone pre
scelle all ' elfetlo e a mezzo degli organi da essn 
dip endenti, no conseguirà sempre più de' migliori 
a bene e per l' inle1·csse del pnblico. 

E qui basti, chè nd ullro importantissimo 
argomento va oggi chiamala e fermata l' attenzione 
del Municipio uo si!'O. 

Prima regola dell'economia publica: pr·ocura
re ai propri nmministrnti l' utile dei più, col minor 
danno possibile dei meno. 

Osserveremo se ed in quanto l' enunziala re
gola venga nella cillà nostra allenula. 

l nostri vicini r.onlerr·anei e quelli delle sco
gliere e dello isole allorchè tJ·aducono per lo 
spaccio in questa piazza le loro derrute, o il rica
vato delle loro fatiche e dei loro sudori, non bene 
v'arrivano che individui, ai quali bene s' attaglie
rebbe il sopranome di guasta-pane, sono loro o 
ridosso, come l'nvvolloio quando ghermisce In preda 
al suo appetito dilclla. 

Costo1·o si funno n mercantare con que' po
veri di spirito, e accampando nrgomenti e sciori
nnndo per verità ciò che non ha (llll''ombra di ve1·o, 
gl' inducono a vendere ad esso lo!"O quelle robe 
per vilissimi prezzi. Fallo il giudnico mercato, si 
fAnno a portare ([Uelle robe in vendita al pubuli
co, però coll'aumento del doppio, se non del tri
plo JH'ezzo di costo. 

E qnì sonvi due classi di persone che vengono 
altamente danneggiale nei rispettivi loro interessi e
conomici; quello cioè dei primi venditori, e quella 
dei consumato1·L Chi avvantaggia, è l' intercettore 
e, quando vi sia, come più spesso avviene, colui 
che l' adopera u fare quel vergognoso mercato. 

Ed ecco invece che col manifesto danno dei 
più, combinasi l'utile dei meno. 

E questo accade tuili i giorni con manifesto 
dnnno della publica economia. 

Diasi un'occhiata al nostro morlacco quando 
arriva alla spianata, e lo si vedrà tosto messo in 
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mezzo dogli inlercellalori snmmenlovali, e se per 
fortuna a lui 1·iesce cavarsela, l'accompagnano luu
ghesso la contrada, che è obbligato a percorrere 
per giun~e1·e alla pial'.za destinata al mercato. Ad 
ogni piè sospinto vien e~li nttaccnto or da uno o

Aujourd' oui mois je snis toule a vous.- Si 
oggi sono con voi. 

A vendo cominciata qnesla mia 1:on quelle due 
parole francesi, potrei soggiungere. e sarei credu
la, di smellere iR questo momento la lettura di 
qualche romanzo della Sanrl, o de' versi di Beran
ger e di Hugo, per veoirmi n voi coll'anima an
cora profumnla da quella (raganza, e con ancora 
sui labbri le morenti armonie di quell'amabilissimo 
idioma. E, a dirYela, farei da senno così, se scri
vessi a tal uno di que' tanti che vogliono ad o
gni costo ravvisare il senlimentalismo nella ficrlia 
del secolo decimonono, e sognano la donna co"'me 
fanlasima di rose, sfiorante appena l' erbolina dei 
p m li lel'l'eni, senza CUI'Varvi pur una foglia, e s 'inalbe
r:>no, si adirano, allorch~ lratlasi che quella fan
lasima di 1·ose vuoi mungiare e bere, che ella, 
c1·esciula nell'epoca del mate1·ialismo, dovette di 
necessilà a questo atteggiarsi. che, udite fin dalla 
cullo le grandi pnrole di wlcolo, interesse, fìn5ione, 
queste rimasero a lei inlilte nel cuore, e vi stan
uo li como tre gabellieri, che non lnsciano passar 
nn sentimento, un pnlpito, un'emozione, senza so
disfal·e il bnlzello al secolo educaiOI'e. Lo farei, vi 
ripeto, non con voi, ch'iv non intendo uè sedurre 
nè altrart·e, io posso favclla1· netto, senza smalto 
nè orpello. 

ra da altro che lo chiedono di vendere quelle po
che cose ch' ei ha intenzione di esporre in vendita 
ul publico me1·cato, e finalmente stanco dci continui 
nllncchi, o cede alla insistente inchiesht ed arriva al 
punto prefisso colle mani vuote, o se piene in
dettatosi con que' mostri, tiene ben allo il prer.zo 
di vendita delle medesime. Ed è ragionevole che 
così avvenga, mentre altri suoi imciamparono pri
ma di lui nelle tese pastoic~ e le merci loro sono 
nncho fa!le esporre in vendita nel luogo stesso 
dai l'ispeltivi interccllatol'i o per conto loro o dci 
rispettivi loro pntroni. 

Nè nlla pescheria c'è nulla di meglio. Giun
go taluuo con ucl pesce, quc' pochi cannibnli vi 
saltano soprn, c o comprano a basso prezzo il 
pesce per rivenderlo il doppio, o si frappongono 
come pesatori e a lo1·o capriccio fissnno il prezzo 
(li vendita a pregiudizio del publico. 

Ed avvenisse ciò soltanto riferibilmenle al pe
sce grande ossia di lusso, sarebbe put· male, ma 
rnnle minor11, chè la povera gente, il cui lllllllcro 
forma la maggiornnza del paese, non può pe1· le 
limitatissime sue risorse cibarsi di quello; ma ac
cade anche riguardo il pesce piccolo di massa, e 
così viene alla grama assotiglialo il nutrimento, chè 
piìt di quel tonto dessa non può dispendiare. 

Queslo inconveniente gravissimo esiste già da 
mollo tempo in Za1·n, ma fuvvi un'epoca in cui venne 
nddolata qualche misura di repressione, e davasi 
ben la eaccia agli incellatori più volte, per dimi
nuire almeno quel trnffico così dnnnoso. 

1\Ja le misuro non basta applicarle, bisogna 
perdu rare nella loro esecuzione, e se nella pro
lica rivelano difelli od alt1·o, sopperire, e mi
gliorare semprepiù, ma sopratullo lenendo fermo 
cost:~ntenwntc, perché seguendo il conlral'io, la loi'O 
nlluzione precaria torna peggiore del lmlla, e poi 
dove va allora l'influenza mo1·ale che il Municipio 
deve esercitare su ' cil!adini, specialmente su quelle 
classi, che per condizione od altro, sono di sov
vente ad ogni buona regola l'iollose ? 

Concludiamo eoll'e~lel'llare la fiducia di venir 
anche questa volta soddisfalli uei nostri deside1·ii. 

Cho se l' argomento, sebbene importantl', fu 
toccato forse troppo nlla sfuggita, egli è perché il 
giornnlismo, dove lraltisi di cose note, e innega
bilmente esistenti, e agevoli n porvi rimedio, deve 
puramente additarle, e quest11 poi dell' annona pu
blicn non hn duopo di venir ngitata diffusamente, 
perchè essendo di generale intet·esse, è n lutti no
tissima, ed è soggello di discussione continua. 

Ebbene, sapete voi qual faccenda abbia io in
lt:rrolla per l'isponùere con queste linee al vostro 
in vito cortese? Ho obbaudonalo una cosa la più 
inebbriante, la più leggiadra per le mie innocenti 
volullù; sono discesn da una foltissima pianta, a 
bel bello, adagino adngino, fra un pensiero e un 
sospiro, andavo coglieudo il mio predilcllo frutto. 
e quale? Forse quello dell'a cuba geulile, o dBIIa 
rubiglia, o del !alleo cain.ito? Non sign1n·e, quella 
pi:1nla è un' omu1·osa ficaia, e i frulli suoi savo
rosi sono le lattee.... fica. Oh ebbrezza nuova ! 
E vedete, lì penzig-liante nell'alto col mio negligcè 
del cnndore dell'alba, fra il verdeggiar delle piaute, 
pnrev& ..... un'Esmeralda. Vi pare? No! Voi sog
giungerete be!fnrdamentc ch'io 1·afligurava una donna 
che .• . . mangia. E già era così. 

Aujourd' oui mois je suis loute n vous. Ebbene, 
voi volete dunque assaggiare un ananas della mia 
alberella letteraria? Da senno? 1\Ii dite nella vo
stra flalleuse, che vorreste colla piccola Ri·visla sol
leticare la fantnsia delle vost1·e connazionali, e 
ch' io sarei ul cuso; io già donna a marito, e sui 
venticinque, e già espertn di tuili i meandri e i 
labirinti di quel giardino, che voi chiamate il mon
do, iu cui la donna deve tramai' la sua vito? l\la 
mi terreste voi davvero per una donna brillante, 
legl{enle, e pensante altre cose che non siano gli 
svolazzi, le stoffe, il desco, il pau fil, e la tombolo? 
So che fingete con garbo, ed anelnte puramente 
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d'indur variet:ì 11el vostro minuto giornale, ed ar- così di lcggieri la natura travolta, e n generoso 
ruolarmi collabornlrice, q unsi vivandiera nel drnp- conato mi costerebbe il tremendo ridicolo! 1\'li 
vello de' scrillori dalmatici! Dev' esser t:osì. direbbero una medaglia cnpite, s'io mi sbracciassi 

Ma che vorreste unn relazione di questi de- a ridivenire dalmatica~ f{Uaudo tante oltre si stu
serli, che sinm costrette di chiamare villaggialure diano sempre piìt a non esserlo, perchè, vedete, 
per decoro nostro, e p et· quello degli avi, che così lasciando anche l'essenziale, .~a persino l'anda~ur.a, 
le denominarono nei lor testamenti! il saluto, la cadenza della ,-bee, lullo, tutto è tmt-

Nulln potrei dirvi, viscere mio, null' oltro che tnzione pensata. Sicchè eccovi sciolto l' enimma, e 
ore bolleuti alternate da passeggi ù• pianelle, da bisogna assecondnr il vento, e se voi, bellimo mio, 
qualche immersione nella baia soppostn~ e dalla in- volete fa1·la da educatore, prendete il largo, e presto, 
negnbile volullà del ... d l'sco. - Qui l'inedia ras- chè per voi qnì non v'avrebbero nè ananas n è ... 
segnata contrista le nostre campestri delizie, e, co- ned altro. Sicchè tranquillàtevi, e fate meco un 
me vedelc, non v' ha neancu il modo d' intrecciare toast alle Sand e alle Bloomer, assai più beneme-
cosi per celia, o per amore di varietà, qualche i- rito di Colombo c di Vatt. · 
tlilio simpatico tra i campi smnltali. Oh noia? Voilà tou!. Adesso v'abbandono e vi prego 

Dunque nulla nè di lcggiad1·o, nè di peregri- a non tenermi il broncio, chè finalmente ne avete 
no, n meno che non mi faeessi a confidat·vi il se- trovata una di sincere. 
greto de' miei desiderii e pensieri, dnl che, come Si sia bene in cilla! Destò furori, il Filippello 
immaginate, sono lontnna assai. l\'la se anche, per Babba? Quante Adria ne di Cardo ville, qua n
arrendevolezza feminina, volessi svelarveli, in ve- do Violette, quante nuove Et·menegarde? La cac
rilù che farebbero la gmn brulla figura, si per la eia delle qunglie è copiosa, e come spendete le 
loro tempra, che per la coi fu re sdrucita e misera co n sere lunghe? Come va il Cusino? Come il teatro 
cui li potrei poverelli, llddobbat·e~ perchè io non sono e il telegrafo, il gim·dino e il fotografo, !es pelites 
uua lellerala v eh, o non ho fama che di b nona, lions e gli orsi? la mi n ce Revue e l es ra1·es 
e di .... elegante. Eppoi chi m'apprese a maturar correspondanles? Infine come sta il mondo? 
pensieri prop1·io da donna, e dove allinsi l' a1·te E mentre voi vi riillanete sulla terra, io mi 
di manifestarli? rilancio nell' m·ia, e ritorno all' albero predilello del 

Seutit~. - Naqui~ dove sapete. - Tutta l'in- mio Eden, mentre il mio Adamo sta giocando in 
fanzia in balocehi~ in curt•ezze~ in artifi1.ii incipienti; terrazza agli scacchi eol serpente (e vincerà). 
supremo bene divenir grande, e piacere; suprema Addieu donc 
sventura il contrario. L' eloquio cincischialo dai tut 
e dai lei, il volto coloralo col minio, l' anima 
ugghiodala dai consigli ed esempi. 

Parola d' ordine la convenienza, di disordine 
la lealtà il sentimento. Crebbi ancora, e per adagiar
mi sul piedestallo? per cingermi d'una cornice do
rala, mi incastonarono in un collegio straniero, per 
nazione, quindi per costumanze e pensiero. Libet·a
tami di là, rivenni agli orti materni, slrania la e 
ibrida in tullo, e ntliepidita nelle pure affezioni 
de' parenti c di patria. Ma biascicavo due idiomi nou 
miei, ma toccavo il cembalo, non sentendo che ne
gli orecchi, e danzavo come una bajadera ft·ance
se, e ce la suffiisnit; perchè già m' tlrn sollcvnta 
sulle mie conlemperenee, ed ero In divinct fan
ciullct la creatura mesmeri-czwzte di quanti alocchi 
mi gioco lavano intorno ... 

Da questa splendida isloria, argomentale quale 
io sia addivenuta, o voi venite ora n toccarmi 
IJUesln ferita! 

Coraggio, donna Sol, mi dire!Q voi, suvvia, 
rinverginatevi nel morale spastoiatevi lo spirito dalle 
ubbia di faniglia e dall'intonaco del collegio, rifa
tevi da capo donna dalmatica, e lasciate lì... . il 
resto. 

~In, creatura mia, 11 venticinquo onni, che per 
le donne ò il sellembre della vita, non si ravvia 
Zara, Tipografie' Demarchi-Rougier. 

Douna Sol: 

Figurino morale. 

A Parigi, la metropoli leggislatrice in fatto di 
mode, si progellò per l'anno 1860, In pubblica
zione d'un figurino morale per ambo i sessi, e 
che escirebbo una volta al mese. La Rivista, do
vesse fallit·e, ne sarà associata, e si alfrellerà di 
offl'ire a' suoi lellori in genere~ tutte le varie fasi 
di quella moda bizzara. Oh che bdla cosa? In gen
naio p. e. una signora~ per seguire la moda, do
vril moslrat·si espansiva, in febbr11io no; in marzo 
leggiel'll, contegnosa in aprile, in maggio, giugno, 
luglio tiepida, fervida, urente.. • . d' amore, in a
gosto ingenua, in sellembre accorta, in ottobre fe
dele, in novembre .•.. meno, in dicembre poi do
vrà raccogliere tuili i vani modi dell'animo in un 
solo, ed essert' ad un tempo espansiva e raccolta, 
leggiera e grave, tiepida, fervida urenle, ingenua 
e accorta~ fedele e ..... don nn. 1.\'Ia che bel mese 
vuoi essere il dicembre? 

Luigi Ficbcrt 1·edallore responsabile. 
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Anno l,rimo - N. 24. Sabato 21 Settembre f839 . 

..... A comodo dei Sig. Associali~ il pagamento dei relativi importi d'abbuonamenfo~ potrà d'ora in
fl(tJtZi venir soddisfatto anche in rata::ioni trirnestmli di fior. 1 s. 50 'V. (t . per ciascuna. 

Quelli che fossero tuttora in reslctnz.a del prezzo dovuto pel 1. 0 semestre~ vengo11o 1'1[n·egali a 
fa vorirlo sollecitamente. 

ll 2. 0 semestre (ossia tm·zo trimestre}~ comincict col p. v. numero 2!} . Si pregano per ciò i 
Sig. Associati di far pervetlù·e i ?'elativi imporli entro il mese d' ollobre p. ·v. 

SOlUlU:liUO. - Della Dorg3l3 di Sigu. Notizie stOJ·ichc, sla
lislichc. - Cmispondcuza - Spnlalo - Demis. - Cose locali 
- ~l c~lio qualcosa che niente. - Nuoi'O ringruzi;uncnlo. - A JlrO
posilo dell' lslilulo naulico-comrncrciale in Fiume. 

SULLA BORGATA DI SIGN. 

l. 
Sign e la sua popolazione. 

JJ. 

Origine di Sign - Storia - i suoi prodi. 

Ignota n'è l'origine. Sign o Sinj suonerebbe 
lelleralmente in illirico ceruleo da Sinj, Sijll(t~ Si
uje (aggettivo). È verosimile che gli Slavi, i quali 
nel 645, soggiogati gli A vari~ aveano occupato 
tullo quel territorio~ gli abbiauo dato l'epiteto di 
Sinje per la vasta campagna di esso; o simiglianza 
del mare~ che per· la vastilà e pel colore cer·uleo 

Permellele ch'io vi scdva alcun che di que- viene da essi appellato Sinje more. 
sia simpatica borgata~ il più ricco e incivilito de' paesi N è l'antica storia patria, nè quelln del medio 
montani della Dalmazia che incomincia a diventar Evo fanno cenno del borgo di Sign. Soltanto nel 
città, e i cui abitatori sanno distinguer·si pel loro rescrillo t5 luglio 11 t 1 del re Colomnno~ sulla con
conversare compagnevole~ per ospitale cortesia e ferma de' privilegi e della giurisdizione dell ' arcive
soavilà di fratellevoli maniere. scovo di Spalato~ si fa menzione della villa Zellùw 

Serba essa memorie illustri nelle guerre~ e- e di lullo il territorio de Si/lina; nome questo che 
gregiamente combatlute contro i Musulmuni~ e per- avrebbe rassomiglianza con Sign. 
ciò nelle patrie canzoni ora è decantalo come ma'tJ- Narro il Lovrich che iu certe vecchie car·te 
za d'oro ed arena di pugne gloriose (Sinju grade geografiche la vecchia f,1rtezza di Sign si chiamasse 
Zlalni buzdohane, od slarine jnnacki mejdane) ed l Sfijnga~ che io ritengo probabilrnenie tra!to eia Sign~ 
ora~ per la sua bella postura, illegiudrila coll' im- essendochè questa fortezza o castello (le cui ro
magini peregrina di bianca bm·gata, ala di cigno vino veggonsi tullora sopra un erto colle, dell ' ai
(Bili Sinje~ liri! o Labudovo ). tezza di 141 O piedi di Vienna), sembra fabbricala 

La popola:r.ione della borgata è di 2300 ani- dai l\'lusulmani~ ed è perciò che non vi si scorge 
me; quella del dislrelto è di 27097. Ne' prospetti principio di buon gusto di archilel!ura militare. 
uffizioli della divisione della Dalmazia in colonne!- Appena nelle irruzioni degli Ottomani nppare 
lati e serdarie~ pubblicati nel 1821~ troviamo la nella storia il nome di Sign. 
borgata di Sign con 89S anime; in 38 anni si Nell'anno 1503, con chiusa la pace fra Tur-
può dir«' che la popolazione si è quasi triplicata. chia e Venezia~ Sign con lnllo il tratto dalla Col-

li ferrazzano di Sign è il più bel tipo della tina alla Narenla, cccelluatane Almissa, •·imasc in 
razza montanara dalmata; bello e grande della potere de' Turchi. 
persona, con capelli per lo più scuri~ occhi neri c Ma nel 168-l si riaccese la guerra ; il gene
vivaci, volto espressivo e risentito~ colo•·ito bruno rale Valier apriva la campagna in Dalmazia col
e incarnato~ ·nel porlomente grave e risoluto, ne' pe- l'assedio di Sign; fu però battuto ed inseguito dal 
ricoli coraggioso~ superbo e fiero .del suo valore~ pascià dell' Ercegovina fino alle Castella di Traù, 
a' dritti ospitali rispettosissimo~ anzi ligio~ della dala d'onde venne valorosamente respinto dai lerraz
parola religiosamente scrupoloso e tenace~ eoslante zani. L'anno seguente mutò la sorte~ e i Dalmati 
nell'amicizie o riverente ai magistrati, ai borghesi ne riporlar·ono vittoria. Girolamo Cornnro~ succo
e cittadini, che trova meritevoli della sua estimu- duto al Valier~ tentò la presa di Sign~ marciandiJ 
zione. a quella volla con 12 cannoni e 4 mort"ni a horn-
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ba e rafforzato da un corpo di fanteria regolare 
se:lo gli ordini di Alessadro Farnese, riesci d' im
padronirsene . .Ma più valido aiuto vi preslar~u? 
1\Iorlacchi e rrli abitnnti del litlol'ale, accorsiYI a 
migliain, 'c l;.'lscinarono a brnccia con incredibili 
sforzi l' :Jrtiglicria su per le rupi da Clissn a Sign. 
Ln unarnio-ione ottomana, che ne difendeva il cn
slell~, fu ;assa la a fil di spaJa, c nel 1686 con
quistala la fort ezza. Nelln pace di Carlovit7, (~698~ 
Sign fu delìnitivmn ento cedL;ta alla Hepubl!ca d1 
Venezia. 

I Ven eti ,,i rimasero nel possesso lino al '1714, 
allorn quando il trl'iibil e ~lcmel pasciit, sces•J su 
quella campagna con 40 mila uomini, strinse d'as
sedio la fortczw di Sign. 

Il prode Giorgio 13albi, provveditore veneto, 
vi comandava con '1500 valu•·osi, e con poca ur
tiglieria ; eno r:n e sproporzione di forze, cui supplì 
)' inlrepidezzn e cosl!tnza dei borghesi . All' albn del 
14 arrosto 17"15 i Tu:·chi fececo un ardito tenta
tivo, 

0

e, imposs essati della borgata, died ero l' assolto 
alla fortezza. Si pugnò corpo a corpo con lnncie, 
con sciabole, e con cangiori, e tale fu la res isten
za do' Signan i che, dopo tre giorni di sanguinosis
sima pngna, gli Ottomani vols ero in fu ga, lasr.ia ndo 
molti morti sul campo. Lo vegnenlo notte il pa
sciil, abbandonate munizioni e macchine, ripassò 
precipitosamente nella Bosnia. 

I lerrozzoni, pe•· vanto di nazionalità, vollero 
perpetuare la memoria di qnestn gloriosa difesa 
con una giostra, di cui vi pnrlt-rò altra volla in 
nn apposito articolo. 

Nei canti nazionnli, in questi preziosi ricordi 
d' antiche nostre glorie e sventure, si è serbata la 
memoria di que' valorosi, cho sparsero il loro snn
gue per la difesa della patria, fra i qnnli primeg
giano Don Giovanni (ìarcié, cavaliet·e della Cellina~ 
che in molle lenzoni rimase vincitore di Turchi; 
Nrtfale Vuscovich, chiamalo spada di [(raljevié, che, 
disceso dalla fortezza sul campo con un drappello 
di 30 guerrieri, sfidò a singolar lenzone gli Otto
nwni e ne ta gliò 26 tes t.e; Francesco Surich, np
pellalo dai bardi drago bicipite (zmaj od dvi glwve), 
insigne cavaliere, fra le prodezzo uel quale !evasi 
a cielo un duello, in cui ucciso il blll·banzoso Diz
dar, saccheggia loro de' villaggi, e ladro famoso; 
_ZVtccolò Zrm!.:ovich, scrpe ed e l'O e, ( zmijct i Jwwk) 
le cui ardite imprese sull ' O!tomnno vengono anco
ra cantato d11IIO fnneiullo nello danze, e dai proòi 
quando cioncano; Antonio Grabo·vaz. , il prode del
l' ar·enn (Delia od llfegdanct); Gregorio e Fil1j1po 
Lovrich, padre e figlio, alla cui inHuo1·tale memori!l 
versa il bardo una !agl'ima pietosa, perchè batta
gliando contro i nemi ci , assedialori del castello, 
perirono glol'iosamenle per la patria; Gio·vanni Gu
lich di cui cliccano i terrezzani non avm· rnadro 
generato più vnlentg artiglie1·e; pad1·e Stefano U
gricic!t, Paolo Vuscovic!t, e Fra Nicolò Barcich, e 

tanti altri valenti, che la patria rimemÙI'a con do
lore ne' suoi canti. Anche oggi al ricordo di quelle 
pugne divampa l' ira del patrio onore l 

III. 

Rcggilne municipale di Sign. 

Sembra che Sign e il suo territorio, innanzi 
alla dominazione veneta, fossero in potere di feu
datari ollomani, che aveano l'alto dominio del suolo, 
e vi esercitavano una podestà illirnilala. 

. Con la pace di C111'lovitz ceduta Sign alla Re-
publica di Venezia, si resse a Municipio o somi
glianza di Nona, Obbrovazzo, l{nin, Dernis, Verli
ka, ed Imoschi. Non ebbe però statuti propri, e vi 
fu attivalo lo statuto di Venezia qual legge domi
nante, salve le modificazioni, che porlnto vi aves
sero le locali consuetudini, le qunli, in caso di 
collisioni, aveano la preferenza, e veniano sempre 
rispellale. 

Ma quali sono queste consuetudini? Non se 
n' è consct·vala alcuna memot·ia scrilla, e le pa1·ti, 
nll' uopo, si procacciano le t·agioni e prove, di cui 
fof:'set·o per abbisognare. 

IV. 

Ripartizione del suolo - Legge agraria, Dandolo, 
condizione del norlacco. 

La Republica Veneta, impossessatasi di Sign, 
e della parte montuosa della Dalmazia, da esso 
denominata nuovo e nuovissimo acquisto, non volle 
restituire ai feudatari i fondi, ma li ripartì fra i 
villici, investendono ogni famiglia di tre campi pa
dovani, e talvolta anche di maggior estensione, ora 
a titolo di benemerenza e g•·azia, ed ora verso 
laudemio, o sen:r.a. 01·dinariamenle s'imponeva a
gi" investiti di pagare d'ogni prodollo la decima 
alla camera fiscale, di non alienare i terreni in ve
rona forma, ma di lramandarli, in caso di morte, 
a' propt·i discentlenli maschi; di piantarvi un dalo 
numero di alberi, eli tenere nlveari; si stabilì l' ob
bligo di certe semino; si determinai' gli affitli, e le 
divisioni delle lel'l'e ereditate, e si minacciò di 
spropiare quelli, che per due anni ne avessero 
trascurato la collura ed emig•·ato. Ai notai poi, 
ai · parrochi, cancelliel·i, era pt·oibito di stipulnr 
contratti, che tendessero in qualsiasi modo all'n
lienazione. 

Tulle queste condizioni, presc1·illo dn leggi 
upposite, lrovansi di frequente inserito ne' vecchi 
documenti d' investitura, e nel caso non vi fossero 
espresse, erano solt' intese. 

A tal fine il provveditore generale in Dal
mazia, Francesco Grimani, pubblicò il 1. 0 luglio 
1755 una Terminazione, solto il nome di legge 
agraria della anche Gt·ùnani. 
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Sembra nlla prima che tale costituzione a- lana greggia lnvnta f. 436000; catrame f. 330000; 

graria non potesse essere migliore, siccome quella granaglie f. 2200000 ; merci di legno f. 8000; 
che confacevasi alle locali circostanze ed all' in- merci di ferro f. 2500 ; merci di terra cotta f. 
dole degli abitanti del montano, tenacissimi delle 231 O. 
inveterate loro abitudini. 

S l llferci e.çporlale per la Turchia dal mese di luglio enonc 1è diverso giudizio 'se ne dee fare, 
quando f;i rifletta cho la ripartizione de' fondi era 1858, fino al luglio 1859. 
un vincolo ing-iusto alla proprietà fondiaria; che 
tale ripartizione era ben di f1·equente diretta dal
l' intrigo, e dalla venalità, mentre solto i titoli di 
grazia o benemerenza faceasi agli uffiziali territo
riali, ai forensi, ai negozianti e non a quelli, che 
meglio potevano coltivare i terreni. Arrogi che le 
leggi erano parola morta nè punto veniano osser
vate, se si eccellui quella dell' alienazione. Nulla 
si fece per migliorare l' agricoltura, nulla per il
luminare il villico, senza l' educazione del quale 
sarà sempre vano qualunque regolamento campe
-stre. 

Partendo dall' irrefragahile principio che senza 
proprietà non v' è nè può esservi buona coltura, e 
senza buona coltura non v'ha né uomini, nè ricchezze 
in uno stato, Napoleone col decreto 4 settembre 
1806 abolì la legge agraria, dando con ciò prin
cipio ad un nuovo ordine di cose per la riforma 
agronomica. Parve allora t~orgere un'epoca avven
turosa per la Dalmazia, e l' illustre Dandolo, la cui 
memoria resterà sempre cara ed onorata presso i 
Dalmati, si occupò in principalità dell' agt·icoltura 
creando, ordinando e migliorando. Eppure,l dopo lui, 
lo concepite sperauze non si avverarono; il .1\'Ior
Jacco, per la cui istruzione poco o nulla s'è fatto, 
infingardo, com'è, neglesse la coltura de' terreni, 
si aggravò di debiti, e nel periodo di pochi anni, 
coslt·etto dalla miseria a spogliarsi della proprietà, 
divenne nella maggior parte de' montani distretti un 
miserabile colono. 

v. 
Morimento commerciale di Sign. 

Il commercio di Sign con le limitrofe pro
vincie ottomane è di pochissima rilevan::r.a, come 
Io è in generale dell'intera Dalmazia, divisa ed 
isol11ta dall'Impero e dal mondo, ed u cui si tolse 
il libero uso della sua posizione topogntfica riguar
do all' Impero ed all'estero; posizione, ch' è il più 
prezioso de' doni onde la previdenza volle favo
rirla. 

Dal seguente prospetto si potrà desumere il 
movimento commerciale : 

Allume f. 5500 ; robbia f. 4000; ferro merci 
f. 21700; frutta f. 13000; acciaio f. 8800; piom
bo f. 4900; stn~no f. 9000 ; baccalà f. 4000; 
zucche1·o r. 11 0000; riso f. 144000; spiriti f. 193000; 
1laffè f. 231000; merci di colone f. 107000; merci 
di lino f. 2000; merci di seta f. 3200 ; merci di 
vetro f. 7000; rum f. 11400; filali di eolone f. 112000; 
merei di lana f. 32000 ; sapone f. 19000; cuoio 
f. 9000 ; carta f. 11000; vino comune f. 6000. 

Prezzo medio delle grwwglte del mercato: 

Formenlo al metzen fior. 4 soldi 68; napo
lizza al nJ()Izen lì. 3 s. 48; segala al melzen fi. 
3 s. 40; orzo schie!lo al metzen fi. 2 s. 13; a
vena al mel7.en fi. 1 s. 41; spella al metzen fi. 1 
s. 43; formenlone al metzen fi. 2 s. 50; miglio 
al metzen lì. 2 s. 25; sorg·o al melzen fi. 1. s. 66. 

Il calcolo del movimento commerciale è ap
prossimativo; il sunto si riferisce a' generi piti im
portanti che sono inlrodo!li ed esportali. Ad ec
cezione del vino, gli altri generi tuili, che vanno 
in Turchia, pi'Ovengono dall' estero e transitano u
nicamente per la Dalmazia. Le lane ed i pellami, 
che vengono importali, sono tuili spediti all ' estero 
per l' ulteriore uso loro in commercio. (Conlùtua,J 

GIACO~IO CHIUDINA. 

CORRISPONDENZE. 

RIVISTA AGRICOLA. 

Spalato, 20 sellembre 1859. 

Due splendidissimi concorsi agricoli ebbero a 
succedersi negli ultimi giorni, uno nel dominio im
periale .di Fouilleuse in Francia per macchine da 
mietere, e l' altro nella cillà di ' Yarwick nell'In
ghilterra per animali e macchino ngricole.- T.anl~ 
il aov erno ingl ese che francese accordarono I'ICChl 
pre~nii ir1 denaro e medaglie d' .onore p_ei migliori 
oggetti esposti, e l' agricolturn wcoragglllla per tal 
guisa dal governo, non può mancare da~ far pre

Merei importale dalla Turchia da( mese di luglio cipitosi pas::;i verso il progresso. - Un Jury, com-
1858, fino al luglio 1859. posto dagli uomini più illuminali in ngr!coltura,. è 

destinalo ad esamina1·e allentamente ogm macchma 
. Bovi, vncche~ manzel.li e vitelli N. 0 3148; ed ogni animale, e, senz~ bisogno di. appro~~zion~ 

cnstrali. 13030; agnelli 1926; por·ci 1377; cavalli l superiore, egl~ è libero d1 decreln~e 1 pre.mu a c~u 
213; trulle funti 55000; pellami crudi f. 91000; ne crede mentevole. - La defic1enza d1 hracCJa 



-214-
in Fruncin onde mietere 1:1 binda ha persuaso quel l funzionare di nuovo le maechine premiate, desiderò 
ministro dell ' agricoltura ad aprire un concorso ge- consegna:e di pr.oprie ~ani. le ricornpens~ c~ccre~ 
nera le per le mncchine da mietere, e l'Imperatore tale dal J~li'Y . agh ~sposJlo~·l. - In Franc1a SI c:ti
Napoleone ha desiderato che esso abbia luogo n.el cola che 1l l'l.sparml~ f•·a 1l lavoro delle nHH~ch111e 
suo dominio di Fouilleuse. - Quarantotlu macclu- e quello degh operai ascenda al 40 per cento. -
ne sono state esposte~ e dieci di ~1ueste hanno .~JC- 1\'!olle di quc:te.- mielill:i.ci son.o addaltn~e . ~~che 

1 
n 

ritalo di essere ricompensate dnl Jury. - Ali c- ptccolo pro~rtela, ~pe~J.tlmento. per la fac1~1l<1 co,la 
sposizione universale di Lond•·a nel 1851 non lì- quale cnngwno dn·ezt~ne amvate che stano al!? 
gurarono che tre ;-nacchine mielilrici; a quella di fine del campo. - Esse segnano una delle pm 
Parigi nel 1855 sei~ e quindi si può facilmente iuleressanli scoperte, dappo.ichè tolgo~o al co~l~di
scorgere quale si fosse ìn r1uesti quattro anui il no il ~isogno _la lav_orare 10 un~ fal1~osa pos1~10ne · 
progresso della mecanica npplic11lO all' agricollu~a. so.tlo 1 cocent1 :ag~1 del so.! e d1 lug.lw, e gh la· 
_ Lo macchine furono divise in due calegono, sctano soltanto 11 b1sogno d1 sorvegliare c<.tla sua 
frnncesi ed estere e ad ocrnuna erano destinati tre intelligenza nlla buona esecuzione del lavoro. 
premi, e tante m~nzioni d'onore quante il ju~y I~ .concorso. di ~Vanv:ick si fu uno d~i più 
trovava opportune, e di più una grande med11gha splend1dt eoncors1 dell lnglullerra. Io ne parlero delle 
d'oro peli' espositore della migliore fra In macchine. cose più interessanti informandomi alla bellissima 
- Dei vasti campi di biada furono destinali ad descrizione fattane dal mio distinto amico il sig. 
essere mietuti negli esperimenti, onde coloro che De La F1·éhonnnis. - vVarwicl~: è un'antica cil!il 
desiderassero far l'aqnislo di qualche macchinn, po- situata nel mezzo dell' Inghilterra. - Il distretto 
lessero prima convincersi del buon lavoro e della agricolo di cui essa è il centro è molto irnporlan
regolaril à nell ' eseguil'lo. - La macchina cho sern- le per la sua naturale fertilità, per la vicinanza di 
brò al jury meritare il primo premio per le estero, parecchie grandi cillà come Birmingham, I.oven!ry, 
è stata invialn dai signori Burgcss e Key di Lon- Stalford ec. L'immenso re<:into del concorso si
dro. - Essa uon è un'invenzione nuova; ma bensì tualo a' piedi della città, occupava uno spazio di 
un interessante miglioramento della famosa macchi- undici ettm·i (30580 ldafter quadrati di Vienna) e 
na dell' americano ìHaceormicl\. - Condotta da sotto le gallerie ricoper·te di tela, e che presenta
due cavalli e con un solo uom0 che li guidi, es- vano l'aspetto di un accampamento~ erano collocale 
sa falcia regolaJ·menle e con somma t:elerirà la le macchine eccedenti di gran lunga in numero e 
biada sopra una lnrghezza di 1 metro e 70 cen., perfezione quelle di ogni anteriore concorso. - II 
!asciandola disposta s1.1l campo in regolari fila, dalle numero degli espositori di macchine era di 235, a 
quali con tutta facilità si · formano i covoni- essa le macchine esposte ascendevano a 4658, delle 
costa in Inghilterra 1062 franchi. - Il jury de- q unii 348 del tutto nuove. :.__ La spE!cie bovina 
cretò per essa oltre il primo premio anche la gran- era rappresentata da 406 individui, fra i quali oc
de medaglia d' onore. - Il secondo pl'emio pella cupa vano il primo posto i meravigliosi Durham.
stessa categoria ottenne il sig. Cranston di Londra. Il sig. Townle-y ebbe a riportare per questi i prin
- La sua mncchina l'ichiede un cavallo e due uo- cipali onori, e per dare un' idea tanto della stima 
mtnl, e costa 878 fr. -- !\folle altre macchine e- che el{ li accorda a questa razza, come dd prezzo 
slere furono esposto senza però presentare i Yan- che le viene accordato dal pubblico, basterà dire 
taggi di quella di Burgess e Key. - Pelle mie- che a W arwich egli rifiutò per un giovane toro, 
titrici francesi, ottenne il primo premio quella espo- il Royal Bullt:rlley, e per due vitello di un anno 
sta dal sig. l\'Iazier, condotta da un solo cavallo, la somma di 52500 franchi l Le vacche da latte di 
con due uomini, e che costa 1050 fr. - Prcscn- razza Durham hanno specialmente attirato la ge-. 
t ava essa il vantnggio di mieler·e per ogni direzione, nera le ammirazione. - Giammai una raccolta · più 
e di mieter bene unche le biade atterrate dalle splendida era stata presentata al publico, ed essa 
pioggie. - Il secondo premio ottenne il si~r. Ve- riportò tutti i premii desttnr.ti per vacche da latte. 
nezel per una mncchina del prezzo di fr. 700 ri- · - l'iella specie lanuta fra tutte le razze esposte, 
marcabile pella sua piccolu mol~. - Il terzo pre- <juella dei Southdowns riportò i principali premli. 
mio fu accordato al sig. Legendre per una piccola Questa portentosa razza che riunisce precocità 
macehina d~il prezzo di fr. 350 che tagliava so- ed altitudine oli' ingrassamento, presenta un tipo 
Jlra una larghezza di 1 llletro con molla esattezza. del lutto simelrico di meravigliosa grandezza e 
-- Se al modico prezzo ed al buon lavoro di que- robustezza. - Un buon castrato Southdaron arriva 
sta macchina corrisponderà la solidità, essa è chio- a pesare settanta e fino ottanta kilogrammi, men
mata a sostenere una parlo interessante nella m o- tre uno delle nostre razze indigene se .. ne pesasse 
canica agricola. Queste furono le macchine più ri- 25 sarebbe meraviglia. - L'introduzione di que
marcabili, e che furono distinte coi pr·incipali premii. sta rozza in Dalmazia aveva a lungo ·.occupato la 
Verso la fine degli esperimenti arrivò innattes& mia mente, ed io aveva innnlzalo una' · supplico al
l' Imperatore, che dopo aver esaminato e ,veduto , l' Eccelso Governo otul~ ottenere un aiuto in tale 
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intrapresa. - Io mi assumeva l'impegno di far 
venire dall'Inghilterra otto animali pari Southdowo, 
chiamandomi responsabile del loro buon governo e 
prosperamento, ed 1•hhligaodomi di far cop1'i1·e o
gni anno un centinaio di pecore indigene, onde così 
ollenere in breve un miglioramento nella misera
bile rozza che vediamo pascolare sulle nostre cam
pagne. - lo em già io contralto n Londra per 
q11esti animali, e nel men!J·e che le più lusinghiere 
speranze son·idevano al mio p1·ogctto, . 

- Taluno forse avrà gridato all'utopia, e credulo 
cosa folle il far venire animali da l'Inghilterra pe1· 
migliorare le ooslre razze, calcolando denaro male 
impiegato quello che il governo dedi-casse a tale 
sco.po; . ma questi non conoscono l'importanza di 
tale inleress})nte miglioramento, nè sono al certo 
informati delle grandiosi spese colle qunli in altri 
luoghi concorsero governi e privati onde finalmen
te ollenere quei tipi meravigliosi che ora stupiscono 
tutto il mondo. -- NinRa razza forse si presterebbe 
quanto la Southdown a migliorare le pecore della 
Dalmazia. - Essa è originaria di quella porte del
l' Inghilterra chiamala Down, dove sopra un suolo 
quasi sterile e montuoso va nutrendosi di limitato 
pascolo. - Essa si p1·esta a meraviglia agli in
crociamenti, ed a provare le sue straordinarie qua
lita bas!erà dire cho un buon montone di questa 
razza preso nella stnlla del più rinomato allevatore 
inglese, Jonas Webb, non costa meno dei cinque 
ai sei cento franchi. -1\la fra noi ogni utile ten
tativo è destinalo ad abortire - i proprietarii sono 
di rado capitalisti per intraprendere vitali miglio
ramenti; 

il con-
tadino è miserabile ed ignorante; le società agro
nomiche hanno a stento di che sopperire nlla ben 
meritata paga del segretario, il quale con impari 
allività nrriva a pena a registrare le sedute che si 
tengono ogni due anni, e nelle quali dopo infor
matisi della reciproca buona salute dei membri, e 
fatta leltura del protocollo, ogni alfare ed ogni e
lezione che dovea aver luogo un paio di anni p1·ima, 
viene sospeso fino alla nuova seduta, (intendo 
sempre di quella di Spalato non sentendo mai par
Iarè di quelle delle altre ciltà delln Dalmazia, che 
credo esistano); e cosi le speranze di progressi a
gricoli dovranno restare speranze fra noi, e Dio 
sà fino a quando. - l Sonthdowns al concorso di 
Warwick ernuo rappresentati da 49 maschi, e da 
50 pecore. La lolla fu interessante doppoichè fra 
i cnmpioni Bi " rimarc11vano l principali allevatori 
dell'Inghilterra: Jonas Wehb, il duca di Richmond, 
ed il sig .. Rigden. - Il duca di Richmond hu ri
portato .. il primo premio, ed ottenne due menzioni 
onorevolissime, c Jonas Webb ottenne il secondo 
e terzo premio ed una menzione soltanto onore
vole. - Altre razze furono esposte, ma i princi-

pali onori furono ai Southdowns. - In fallo figu
ravano 557 maschi e 340 pecore. - La specie 
porcina era rappresentata da ,16 maschi e da 190 
femmine. - La razza di Berkshire fu la princi
palmente premiata - essa riunisce ogni pregio de
sidt-rabile nella sua specie; come qualità, sost11nzn, 
finezza, simelria, precocilù, durezza ed elasticitit 
della carne. - Nel recinto delle macchine i due 
fabbricatori più reputati d' nratri dell' Inghilterra si 
disputavano la palma, allorch è un nuovo venuto il 
sig. Homsby è entralo in campo r.on un aratro 
nuovo e di costruzione del tullo particolare, il quale 
allrasse la generale ammirazione, e riportò i pre
mi accordati per buoni aratri. - Allendo dall'In
ghilterra pa1·ticolari dettagli sopra questo interessante 
ordigno agricolo, ed appena ricevuti li pubblicherò, 
onde 8nche altri possano fame l' aquisto, come so
no intenzionato di farlo io pure. - Parecchi a
ratri a vaporo furono esposti, ma nella muggior 
parte vi è ancora qualcosa da desiderarsi. - Quelli 
che sembrano aver raggiunto una tnl quale perfe
zione sono dell' inglese Forster, il quale ne riportò 
un premio di 1250 fr. -- La macchina da mie
tere di Burgesse Key fu anche a questo concorso 
p1·emiata, e tagliò a perfezione un campo di biada 
sopra il quale si aveva fallo passare nn pesante 
cilindro. - La folla dei visitatori corrispose alla 
grandiosità dell' esposizione. - Il primo giorno 
enlrllrOnO a tre franchi 1 o89 persone - il se
condo 8500 - il terzo 19902, ed il quarto a 1 
franco c 25 cen. 25446; gli introiti quindi asce
sero a 136000 fr. l concorsi agricoli sono uno 
de' migliori mezzi onde propagare lo nuove inven
zioni, e far nnscere una nobile gara fra possidenti 
per l' aquislo di migliori oggelli, e fra espositori 
per ottenere i premii più onorifici. - Non vi è 
provincia, per quanto limitata, che non potrebbe 
tentare nelle pic::ule proporzioni concessole q11esto 
sicuro mezzo onde fare un passo verso il progresso. 
- Se non si esporranno macchine nuove, od a
ratri di novella costruzione, basterà l' esporrEI un 
istrumeolo qunluoque ul quale, con un sano giudi
zio ag1·icolo, sia stato aggiunto foss' anche un chio
do od un' assicel111. - La cosa più piccola sarù 
buona purchè abbia l' impronta d'un miglioramento, 
purchè ci spinga, per quanto lentamente, a quella 
ricchezza agricola; base della prosperità delle na..:. 
zioni; essenza della civiltn. · 

P. TJ.RTAGLIA. 

Dernis, 21 settembre 1859. 

Dernis, non ultima al certo tra le borgate della 
provincia, non vuoi essere già restia ai 'reiterati 
eccitamenti che l'unico giornale dalmato non si 
stanca di dare, perchè tutte le località, senza di
stinzione di sorte, concorrino alla manifestazione 
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dei lo•·o interessi c bisogni. - No, Dernis non 
vuoi essere tacciata d' inoperosa, e di non curante 
di sè, e non vuoi lasciar dire alla Rivista, che 
anche rispetto a lei, ella vada predicando al de
serto. 

Non v' aspetlale nè lodi nè biasimo, vi espor
rò soltanto alcuni desiderii sentiti dalla generalità 
degli nbitanti. Dernis, come sapete, è borgata ricco, 
conta fra i suoi abitanti persone di cui si potreb
bl' ono1·a•·e qualunque cillil, ma pure lascia a de
siderare assai, tanto in riguardo morale, quanto in 
materiale. Se volete considerarla dal Jato morale, 
vi manca una scuola femminile tanto necessaria 
dovunque, ma più particolarmente in paesi come 
questo, lt•ntano da' centri civili. 

Fa meraviglia poi come qui non s' abbia pen
sato ancora a tanta bisogna, e sì che al Comune han 
seggio uomini, che a dottrina di cui van forniti ac-
copian buon volere c tal fiata anche amore verso 
il paese. Vedete mo', le barga!(,) a noi vicine di 
l(nin e di Verlika, posseggon ciascuna una scuola 
femminile, e in ciò mostran di apprezzare meglio 
di Dernis, una buona educazione della donna. 

Bisogna che le Comuni apprendano una volla 

piazze adiacenti. . Questi desiderii po'trebbero essere 
facilmente soddisfatti, poichè non importano gran 
spesa, ed esigono sollanto un po' d' attenzione. 

Se accellate sig. R. questi poveri cenni, vi 
prometto in seguito di occuparmi con più accura
tezza, t1·attnndo argomento d' interesse vitale a que
sta mia patria ch' io amo, e cni vo1·rei ogni beno 
possibile. 

Lealmente; noi riconosciamo come speciale ven
tura il poter·~ a quando a quando trattare nelle 
colonne d'un giornale gli uffari nostri, ventura che 
non saremo così stolti da non approfillarne all'uo
po, perché altrimenti ci mostreremmo indegni di 
sorgere al lume di civiltà, e meritevoli d'un ver
gognoso e perpetuo letargo. 

F. B. 

COSE LOCALI. 

~lcglio qualcosa che niente. 

che non v' ha rigrnernzione socinle S(mza educa- Nel ragguaglio sulla seduta 28 agosto del no
zione della donna, che la madre è la prima isti- siro Consiglio comunale, riportato nel n. 22 della 
tutrice, e che ove questa non eonosca il suo scopo Ri·visla, vedemmo quanto si tral!ò pel rifacimento 
sociale, educativo, avremo sempre una società mi- d'alcune delle strade principali di questa città; 
sera. Vedete dunque, che questo desiderio dell ' i- dnnneggiate coll'utilissimo lavoro di cangiamento 
stituzione d'una seuola femminile è tanto semplice dei tubi dell' a(Jttidol!o. Le trattative però restaro
e tanto naturale che nulla più, e che credo non no allora interrotte, o finchè si riprendano, finché 
porrete fra lo difficoltà e perciò non realizzabile. si conchiudano i progelli, si facciano i rilievi, si 

Se volete poi che v' intrattenga alcun che sul trovino i fondi etc. etc., passerà chi sa quanto, 
matet·iale, vi dirò che degli abitati si !levo essere chè pet• tutte le cose buone non c' è, come al so
contenti, ma non così dtllo strade interne, che so- lito, fretta veruna. .\\'la intanto la stagione delle 
no in uno stato abbastanza cattivo, causo è vero pioggie incalza, e noi, senz' essere nè golosi nè 
la posizione inclinata del paese, ma più aocot·a adulatori, snremo pe1· tutto l' inverno dannati, nel 
l' inettitudine degli individui cui viene affidata la paflsare per quello strade, all'immonda pena che 
riattazione ed il lavoi'O delle strade stesse. E non Dante inflisse a coloro nelle sue bolge. 
dite niente di que' muri a secco, che fiancheggiano Bene però considerate le strade medesime, 
parecchie contrade interne e specialmente quella parrebbe n noi che almeno in parte potrebb' essere 
che conduce alla chiesa cuttolica, mul'i che minac- ovviato l'inconveniente senza gt·ande spesa, in bra
ciano ad ogni tratto di crollare, come avvenne più vissimo tempo, o ciò per tutto quello spazio che 
volto dopo un aquazzono, con rilevante pericolo dal pnlazzo arcivescovile giungo fino all'imbocca
dei passanti? tura della contrnda San Vito. In tullo difl'atti lo 

Questi ed altri inconvenienti si potrebbero e- spazio suddetto non si tratterebbe per lu massima 
vitare obbligando i p1·oprietarii ator vin le prunaie parte che di l'imettere un luto del marciapiede, 
dai muri entro la borgata e I"icostruil"li a calce. sendo il resto di fresca costruzione, ed in tale 
Giò si rende necessario non solo al in sicurezza dei perfetto stato, da far propriamente compiangere il 
passanti, mn ancora per togliere via quelle vesti-~ veder esposto, cosi continuand. o, ad un sicuro de.:. 
gia che sanno di villa. Si potrebbe desid erare an- peri mento anche ciò che potrebb' essere presen ato, 
cora che sia proibito di ferrnm·e i carri di notte- con risparmio forse notabile di spesa, mediante la 
tempo propriamente lì dove le strade metton cnpo pronta ricostruzione del marciapiede anzidetto. Del 
nl paese; che l' illuminazione nolturn~ delle con- quale inoltre è da credere che siansi già raccolte 
!rade sia più regolare, e non s' aspelti di acc:en- e conservate le pietre, mentre sarebbe stata un'in
dere i fanali a notte innoltratn; che nelle giornate curia ben deplorabile se fosse altrimenti, quantun
di bazar le contrade restio sgombre da carri ed a- que certi ammassi che se ne videro e se ne veg
nimali, essendovi per questi abbastanza spazio nelle l gon tullora in qualche angolo dì contrada, a di-



- 217-
sposlzlone di chi servire se ne volesse, mostrino il titolo. E chi sa qunnla magica imporlanr.a si 
chiaramente il poco riguardo verso le cose di pro- celi a' tempi nostri nei titoli~ vedrà bene che l'nf
prielà comunnle. fare non è di poco momento. Per ciò dovell' ella 

Noi non nspirialtlo al vanto di ler.nici per so- seriamente porsi 11 riflellere cosa volesse un tale 
slencre l'adollabililà del nostro progello; mn ben mistico mutilnmenlo significnre, mn per quanto a
siamo persuasi che, coadiuvata da tecnico intclli- guzzuss e l' ingegno, non altro seppe alla fin fine 
gente, disinteressato ed onesto, vi troverebbe la vedervi che un consiglio eeonomico olia Società 
Comune il suo conto nell' appiglinrsi a questo par- di risparmiare que' pochi denari ch'era gentilmonle 
tito, finchè la stagione il consente, lasciando ad intenzionata di spendere per provvedersi tal pntrio 
altro momento (da non prolungorsi perù troppo) foglio. Nè di questo consiglio la Ri·visfa punto s'a
la cura per le allre contmde ch e nvrebb1~ro duo- donla, ma di buon grado anzi lo riucalza, pregando 
po d' llssere interamente rifalle. Non inlendinmo l'onorevole Società, ora che appunto sta per in
neppnre di dar consigli ad alcuno, e confortali dnl- colllincinre il nuovo semestre, di voler sospendere 
l' u?ire che certi Comuni si faccinn pr·ò di qunlche la sua nsso<:iazione. Soffra dunque il dabhen uomo, 
umile avviso della nostra Rivista, non ci dogliamo l qualunque sia, di vedere ancora per oggi sul ta
se alll'i prendono invece a scherno le sue parole, volo dello Società queste pover<1 carte~ e le cir
per ciò solo che partono da quelle pr.sli della so- concidn , le mutili a suo talento, assicurandosi c·he 
cietà nostra che si dicono letterati ·ed illuminali. qunnla fu la grnliludine della Ri-vista per l'onore 
~la gracidin pure le rane a trdenlo; noi che bene fu !lo le dal nolo poeta straccia-orecchie, altl'ellanla 
sappiflmo essere i Comuni ed i loro Capi non i do- ne sente ora per quel che le fa il suo degno fra
minatm·i ma i tutori delle popolazioni, e che pure tollo, l' incognito straccia-leste. 
sappiamo non spellnr loro di fare ciò eh' essi o 
altri vogliono, ma ciò che devono così pel vantag-
gio morale, come pel materiale decoro dei rispet-
tivi paesi; noi, sotto l' usbergo della verità e della 
legge, ci terremo coslnnti nel proposito nostro, eu
nmdo poco le ciarle, ma seguendo con occhio vi
gile i falli, per farne a suo tempo conoscere con
scienziosml'!enle (parola di moda) i risultati e le 
conseguenze. 

Nuovo ringraziamento. 

Conseguenza fatalo per la Rivista di questo 
suo benedello nome femmineo: 1·icever sempre 
complimenti, e dover quindi stare sempre sull'e
tichetta per concambiarli. Or eccola di nuovo nel 
caso, ed in un coso tanto più imbarazznnte, quanto 
che lrallasi non d'una persona sola, ma d'un drap
pello di persone, fiore di gentil ezza, di nobiltà, 
d' eleganza; trallasi d' una Società . . . . la Societ it 
del nostro Casino. Essa per appunto, e questo n'è 
il fallo. Il Casino di Zara tiene, com' è ben unlu
rale, alquanti giornali, non molli, nè di molla im
portanza, mll che pure d<•n largo pascolo a certi 
politicaslri i quali vi spendono sopra le inte1·o gior
nate. Lo strazio però e lo sperpero che, iu onta 
ni regol3menti, si fa di codesti giornnli è grandis
simo, lalchè la Bibliotecn comunale, a rui la So
ci età credelle fare uno squisito regalo col prende
re il partito di rimellerle i medesimi nella fine d'o
gni anno, verrà nien le altro che ad ingomb1·nrsi 
d' una catasta di carla buoua pe1· involge1·e le sal
siccie e le acciughe. :n'la quella. che più di frtlquen
to vedesi falla segno alle altrui carezze si è, chi 
lo crederebbe mai? la Ri-vista Valmala, a cui or
dina•·iamente viene usala la cortesia di Incerarne 

A proposito del Collegio Nautico-Commerciale 
iu Fiume. 

Non ha guari ci venne favorilo un' estratto 
àegli statuti fondamentali del collegio nautico com
merciale di Fiume, esi~lente solto il nome di pri
vato convillo, i quali vennero~ come d'ordine, su
periormente sancil.i. 

Ci asteniamo dal qui •·iporlar·e quell' cslrallo, 
perchè verosimilmente propalalo da altri periodici, 
!imitandoci di osservare che la disamina del me
desimo ne lasciò convinti dell ' eccellenz ~t del con
celio fondnmental e che presiedelle ;dl ' istituzione di 
qut•l convillo, e delle sapienli riparlizioni delle ma
terie che distendentisi pe1· un lri ennio (che è la 
durala di quella istruzione) con gradazione sempre 
crescente salgono fino alle maggiori diflìcoltit della 
coltura comme1·ciale e nautica. - Senonrhè la uo
tevole singolnl'ità di qu esto istituto sta in ciò, che 
dn lnllo il complesso del sistema dal medesimo 
adollalo, rilevasi come sia sua precipua tendenza 
di sviluppare lulle le facoltà de' giovani educandi, 
non limitandosi gi!i a pu1·i og-gc lli uaulico-commer·
ciali, ma 11lilugandosi nella benintesa coltura di al
cune scienze, come In storin, la geogrnfì;l , In fi
sicn, nonch è nell'apprendervi idiomi svariuli, come 
l' italiano, il tedesco, l' illir·ico~ il frnncese ecc. , per 
modo che è da fìducia1·si che i suoi allievi olt!·ec
chè valenti nelle essenziali materie, saranno anche 
ingentiliti do una copia di cogni7.ioni al certo non 
meno impo1tanli. - Non basta fm· bravi nwr·inai, 
ma bisogno anche snssidia1·1i di un corredo di sen
timenti e di idee, che temperino loro le disastrose 



-218-
vicende della professione, e li renda intelligenti 
anche in altro, e sociali.- Ol!imo avviso che do
ve fosse stato seguito sinora, non deploreremmo quei 
capitani, i quali sebbene incontestabilmente valen
tissimi nelle bisogna marineresche, pure palesano 
una scabrositù d'indole, una inurbanità di modi da 
far vivamente desiderare la fine del viuggio, reso 
per ciò il più delle volte tanto penoso l! Bazza a 
chi tocca. 

1\lo tornnndo sul collegio, noi pensiamo che 
la vicinanza di Fiume alla nostra cosliera lo ren
de opportunissimo per inviarvi quei giovnni dalmati 
a cui brilla il felice divisamento di dedicarsi al 
mare e al commercio. - Sì, il felice pensiero di
ciamo, perchè crediamo che quelli che lo accll
rez"'ano, e lo eseguiscono, indovinano precisamente 
la loro più pronuncinta altitudine, che per i dal
mati, a cagione della pos!ura del loro paese, 
la navigazione e il commercio vengono indubbia
mente indcttati dalla natura come le vie da pre
scicgliersi con esclusione d' ogni altra, ed è perciò 
che tutti in !!enerale da natura sortirono un'indubbia 
tendenza ad- ambedue quelle professioni, che sono 
per avventura e più lucrose materialmente, e mo
ralmente più utili d' ogni altra. 

Giacchè siamo nell' 11rgomento, estemiamo quel 
desiderio che da lungo ci affatica. A Dio piaces
se che i genitori dalmati volrssero una volta com
prelldere finalmente la verità sopradella, e che in 
luogo di deviare crudelmente le inclinazioni che la 
]lrovidenza destò nei loro figliuoli e di torturare 
quelle povere menti con istuùi aridi, inutili, infe
condi, che poi, a partita compiuta, va !'l'anno a por! i 
in una condizione da farli appena stentamente cam
pore, poco utili a sè, nulla all'atto agli altri, Dio 
volesse, ripetiamo, che compresi di tanta e si pa
lese verità si decidessero di assecondare i naturali 
impulsi, e di renderli mal'iltimi o commercianti. 

Oh! cadesse una volta quel maladetto pregiu
dizio, che cioè, in alcune caste collocato, l' uomo 
aqu'isla onoranza e dignità maggiori. Non è vero a 
dì nostri. Questo valeva al bel tempo in 1:ui pur 
il saper scrivere, e l'esercizio di qualunque arte 
tornava a disdoro, ma oggi corrono altre e più giu
ste convinzioni, oggidì il Lord milionario non i
sdegna d' ini~iar i suoi figli nel commercio e nella 
navigazione, t:l parecchi membri del parlamento ~ri
tanno corsero in giovinezza gli oceani sopra na
vigli mercantili, o sono associati a commerciali in
tt·aprese. Non islimate voi orturevoli, al pari d'o
gni altro, i valorosi capitani delle Bocche, quei di 
H.agusa, di Sabbioncello? - Andiamo annC:lverando 
appunto quei siti della vostra eosliera, nei quali il 
principio da noi enposto già da lungo venne avventu
rosamente praticato, perchè vi piaccia comporre an
che sfuggitamente un ralfronto tra quei sili ed i 
vostri riollosi ad imitnrneli, e avvertiate doloro-
Zara, Tipografia Demarchi-Rougier. 

snmente la differenza indicibile che corre fra la 
loro condizione e la vostra~ e se possiate lusin
aarvi di rncrcrinncrere la loro · prosperità presente 
~eppure da 

0qnì a"'d un secolo. . 
Industria, agricoltUl·a, navigazione, commermo, 

ecco le sole sot·genti d' ogni progresso materiale 
e morale. 

La prima in Dalm11zia difficile almen per ora, 
la seconda pei· Id scarse braccia assai poco dà a 
sperare. - Restano le ultime due. - Il mare è 
per tutti. · 

E mentre tante località della costa, tenaci delle 
loro idee antiche, van di giomo in giot·no deca
dendo e son nello spontaneo soadirnento ciarliere; 
vedete per navigazione i Lussini anni fa misel"i 
villaggi, e adesso ? Vedete per commercio la bor
gata di Sign che fra breve t·ivaleggerà colle vo
stt·e vetuste dttà? Da ultimo vedete Fiume? 
Cinquanta anni fa in Dalmazia si creavano persino 
dottori in ambe, e quella 1:it!à, che era appena tale, 
avrà al più posseduto qualche scuola e-lementare. 
Oggidì invece qui non si creano più dottori, e 
Fiume ttpre collegi femminili, dove la Dalmazia, che 
non ne vanta neppur uno,*) invia le sue donne a 
educarsi, e Fiume apre collegi nautici, ed invita la 
Dalmazia, che non ne ha neppur uno, ad affidar· 
loro i suoi figli. 

E così fa ora il collegio nautico commerciale, 
diretto dall'erudito sig. Dalrnini, del quale porloodo, 
ci siamo, nostro malgrado, dilungati, trascinati dalla 
prepotenza dei nostri desidet·i, e dalla costanza delle 
nostre convinzioni, che riconoscono l' impet·iosa, la 
stringente necessità che i Dalmati, a prosperare, si 
liberiuo, si sfel'rino unn volta dalle vecchie pastoie 
di pregiudizii e da quelle di opinioni falsate, e i
mitino chi fa meglio di loro, chi lascia lo toga e le· 
corone d' alloro fradicio, per correre alla bussola, 
alla vela, ai traffici avventurosi. 

Abbiamo detto cose generali, superficiali e co
gnile a tutti, sì, ma vet·e, e quindi non inutili mai, 
anzi proficue, tanto più, che le veggiamo puro
mente esistenti in idee, ma cosi di rado tradotte 
nella pt·atica, ed è srt di questa che noi altamente 
insistiamo. 

Raccomnndiamo quindi con colore il menlo
vato istituto che ci offre una così inspero!a facilità 
d'iniziare i giovani, senza un grave dispendio, in 
qnelle due uniche vie cha possano imprometterci 
una vicina e sicura prosperità. 

*) Fra i 'Varii progetti che stan m11turando sull'im
piego del fondo civico di S. Demetrio tn Zara, 
v' lta pure quello di convm·tirlo · in un islii'uto 
d'educazione femminile; ma quando hrec erunt? 
domandava un · buon vecchio molti anni addietro, 
e così temiamo cite potran doma1ldare anche i 
figli nostri. · 

Luigi •'icherl 1·edallore responsabile. 
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BIBLIOFILIA DALl\'JATA. 

Al eh. sig. dottore Giomnni-Auguslo Kasnacich 
in Ragusa. 

l. 

ze aquistale nella guerra della Dalmazia, e che 
sull' efòempio di lui lo stesso Aug-usto n' ape1·se due 
altre, dopo aver egualmente la Dalmazia messo a 
bollino. Fra le spoglie di questo, che si compren-
dessei'O anche lutti gli sci·illi lellerarii e scienlifici 
I'itrovalivi, non è a dubitarne, ed in conferma n'ab
biumo la testimonianza di Galeno, dal K1·eglianovich 
riportata, il quale ci fa sapere dw dopo l' espu
gnazione della città liburnica di Promona e l' in
tera conquista della provincia, Augusto vi trovò 
una riguardevole collezioue di codici e perga
mene in idioma greco, lntino cd altri, d' anlichis- · 

Quanto l'antico mollo ubi sclwla ibi et bi-l sirna data, di cui spogliò la biblioteca nazionale ed 
bliotheca possa oggidì trovar fra noi opplicazione, arricchì la propria nel Pal11lino (Jlfem. l, 74) . 
quelle dotte raccolte il comprovano che dal seno A ben alto quiudi si può dir che rimonti l'ap
del Ginnnsio nostro vediamo sorgere, e su d' una plicazione dei Dalmati ad ogni bella coltura, ed 
delle. quali versò il bell' arlicolo da Lei dellato nel alla ricerca di quelle opt:re dell'ingegno che di 
n. 23 della nostra Rivista. - 1\la come andava tanto le sono indispcnsabil sussidio. lHa da un'e
tale bisogna, chiederà forse taluno, per lo passato? poca sì remota, per qrwle fila di secoli trapassare 
:Mancavano forse in Dalmazia di quelli che alla non ci conviene prima di rinvenire qualch' indizio 
formazione di raccolte siffall'' allendessero? Pativa novello dell' inlellellual noslra vita? Le tenebre 
ella forse per l' addiell·o di libri penuria?- Tut- dell' ignoranza da per tullo aveano siffallamenle o
t' altro; e se di scolastiche istituzioni fu sempre, gni lume di scienza ed ogni amore dci buoni stndii 
giusta l'indole dei tempi e delle circostanze, for- eclissato, che i più nobili parli dell'antichità sa
nita; se d'uomini valenti in ogni r11mo dell'umano rebbero spari li dal mondo, se della conservazione 
sapere il suo grembo fu sempre fecondo; ragion loro non si fossero presi cut·a gli uomini di chic
vuole che sprovveduta neppure fosse d'un aiuto sa, ed i monaci segnalamente, presso cui gli a
sì necessario ad approfillare di quelle istituzioni e vanzi delle umane cognizioni, a così dire, si ri
ad attingere quel s11pe1·c, quali son per appunto i fugiarono; talchè se quakho barlume in ogni sorta 
libri. E ~he così di fallo avvenisse, non ci man- di leller.alura fra tanto buio s'è conservato, cer
cano per buona ventura le prove; avendo io anzi carlo dobbiamo all'ombra degli altari e nella pace 
ovulo· l'occasione d' eseguirne qualche ricercu, tale dei chiostri. Ed è là, per appunto, che noi trovia
un manipolo ne ho raccolto, che stimai non vano mo nel secolo XII quel prete diocleale, che scris
furne a Lei offerta, signor dullore prestantissimo, se dei re slavi come poleva essere sct•itto in quel 
il quale volge con tanto affetto 1' erudile sue cure tempo; è là che troviamo nel XIH quell' a•·cidia
n simili studii, e so di queste . materie (per taluni cono Tommaso di Spalato, 11nlore d' un n cronnc11 
forse non meno disutili . che slntchevoli) fare il della sua patria, che quantunque indigesta, il titolo 
debito apprezzamento. gli meritava di padre della storia dalmatica; è là , 

Sappinmo dalla slorin che Asinio Pollione, ce- per fine, che noi Zaralini troviamo, nel torno_ me- ~ 
!ebro ·lellerato e generale d'Augusto, fu il primo de~imo, Gio1·dano de' Dobre, monac.o benedellino. 
oif erigera in Roma uno biblioteca con le ricchez- 1 poi vescovo d'. Arbe, il: quale morendo lasciò . . .al 
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patrio ceno~io di S. Grisogono, oltre tulli gli or-,nament_o della , cat~edrale, face~dovi qualch~ bel_! a 
redi suoi prelutizii, alquanti l1bt·i; dono che sem- memoria pet· l nrwna tlel fu Ptelro !liatafan orct
brar potreilbe ora da poco, ma eh ' era di grande vescovo nostro. Volendo inoltre porgere una te
rilevanza in quel tempo, in cui In preziosità dei stimoniaoza d' nlfello a' suoi commissarii, lasciava 
codir.i veniva calcolata in ragione della scarsezza nd uno, ch'era Simone Detrico, una Cronaca fio
loro, e che dimostra come anche tra noi e ve ne rentina; ad un altJ"o, ch'era Zoilo Ferra (quel me
fossero, e tenuti fossero in pregio, se un vescovo dosimo forse nominato di sopt·a ), una Leggenda di 
ne disponevo tra le più eare sue robe. " NGn è da Sunti; al terzo, ch'era Lomilardino Soppe, il libro 
far mernviglia (dice a qu esto proposilo il Fosca- chiamato C1·escent-io; ed ul monastero di S. Gt·i:;o
rini) leggendo che Stefano V pontefice regalasse gono laseiava l' Epistole di S. Girolamo (Alli no
la chiesa di S. Paolo, a beneficio dell'anima suo, tar. di Zm·a). / 
con nlquanti Jiili"Ì di uessuu pregio speciale, fuo1· A questo medesimo tempo si riferisce anche 
quello che lot· concedeva la sterilitù di que' tempi; il tratto generoso cl' altro illustre connazionale, che 
nè in trovar nuvcratn fra le più degno op'et·e dci dalla pa!l-.a lontano, stimò òare ad essa il più no
vescovi c ahhati di inonast eri l' aver posto insieme bile pegno della serhatane ricordanza fa,;endolo do
un qualche discreto numero di codici~ e che gli no di iluona parte della sua biblioteca. Fu esso 
scrillori ne parlino come d' azione mernoranda. A Fantino Valle da Traù, che morto Uditore di Hola 
chi poi nccumulati ne avesse rimarchevole copia~ in Roma nel 14 75, beneficò in tale modo coll'ul
destinavltsi persino memoria scolpito in marmo. E lima sua volontà il convento di Santa Croce del
tanto ne scarseggiò l' Italia sull' estremità del ·1300, l'isola Bua. Il cat"dinalc Oliviero Caraffa, suo com
da trovarvisi cui paressero ben comperali i libri missario, consegnò i Jihri al priore del · monastero, 
di Tito Livio con la cessione d' un fondo al ven- perchè vi fossero conservati ad istruzione degli 
ditore. Vero è però, che qucsra provincia non fu studiosi, raccomandando 1111che ai publici Rappre
la sola ridolln a cosi povero stato; mentre l' au- sentanti ed al Consiglio della cillà di Troù J' oc
tori!à d' irrefragabili documenti assegna una pari curata custodia dei medesimi~ pro decore ipsius loci, 
condizione, se non anche peggiore, a tnlle le ri- et ob memoriam leslct/()J·is perpetuo ser·vandam. Si
manenli d' Europa., (Dei Venez;. mccoglitoJ'i dt co- sto IV comondò pure con sua bolla 17 gennaro 
dici nell' Arcluv. star. ital. V. 259). 1476 la riposizione dei codièi nella 'libreria di quel 

Propagati dipoi vie più sempre i lumi, ed a- chiostro, fulminando la scomunica contro chi ne 
perlo nuovamente il passo agli studii~ anche l' uso tentasse la menoma dispersione (lllyr. sac. IV, 
dei libri dovelle fra uoi venire rnnlliplicandosi; ma 410). Inutili prcvideuze! Già sin dui tempi del 
la scorsilà di notizie non ci consente formame più Lucio non se ne vedevan che alcuni pochi in per
preciso (gi_l!.~i~i_o, e soltanto da qualche documento gamena (lllem. di Traù, 528), ed oggidì, credo~ 
dei secoli posterior! argomentare possiamo che di non più esiste della benefica disposizione fuori che 
lelterario suppellel!ile non defellasser le antiche fami- la memot·in. 
glie nostre, spt~cialmento le no~ili. D'alquanti libri, di N è d'un Ialo sciupio di questi erudili nostri· 
fatto, ch' aquistò in Venezia, noi trovium cenno in monumenli è da fat•e punto ie meraviglie. L' incu
una memoria del nostro pulrizio Giulio Grisogono ria degli uomini dee certamente averne fatto buo
verso il 1325; alcuni suoi lib1·i di storia e diritto na parte pet·ire; gl' inccndii c le frequenti agitazioni 
ecclesiastico, fra i quali un Ponli{ìcale Dalmaticwn guerresche devono pure aver contriiluito non poco 
(di cui, a mio sapula, non esiste più traccia) sono allo sperperamento ed alla rovina loro; ma vi deve 
per incidenza citali dal nostt·o arcivescovo Giov. non meno aver in{luito quell' .avidilà .d'incollare e 
Butovane in unu contPsa pt•r giurisrlizione tra le raccogliet· le antiche opet·e~ che dopo . rinato l'a-. · 
diocesi di Zara e di Seilenico ('1320-1333); libri more dei iluoni studii e racceso il gusto per le 
nomina l' inventario dell' ult1·o genti! uomo zarntino biblioteche, fece intraprendere a molti apposite .pe:
Pietro de' Gallelli r:el 1398. Nella piccola mia !Ji- r.egrinazioni, e gt·avi spendii incontrare, e le mag
blioteca io ten ero un manoscrilto do'<rli Uflizii di giot·i sollecitudini usare, andando a j!ara chi am
Cicerone, t:he porta il nome d'un Zoil~ Ferm (vis- massar ne potesse più larga copia. Fra Ionio fec
suto prob'abilmente fra 'l XlV e XV secolo)~ e v or di ricerche, si può hen credere che smenlicato . 
che si chiude con queste pat·ole: non fosse un paese, come il nostro, ch' avco no-

Excellunt libros cunclorwn philosoplwrum manza di fertile in questi oggelli, e che tali, di. 
lsti quos fecit tres Tullius Of{iciorum. fallo~ ne possedeva, da paterne anche di •tnluno. 
l\la una prova di ciò ben più chiara è il te- arricchire In classica lelleratura latino. Apostolo 

slamenlo del cavaliere Lodo vico -de' Mntafari nel Zeno nelle sue Dissertazioni Vossiane, .padnndo di 
1421, col quale dispone ché tutti i suoi libri siano Pomponio Lelo, così a questo proposito scr-ive: 
venduti, ed il p1·odo1to ne venga impiegato in ·or- "Attestano Angelo Poliziano e Ballista Pio che al-: 
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cuni fogli (di Pomponio Festo) andarono in potere Pallassich di Callnro~ coi Pasquali di Zara~ e con 
del nostro Pomponio~ venuti dnll' llli!'ico, paese fer- altri, che quali impt·essori ~ o qnai correttori di an
tile di simiglianti rarità, come anche ricco d' uo- lichi libri, onorevolrnenlt- fir;urano nelle pngine prime 
mini letterali, e principalmente in quel tempo, quali dei tipografici annali. D'niiCora, questa pro vinci n si ven
furono i Cippici, i l\laruli, i Becichemi, e altt·i, ne put·c d' opere slnmpnle fornendo; e benchè l'arte 
(li, 247). È noto inoltre lo scuoprimento fatto a medesima non venisse che tardi molto in essa in
Traù del famoso codice di Petronio, in cui un ri- lt·odolla, le relazioni sue con l' Italia non le fe 1:ero 
levante fi'Omrt1ento si rncchiudeva rh' era mancante mancat· mai quanto di meglio avesse potuto in tale 
nell' edizioni uscite fino allora di quell' aulot·e; fra m- p1·oposilo rlesidernre. Pro va di ciò ne sono le co
mento che diede tanta briga ngli erudili del se- piose raccolte di libt·i che uei successivi tempi ci 
colo XVII, impugnandolo alcuni, soslenendolo ultri~ viene fnllo di rinvenire fra noi, come un'altra 
ma che in fine per giudizii fm·malmen/e emanali, e volta vedremo. 
per la successivct generale sentenza de' critici, non 
incontrò eccezione ulle1·iore (Lancelli, ll·ad. di Pe-
tronio, llrescia, 1806 ; Il, 52). Tale codice fu poi 
nquislalo (vergogna nostra !) p et• la biblioteca reale 
di Parigi doli' ub. Camillo Tellier di Lavvois, ed il 
Fortis che nel suo Viaggio (Il, 7) si lagna di non 
averne trovato alcuno traccia a Troù, aveva nn 
bel cercarlo in Dolmozia. E lo stesso chi sa di 
<JUanli altri nostri eruditi avanzi dell' antichità suc
cedesse, come successe di tante med,1glie, lapidi e 
statue, che dalla Dalmazia passarono ad impinguare 

GIUSEPPE FERRARI CUPILLI. 

SULLA BORGATA DI SIGN. 
(Conlinuazione c fine.) 

VI. 

~liglioramcnto nell' agricoltur·a - Bachi da stia 
- altri miglioramenti. 

i musei d: Italia e d'altrove; nè l'esempio del Sa- Quan!unque l'ignorantaggine de' villici, la sfra .... 
vonarola, che per ingrazianarsi i suoi mecenoti ro- vaganza delle vecchie consuetudini, l' infinita divi
mani spogliava de' migliori codici la biblioteca del sione de' possessi, il polverizzamenfo, d si per
suo convento di Firenze, dee avere mancato fra mella il ttwmine, delia pt·oprielà, l'eterna questio
noi pure d' imitotori, specialmente nel tempo del ne colonica, le incessanti usurpazioni e defraudi 
veneto reggimento, sotto la potente influenza di sieno grov:s.>imi intoppi, che in!ravers:1no i pos:;i ai 
publici Rappresentanti ch' eran tolvoltu d'anticaglie generosi, rivolti con amore nl dill'onJimento delle 
assai ghiolli, siccome fu quel Giannantonio Sode- migliori pralicl1e di economia rurale, tuttavia, nella 
rini, che ben provvedutosi di numismaliche rarità mia gita a Sign, io vidi iutrodolli molti migliora
ne' suoi viaggi, portandosi poi nel 167 4 al! a c11ri- menti in que' campi dall'intelligente operosità di e .... 
ca di Conte in Zam nuova occasione incontrò d'ate- gregi patrioti, e me•·cè la coope•·aziono del signor 
mentarnele, e di aquistare più fonda/et conoscenza Giuseppe Descovicl~, i. t•. pretore, che, oltre ad es
d' ogni sorta dt monumenti de' bei tempi dell'arte, sersi zelantemente prestato al uenesser{l dello bar
come scrive il J.\'lorelli, sulle trar.cie di quanto scritto gala, è speciolmente benemerito per avervi intro
n' aveano i celebri viaggiatori Jacopo Spon e Giot·- do.tto l~ coltura della seta, e per averla coll'e
gio Whelero, che durante il soggiorr10 lo l'O nella sempio · p1·omossa. 
città nostra ebbero agio di riconoscere ed ammi- .l\'1:1 sia lode e mercè presso tuU' i Dalmati al 
rnre la preziosità d' una coller.ione silfatta (~'lorelli, benemerito sig. Antouio Bugliatt, podestà di Sign, 
Viag. e1·ud ven. nel t. II delle Op. foce. 129). - che adoperassi n tutta possa nel promuovere con 
lHa lamentare che gio.va la mnla sorto dei tempi luminoso esempio l' agricoltura, desideroso di ve
andati, se o' nostri · giorni eziandio non si dù viag- der rifiorire la patria sua di prosperità, e ricchez:~;a. 
giatore di vetusti oggetti curioso che da noi si Viaggiò egli per l'Italia, Germoniu, Ft·ancia ed In
porta con le man vuole ? E quante . cose in tal ghilterro; tra.sse utilissime cognizioni agrarie; in
modo (conviene dirlu a disdoro nostro) vanno fu or troJusse ordigni e metodi, afli.ntl di agevolare le 
del paese, che sarebbero invano desiderate e ri- rurali operazioni; coslrusse ampie stalle per alle
chieste dn quakuno del paese medesimo l vare ~ il be!!liame bovino con tJtlima riuscita, da cui 

· A compensarci però delle perdite nostre in ritrae ohbondonle letame. Egli possiede terreni di 
fallo d'antichi scritli~ sopravvenne opportunemente sua esclusiva . proprietà, e li fa· coltivare per conlo 
que'll' arte, che ritrovato il mezzo di moltiplical'e a proprio, insegnando ai campognuoli i più utili me-
piacimento. gli· esemplari· 'd' un' opero, riuscire dove-~ todi di coltura. : 
\'Il di tanto comodità e vantaggio . universale; arte 1\la ciò che recherà per certo un grande van
prer;iosissima·, alla . cui difl'usione contribuì non poco tnggio e. alla borgata, e all' intera provim:ia, si è 
anche la Dalmazia·: co' S!JOi Bpnini di · Ragu!\a, coi 1 l' impi~nto di .un grande vivaio di gelsi cb' egli fa 
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con buonissimo accorgimento nel suo podere di "Sign, tale da poter per copiosi!:\ provvedere ai 
Bcrnazze. Stretta società col sig. Lorenzo Regona a bisogni del paes~~. , 
(italiano, di molta e lunga esperienza nelle cose " Questa impresa, degna del miJiior suc(: ~sso, 
ll"l"<ll"ie) il sig. Aufonio Buglian inconlinciò a for- "non trova da parlo dell'Eccelsa i . r. Luogote
a~1re il vivaio con 62000 gelsi, sopra un'estesa "nenza alcuna contr·arielà, meni!·" anzi venne di
di 18 campi padovani, pm·i n "1 8288 klafter, e lo "chiar·ata merilovole dell'appoggio monda delle 
accrescerà fra breve di all!·i -100000 gelsi. Ho ve- " autorità locali, allo quali fu particolarmente rac
duto questa bellissima impinntngione; il terreno, la " comandato di assister·! i con risoluta mano in o
posizione e il clima sono cosi confacenti da non " gni circoslnnza in cui abbisognassero dell' inter
potersi desiderare meglio. " vento del bn~ecio pubblico, a te1·mini e nei li-

Considerale i vHutnggi, che ne deri·veranno. I " miti di legge. , 
!Ielsi, dw si trnsportano nel nost1·o paese, mediante " Però impegni socinli la Luogotenenza non 
le strade ferrnte e i v n pori, divengono ben di fre.:.. " può nssumer·e, e meno ancora potrebbe da!·e urw · 
quente così malconci, che buon numero ne asse- " dichiarazioue relativamente allo spaccio delle pian
chisce. Riflettete poi alla br·evità .e minor coslu " te, quantunque sia dispostn a raccomanda1·e nlle 
de' trnsporti, nl prezzo più tenue di nquisto, alln "Comuni, quando l'impresa fosso l"ealizzata, di 
facil itù che avrà il circolo di Spalato, ed llllche gli " dare preferenza, negli avvenibili aquisti di piante~ 
allri luoghi di provvedersene, e vi convincerete " al vivaio di cui si \ruttn. , 
della grande importnn1.a di questo vivaio e dell 'n- " Siccome d' altronde ogni intr·npresa, utile al 
tililà generale, che ne può derivare alla Dalmazia " paese, incontra la simpttlia dell'Eccelsa Luogo
intera. " tenen1.a , possono Essi signori certamente contare 

Ln coltivazione dc' bachi e la tratturn della " sn di Essa in ogni cireostanza, in cui il bene 
seta in tutti gli stati enropei. nei quali lo· permetta " del parse venga da essi favorito., 
il cli:na, arricchirono ogni cl11sse di persone. A " Nl'll' allo che la Pretura, in ordine all' OS·· 

nessuno però come a' Dulmati mostransi il clima e " scquiato Luogotenenziale Decreto 24 p. p, gen
i! suolo così propizii 11lla pinntagione do' gelsetti e "naio p. p. N. "1059-1 88 comunicalo con riv. Cir
al setificio, ed è certo ch'eglino potrebbero per " col11re 9 cor·. N. 1065, compiacesi poter Loro parte
tal guisn avvantnggiarsi in agi e ricchezze, essen- "c:ipare la Superiore grnta accoglienzn al progetto 
dochè non v' ha presso di noi rnmo ti' industria, " in discorso, lin da questo mon1ento Loro esterna 
che possa par·agonarsi con la seta, la quale per "l'assicurazione di adoperarsi n tull' uomo entro 
essere sempre ricercatissima, se ne può fare in " la propria .sfera, perchè possa prosperare. , 
grandissima copia, e sempre più tesoreggiare; nè S'introdusse inoltre nella campngna di Sign 
può paventar·si che altro stolTo la possa, nonchè la collivnzione della vite, ed uno de' primi a darne 
superare, mai uguagliAre, nè che p&ssa in nessuna l' esempio si fu lo stesso sig. Antonio Buglian. 
terr·a, dall' impero del Tonchino fino al Brasile, Scelse egli, c dissodò un terreno acconcio n sif.:.. 
per solennità di paramenti, o per isfarzo di vesti- fatto genere, presso la s~rada che conduce a Spa
menta, andare in disuso. lato, alla pendice di un colle, giusta il proverbio 

Oltreachè la qualità della semente e della seta Virgiliano consagrato dall'esperienza di tutt'i paesi 
dalmata, eh e viene ovunque apprt'ZZIIta e ricerca, Bacclws ltmat colte; vi piantò con tutt'i principi i 
ne devo vieppiù incoraggiare alla maggior propa- rle!i' arte e della più avanzotn coltura un grande 
gazione ed incremento del gelso, ed !~Il' esercizio vigneto della superficie di "12 campi padovani pari 
di questa utilissima industria. Per la qual cosa l'im- a ldnf\er -t 2 t 9·~, lo cinse di muri, ai quali sovra
pianto del gr·ande vivaio a Sign de' signori Uuglian pose una bellissima siepe che, intrecciata, diverrà 
e Regona sarà un oggetto di brillante speculazione. impenetrabile. Questo superbo vigneto, formato di 

L'Eccelsa i. r. Luogolenenza, che con In gra- viti. della più distinta qualità, venà a produrre an
tuita distribuzione de' gelsi ai poveri, e a tenue nualmente 300 burile di vino. 
prezzo ai possidenti, con premi, e con plausibili Si veggono eziandio nella campagna di Sign 
cure promosse nella Dalmazia la · coltivazione dei nltri bellissimi vigneti, con piantagioni, non ha guar,i 
gelsi e il lavorio di questo nobilissimo stolTo, l'Ec- cresciute, fl'a i quali vi accennerò quelli de' sigg. 
celso Luogotenenzu, io dir:eva~ encomiò l' intendi-~ Marco Massovcich, Marco Vulelich, Francesco Gra
mento ·dei signori Buglio n e Regona mediante il bocaz, Simeone Trelr, e Maddalmza Durfler. . 
Decreto 18 febbraio 1859 N. 0 383 dell' i. r. Pre- Senonchè potrebbe tal uno dire: n . che tanti 
tura di Sign, che mi pregio di quì riportare : vigneti ne' nostri paesi, se già vastissime pianure 

" Ha destato la più grata impressione il di- e colline ne sono ingombro, e se appunto per ·In 
" visamento di Essi signori Antonio .Suglian e soverchia estensione delle viti ne mancanò i · for
'' Lorenzo H ego n a . di stabilire uo vivaio di gelsi in menti? S' invochi, direbbe, su tonte vigne la scu-
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•·e inesorabile di Licurgo, o 
deggiare dorate spiche. 

veggan::;i piu!losto on- de' loro fondi~ dov1·cbbero occuparsi premurosamente 

Soggiungerò, che il distrello di Sign, sprov
veduto finorn rli vigne~ ern c·ostrello n ricorrere 
al litorale; il prezzo d' aquisto, tuttogiomo ccces

_ sivo~ i trasporti, e i dazi, fuceano si ehe venisse 
a costare al doppio. Ed ora mediante la coltiva
zione delle viti se ne andrà a poco a poco for
nendo il distretto~ quanto lo esige il bisogno~ ed 
otterrassi per lo meno un risparmio di fiorini 2 
per barila. 

Altri inldligeuti ed operosi patrioti intendono 
a migliorare le loro campagno, fra cui vi accen
nerò il sig. Stefano 1h]mlo, che formò nelle vi
cinanze della borgata una bella éd utile praleria, 
di considerevole estensione, la circuì di alberi di 
alto fusto, e fa migliorie nelle sue possessioni di 
Gorucize o Rndossich; il molto revel'endo padre 
Antonio Zorizza, provinciale, che acc1·ebbc la be
neslanza del monaste1·o, introdusse miglioramenti 
ne' compi~ nelle razze de' buoi o de' cavalli. 

Oltreaciò l'istituzione, non ha guori, sapien
teme.nte ordinata dall' i. r. Luogotenenza per mi
gliorare, con appositi stalloni, In razza di cavalli 
dalmati, oltremodo decaduta ed avvilito~ produrrà, 
·in processo di tempo~ ottimi Tisultoti. I puledri~ che 
ne nascono~ sono veramente belli, e i premi, che 
si distribuiscono 11 chi ha migliori puledre, e me
glio degli altri le mantiene, daranno impulso o rag
giungere più agevolmente il benefico scopo. 

Tutti qnesti miglioramenti debbono essere o
vunque sentiti con intima compiacenza, e i bene
meriti promotori onorati de' più sinceri encomi. 

Il distrello di Sign potrebbe divenire floridis
simo, qualora I' 11gricoltura prendesse lo sviluppo, 
di aui è suS"celtibile. 

1\Ia non si potrà mai voracemente progredire 
nell' ~tgri(;oltura, senza l' educazione del popolo, 
sen1.a il buon esempio de' proprietari, e senz' as
sociazione. 

E per lo vero: il primo de' nostri bisogni è 
quello d' illuminare il popolo, di ·spargere l' istru
zione nelle masse dc' villici, i quali schiavi d'in
veterate pratiche de' loro maggio1·i rilfugono da 
qualunque innovazione, atta a trarre mnggiori pro
dotti dnlla terrn, sebbene tali innovazioni rnggiun
gono anche lo scopo di rcude1·e il lavoro meno 
faticoso. L' ignoranza reagisce si fortemente in 
iJUelle rozze menti, per cui eglino durerebbero 
maggior f1•ti.:a nell' abbandonare una vieta consue
tudine che non so fossero costrelli o raddoppiare 
il lavoro delle brnccia p~r riparare al deperimento 
della. terra, prodollo da un erroneo sistema finora 
praticato. 

Dall' nllra parte i proprietari, .anzichè lllOStrarsi 
noncuranti e talvolta anche. avversi ai miglioramenti 

dell' agricoltura~ soccorrere i contadini, non lasciar 
che tutta la cura della colliva~ione sia interumenle 
appoggiala alle deboli forze ed all'ignoranza del 
villico. 

lHa ciò che darebbe un efficace impulso a 
migliorare l'agricoltura è senza dubbio l'associa
zione. Coi principii di associazione si ottengono 
nella nostra epoca grandi risultati con piccoli sfor
zi individuali. Chè non potrebbe oltenersi nella 
gronde~ pilloresca, ed ubertosa campagna di Sign, 
sparsa di colli~ ma nuda di alberi, mal coltivata, o 
negle!la? 

Con associazioni agrarie, con centri d'impulso, 
con fusione d' interessi si potrebbe per certo mi
gliorare lo sorte del villico, intntpreudere adnL!ate 
piantagioni, scegliere per le semine la miglior qua
lità dc' grani~ agevolare le operazioni agresti con 
nuovi meccanici congegni~ sconosciuti peranco ne! 
nostro paese~ . con sostituzione di nuovi a' vecchi 
informissimi aratri, che consumano grandi forze con 
miseri risultati; trarre vantaggio dalle aque del Cel
lina, che si lasciano~ ne' più opportuni siti, tra
scorrere inutili senza che abbiano pagato il loro 
tributo alla fecondazione de' campi; impedire l'im
paludamento, formalo dal Cellina, il <tuale ingombro 
assai del suo alveo, trovo molti ostacoli nel corso. 
tra cui non è minore l'elevatezza del fondo~ che 
havvi presso Trigl, e che se tolta fosse, darebbe 
al Cellina più inclinazione~ e conseguentemente più 
celerità da un più felice scarico a tutta la palude. 
Quanti vantaggi si potrebbero ottenere, mercè le 
associazioni ag•·arie, nella pastorizia, e massima
mente nel migliorare la razza delle pecore, nel 
vietare la moltiplicazione delle capre si dannose ai 
germogli delle utili piante, nel propagare le man
dre de' buoi . quel tonto che sono giovevoli alla 
coltivazione, e nel raccogliere od impiegarvi tutta 
la copia del concime degli animali l 

Conchiuderò col dire che l' avvenire di que-· 
sta borgata dipende essenzialmente dullo sviluppo 
dell' ngric<•ltura, base sicura della prosperità e ric
chezza nazionnle. 

Spalato li 8 sellembre 1859. 
GIACO~IO CHIUDI;'\:\ . 

CORRISPONDENZE. 

Spalato, 26 settembre 1859. 

Getto la divisa del giullare pcrocchè certe 
cose vanno dette a . viso scoperto o colla fronte 
alta e severa. Nella mia relazione inserito nel N. 0 

13 della Rivista io rendeva conto dello seduta 
municipale del 21 giugno n. c. in cui, fra gli altri 
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affari pertrallnli, erosi discusso sull ' instituzione di 
una scuola di musica e sull'annuo importo che nl-
1' uopo potesse fissare il Comune pe1· un triennio. 
- Con mlllici contro tlue voli era staLt respinta 
l' inizintiva presa dalla Congregazione che propo
JJeva l'imporlo di fior. 300, e con undici contro 
due voli era stata abbracciala la mia proposta di 
1ior. 500; min, perocchè - or giova dirlo - io 
m' era il consigliere X, Y o Z di vostro conoscenza. 
Ebbene: venne in proposito la superio1·e decisione, 
e quantunque la deliberazione clel consesso fosse 
stata pr·esa a sì grande maggioranza, qnole ben 
rare volle puù sperarsi d'avere, ciò nullameno con 
comune 5conforto e col più vivo dispiacere si udì 
ummessa l' iniziativa della Congregazione o t·espinta 
Jn nostrn, rappresentnta dal voto di 11 onesti ed 
illibati cittadini. - Possibile che le teste di quei 
due poste sulla bilancia dell' intelligenza pesino ·più 
che le nostre undici assieme?!!! ... 

l\'oi venr.rinmo le supm·io1·i deliberazioni, ma 
non possiamo o meno di monifeslare il nostro vivo 
cordoglio per vedere negato a noi quanto si ac
cordò o Sebenico, a Trnù, a J{nin e ad alll'i luo
ghi minori. - Dico negoto, perocchè e chi po•·
rebbesi in capo di dar mono a tnle opera con ap
pena 300 fior. annui? Il Comune di Sebenico eh è 
- credo di non m' ingnnnare - ha appena duo 
o lt·ecento fiorini di redd ito del proprio, fu nnto· 
rizzato al dipendio di fior. 400; pel nostro che 
può vantare uua colossale possidenza che, bene 
Hmminislrola, darehhe pet· lù meno 20000 fior. di 
reddito, che non ha un soldo di passivo, nHl ch.e 
tiene invece inoperosi nella propria cnssa, se pu1·e 
{rnllanfi oltre 30000 fior., non venne sancita la 
spesa di fior. 500. Il mio progetto era fondalo so..;. 
pra solide basi ed nvrei potuto garantire in tre 
anni un ollimo risultato. l\Ia il dispendio non era 
lieve: 

l\'lat-slro inslitulMe e direttore d' orchestro e 
banda lì. 500 

:Maestro inslitotOI'o di canto . " 300 
Quattro stipendi u' qunllro prim0 

parli a fior. 100 . " 400 
Cinque premi a chi facesse mi-

glioro profitto nello studio . " 200 
lnstrumenli a chi non ne putesse 

aquistaro o spese di ammini-
strazione " 200 -

In lullo fi. 1600 --

So il Comune no avesse doli 500, io 100, 
sarebbero stati 1500; tanto o tanto sarebbevi da 
pensare n dar mano a tale opera, ma con 300 
- perocchè la mia offerta era legnla alla c'cmdi
zione che il Comune ue desse 500 - come co-

minciare? Come dire a' cittadini che, non ne du
bito, avrebbero dato l'obolo loro, come dire soc
co•·rete a questn patria instituzione, se il Com une 
se ne mostn1 sì poco òisposto a fuvorirla? O sa
rebbevi forse un sì fecondo ingegno, che novello 
Nazzareno saziasse lutti i nostri bisogni con 300 
fior.? Decisamente è sct·itto lassù che quest' infe
lice contrada nhbia a rimanere mai sempre nel 
fango, senza potersi riall\are; decisamente scritto 
cho colle mezze misure si abbia a schiacciare o
gni concepimento che potrebbe avanzarla d'un 
passo ne' civili progr·essi? Duecento fiorini all'anno, 
magnifico rispal'lnio !!! .... la risorsa del Comune!! 
- POI'gele a mc i conti, o Signori, e se vi è sal
Ialo il ticehio del risparmio - che Dio pur vo
lesse - partita per partita io vi mostrerò dove 
risparmiare non 200, ma 2000, 10000 fior. 

D'altronde ho l'onoro di dirvi, non è un ri
sparmio che voi proponete, è uno sprecamenlo di 
denaro. -- La teoria de' privati non può essere 
quella di corpi morali; tossi devono badare alla 
spesa complessiva, non alla parziale. - Perché 
spendere per un decennio fior. 300 senza riuscire 
n nulla. quando impiegando invece per tre anni 
fior. 500 all'anno, vi è quasi cerlezza di un ollimo 
r·isultato? Le vie di mezzo furono se111pre le peg
giori; o è cosa da farsi e la si faccia in modo 
che possa riuscire, o la credete una stranezza e 
allora rigctlatela. - Se il Comune - uon è que
sto il nostro caso - se il Comune rion può mol
tiplir.nre le spese, invec:e che a cento pensate Il 

dieci, a duel nd una sol cosa, ma quell'uno si ab
bia tulte le vostre premure o tutti i mezzi che 
una buona riuscita richiedo. Il destinare ad uno 
scopo un importo cbo ad eHso assolutamente non 
può condurci. non è certo saggezza; lo dissi, è 
sprecamento di denaro. - Chi vorrebbe smen
tirmi? 

Se così fosse stata rnppresentala la cosa al.-
1' Autorità superiore, se nel rapporto di aecompa.,. 
gnamenlo invece di far risaltar" le deduzioni di un 
qualche membro soltanto, si fossero nccennate --'--
come sarebbe debito, nè si fa mai - quelle in
vece cho inducevano il Consiglio alla presa deli
bernzione, so si fosso dimostrato· com' è florido 

·lo stato nostro economico, se invece di piagnilco
lare ed esternare i propl'i infondati timori· per una 
diminuzione di reddito, si fosse accennato a· spe
ranze di reddito moggiore, speranze che a que
st' ora sono divenuti brillanti falli - perocchè in 
confronto dell'. anno decorso dovrà figurare nel 
preventivo d' 'introito almeno· 5 o 6 mille fior. in 
più per ciò che riguarda re derrate· nostre,: ·• 

. - se nH' A utO:r.ità supe;-
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riore si fosse fatto presente ehe coll'anno decorso la causa - la formazione di un ginrdiuo, opera 
essendosi compiuto il pagamento del pr~'slito nn- che avrebbe recato lo spcndio di almeno 5 o () 
zionale~ d' orn innanzi ci avanzano 5000 fior. da mille fior. per le prime spese di impianto, cinte ed 
impiegarsi ne' nostri trascurnti bisogni: se si fosse aubellimenti, e 5 o G cento nll ' anno per la sua 
accennnto che per la non ollivnta scuola del Bor- mauulenzione~ importo che capitalizzando al cento 
go gronde si hn da due o Ire nnni l'annuo civan- pet· 5 darebbe un capitale pnssivo di fior. 10 0 
v.o di fior. 400; se si fosse detto che pet· la morte '12000. Ma benissimo!!! ... 42000 fior. per un giar
del pensionato Giuse>ttpe Gorisio ex-segretario del dino, che ci avrebue dato la dilettevole vista del
Comune si va n rispannim·e pure fior. 500 all'an- l' nltro a Mauus, e che come questo avrebbe finito 
no; se finalmente a chiusn del rnpporto si a ves- coll' essere piantato a cipolla ed acrlio a vantaaaio 
sero offerti i reudiconti che l'Autorità attende in- di tel'zi, si; 1500 per una scuola o di musica, "c"ho 
vano da nnni ed anni, c se da questi l'Autorità avrebbe lascinto indnbilali ft·ulli d' incivilimento nel 
s-uperiot·e avesse potuto vedero quante e quante popolo, nò. - Benissimo!!! ... E noi imbecilli che 
inutili spese falle ll('gli anni decorsi senza auto- ci lagniamo!!! . .. 
riu.azione del Consiglio e della Autorità non solo, E poi si dica prestatevi pel vostro paese. Bel 
ma senza che lutti i membri della Congregazione compenso!!! Quando voi solo in un decennio avrete 
lo sappiano o lo vogliono, e quindi qtwnli e quanti fallo un giro di ollre 400,000 fior. nella classe 
risparmi negli 11nni avvenire, allora uoi non ab- degli operai~ n\'l·ete sostenuto col lavoro centinnia 
biamo il menomo dubbio l' Autoritò supet·iore~ che di persone, avr·ete esercitala qudla carità che no
anco nel suo decreto t·aecomanda con calde parole bilita cui la fate, e non avvilisce, non prostituisce, 
una tnle instituzio.ne, anzichè ' 'i pone ostacolo, qunndo avrete dnto al vostro pnesc una spinta al 
avrebbe lieta secondato il nostr·o desiderio. meglio ogni qual volto lo abbiate potuto, quando 

l\la l' aquedotlo!!! .... Ec~o l'argomento che sarete andalo in tt·accia non de' 
or viene in campo a sostenere quella parte di , mn cui non sapreste ardere in
opposizione, che brillanti sofismi soslenner·o altra censi, ma dell ' affezione de' vostri concilt:!dini e di 
voll~t, e che minnccio, lo si disse aperlnm ente, di chi vi qoverna, qunndo voi solo nvrete compiuti 
togliere !lllche i 300 fior. concessi dall'Autorità due de' più vivi desidet·ii del paese, indarno im
superiore a tale scopo. - L' aquedollo !!! Grande plorati per anni ed anni, nllor11 presentntevi alvo
e in vero urgente bisogno, e cui si avrebbe do- siro l\Iuuicipio c, mentt·e si spreca miglinia e mi
vulo pensare ben prima d' ora e con q11ell' energia gliaia di fiorini, chiedete non per voi, ma pel vo
cbe assicura un esito pronto e felice; ma e perciò siro paese, per una instiluzione così urgentemente 
dovremmo dunque rinunzit~t•e ad ogni altro bisogno chiesta dal :a civiltà presente e che non è villa in 
e lasciare che Spalato si riduca a rovina o segua terre civili che non l'abbia, chiedete la spesa di 
un moto retrogrado nel suo morale, per non di- fior. 1500 coudivisn in tre anui, ed ecco l'nppog
sloglicre la menoma somma? L' aquedollo!!! opera gio -che avrete. 
quasi secolare set:ondo alcuni, opera della più fa- Che se, lo diciamo frnncnmente, il voto di 11 
cile esecuzi~ne secondo me. - Bnsla volerln, e membri del Comune, voto spontnneo e di piena a
in 12. mesi l' uqua del Jadro è a Spalato e senza ùesione - e me ne appello in ciò all ' i. r. dele
che il Comune tocchi d'un soldo l' intJ·oito ordì- gato politico che presiedeva quella sedutn - so 
nal"io. Su di che ritornerò forse nel prossimo nu- il volo di 1 t membri che vollero esprimere anche 
mero. a voce il loro pieno nggradirnento, non hn a nt-

1\ia non è risparmio, non è timore che pro- !ere contro 2, e n che allora i consiglieri muni
vocò la decisione di cui si tratta, è capriccio, è cipali? E perdtè gridare ed imprecare se non ven
passicne, è assolutismo, è desidel"io che la propria gono n' couvocoti, a lrasctmwo gl ' interessi patrii, 
opinione abbia n prevalere mai sempre in confron- se la luro voce uon è mai uscoltala, se del loro 
to di mille altre, se ve ne fossero. - Che ciò sia consiglio e delle loro delihernzioni si fa nessun 
vero, ve lo dicono i fatti. - Ora si piange sulle conto? Che ri spondere se~ come lo hanno detto a 
scarse •·endile del Comune; mesi addietro invece me le mille volte, vi susurrnno all' orecchio ci 
quando tratta.vasi di stabilire la posizione ove col~ clu"amauo a [w· la fìgum di fantocci e poi fanno 
locare il nuovo teatro, se a sud o 11 nord del pinz- ciò che vogliono? A non complicat·e inutilmente la 
zale l\farmont, lo si ritenevn cosi ricco il nostro per.lrallnzioue degli affari, snreùbc saggio consiglio 
Comune, ·che uon solo si rifiutava di 'icndere un porgere fet·vida preghiera pcrchè uella prossima 
terzo della pnrte anteriore per 8000 fior, e quindi l riformn .degli .statuti municipali si avesse n smet
si rinunziavo a 24000 fio t-. che su questo raggua- tedi del tutto,, po.nendo in vece la gestioue nello 
glio avrebbe dato presso a poco la rendita dell'in- mani di un solo. - Ma tolga il cifllo che ciò 
tera parte nnlet·iore, ma si pr~pooeva - è notoria avvenga e che il Cotnune, c1ucslo antico e nobile 
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s~Jdalizio, abbia a scendere sì basso. - - Nutriamo 
invece viva liducia che non saranno vane pro
messe quelle che dall'alto ci vengono a confor
!nre nell' allunle pieno abbandono de' nostri comuni 
int eressi. -- E uoi saremo pronti all'invito, e dal 
cnnto nostro cercheremo tuili i mezzi onde Spa
lnto, questa cillà che ha pure in sè gli elementi 
di una vita avvenire, non rimanga addietro ne' ci
vili progt·essi. - E quaudn la voce dei più, che 
l' universale consentimento da quando è terra ap
pella la migliore, si farà a chiedere provvedimenti 
:1 un qunlche nostro bisogno, verrà, speriamo, e
saudila. Perocchè se ciò non fosse, se il volo dei 
più do\'esse piegarsi mai sempre a quello dei me
no, se la lealtà in una parola dovesse cedere il 
posto al raggiro, allor·a dove trovar lena e co
ra!!gio a bnllere l' intrapreso camminò? Se tu !la 
Spalato desiderasse il suo teatro a sud del piaz
zale l\larmont è cosa notori!l; cppm·e Spal11to in
tera, se il novantanove per cento può dirsi Spa
lato .iiitera, ha dovuto piegare il capo acl un me
!!chino partito. Ora dobbiamo abbandonare l' idea di 
aver:e un'orchestra ed una bartda, pei"Occhè, ripeto, 
r.he fm·e con 300 fior.? Oh! si avvicini dunque 
l'istante in cui il Municipio cossi d'essere una 
semplice forma e ridivenga invece, giusta la sua 
inslituzione, un corpo di ouesti cittadini, che fran
camente e lealmente tt·attino gl' interessi comuni, 
e trovino nell'esaudimento della propria voce un 
compenso condegno al sacrifizio che si impongono 
a dauno forse de' proprii interessi. 

A. D.r BAJA~IO:"\TI. 

SECONDO SE~IESTRE. 

mosta di sovente o incompresa, o inscoltata, o ne
glella. 

Ci tranquilliamo coll' apporre lullo codesto n 
colpn della reità dei tempi, dell' educazione falsatn, 
della lunga dissuetudine di recare alla patria gio
vamento ed amore; dal quale sciagura lo lraligna
mento conseguilano la indifferenza pt·ofonda delle 
cose nostre, il dispello ring-hioso d'ogni patria in
trapresa, e l' idolatria dell' esotico, del grottesco, 
del grello. E per ciò un perio~ico che in sulle 
prime s'annunciava cnme rivolto essenzialmente 
ad avvantaggia1·e le nostre condizioni, e all' umile 
oscurità del nome di chi impt·ese a dirigerlo, sop
pm·iva coll' arrichire lo proprie colonne degli scritti 
degli ingegni nostri più segnalati, questo periodico 
incontrò un' ostilità preconcella, e fu deturpalo di 
censure astiose e ..... leggi ere. Ed è almeno vel
leità volere che la Rivista arieggi od emuli a mò 
d' esempio il Crepuscolo, od altra delle più accre
ditate effemeridi che si pubblicano nella nostra lin
gua, como se Zara fosse :Milano, e la civiltà dal
mata rivaleggiasso quella lornb11rda? - l\la quanto 
ci corre ! 

Non pertanto a questa opposizione che per
dura c, senz' altro perdurerà, noi p•·ocediamo oltre, 
facendo di allempcrarfl lo sconforto e il fastidio 
cun l' alfello sempre più intenso al paese, e colla 
fede sempre più nrdente nell'avvenire, e lo fnrc
mo fino a quel mo.nento~ vicino forse, in cui do
vt·emo mutare soggiorno. 

Intanto, palesando unn viva riconoscenza a' 
nostri egregi collaboratori, li preghiamo a volerei 
continuare la loro validn cooperazione. Rinnoviamo 
le nostre sollecitazioni alle varie località della pro
vincia, perchè acl ogni cosio si decidano a favo
rirci di loro conispondenze. 

l l\'Iunicipii si convincano, che il nostro uffi-
. , . . cio •·ispello a loro non è che d' opposizione ~tppa-

Pnma d maugurare col presente numero t! rente, mrmtre fra noi v'ha reale colleo-anza d'in-· 
secoi)~O. semestre del. n~slro giorn,ale~to., c_i siamo !eressi, unico lo scopo ed identico. "' 
credulr lll . dovere dt rileggere l ongmat"IO pro-~ I lettori benevoli perseverino atollerarci, se non 
gramma. . . altro per lo nostre intenzioni. I giovnni mettano n 

La cosc1enza, se non c' 1llude, ne assecura frullo le allinte dottrine. e s'associno a noi. . 
che nulla fu da noi intralasciato per rispondere alle · 
promesse, ma ne avver·te altresì come fra' Dalmati l REDAZIONE. 

la nostra povera impresa non trovò sempre acco-
glienze fraterne, come alle porole mnl risposero 
talvolta i falli, e da ultimo la nostra voce sia ri- l 
-- A comodo dei Sig. Associali, il pagamento dei relativi impo!·ti d'abbuonamenlo, potrà d'ora in

nanzi venir soddisfalfo anche in anticipale ratazioni trimeslrali di fim·. 1 s. 50 v. a. per ciascu'!a. · 
Quelli che fossero tuttora in reslanza del prezzo dovuto pel 1. 0 semestre, vengo11o t·i[n·egati a 

fa·oorirlo sollecilameule. 
Il 2. 0 semestre (nssia tet·zo trimestre}, comincia col presente numero. Si pregano per ciò i 

Sig. Associati di far pervenire i relativi imporli entro il mese d' ollobre p. v. ' 

Zara, Tipografia Demarchi-Rmtgier. ·Ltiigi · Fichert re da t/ore responsabile. · 



Anno Primo. Sabato 8 Ollobre f8a9. N. 26. 

RIVISTA DALIA T A 
G1orn.a.1e non. po11t1co. 

Il Giornale si pubblica ogni Sohnto. - Il prezzo d' assoc-iazione per Zarn e per la Provincia è di fi or. 6 v. a. all ' an
no - semestr·e trimesl.re in porponione - e per le nHre parli della Monarchia e per r eslei"O di ann ui !ìor. 7. v. a. _ Le 
associazioni si ri cevono nl N ego z io Moro v i c h i n Zar a. - l pagamenti devono farsi a n t i c i p n t a m e n t e ed essere 
inviati fran chi per In posta, coll ' indicazione del nome, cognome e domicilio dell 'associato. - Lellere, gruppi e libri dovranno 
affruncnrsi. - l reclami si mnndano con lell.eru nperla senza affrancozione. - Un numero separato vale soldi 20. 

SOM lUilHIO. - Biblio~ra fl a d' uu' isloria d' am ore. - Cen ni gnsea pubblicata in non so quale giornale tedesco; 
biogr·alici di \'in ccnzo Coslacchi. - Parole a proposi to della ven- p_ A. Casali la prese per soggetto di un rom anzo 
demmia. - Consigli d' un celebre medico (da un lihro). 

illirico: L' orfanella di Lopnd, di cui diè alla luce 
i Ire primi capitoli nella Zora Dalmalinska del 1845 

Bibliografia d' uu' istoria d' amore. (N. 4, 5 e 22). Pochi anni sono l'abbiamo veduta 
rapprelientnre so\lo il titolo di Maria di Lopud in 

. Lanciata nell'alto del mare, qunsi sentinella un dramma dell ' artista comico C. Benvenuti, che 
perduta . delle isole Elnfiti, sulle roccie delle quali la stampò nuche in forma di racconto. Mi virn 
rompono i marosi dell'Adriatico,. prima di bagnare detto che G. Té1'0sl1y la riducesse a ballato, e P. 
l'amena costa del territorio raguseo da .l\'Ialfi a Prerudovié la destinò per tema di un lavoro, di 
Siano, .formando così un sicut·o porto del canale cui ignoro se abbia arricchito lino ad ora la no
tra me1.zo, sorge l' isolella . di S. Andrea. Rivolta stra letteratura. 
colle . sue aspre punte da oriente ad occidenle, p re- La premura con " cui tanti scrittori s' impos
senla dalla parte di me1.zogiorno altissimi frangenti sessarono di quell' isloria pet· ridurcela sotto le for
che s' innalzano a picco sull' ioJ.nensa profondità me della loro ispirazione, suno indubbia provn del 
dell'onde, e lascia soltanto un approdo alle rare pensiero poetico ch' essa racchiude e dell' esube
barche che la visilanu nella parte volta a sellen- rante sentimento che domina nel suo concello. Ri
lrione, situata dirimpello all' ut·ientale estremità del- corda, è vero, la greca: Ero e Leandro, ma la 
l'isola di l\Iezzo-Lopud. - una darsena formata supera di molto nell ' inter.esse dello sviluppo; e di 
dalln .natura nel cavo di quelle rupi, resa più si- fronte alla tragic11 fine della nuolatrice di Lopud, 
cura da. alcune rozze opere dell'arte, offre un me- procurata dalla più raffinata vendetta peli' onore di 
schino asilo al pesc!.ltore, cui sorprende la notte o famiglia, la morte casuale di Leandro Ira i fluiti 
la procclla presso quell'orrenda solitudine. Alcune tempestosi, riesce languido scioglimento della ca
ruine rl ' un monastero e di una chiesa con delle taslrofe. Nel greco è l'amante che s'azzarda al 
piniFe sepolcrali, nella parte la più erla e la più pericoloso passaggio, da noi la fnnciulla ; ritraendo 
scoscella dello scoglio, li fanno a vverlilo che dei forse in questo la narrazione il suo colorito dalle 
pii monaci vissero e morirono in quel trmnendo speciali condizioni ilei luog11 scelto per scena; nel 
esilio. E la storia ci pnrla di un convento di Be- greco In distanza da traversare a nuoto è di circa 
nedel!ini che vi fu eretto nel Xlii secolo; e S. un miglio~ dn noi di poco meno di Ire, quando si 
Andrea che diede il nome all' isolella era venerato prenda per punto di partenza llfércice l'ultima e
in quella chiesa; ed uno de' più prcginti scrillori stremi là orientale dell' isola di .Mezzo. 
illirici. del mille quallrocento, il benedellino l.Uauro Tentai più v o Ile di giun gere alla prima fonte 
Velraoi (n. 1482 t 1576) · crascorse gran pat·le di questo racco.nlo, cercandola in qualche conto 
della sua vita in !{Uellu solitudine, e la descrisse conservatosi tra il popolo, ma indnrno; nè mi fu 
con vivissimi colori nel suo poemetlo: L' eremita. dato il lrovnrne cenno ne' nostri scritti anteriori al 

A quest' is.olella J•iferisce una mesta storia d'a- Ferié (n. 1739 t 18 W). Egli però accenna in u
more, tramandataci da alcurii scrittori di epoche non na noht, alla 7.ma Nolle di Gian-Francesc(l Slrll..
lontane. D.n Giorgio .Ferié nella sua Periegesis orae paroln da Caravaggio. Quantunque lo si nnnoveri 
Rhacusanae (1803) la espose in esametri Ialini Ira i buoni novellieri del XVI secolo, ve lo con
(pag. 146 nl 49); il barone Ferdinando de Schaller fesso l\'lesser Gian-Francesco non era di mia co ... 
••e fece r argomento di una. novella: . La Ero ra- 1 noscenza. N è mi fu possibile ilprocurarmi le sue-
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Pial~<woli Notti-, raccolta di due volumi di novelle, venire al desideralo fine, diede alquanto di ardire 
edite la primn volta a Venezia dnl Comino nel n l.Uarghcrita, e accostatasi a lui in tal guisa disse: 
1550-54; e meno ·ancora la lrarluzione francese Teodoro fratello, e solo refrigerio dell' onima mia, 
pubblicata nel 1585 a Parigi da Louveau e Lari- tanta è la passione che mi tormenta, che se voi 
vey. Quando, Ira i manoscrilli della biblioteca del non mi prestato aiuto, presto mi vedrete di vita 
P. Culié, inc~appai in uno, che conteneva la no- priva. lo infiammata del vostro amore non posso 
velia di Margherita Spolalina, narrata dal Strapa- più resistere all'amorosa fiammo. E acciocchè voi 
rolo (o da chi si celava sotto tal nome) secondo di mia morte non sinio cagione, mi presterete su
il vezzo del tempo, nd una scelta società di don- bilo soccorso; e queste parole delle si mise for
zelle e di gentiluomini, raccoltasi a l\Inrano presso temente a piangere. Il Calogero, che anco1· non 
Lucrezia Sforza per scappare alle dissensi011i ci- s' avca avveduto, che ella l'amasse, restò come 
vili che laceravano l'Italia. Ve la mando tal quale, pazzo; ma rassicuralù alquanto ragionò con Ici, e 
se pur credete di ris!amparla nella Rivista, il che silfatti furon<• i ragionamenti loro, che lasciate da 
non spiacerà forse, lral!andosi di cosa nostra, presa canto le cose celesti, nelle amorose entrarono, nè 
da un' opera resa si oggigiorno rarissima, scritta altro li restava se uon il commodo di trovarsi in
con uno stile sconevole ed ameno, quantunque an- siemc, ed adempire la loro bramosa voglia. La 
tiquato, il quale pel suo contrasto, sarà forse grato giovane ch' era molto accorta, disse: amor mio, 
div<n·io a' lettori. non dubitale, che io vi dimoslre1·ò il modo ch'a-

Se poi l' istoria debba la sua prima ori!{ine Vl'emo a tene1·e. II modo sarà questo. Voi in (rue
alla fervida immaginazione dello Straparola, o s'c- sta sera a quallro ore di nolle porrete un lume 
gli l' attingesse ad altra fonte, è questione che la- acceso alla finestra della eapanna vostra, e io quello 
scio ai più di mc eruditi; le Piacevoli Notti sono veduto, imma.ntinenti verromi n voi. Disse Teodoro: 
le mie colonne d'Ercole in questo argomento. Deh come farai tu figliuola mia a passare il mat·e? 

Ragusa, li 4 ollobre 1859. Tu sai, che rtè io, nè tu averno navicella da tra-
G. A. KASNACié, ghettare; e mellersi nelle altrui mani sarebbe molto 

Ragusi, valorose donne, chiarissima cillà della pericoloso all'onore, e alla vita d' ambidue. Disse 
Dalmazia, è posta al mare, e ha non mollo da la giovnue: non dubito punto, lasciate il carico a 
)ungi un' isoletta comunemente chiamala l'isola di me, perciocchè io trovai la via di venir a voi 
:Mezzo, dov' è un forte, e ben fonchtto Castello; e senza pericolo di morte, e di onore; io veduto il 
tra Ragusi e la sopradella isola è uno scogliello, lume ncceso me no verrò a vuoi nuotando, nè al
dove ultro non si trova, se non una chiesa assai cuno saprà i falli nostri. A cui Teodoro: . egli è 
piccola cou un poco di capanna mezza coperta di pericolo, che non ti alluffi nel mare; perciocchè 
tavole. Quivi non abitavano persone, per essere il tu sci giovanella, e di poca lena, ed il viaggio è 
luogo sterile, e eli cattiva aria, eccetto un Calo- lungo, e ti polrehbe agevolmente mancure il fiato. 
ge1·o Teodoro chiamato, il quale per scargnmento Non tomo, rispose la giovune, di non mantener - la 
di peccati suoi divolamenlc serviva a quel tempio. !cnn, pe1·ciocchè io nuoterei a gara d'un pesce. II 
Costui non avendo il modo di soslentare la vita Calogero vedendo il suo fermo volere. accontentò; 
sun, audavasi quando a Jlngusi, (l quando all' isola e venuta la bu'ia nolle, secondo il dalo ordine, ae
di ì\'lt·zzo, e mendicava; A v venne, che essendo un ceso il lume~ e apparcchialo un bianchissimo sciu

·giorno Teodoro nell'isola di Mezzo, e mendicnndo galoio con grandissimn nllegrezza aspollò la d6si-: 
il pane secondo il costume suo~ trovò quello che dcl'rtta giovine. La quale veduto il lume si 1·allegrò, 
mni non s'aveva immaginalo di lrovnre. Impcroc- e spo!!linlnsi le lc'Ue vestimenta, scalza, e in cami
dtè se gli fè inconll·o una vaga c leggiadra gio- eia sola se n'andò alla riva del mnre, dove trai
vane l\]argherila nomata, la qnale vedendolo di tasi la camicia di dosso, e rivoltata alla lor guisa 
formfl bello e riguardevole, considel'ò f1·a se stessA in testa, s'avventò uel mare, e tanto le braccia, 
lui c~se1· uomo ~iuttuslo _da .esercitarsi ne' piace1;i j e i piedi ?uotando distese, che in men d'un qua,I·t·o 
uma1u, che dars1 olia soltludme. Onde Jnm·ghef"ila d' ora aggiUnse alla c:apanna del Calogero, che la
si fieramente nel cuore l' abbrncciò, che giorno e spellaYa. 11 quale veduta la giovane, la prese per 
notte ad altro non pensavll, che a lui. [l Calogero, mano~ c menolla nella sua mal coperta capanna, e 
che di ciò ancora non si avvedeva, continuava il preso il sciugaloio, come neve bianco, con ie pro
suo esercizio di mendica1·e, e spesso se n'andava prie mani d'ogni purle l'asciugò. 
alla casa di 1\'Iarghe,·ita, e chiedevale limosina. Mar- [ duo amanti stellero due grand' are in dolci ra
gherila del di lui amore aceesa, facevngli limosinu; ·gionamenti, . , e la giovane 
non però osnva scoprirgli il suo amori:' . .l\Ia amo- molto paga e conlenln dal Calogero si parti, In:.. 
1·e, ch' ~~ scudo di chiunque volentiei·i segue lo sue sciato però buon ordine di ritornare a hii. La gio...; 
orme, nè mai gli manca cl' insegnar la via di per- vnt1e, 
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, ogni volta ehe ella vedeva il lume acceso, l nuotava verso la cnpanna. l frat elli, che cheti si 
a lui nuotando se n' andava. Ma l' empia, e cieca stavano, udito il movimento che il1 arcrherita nel
fortuna, mutatrice di regni, volvitrice delle cose l' rtqua faceva, presero i Ìoro remi ";n mano, e 
mondane, nemica di ciascun felice, non solft•rse la chetamente col lume acceso si scostarono dalla ca
giovane lungo tempo il suo cam nmanltl gorlere, i' panna, senza esse1· da Ici sent.iti, nè per la scura 
ma come .invidios.a dell'altrui b~ne ~ · interpos~, .e nulle. veduti, pian piano co.minciarono senza far 
ruppe ogn1 suo disegno. Impercwcche sendo l ana strepito alcuno vocra1·e. La O'iovane che per la buia 
di noiosa nebbia d' ogni intorno impedila, la gio- notte altro non ve"'deva che l' acce5~ lume, quello 
vane cbe aveva veduto l' aceeso lume, si gettò nel seguiva. Ma i fratelli tanto si dilungarono che la 
mare, e nuotando fu da certi pescatot·i che poco condussero in alto mare, e calata giù l' rtntenna, 
lo.ntano pescavano scopet·ta. I pescatot·i credendo estinsero il lume. La miserella non vedendo più il 
lct esse1· nn pesce che · nuotasse, si miset·o inten- lume, ne sapendo dove si fosse, già stan1:rt per lo 
la mente a riguardare e conobbero lei esser fem- lun go nuotare si smari'Ì, e vedendosi fuori d' ogni 
mina, e .videro lei nella capanna del Calogero soccorso umano, s'abbandonò del tutto, e come 
smontare, di che si mrtravigliarono assai. E presi rotta nave fu inghiol!ita dal mare. l fratelli che 
i lor remi in mano aggiunsero alla capanna, dove vedevano non esser più rimedio al suo s(:ampo, 
postisi in ag~uato tanto aspellarc.no, che la giovi- lascia ta l' infelice sorella nel mezzo dello marino 
ne usci fuori della (:apanna, e postasi in more onde ritornarono a c:~sa. Il fratello mino1·e fai
nuotando se ne andava verso l' isola di l\'l ezzo. Ma lo il c:tiat·o giorno, rese lo debite grazie rtl Ca
la me:;chinella non seppe tanto occullat·si, che da logero per lo accoglienze falle, e da lui si partì. 
pescatori non fosso conosciuta. Avendo dunque i Già si spargeva la tt·isla nuova per tutto il Ca
pescatori scoperta 1:-~ giovane, e conosciuto chi stello, che l\'larghet·ita Spolctina non si trovava: di 
ella era, e veduto più voltd il periglioso prtssag-gio, che i fi·atelli fingevano aveme grandissimo dolore, 
e co:npreso il segno dell'acceso lume, deliberarono ma denii'O del cuore sommamentf.} godevano. Non 
più fiale tra so stessi tenere il fatto occulto. l\la varcò il terzo giot·no, che il corpo morto dell'in
poscia considerato il scorno che poteva avvenire felicissima donna fu dal mare alla riva del Calo-

- oli' onesta famiglia, e il pel'icoio di morte, io cui gero gettato, il quale vedutolo e conosciutolo, po
lfl giovane incappar poteva, mutarono opinione, e co mancò che non si privasse di vita. l\la presoia 
o! tu !lo tal cosa a fratelli della giovane delibera- per un braccio ( niuno però avvedendosi) lo l l'asse 
a·ono palesare, e andatisene alla casa delli fratelli fuori dell ' onde, e pot·tollo dentro in casa, e gel
di 1\Iargberita, di. punto io puuto gli t·accontavauo tatosi sopra il morto viso per lungo spazio lo 
il tulto. l ft·atelli udita, e intesa la trista nuova, pianse, e di abbondantissim~ lagrime il bianco petto 
creder non In potevano, se prima con proprii oc- copet·se, assai volte invano chiamandola. Ma posciu, 
chi tal cosa non vedeano. Ma poscia che di tal ch' ei ebbe pianto, pensò di darle degna sepoltura, 
fatto furono chiari, deliberarono di farla morire, e o aiutare cou orar.ioni, con digiuni, e con altri 
fatto tra loro deliberato consiglio, questu esegui- beni l'anima sua. E pt·esa la vanga, con cui altre 
rono. lmperciocchè il minor fratrllo nell' imbrunir volte vnnga va il suo orticello, fece una fossa nella 
della sera ascese nella navicella, e chetamente solo chiesetta sua, e con mnlte !agl'ime le chiuso gli 
fil Calogero se n'andò, e a quello richiese che occhi, c la bocca, e fallale una ghirlanda di rose 
per quella notte l'albergo non gli negasse; per- e violo gliela pose in c~po; indi datale In beue
cio·cchè gli era avvenuto un caso, per lo quale dizione, o b:~ciatala, dentro la fossa la mise, e con 
stava in gran perit~olo d'esser preso, e per giu- la terra la coperse. E in tal guisa fu conservato 
slizia morto, Il Caloge1·o, che conosceva lui esser l' onor dei fratelli e della donna, nè mai si seppe 
fratello di .lUargheritu, benignamente il ricevette, e quello di lei si fosse. 
oarezzollo, e tutta quella notte stelle seco in varii ----
ragionamenti, dichiarandogli lo miserie mondane, e 
i peccati gravi, che mortificano l' anima e fnnnola 
~rva del diavolo. !.\'lenire che il minor fratello 
col Calogero dimor av11, gli altri fratelli n ascoso
mente uscirono di casa, e presa un' antennella e il 
Jnme, rno.Jtarono in nave, e verso la capanna del 
Calogero se n'andarono; e aggiunti che furono, 
dirizzaron l' antennella in piede, e sopra quella 
po!lero l' acceso lume, aspettando quello avvenir 
potesse . . La giovane veduto _ il lume acceso, secon
do il suo . costume si mise in mare, e animosamente 

VINCENZO COSTACCill 
E 

l' asilo di carità per la pucrizia in Zara. 
Chi desidera g iovare al mon-' 

do c lasciare di sè onora ta memo
ria. ftLCc ia. da. sè m cnh·e ha yita.. e 
non si fid i della fede dc' posteri e 
dc~li credi, pet•ohè rade volte si 
vede avere a vuto effetto interamente 
cosa che si sin lascia ta, perchè si 
fa ccia dai successori. J'a•ari. 

Ncn sono molti giorni che, dopo nver assi
stito al so~ito annuale saggio di studio nell'Asilo 
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di caritil per la infnnzia, tu !la la nobile comitiva r tura. Richiamato a Zara . co_me ~icesegrelorio del 
portav(lsi all'altro vi.:ino Asilo dello puerizia, il quale l Governo (1828-37), fu •.ndt nomm;~to P.-ct~re po
do selle mesi appena dischius?, pct· lo p_rima ~olia, litic_o ~i ?pala~o, do~1de dt nuovo qUJ tr·asfet·rto, per 
dopo quell ' 1~pot~a, nel suo ricmlo accogheva ~· nu- altn dtect annr ser~1 lo Stato (1_837_-47~, lodato 
ruerosi visitatori. Musicali concerli nllegr-avano l' aure sempre tanto per l alln sna persptcacta dt monte, 
dove il pio Cappucino sedelle unn volta nel silon- che fornilo il rendevo d'abilità distiula nel ma~cg
zio della meditazione ed un sorriso di compia- gio dei puhlici afi"ari, qunnlo per la onesta e 
cenza sui volli dipinl; faceva od almeno far volen lo zelo, con cui le mansioni congiunt~ a_l suo 
di vedere l'interessamento gcnet·almente sentito per naturale impiego non solo, ma le slrnordmane pur 
la provvida istituzione. Il nome ft·allnuto non si nnco, che gli furono più volte accollate, adempia, 
taceva di VINCENZO COSTA CCI-Il, a cui essa è vigilante ognora mostrandosi e premuroso pel pu
dovula, e lo si leg-geva cziandio sopra d' unu pa- blico servizio e per l'erariale interesse. Raggi_unto 
roto in monumento, per vero dire, troppo ineguale alla perline il quarantesimo anno di sua carnera, 
al suo merito. - Ma chi fu qut!sto Coslacchi ? - chiese t'd ollenne onorata giubilazione, coll' nsse
Non tutti al certo lo sanno, chè, fra tanto profluvio gnomento degl' interi ·suoi emolumen!i. 
di necJ"Oiogiche ciarpe, nessuno finora si prese la Questa fu del Costacchi la vita puhblic11; co
cur·a di farlo conoscere; cercheremo noi quindi me uomo privato poi, ebbe molle nobili qualità, ed 
sopperire~ per quanto debolmente ci sarà dato, al- ebbe an•:he le sue debolezze; ma chi può di que
l' ingiusto silenzio. st' ultime dirsi netto scagli primo la pietri). Di po-

Da famiglia nobile di Calamala in l\'Iorea, don- ca buona fede in certe virtù, a cui, per dir vero, 
de i suoi mnl!"giori nelle vicende politiche di quel con troppa facilità si brucian dal mondo gl" incensi, 
reamc in Dalmuzin si trapinutarono, servendo la non era egli certnmente ottimista, ned avrebbe po
Republica veneta in uffici i militari e civili, naque tulo dire col conte Pomo nella Donna romantica: 
Vincenzo l'anno t 786 nella città di Spalato, dove 
appunto per dovere d' ufficio lrovavasi il di lui 
padre. Condotto fanciullo a Zara, e ricevuta un ·e
ducazione conforme al suo comodo stato, pm·ve 
dapprima che la carriera ecclesiastica lo allettasse, 
ma cangialo poscia proposito, a quella degl' im
pieghi s' addiede nell' anno ventesimo dell' età sua. 
Gravi cure subito lo attendevano in posti •·esi dalla 
scabrezza dci tempi vie più gelosi, · com' eransi 
quelli d' Attuario, poi òi Yicesegretario, e quindi 
Segretario della l'ltunicipalità di Zara, ove oltre alle 
varie· sue naturali attribuzioni, veniva pure occu
pato in accessorie e straordinarie incumbenze am
ministrative (1806-16). Nominato effettivo Prclo
collisla e Registrante del Capilanolo circolare, con
tinuare dovette nell' ufficio di Segretario e presso 
la Municipalità, e presso la Delegazione governa
tiva, cesso la soltnnlo col( istituzione del Capila unto 
suddcllo, sobbnreandosi al grave peso che seco im
por·ta vano siffalle doppie mansioni (18 16-17). i\'Ia 
non gum·i andnva che Segretario circolare venivo 
elello, o suLiln dopo, il dilicalo incarico gli si dc
feriva di predisporre e condurre al bramalo seopo 
i provvedimenti necessarii pet• l' arrivo in Dalma
zia dell' Imperatore Francesco I. avveratosi nel 
1818. Quante difficoltà racchiudesse un carico tale 
in que' tempi, nei quali la nostra provincia più 
scarseggiava de' mezzi di trasporto e di comuni
cazione, c di molte altre cose richieste da un 
tanto insolito avvenimento, egli è ben facile a con
cepirlo. Cit·ca undici anni coprì In le posto (1817-
28), divfdendo il soggiorno !J•a Znra e Spalato, 
dove anche amministrò quulcbc temiJO quella · P re-

Per me, niuno m'inquieta, mangio ben, bevo bene, 
Nessun nella mia casa n disturbar mi Yiene, 
E prin di dare od uno il tito! di malvagio 
Voglio che legalmente mi sia provato. 

Egli anzi s' inquietava di leggicri per lutto che 
fosse, od a lui paresse, disordine, e con tale fran
chezzu ne parlava tolvolta, da non istupire se non 
sempre si conciliasse la simpatia di certuni, che la 
verità e la giustizia si c!"edon lecito di sagt·ificare 
ai personali riguardi, e fors' anco ngl' intrighi più 
vergognosi. · 

~la ciò che ad esso doveva conciliar stima fu 
la propensione sna per le opere · di beneficenza; ed 
il trovarsi libero possessore di pingue retaggio i 
mezzi gli porse di potersi con più comodità eser
citare nelle medesime. Di buon grado perciò sten
deva egli la mano in qualunque bisogno lo s' in
vocnsse, ed eletto ai c11richi di membro dell' Isli
lulo di beneficenza, e di preside dell'Asilo infan
tile, impiegarsi lo si vede\"a in prò delle classi 
povere con nttività generosa. E ·n cose molto mag
giori si disponeva, proposto st•ndosi di consacrare 
l'intero suo patt·imonio n qualche istituzione di ca
rità. Nel fare il bene però, non voleva esser egli 
confuso con quelli che lo fanno soltanto per l' am
bizion" lt' nn titolo, per la vunczza d'un distintivo, 
per l' npplauso delle gazzelle, e chiara ·prova ne 
diede lorchè fregiare potendosi dell' nureu medagli11 
pel merito, ebbe il coraggio di non accettarla. Non 
avrebbe neppure voluto e!::set•e di coloro, che . al
l' ultimo istante rimetlono r assestamento . dei lor 
interessi, ond' avvien ' che taluni, dopo avere 'in · 
vita poco amala .J' ·umnnilàj · se ·non forse nn che nn-
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garlatala con frodi ed usure, al far poi de' conti, gono a tollo; ci volevano influenze potenti per 
con un lascio di ciò che non ponno seco asportare, conseguire ciù che agli sforzi dei c:illadini non ~era 
guadagnarsi p•·etendono senza fatica il titolo d' a- :~lato concesso; e poichè volgeva il quinto a'nno 
miei e benefallori dei loro simili. -Ma degli umani senza che l' oracolo della legge proferisse per an
propositi chi può garantire la maturanza? Secon- co il suo primo responso, un accomodamento fu 
dando gl' impulsi del cuor suo, potuto avrebbe il stipuhtto. In vi~tù d' esso, rimaneva la proprietà 
Costacchi _perennare il suo nome in opera monu- dell' averG Coslacchi all'Istituto di beneficenza, oh
mentale di 1:arità; l' esitazion sua però intorno al bligandosi questo di contribuire fiorini mille an
modo migliore d'effettuarla, ed una ingannevole nualmento all'Asilo dell' infanzia, pe1· lo stabilimento 
confidenza nel proprio fisico stato, l' indussero n di un altro, che almeno in parte rispondesse ol
temporeggior tanto, che si lasciò cogliere dalla l' intenzione del benefico testatore. E éosì di fatto 
morte senza concretare la sua volontà nella forma eseguivasi, ed il nuovo Asilo per la puerizia nel 
più ineccepibile. Mancato, rnfatti, all' impensata di primo gior·no di marzo dell' onno corr. s' inaugura
vita nel sesto giorno di marzo 1854, duo testa- va con la solennità descritta nell'Osservatore Dal
menti gli si rinvennero : con l'uno, del primo di malo n. 37. l\'ed ora noi di più ne diremo, ~endo 
luglio 1847, chiamava di tutto erede l'Istituto di stato già d' esso un'ultra volta parlato assennata
beneficenza, senza determinazione d' intenti speciali; mente anche da questo giomale nel suo n. 6; cui 
ma dopo qualche tempo cangiava consiglio, e con soltanto è d' aggiungere che nel frattempo venne 
altro, dei 21 giugno 1850, ltu·giva il tutto invece pur provveduto alla custodia ed istruzion degli al
nH' Asilo infantile, onde servire dovesse all'ere- lievi mt!diante un sacerdote dalmato, accomodatosi 
zione d'altro istituto, nel quale ni fanciulletti dal al tenue compenso disposto per tale oggetto. Così 
primo· usciti venissero continuati gli aiuti più ne- voglia il cielo t:he qnesto pio luogo sempre più 
cessarii d' istruzione e di educazione pet· bene ov- vigoreggi e cresca, e monumento durevole s' ap
viarli all' industria ed alle arti. Santissimo certa- palesi di carità ver11, non di sola filantropica 
mente era questo pensiero, chè por troppo tutte ostentazione, a vantaggio ed onore dell'umanità e 
le cure profuse ai figli del povero nell' Asilo per della patria! La quale dotato già d' altre molte fon
l' infanzia si vedevan sovente sfruttate coll' uscir dazioni dì beneficenza, di pietà e d' istruzione dP · 
loro da .quello, e rientrare fra le miser·ie e le brut- provvido senno degli avi, compiacere si deve di 
ture del volgo. Non poteva perciò non arridere la poter loro uggiunge.·e con l'Asilo ()ostacchi per la 
s.impatia generale a tale secondo progetto del be- puerizia e con la Biblioteca comunale Paravia due 
nemerito, ed ei n'era già tanto invaghito, che nuove opere contemporanee di due benemeriti, ch'e
steso aveva il piano e le regole per l'istituto no- ran legati da relazioni di parentela, e che le sorti 
vello, e delle più .minute istruzioni s'andava con- stesse incontrarono; poichè an.abi volonterosi di be-· 
tinuamcnte occupando pel buon governo di esso, neficare la patria, ambi furono dalla morte rnpiti 
coll'intendimento di rifondere il tutto in unu nuo\ a prima di t'ealizzar per intiero l'intento loro, ma 
disposizione, che dettare si proponeva. l\'Ia l' impre- nondimeno lu patria ne colse gli utili frutti. 
vista sua fine glielo impedì, ed avvenuta questa, E vie più dolci saranno i frutti che dalla ge
si trovò da taluni che il testamt>nto secondo man- nerositù del Costacchi verraune 11 coglier la città 
casse di qualcho legalità in confronto del primo, e nostra, se le sarà dato di vt>dere un giorno, la 
si volle che decidesse l' omcolo della· leg;:re. Ecco mercè sua, queste ancora tenerissime pinnticelle 
dunque fra i due testamenti venir od assidersi una 1 prospm·ar lietumente nei compi dell'industria e delle 
tr·isto figura: arti; chè d'alcuni a liri ceti ne abbiamo abbastanza 

Di citatorie piene, e di libelli, tra lo cerchie nostre, ma nell'industria, nelle urti, 
D' esamine, di corte, e di procure nel commercio, nella navigazione (giova sempre ri-
A,·ea le mani, il seno, e gmn fuslelli pclerlo) cercar noi dobbiamo soltanto gli elementi pe1· 
Di chi~sc, di co?sigl~ 0 di le_tture, vivere d' uila vita nostra prouria 110;1 mendicata e 
Per cm le fucollu de poverelh . . . • ' . . . 
Non sono mai nelle città sicure; drpendente da coprrccroso eventuohta~ ma lrbern, 
Avea dietro, dinanzi, e d' nmbi i lati dignito!'a, realf'. 
Notui, procuratori, ed avvocati. V t•IHva il Coslocchi che modP.stis!limo fosse 

Vedeva di mal · ctJOI'e il paese che la discor- l'accompagnamento suo alla tcrr!l dell ' estremo ri
dia (così dall' Arioslo personificata) sospingesse poso, ma giustizia d' allronde voleva c ho reso gli 
od accapigliarsi · due patr·ii istituti, o m bi tendenti al fosse un omaggio estremo di lui cond~gno, ed ebbe 
medesimo santo fine d'alleviare le condizioni del quindi · r onore di funerali solenni. E da dolersi 
povero,. ed il . be.nesser promuovere della società, però che quell' entusi11smo si disperdesse col suono 
nè sapeva capacitarsi che strad.a non si · rinvenisst~ dell'ultimo requiem pregato su quell'ignobile zoll;~, 
ad un'amichevole ·conciliazione. Ma non · tutti val- e che non pietra, noa parola distingua per an~o 
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le ossa del benemerito, ed ai futuri tramandi con l questione se quel vino lo si potesse con lrnnquilln 
la memoria sua la gratitudine della palt·ia. coscienza spaccilli'O sì di buon ora quando il me-

1\Ia so mollo a lui deve di ~ralitudine la dllà dosimo~ pct· trovarsi nello stadio eli fermentazione, 
nostra, gliene devi! non meno chi quest ' articolo era a~Tevole assai rho nuocesse alla salute di chi 
scriYe, pel compntimr.nlo gentile di cui l' ouornva, ne fa~eva uso. Noi intnnlo rendiamo grazie alla 
e per la fiducia genrrosa con cui nellu secondu provvidenza, se, almeno per quanto d consta, non 
delle ultime sue volonlil r:!mmenlavalo; :1 perché,, s' ubbiano a deplorare disgraziH causate dall' uso 
r1on poteva egli n meno di rendere 11 lui questo del vino in parola; e valgaci di confot·to la spe
forse nnche troppo indugiato tributo, che il nome ranza che inconvenienti così falli non snranno per 
suo debolmente ricordi, fìnchè gl'istituti beucficati rip•·odursi più mai nelle vendemmie nvvr.uit·e, chè 
non ne consegnino, com' è ben dritto, In ricor- verrà in appresso oculatmnenle vegliato dal .Muni
clanza n monumento d' assni più nobile e dtll'a~ivo. cipio nostro ncciò uessuno si prenda l' m·bitt·io di 

GIUSEPPE FEUR ,\RI GUPILLI. vendere il vino nello stadio di fermenlar.ione, m~ 
abbia ad allcndere che questa sia cessala e ad at

COSE LOCALI. 

A proposito della lendemmia. 

tenersi alle disposizioni di legge che vigono in tale 
riguardo. 

E qui potrebbe insorgere taluno ad obùietlarci: 
esset·e libero a chiunque comperare il vino della 

Chi di questi Hllimi giorni si fosse dalo pen- vendemmia 1858, invece di quello della recente. 
siero di osservare la grande quanlilit cii uve e di Sta bene; ma il liquido della prima specie lo 
mosto che venne introdolla nella nosll'fl cillà, a- si vende a soldi 36 e 40 il boccale, quindi 12 e 
vrebbe s<,nza meno formalo il giudizio che la cril- 16 in più di quello ddla seconda. 
togama delle uve, la qualo negli anni decorsi a- La clnssc che la maggioranza del paese co
veva infestato anche qucs!e contrade, nello andante, slituisce è lu povera gente, cui cct·tnrnenle non 
se non del tullo scomparsa, s' è però manifestata solo il dispendio maggiore di 12 e rispellivamenle 
mite in generale, ovvero non ha colpilo che sin- di 16 soldi, che la dilfcrenzn di pt·ezzo lra il nuovo 
gole frazioni di terreni coltivati n viti. ed il vecchio vino costituisce, torna gt·avqso; ma 

Ammesso tale giudizio, dovrannosi necessa- quello altresì comunque minore di soldi 24. Collll 
rinmcnte dedurro le conseguenze, che grande quan- differenza almeno sat·ebbc nella possibilità di aqui
tilà di vino sarà ricavata dalla vendemmia di que- stare il pane quotidiano ad essa necessario, nè da 
st' anno, che il vino stesso verrà esposto in ven- uomo rli Lnesta coscienza allentcrassi soggiungere: 
ditn pel consumo interno a modico prezzo, e che se la classe pover11 non può per m11ncanza di mez~i 
linalmenle non sarà da Lemersi in pacs9 carestia bevere vino, ne fuccia 11 meno, e si accontenti 
di dello liquido. d eli' a qua, anche o p n Ilo di morire idropica. 

Le ora nccennnle conseguenze poi aquisle- J.' uso del vino in Dalmazia, e per la postura 
ranno un maggior g•·ado di credibilità, dove si ri- di questa provincia, e per le 11bitudini int'renti alla· 
flella al fallo positivo. In esportazione cioè del vi- l nostt·a rnza meridionale, è di assoluta necessità, 
no prodotto nel · nostro distrello polilico, essere li- anzi un bisogno della nnlurn. A' poveri braccianti 
milali~simn, non sendo del meglio ricerçalo all'estero. condannali n quotidiano lavoro, abbisogna rifare la 

E un 11ssioma in economia t·he quanto minore vigoria; e se togli loro il vino, li vedrai geltnrsi a
snrà in un pnese la esportazione di un dalo ge- gli alcool fatali, l' uso tlei quali poi, come put• 
nero che vi abbonda, tanto maggiore ~a quantila di troppo avviene, degenererebbe in abuso, e le con
quello che rimorravvi pel consumo interno, e pro- seguenze funeste si nel fisico che morale ponno 
porzionalamentu minore il prezzo di vendita del più fncilroenle essere immaginale che descrille. Nè 
medesimo. vi mancarono esempii fin qui. Ad allontanare i lri-

Quesla verità calza a proposito per viemme- stissimi effetti delle quali, è mestieri non solo vi sia 
glio confermare il prcaccennalo giudizio; ma un'al- quantità di vino in paese, ma occorre sia modico 
tra verità a cognizione dell' universnle, e che è di il prezzo d' IHluislo del medesimo. 
molto più interessante, prova: le conseguenze ul- l'la, di sopra venne accennalo come il 'Dino 
lime dedolle essere manifestamente erronee. nuovo lo si venda a soldi 24 il boccale. 

Parrà strano che da una prc.messa positiva si Se. adunque già sin da solto le graspie, como 
possano dedurre conseguenze erronee; ma il fallo lo dice!li con frase popolare, il vino lo si vende n 
prova. Già dn 20 e più giorni, nella nostra città soldi 24 il bot~ cale, a quanto lo si vendet·à noi 
spaceinsi vino della vendemmia dell' anno in corso, mesi successivi? La insaziabilità di guadagno dia 
a soldi 24 il boccale. · la temuta risposta. 

Non è ufficio della lli,oisfa inlr:~ttenersi sulla E per la povera gente intanto vi sarà care-
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stia, non già di quantità, ma di prezzo; chè le net"essariamente anche le conseguenze dannose che 
scien:r.e economiche accolgono come principio, es- da essa derivano. 
se1·vi carestia di un gene1·e anche <Juando il prez- .Ma come, insorgerà taluno, si può imporre al 
zo ne è elevato per modo che non tutti possono possessore di un genere di vendel"lo al pre1.zo che 
facilmente aquistame. ad altrui convenga? questo sareube un allo nlla-

E toccando del vino, abbiamo pur II'Oppo do- mente lesivo il suo diritto. 
vuto osservare come negli anni decorsi il prezzo Indirettamente e senza imporre nulla e senza 
di questo liquido andasse in progressivo aumento, ledere diritti di sorta, si potrà togliere la causa 
a seconda del cnpriccio di chi lo possedeva. summentovata. 

E volesse Iddio, che nel corrente anno non l possessori (del vino) conseguita che abbia-
vedessimo rinnovellnrsi la storia medesima. :Ma il no la licenza di spaccio, e aperte una volta le loro 
presente fa ragionevolmente temere che il passato cantine, non possano già chiuderle a loro capriccio, nHt 

si riproduca anche nell'avvenire. deter·rninino in antecedenza la quantità del viuo che 
E quel continovo progressivo numento del intendono di vendere. Se d' arbitrio lo sospendono, 

prezzo del vino, donde deriva? a noi pare intrav- perdano il diritto, siano obbligati a restituire la 
vederlo nel fatto che ci faccinmo ad esporre con licenza e non venga loro per quell'anno più rila
quella libertà di parola con cui tutto ciò che è sci11ta una nuova. 
verità deve francamente essere espo$to, e che Inoltre sia vietato in via risoluta ad ognuno, 
forma lu divisa del nostro giornale. che non sia oste, di comperare vino alla marina 

A. H. C. ecc. si trovnno ave1·o le loro ca- per venderlo abusivamente; a' trasgressori sia in
nove ricolme di vino derivato dai vigneti di loi'O flitta una congrua multa da devolversi a vantaggio 
proprietà, o dalle uve all' uopo comperate e più di qualche pia istituzione locale. Allora sì che non 
spesso a prezzi vilissimi, quando in specialità quelle più si udirà fra la povera gente levarsi grido con
non costarono di tropp•l sudore 11 cui le vendette, tro l'aumento del prezzo, nè imprecare alla avi-
se togli la fatica del raccoglierle. dità di chi lo regola e determina. 

Gli osti, intanto, dal più al meno, sono con- Che se lutti od 11lcuni dei possessori di vini 
cordi nel fissare un pre)IZO al vino, prezzo che non vorranno adattarsi di chiedere la licenza per 
varia di poco, perchè temono, alterandolo, di di- venderlo, saranno alla fin fine obbligati a cederlo 
minuil"lle lo spaccio, e ad essi importa vcnderne agli osti, c ciò che più interessa, ad un prezzo che 
molto, che in ciò sta il vero guadagno. A. B. C. ci si può stare; perchè non mai converrà al loro 
ecc., quando c•·edono opportuno instano per otte- interesse di spedirlo in uscita per all' estero, non 
nere la licenza di vendere il loro vino. sondo, come si disse, il vino del nostro distretto 

L' hanno, aprono le canove e già subito sta- colà l"icercatl), oppure lasciarlu ammuffire nelle 
bilisrono al vino qualche soldo di più di quello per cantine. 
il qunle se ne può aquista1·c una eguale misura E così vi snrà sempre vino 11 modico prezw 
presso gli osti. e conseguentemente con vantaggio comune di tutti 

A vviatnsi la vendita, A ... da oggi a domani, i cònsumato1·i. 
si fa lecito d' arbitrio di sospenderla, e gli altri il Ma qualora in ques!o senso venissero pro
g1orno successivo pronti aumentano il prezzo del vocale cd eventualmente snncite delle mis ,Jre re
loro. Poco dopo A .... riapre ed è molto se man- . repressi ve codesto monopolio, non v'ha dubbio che 
tiene il prezzo dagli ultimi stabilito. B .•.. e C.... molti insorgerebbero - col grido - a che dt•n
chiudono, p•1i riaprono e sempr·o con qualche pie- que predicare libertà di commercio? A noi soli 
colo aumento. E così si avvicenda fra essi la bi- spettn prezznre il nostro genere, e a cui non con
sogna, con manifesto danno dei consumatori e dc- viene per difetto di econo·mia f.trne ll!lnisto, si n
gli osti stessi che a causa loro vendono poco, e stengn a voglia sua, che noi non vestiremo per ciò 
dovono sottostare ai pagamenti per fitti, in:poste grarnaglia. 
dirette cd indirette ect:. Il vino comune estero venne gr a vnto di un 

Sonvi poi alcuni particolarmente fra i neonati forte dazio nella importazione in Dalmazin. 
possidenti, i quali spuccinto il vino loro, 11011 esi- La l"agion della legge stnva in ciò che, ove 
tano di comperarne dell ' altro, e pei primi· gr·idano tenue fosse stato quel dazio, il vino dnlrnato~ per 
gli osti tagliore il vino, rnescolarvi 11quu, essi ven- l'affluenza di quello dell 'estero, nvreube soggial'iuto 
d.erlo vergine, e valet·e il prezzo maggio1·e da loro ad un totnle deprezzamento; ad evitare il quale ap
medesimi stabilito. punto e per concilim·e simultaneamente il vantag-

Ecco spiegata la causa d.i quel progressivo gio comune e dei produttori e dei consumatori in 
aumento di prezzo di cui più sopra venne fatta provincia, fu quella legge sapienlemente emanata. 
pa1·ola; causa che~ o ve \'enisse tolta, cesserebbero In oggi il yino comune nostrano ha toccuto l'apogeo 
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della carexza~ per cui tutti i vantaggi che conse
rruitnror.o da · della legge rin~:~sero per intero a fa
;.ore dei produttor-i; mentre i consumatOI'i si vid
de•·o ritornati allo stato di prima~ pel'l:hè quella 
repressione sul vino straniero 1·ecò seco il mono
p~io dell'indigeno. 

Cessale pllr tal guisa le conseguenze che della 
legge impromellevasi~ ne deriva la cessazione al
tresì della ragione ultima che ne determinò la ema
nazione~ e quindi quale illazione si dovrebbe de
rivar-e circa la sua opportunità alluale? 

Polreòbesi per·tanto concedere~ fosso anco in 
,-ia di eccezione e per un ' rpoca determinala~ che 
venga tolto il dazio d' importazione per il vino 
comune estero~ che cosi si vedrebbe aperto un 
largo campo alla concorrenza di •1uesto liquido. E 
allora nessnno si arroghr.rt ~ bbe il dirillo di impe
dire -ai possessori di prezzar·e il loro vino, e vi 
sarebbe libertà di commer~io. 

Questo è il nostro parere in tale proposito, 
e parere diciamo~ rimovendo siffallamenle da noi la 
pretesa cbo il nostro giudizio debba venir acellnlo 
in via assoluta e con esclusività d'ogni altro. No~ 
anzi aggiungiamo~ che siccome l'argomento della 
specie del vino~ _è per noi d' nltissima rilevanza, 
essendo la principale derrata del paese, così vor
remmo che la lrallazione del medesimo non finisse 
colle nostre parole, I!la queste fossero pure onorate 
da qualche discussione degli intelligenti in siffalla 
mnteria, discussione alla quale dichiariamo sempre 
aperte le colonne della Rù)ista, la quale, ripotesì~ 
non intende già di declamar i suoi principii con 
autorità di rellore, ma di annunciarli purtunenle, e 
di offerirli al crile1·io delle intelligenze, t:he ven
gono per lol modo eccitate all11 generosa lolla del
le varie cognizioni eù idee, iniziandosi così quella 
feconda teoria che fn origi-nnre il vero dal t:onflillo 
delle opinioni avverse. 

Consigli d' un medico celebre. 

capricci ed alla depravazione del lusso? E quale 
mai da una fanciulla o da una donna galante e 
spensiernta? Nel lor:>o della Venere dell'antichità 
s' indovina, ol primo gum·darlo, della gagliarda ro
buslezzlt della mudre; nella taglia stringente ed as
solligliata doMe nostr·o ragnzze non si può dedurre 
che una frequente sterilità, oppure degli aborti~ d~i 
porti immaturi, delle operazioni cesaree~ od una 
disgraziata figliuolanza rachilli{:a e malaticcin. Se 
si ns~iste ad un ballo villereccio~ non si può che 
ammirare la vita nlle prese colla vita, la potenza 
dell' amore che guarenlisce della potenza di una 
fecondi!(\ futuro. Nei convegni e nelle danze del1a 
città invece, anche nei più ele:vati e brillanti, ci 
sembra assistere ad una danza maccabrica eseguila 
da scheletri rivestiti da festa. 

Il vagheggino non è altro che un effeminato 
che \'Il del continuo cogli occhi in cerca di altri 
occhi che Io guardino, giacchè in lui mnnca ogni 
possibilità per poter dirizzare i suoi sguardi olia 
fede del cuore. Egli conos~e pienamente di non 
poter m11i divenire 11è ottimo marito .nè buon pa
dre~ e trovnsi per necessità obbligato eseguire la 
ignobile parte dr-l meticcio. 

La giovine che è tutta intenta a stringersi lu 
taglia~ in ciò fare conosce la pr·opl'ia insufficienza 
ed una probabile slerilitìt. Non avvi più gradevole 
cosa di una bella fanciu-lla o di una giovane donna 
che nello adol'llarsi si studia far . risaltare i geniali 
contorni di 1:ui la natura l'ha favorila, invoco di 
nnsconèerli e di alterarli. 

Vestitevi di abili comodi, ampii e colla rnng
giore semplicità. Quello che è sufficiente n copr·ire 
basta; ciò che è di più~ affatica; l' ampiezzn degli 
abili lasci:a moltiplicare la robustezza, adattandosi 
alla spedilezza di ogni libei'O movimento; la stret
tezza snerva e qualche volta produce asfissia. 

Copt·ite bene i vostri fanciulli quanto più essi 
sono in tenera età, m'l non serrateli mai dentro 
gli abiti; per primo le fascio possono servire ni 
lnllanli di veslimento, ma non dovranno mai im
prigionarli. Appena la stagione si fa calda, lascia
leli in libe1·tà correre, anche colla sola camicia, 

Il mondo sociale oggidì si studia pur esso di all' aria ed alla luce. Ogni volta che li prende-; 
misurarci l'aria con accurata speculazione. La mo- le in braccio alzandoli, sosteneleli sullo le -a
da ha palleggiato colla eleganza pe1' deft·audarci scelle; impedite che Ja loro testa, più pesnnle del 
di quel necessario volume di aria che ci appar- resto del corpo, si rovesci al di dietro, fermando 
ti.ene. L' archilellura re~tringo le stanze. degli ~bilali; i legacci della cuffia davanti 111 corpello, e uon 
srccom~ la mo~a fn ognr sforzo per reslrmg.ere 1 nosln temete ehe gli si pieghi la spina cervicale o la 
polmonr: anzr~ per non perder_e. temp~, CI affoga ne~ dorsale, obbligati a questa foggia . lo non ho mai 
grembo materno per ~pera degh 1mbustr, e dopo, n ali altevato un fanciullo cho nella descrilla piena li
col mezzo delle fascre. Il lusso, ~he è oper~ del! uo- berlà de' suoi movimenti muscolari e di quella do'suoi 
mo, allenln esso puro del contmuo a distruggere l visceri e de' suoi eraani. 
l'opera di Dio. Qual bella opera infatti possiamo o Da uH libro. 
noi aspellarci d11 un giovane dedito totalmente ai ----
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del proprietario del fondo. 

Esame del progetto per un regolamento 
colonico in Dalmazia. 

A me pm·e che detto articolo non concordi 
coi principii dell'eterna giustizia, e ciò: Primo : 
Perchè esso è contrario alla natura ed essenza -del 
contratto di società. E che la cosa sia così, chiaro 
apparisce dalla definizione del contratto sociale. In 
fatti: Che cosa è la società? La societù è un con-
tralto in cui più persone convengono di porre in 

Da una pregievole persona mi vennero un comunione qualche cosa per dividerne il prodotto. 
tempo comunicati verbalmente alcuni articoli pro- L. 6, 7, 8, D. pro socio. Dello stesso istessissirno 
posti dalla commissione eletta per compilare il pro- sentimento e l'art. 1832 del Cod. Civile di Frau
getto del regolamento colonico per questa Provin- eia. Armonizza pure col medesimo il §. 1175 del 
eia. Questi m·tieoli non mi laseiarono soddisfatto nostro Cod. Universale. Questa concordnnza nelle 
così, che io mi ci possa aquet:ue in lutto. Quindi definizioni la stabilisce una verità assoluta. La com
è che io passerò a dir francamente quello ch.e p1·oprietà del colono nel prodolto sociale è dunque 
sento iqtorno ad essi. Le critiche, semprechè fatte una verità :~ssoluta, una verità essenziale, una ve
Ilei debiti modi, sono lecite, istruttive ed eccita- rità necessaria. L' m·ticolo dunque che fissa che il 
triei d'opere giuste, e belle. Grecia ed Italia con socio colono non abbia alcuna proprietà nelle mi
questo mezzo a qual allo grado di perfezione non glio1·ie coloniche contiene una patente assurdità.
portarono le belle arti? Le grandi esposizioni non Secondo: Dett'J m·ticolo fa guerra al principio di 
mirano oggidì al miglioramento dell'arti meccani- cJusalità. Che cosa dice il principio di causalilit? 
che? I grandi legislatori, pl'ia di promulgare i loro Che l' efl'ello è della stessa natut·a e sostanza dt:lla 
codici non gli !lSsoggettano a mille esami, e non causa, che è l'identico con essa, o l' idenlilà è 
veng-ono questi mercè del giornalismo resi ezian- tanto stretta, vigorosa e completa, che niente vi è 
dio di publica ragione? Io sono mosso dal since- n è più nè meno nell' ell'etto, di quello che sia vi 
ro amot•e dell'equità, e mi chiamerò contento se l nella causa, pe1· guisa che si potrebbe porre r u

.qucsti dotti degneranno d' un guardo questi miei .na in luogo dell ' altra senza mutal'Jte il valore. Se 
poveri lavot·i, , e sia puranche per censurarli. Io dunque il capitale è comune fra il proprietario del 
non l:o tanta presun1.ione da pretenùt:re cho le o- fondo ed il colono, voglia o non voglia ~ in virtù 
pere mie siano quelle della sapienza: so beno la del p1·incipio di causalità è forza conchiudere che 
grande distanza, che corre tra me, e la perfezio- anche il prodotto di detti capitali è di dirilto co
ne . .Mu conosco ancora, che un a1·gomento cou- muno fm il proprielario del fondo e il socio co
viene volgel'lo e rivolgerlo· sotto mille aspetti, per mune. O conviene negare il principio di causalità 
giunget·e al vero, il quale è figlio della roeditazio- od ammettei'O questa conciusione. Hinnegando il 
no, della discussione, e della CI'Ìlica. - L' uomo principio di causalità si toglie la società famigliare, 
è passato dull' ignorunza oli' errore, dall ' errore alla la società politica, che non è che il per-feziona
verità: veritas filia temporis. - E senza più en- mento di quella, la morale, la religione, il diritto 
t.riamo in argomento: istesso; è dunque assolutamente impossibile di po-
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tere rinunciare a questo. È dunque di metafisica 
necessità di ammettere quello; che cioè il socio 
eolono è comproprietarie. 

E nel vero: che cosa vi è mai di più con
sono alla ragione~ e che meglio armonizzi col di
ritto di fissare che il colono ~ia comproprietario 
nel prodotlo permanente di queslu socielù? Questo 
prodotto è per intero o quasi per intero frutto dei 
su~ori e dei capitali del colono. Che la cosa stia 
così e non altrimenti veggiamolo tosto. 

Chi fu qu ello che lavorò e preparò il terreno? 
Chi fu quello che vi mise concime? Chi fu quello 
che pose a suo luogo quei magliuoli~ e quei pian
toni? Chi li educò, per cui misero quelle folte ra
dici e qu elle belle e spesse foglie; quelle radici 
io dico che succhiarono quell 'acido carbonico e quei 
!ìali ammoniacali che si svilupparono dal letame~ e 
quei principii minerali che il la vot·o pt·eparò e rese 
solubili~ e quelle foglie che dall'atmosfera rkevet
tero il gas acido carbonico, il gas ammoniacale~ i 
vapori aquci, le pioggie ecc. convertendoli in pro
pria sostanza; pet· cui quei magliuoli o quei pian
toni divennero belle viti e superbi ulivi che ferti
lizzarono e decorano quel campo? E lutto questo 
è merito di chi? L' abbiamo già detto. E il colono 
non avrà alcun diril!o in quegli alberi che sono il 
frullo dei suoi sudori, e del suo capitale? Ah que
sto o!fendurebbe fino alla midolla le sante · leggi di 
quella virtù che dù a ciascuno il suo, e di· quella 
equità che non permette che alcuno OtTicchisca con 
danno altrui. 

S' opposero ai miei sentimenti dicendo: Voi 
dunque nulla computate quel terreno cho noi gli 
diamo, e senza del quale tutti i lavori e tutti i 
capitali posti dal colono, valerebbero un bel nul
la? lo lo compu!o per quello che vale e nulla più. 
E vaglia l'onore del vero: Che cosa vale questo 
vostro terreno senza i lavori e i capitali del co
lono? Niente e forse meno del niente. Voi abbri
vidite a questa risposta; ma pur sta così. Senza 
l' opera del colono il vostro campo produrrebbe 
spine, ortiche~ gramigne, o un'aria f~lida . Come può 
mai il terreno genet·are un' aria fetida? Eccovi 
il come: Le pioggi e~ le nevi trovano sempre nei 
terreni inc:olti dei vegeta bili~ degli animali morti; 
l' aqua, specialmente se il calore dell' atmosfera la 
seconda~ fa tosto passare olio stato di putrefazione 
e corruzione lo innanzi delle materie, e queste 
generanl) un' ar·ia pestilenziale. Pur troppo lo sanno 
molti de' nostri Mor·lacchi qual sia l' effetto delle 
aque stagnanti. Per questo è passato in proverbio 
che la collivazione migliora la condizione sanitaria 
di un paese. 

A norma adunque di quanto voi sentenziate, 
il terreno non vale niente, anzi meno del niente. 
Voi meltele in bocca mia qnelle parole che non 

pronunziai~ nè intesi di pronunziare. La mia pro
posizione fu una proposizione condizionntn, e voi 
la faceste assoluta. lo dissi che il tet·reno fino a 
tnnlo che sta incolto non produce niente~ non vnle 
niente. Egli è come l' oro ed il diamnnte, che fino 
a tanto che stanno t'=epellili nelle viscere delle mon
tagne non contnno un frullo~ ma monlre vengono 
esposti alla luce del mondo la cosa non è più tale: 
lo stesso dicasi del terreno dopochè è lavorato. 
Posto che la cosa sta così, io ricerco: qual posto 
viene asHegnato al terreno dopochè fu Javor·ato? 
Ecco il posto che gli assegna lo Sm'ith, quello 
Sm'ith cho fu il primo che riducesse a scienza la 
statistica. Il primo primissimo posto lo assegna al 
lavoro; il secondo ai capitali; il terzo al tet·rono. 

Tutte dunque le circostanze · ci sforzano n 
conchiudere che i eoloni dovrebbero essere i veri 
comproprietarii dei miglioramenti. 

In terzo luogo~ perchè sta in conflitto colle 
disposizioni del Cod. Univ. E che la cosa sia così 
eccone la prova. Il Cod. Uni v. sentenzia: cho con
ferendosi in società denaro~ cose fungibili, e non 
fungibili, devesi non solo il prodotto o guadagno 
considerare come proprietà comune, ma anche il 
capitale. Il Codice Civile adunque vieta che i 
miglioramenti colonici siano di proprietà esclusiva 
del padrone del fondo. 

Si obbietterà a ciò dicendo: Che il regola
mento colonico si occupa del suo oggetto, e guar
da se le misure che intende di pr·endere sieno ac
concia a far prosperare l' agricoltura di quei beni 
che contempla, e se le trova idonee a ciò~ le o
dotta, senza darsi la pena di osser·vore alla con
venienza o disconvenienza con altre leggi. Io dico 
peraltro che siccome il Cod. Civ. deve essere ca
vato dal gr·ande principio che fissa: Le leggi non 
essere altro che l' espressione dei rapporti che e
sistono fra gli esseri morali: e siccome questo 
principio deve contenere in germe lo leggi fonda
mentali della società; quindi è cho il Cod. Civ. 
deve essere cavalo da dette leggi, ed armonizzare 
con le medesime: e per la stessa identica ragione 
il regolamento per la società colonica deve essere 
tolto dalle leggi del Cod. Civ., e concordare con 
esse. Questi principii possono essere spiegati, di
latati., anche accresciuti; ma sempre consentanea-

· mente alle leggi del predetto Codice. In fin e lo 
sviluppo del primo principio dovrebbe produr·re le 
leggi fondamentali della società. Dallo sviluppo di 
questo dov1·ebber·o nascere i varii codici, (1 da que
sti dovrebbero sortire i regolamenti; per guisa che 
In prima primissima idea sviluppata sempre e sna
turata non mai dovrebbe alla fine generare l'inte
ro albero della legislazione. Allora vi saria un ve
l'O corpo di leggi in cui la più semplice unità sa
rebbe nella maniera più mirabile maritata colla 
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varietà; allora regnerebbe l'armonia più perfetta, l 
alloro il tullo sarebbe semplice ed aureo. Per que
sto ella è massima di tutti i grandi legislntori che 
le leggi hanno a vivere in grnta armonia le une 
colle altre, ch!J l' armonia abbia ad essere una 
delle loro qualità essenziali. 

L' INGEGNERE D.r GIOV. LUCCillNI 

e il prosciugamento della campagna 
di Rastok. 

Acco~liomo con vivo piacere nelle nostre co
lonne la seguente briosa ed elegante relazione sul 
prosciugamento della cnmpngnn di Rastok, compiu
tosi a speciale merito dell'ingegnere D.r Giovanni 
Lucchiui, che non ci asteniamo dal qui nominaré, 
appunto perchè l' autore di qu ello scrillo si rima
se dal farlo, per non ispincere forse alla innata 
modestia di quell ' egregio. 

E nel vero: Quando la legge del regolamento 
stesso in opposizione con quella del Cod. Civ., u
na delle due leggi dovrebbe essere abolila come 
fnlsa; perchè è assioma che di due proposizioni 
conlradditorie, se l'una è vera, l'altra è necessa
riamente falsa. Se è vera la sentenza del nostro 
Codice che nella società il prodollo sia comune 
coi socii, è falso quello che decidtl il progetto del 
regolamento, che ì1 prorlollo è tutto di pl'Opriotà 
del socio del fondo, e viceversa. O il paragrafo 
del Codice dunque, o l'articolo del regolamento 
conviene che sia abolito, perchè se il primo espri
me i veri ropporti, l' altro segna la massima in
giustizia. Justa judicale filii lwminwn. 

Torniamo a ripetere. L'armonia delle leggi è 
la bttse della giustizia, il fond:Jmento della tran
quillità e benestanza e contentena ed armonia di 
un popolo. La sconcordanza nella legislazione, è 
causa della confusione, dei disordini e degli orrori 
che nascono fra le persone; per lo chè è giuoco-
forza esclamare: benedette quulle legislazioni che 
mantengono la più grata armonia. - Quarto. Per
chè il summenlovnlo articolo sia in conflillo col 
finfl che si propone la società: quale è quello di 
far prosperare I' agricoltura ; perchè per consegui
re questo elfet!o è necessario che tutti i soci sieno 
contenti, e segnalamente quel socio che ha l'in
combenza del lavoro, che è il socio agente. In 
questa società il socio che ha l'agenzia dell'agri
coltura, quello dal quale di pende per intiero (l quasi 
per inlicro il rendere florida la campagna, non può 
essere contento. 

Come mai può essere contento questo socio, 
mentre contro tutti i p1·incipii non se lo rende com
proprieturio degli alberi, ma invece si dice che 
senza eccezione alcuna essi sono tuili del pro
prietario del fondo? Questa società dal diritto Ro
mano è denominata società leouina. ed è proscritta. 

L' esperienza dimo,stra come il colono mol
tralti quegli olivi dei quali non è più proprietario, 
perchò li vendette. Questa è una delle mortali _di
sgrazie della nostro agricoltura. 

"E questo fin .suggcl ch'ogni uomo sgonni., 
_ Le leggi coloniche non devono tendere n se-

minare la discordia fm i socii. 
Lo leggi civili sono le regole delln pace che 

la società melle fra gli uomini. 
(Cot~tinua). 

Sicchè noi dobhinmo renderlo palese e per 
questo, e per obbligo del nostro ufficio, che es
sendo principalmente rivolto a meller in luce tutto 
quel poco che torni a decor·o e giovumento del 
paese, ci impone oggi il debito di metter in fron
te alla enumerazione de' preaccenati la v or-i, il non1e 
a noi carissimo, e da lungo così noto di Giovanni 
Lucchini. N o lo diciamo, perchè sin dal suo primo 
giunge1· in questa sua seconda patria, seppe levar 
nl!o e meritata fama di sè, e coll' ingegno gagliardo, 
e col raro ardimento così bene in lui assecondato 
da una forza fisica mirabilmente sviluppata. Nè 
solo tra- noi, ma anehe oltrove correva il grido di 
quanto valesse, se il governo della Sublime Portn, 
nudrì desiderio di aver·selo siccome ingegnere prog
gellante nel trocciamento delle gran strade do Co
stantinopoli ad Adr·ianopoli, o lo richiese anche 
sollecitamente e lo ottenntJ. 

E cor·o al cer·to poi ci giunge il nome di 
quegli che è destinalo a lasciare in (1uesta provin
cia imperitura memoria di sè, mediante le molti
plici testimonianze di architettati edifizii e strade 
compiute, e ottenuti prosciugamenti di terreni ccc. 
e rispetto al quale deploriamo altamente ch' egli 
s'abbia avuto sinora una cerchia di troppo angu
sta per J' altezza delle vaste teorie, per la sicu
rezza derivatagli dalla lunga esperienza, doti que
sto che innegabilmente in lui s' accopian alla tem
pra dell'indole maschia, perfacente e inlegerrima, 
rara armonia di valore intellettivo e morale, assai 
propria a concepire e operare grandemente. 

N(ln tornino discare ul valente italiano queste 
nostre parole, che rivelano sentimenti già da pezza 
da noi nndriti, e che oggi appena, favoriti dalla 
congiuntura, siamo lietissimi di manifestargli pub
blicamente. 

Amico cal'issimo l 
Zara 8 ottobre 1859. 

Avrei dovuto un pò prima scrivervi qualche 
cosa che avesse relazione a me, a' luoghi cbo mi 
circondano, e ai tempi che mi accompngoano, e 
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così av1·ei soddisfatto anche a un vostro clesiderio; l Ora quello che ho detto d' una intendete puro 
senonehè mi asteneva dal farlo, temendo, occupa- di tutte le famiglie .di qu~ll' umida e ynzzolenle 
tissimo come siete, non vi fosse troppo grove il compagrw, e avrete rnteso 1l vero. lo VI confesso 
mio d1re. Ma ndesso che ho visitato per· bene la la verità, che se o' miei tempi fossi stato qu alche 
patria vostra, e son si~.:uro di darvi qualche g1·ata cosa, e avessi dovuto ingozzarmi i miasmi di quel 
notizia, mello O!!'lli rigrra1·do da parte, e nasca quel pantono, non potendo ottenere un miglioramento, 
che vuoi nnsce1·e, prendo la penno e vi scrivo. av1·ei avve1·tito almeno i forestieri che non si fos-

Riguordo a me in due parolette mi spiccio, se1·o ·inoltrati tanto, gridando loro Il tutta gar·gann 
sanità e contentezza, e~:co tutto . De' luoghi nei quali "di quà non uscì mai persona viva,. E senza dubbio 
mi trovo dovrei dir molto. che qui non c'è parte avrei fatto incidere o ~colpire su i circostanti colli 
che non sia meritevole di qualche lode, o per la quelle parole che la buon' anima dell'Alighieri vide 
sua posizione, o per la naturale fer tilità, o . per scritte al sommo d'una po1·ta, dentro In quote vi è 
molte utili cose riunite in~il:'me. Di Zara pet·ò non In gente dolorosa e t1·istn , dico la porta dell' in
pronunzierò sillaba, poichè il vostro giornale ho oramai ferno. lo mi so bene che Rastok col suo lago 
visto e rivisto le più piccole cose, entrò i caffè e le morto, coi suoi stagni fetidi, colle sue mille mi
locande, passeggiò le vie di città, il giardino e la mo- serie non è un inferno. t;llllo è ve1·o che le mi
rina. visitò i chiostl'i e le chiese, non esclusa la serie, le mala ttie~ le febbri e le frequentissime morti, 
chie~a-magozzino di S. Donato, nella quole se trop- hanno avuto fine una volta, c se onco là si muo- ; 
po brevemente s' iutra!lenne, ciò forse fu perchè ebbe l'e come in tutto il l'eslo del mondo, almeno ora 
poura di uscirne incipriato o iuciprignito. In questa vi si vive come si vive nel mondo. 
ipotesi anche io avrei fatto l' istesso, fuggir le Quei popoli infelici aspettavano un riscatto -
brighe coi ragnateli. - Delle oltre città non oc- lo meritavano. - l\Ia chi era da ciò, e come m et- · 
co l'l'e dir verbo, giù le conoscete meglio di me, e ter la mano a un' opem di tanto 1·ilievo? Non 
poi lutti ne hanno parlato e ne parlano, ed io in- mancava nè di cuore nè di volontà l' augusto Mo
veee vor1·ei toccarvi di cose non dette ancora nè n arca, · l' Imperatore d'Austria. Egli ne desidet·ava 
in prosa nè in poesia. Questù precisamente è il la felicità, e noi potea da sè solo. Il difficile era 
motivo che mi vi fa scrivere. trovare un uomo che potesse, sopèsse e volesse 

Voi mi figuro che uon sorele stato mai nella farla come da Messia. Furono invitati gli intelli
campagna di Hastok, ma certo saprete che appa1·- genti- molti risposero all'invito colle pm·ole d'nn 
tiene alla Dalmazia, e che è proprio là sul confine profeta: Ecce ego, mille me - ma non risposero 
austro-torco. --· Or bene~ se mel permettete, io ve nè 11! desiderio del principe, nè ai bisogni del po
la porrò soll' occhio siccome era in diebus iilis, e polo. Molti si portarono anche sulla faccia del Juo
come è adesso. go, ma vinti dolio difficoltà si contentarono di a-

Vastissima dunque è quella pianura, ma le a- vet• veduto, e così tuili i loro pt·ogelli di miglio
que che dai monti e doli e nubi cascano colà sen- ramento in fin dei conti non · ebbero altt·o merito · 
za contare quelle del fiume, prive del loro corso, che di esser progelli. 
non potendo far altro diventavano putride, e così Quì si voleva un uomo che abbracciasse con 
quella campagna eh~ avrebbe dato la vìtu ad un una sola occhiata tutta la importanza, le difficoltà, 
popolo intero, dava la morte, per le sue acque slll- e i mezzi per silfatta operazione, un uomo èhe fosse 
gnate, a chiunque avesse voluto abitarla. lmmagi- sordo e impassibile ai dileggi beffardi della igno
natevi ora di vedere quei povere!li obblignti dalla ronza, un uomo d10 fosse paziente, sano, forte, 
fortuna a starsene là. Vedete quelle loro facce del robusto, e tale d n resistere alle gravi fntiche, da · 
colore dello zafferano? come dicono subit·o a chi edifieare ed imporre coll' esempio e colla parola, 
le guarda: "Aria mals11na !" - Eppure, dil'ete voi, un uomo insommn che fosse per clir tutto in un · 
eppure quell:.~ gente vivea! Si~ mio cat•o, mo io fiato - Pensoso più d' nltrui che di sè stesso. -
vi so dire che quella era oppunto l' agonia della Quest'uomo esiste - io lo conosco, voi pu
vita. - Voi ito colà avreste veduto in quei poveri re lo conoscete, :na prima o meglio di noi Jo .co
casolari, o, a meglio dire, in quelle mal coperte nobbe l' eccelso l\'linistero, l' lmperalot• lo conobbe, 
capanne, una inter!l famiglia sdraiata su ·poca p11- che avendolo eletto ~ovcnte a cose grandi e dif
glia tremare e battere i denti pet· la miseria e per ficilì. l' aveano ·sempre ritrovato saggio e prudente. 
le febbri che da un' nnno all' altro se le cacciavano A chi dunque meglio che· a lui poteva essere 
addosso senza !asciarla mai. Cosicchè quella ca- affidata la grand' opera della campagna di · Rastok? 
panno vi sarebbe sembrata~ Dio mi perdoni il pa- Sì, gliela affidarono, e il giorno in cui lo · chiama- · 
ragone, non un luogo abitato da contadini. robusti e ronc• per sentirne il parere, egli, che già nella mente 
da vispi figliuoletti, ma un deserto sped11le, privo d'o- nvea perf,nionato il progetto, rispose umilmente al
gni umano conforto~ e senza provvedimento di sor.te. tero: gli concedessoro uomini, e tempo, e tulto 
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snt·ebbe fallo senz' altro. L' nori10, se non è accom- 1 fece che il materiale scavato servisse alla form. 
P~!J:n.nl? da ?n pò di fo~tuna; per quanta abbia voglia i zione dei grandi ar·gini posti a destra e sinistra. 
d aflaltcarst, tutto sara fallo male. E l'uomo, sia pur L'uomo dei progetti sapeva anche realizzn_rli . 
grande quanto Salomone, se uon ha un vero a- Ora egli avea proget:»IO un argine alto e gran
rnico_ d1e lo co:-forli nelle avversità e lo inco- dioso a Zasteva Blozza, il qnale togliesse al tor- · 
raggt ,a prùseg~tre nla.cremenle la via della .virtù rentc Rossinich l' uso d'allagare la ca:npagna di 
e, ?eli o~ore, dtventera presto un essere mediOcre Rastol,, e sebbene g-ravi difficolt à s' aff<wciassero, 
d mnanz1 nl dotto, e UHa cosa spregicvole nel co- quanìunque molli si ostinassero in conlrnrio, e al 
spello dell' ignorante. 01;a nè dell' amico, nè della lavoro si rifiutassero, pure l'uomo deciso avea 
fortuna andò privo l' invinto a render coltivabile progettato; lutto era possibile, riusciva utile, dun
Hastol,, chè il D.r Paolo Plencovicb, uomo di pron- que si dovea affelluAt·e; e lo fu. Senonchè è da 
tissimo ingegno, di facile eloquenza e di cuore avv e1·tire come per la redenzione della campa
Ja,·go e sincero, assai g·li giovò per la sua parte gna di Rnstok venisSI!, siccome immediata conse
politica, e devesi attribuire alla sagaeità sua se i guenza, prosciugata l' ancor più vasta ej attigua 
confina11li turchi, tennci delle antiche abitudini e campngna di Jezer.o, clw ora :>i spande asciutta e 
preferendo nlla ricchezza futura la miseri:r presente, fecc,nda. 
pure si piegurono alla fatica, miglionmdo la loro Qui poi si vol'rebbe l' uomo dell'arte per dirvi · 
parte di terra egualmente inl'rulluosa e malsana. minutamente ogni cosa. Io mi penso che solo chi 

Vinti gli ostacoli e le npertc ostilità snpet·ate, openì l' asciugameuto di Rastok e le altre cose 
l' uomo positivo e <'oraggioso, sicu1·o del buon belle che l' accompagnano, potrebbe seri\ erle pro
esito del suo progetto, diede mano all'opera, non cisnmente, e in quanto a me vi dirò che, ignaro 
badando in quel ·frattempo n è a l'atic!Je, n è a stra- dell'arte, debbo ripetere quello che l' occhio vide 
pazzi, nè al ~~aldo eccessivo della stagione. o l' ot·ecchio ascoltò. lVIa cnmunque sin, vi tocche-

Aninwto dalla speranza di beneficare quei po- rò adesso d'un' altrn operazione non men bella 
poli e desioso di soddisfare all' affidatogli incarico, dell' altra, dico l' opera che riguarda i muli n i del 
del dì e della nolle facea calcolo e studio. E pl'ia capitano di Ljubuschi in Orovie, posti sul confine 
d'ogni cosa cominciò a fare i dovuti rilievi, e fiu auslro-tureo, più utile a qnei di quà, che a quei 
in quelle operazioni egli seppe cattivarsi l' a- di là . 
nimo dei più schifiltosi, ingegnandosi il meglio che Quella campagnn doveva essere rtp!enn, a
potesse di tener conto del sentimento e del desi- sciugata e coltivata, dunque via r aqua ; ma i mu
derio popolari. A cui lode, dava lode, a cui dovea lini doveano agire, gli uomini e le bestie abbiso
dnr biasimo, taceva; e pet· queste squisite maniere gnano di questo necessario elemento, dnnque si 
ebbe p1·onta a' suoi cenni la gente 11ostra e la tur- salvi la campagna e si provegga al resto. E per
chesca . Jl fiume 'Mleda per la itTegolarilù del suo chè tutto rispondesse al sublime progello, praticò 
c?I'SO allagava di sè le ad_i_acenti cnm_ragne, c spe-: l una lu~~a e cliffìci~e gora ~he servisse a' mulini e 
ctalmcnte Rastoh: come p m bassa d1 tutte. I• atlt lutto c: o che ha btsogno d t a qua, senza esser no- · 
quindi i rilievi tracciò nuovo letto a questo fiume, civn a nessuno. Per queste penose fatiche salvò 
cominciando da Brist, e qui per Udizze, Attugu e dall' nque la cnmpagna di Rastok, appagò ì1 desi
via fino al Trebisnt confluente al Narenta. Compio- derio dei popoli, soddisfece ancora il sovrano, giu
tane la traccia, allo testa di mille lavoratori e più stificò della spesa il governo, e lasciò nome impe-
coll' assistenza d' altri· uomini bravi, venne all' ese- rituro di sè. · 
cuzione propostasi, sempre però allettando, ammo- lo non vorrei riuscirvi troppo noioso, e dal
nendo, esortando dove n'era il bisogno. Dovea es- l' alt1·a parte sento la· necessità di 'darvi almeno n
sere bello vecter quella gente tutta . or.cupata chi n ua idea eli ciò che presenta attualmente quella cam- · 
scavat· il tufo, chi a tagliar alberi, chi a far zolle, pngna. Figunttevi di passeggiare a bell'agio In 
chi a portarle, chi a rnetterle, chi piantati nel fango vasta pianm·a, e la vedrete tutta coltivata di biadè, · 
sino n l· ginocchio allendere al rialzo ·degli argini, di viti, di . f1·utti d'ogni ragione belli all'occhio e sa
senza trovarne pur uno che non· pendesse dai la- pori ti al palato; vedrete abbondanza di grano ; e 
bri del direttore~ d'ogni cosa buona, perchè dal vino e dal pan'e si · 

Chi v-uole faccia, dice un nostro proverbio. argomenti facilmente ogni altro salutare prodotto. ' 
E questa era ·la massima del nostro ingegnere in Interrogate quel popolo, e tuili v'ogliosi di sod- · 
quelle operazioni faticose e lungh_e. · Egli costruì disfarvi nlla · vostra domanda: Signore, vi diranll'o, · 
una ttave·rsn · nel punto· più basso del fiume per noi siamo veramente contenti, abbiamo di tutto, ve- · 
d·irigere le aqu'e d'el .1.\'Iledu nella campa'gna di Ra- dote che differenza? Dove una vo·Ita· era stagno d' a.l: ' 
stok; affinchè non impedissero lo scavo del nuovo qua ora· c'è vino in abbondanza. Dio mio! quanto 
nl·veo. E perchè d'ogni cosa si trnesse profitto, bene posson fare un sovrano di cuore e un suddilo · 
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di mente! Non passa giorno, signore, che noi non 
preghiamo pei nostri benefattori. 

Cosi vi direbbe senza dubbio quella buona 
gente, e vi direbbe la verità, poichè, parliarnola 
schiella, hanno veduto un bel giorno. 

Adesso per soddisfare al vostro desiderio, dovrei 
dirvi chi è, ma io non ve! dico, perrhè voi lo co
noscete bene; eppoi noi vedete tutto giorno vestito 
sempre ad una maniera, allo nlto, e distinguentesi 
dali~ folla per la taglia di lui poderosa? ... è quegli. 

Debbo condudet·e qualche cosa? Se dipendesse 
da me, vort"ei che questo linguaggio potessero te
nerlo presto anche quegli infelici dello vostra Na

. rentn. Iddio lo faccia, il tempo è n ciò. 
1\la io mi dimenticava che questa è una let

tera e non un trattato, e poi v' ho già seccato 
abbastanza. 

Addio dunque per ora. 
lullo rostro 
A. G. 

Uu \'iaggio del Diavolo in Dalmazia. 
Fantasie d' uu asino. 

nledicus aulem noo admodum 
regre [eret si omnes Abderitre 
isti volentcs ne ullro Andromedre 
fauulam ugant 

Luciun. Quom. hisl. scrib. sit. 

Si pretende che tra me ed il demonio c' in
tendiamo un pocolino, ed io mi guarderò molto 
b(lne dal negarlo, perchè, voglia o non voglia, nn
che il demonio è una forza, e per tale va rispet
tato, se è vero, come sembra, che tutte le quistioni 
al giorno d'oggi si riducano a quistioni di forza. 
Ritengo anzi appunto, per la buona opinione in cui 
si degna avermi il prossimo caritatevole,, che sarò 
fa.cilmente creduto annun~.iandogli che il mio ot
timo amieo, il demonio, non ha guari ha fatto un 
viaggio in Dalmazia, e da vero turista ne ha re
gistrate le impressioni in un portafoglio, di cui mi 
ha espressamente autorizzato a pubblicare il con
tenuto. 

Nello scorrere il detto portaroglio sono rima
sto sorpreso del profondo sapere di Sua S.rin infer
nale, e della finezza del suo criterio nel giudicare 
le cose di questo mondo: allora appena ho capito 
che cime ò' uomini sienu i romantici moderni, i 
quali lutti si fanno un dovere di ripeterei in ogni 
opera loro che le più grnndi verità s' imparano alla 
scuola del dolore, avvegnachè il diavolo sia da 
molto tempo costretto a soffrire un dolore immen
so in grazia alle fiamme d' inferno, che lo seguo
no dapper·tutto e che sono di vero fuoco;, come lo 
ba evidentemente dimostrato il professore Pnssaglia 

in una sua dottissima dissertazione, la quale è ven
dibile perfino in Dalmazia dal sig. Vito Morpur~,ro 
(e poi si dirà che nel nostro paese si patisca di
retto di utili cose!) Del resto io credo che i ro
mantici, sebbene ostentino molla stima per la scuola 
del dolore, si contenterebbero di non essere mai 
visitati da un maestro tanto severo. Scommello anzi 
che se altri li invitasse a darsi ogni giorno solo· 
cinquanta miserabili frustate per nquistare lo scien
za, che come turti r·iconoscono, almeno in teoria, 
è cosa desiderabilissima, o con cornggio civile ve
ramente batterebbero la ritirata, o imiterebbero forse· 
l'astuzia di Sancio Panza il quale in simile con
giuntura, ·trovò, da quel volpone che egli era, as
sai meglio che le pt·oprie spalle frustare gli alberi 
della vecchia Spagna. . 

Qualche secolo fa quando l'universo era mes
so sopra un piede più aristocratico~ gli ar
cangeli soli e le dominazioni e tutto al più qual
cheduno dei meglio veduti alla corte celeste Ira gli: 
spidti beali di minor conto, ve n i vano a diporto sulla 
terra: i demoni e lo stesso lucifero non ci capita
vano mai se non di s!1·aforo. Adesso poi sembra. 
che le faccende si sieno cambiate, ed in ispecie 
dopo la r·ivoluzione del novantaduc, essendosi forse 
diffusi dei principii liberali anche nell' ordine so
pranaturale, o per qualche altra ragione a noi del 
tutto ii!nota, si vedono i demonii in generale, e 
quelli ancora di più bassa lega, viaggiare pei no
stri paesi con una boria pseudo-aristoe~·atica, e con 
1111 tuono CUI} non sembr·a ammettere la possibilità 
di ultet·iori progressi: si dice perfino che alcuni di 
loro abbiano ottenuto un permesso illimitato, ed 
abbiano fermata quaggiù la loro stanza, 

lo sapevo che il diavolo, se pu1· degna mo
strarsi a noi poveri mortali, non fa più pompa . 
ddle sue corna maestose nè di quella coda rino
mata, la quale gli dava tanta grazia nel buon tem
po antico: anzi meditando molte volte sul grave 
argomento, mi sono t·idotto a credere ch' egli ab
bia tirate giù le corna pet• òella e buona vergo
gna, vedendo che da questo Jato molti figli d' A
damo lo superavano di gran lunga. Mi t•icordo, è 
vero, di aver letto nel Fausto di Goethe che il 
diavolo già ai tempi di quel dottore andavfl ve
stito come ogni altro galantuomo; ma sò pur·e ch11 
ciò non ostante egli serbava, come segno di na- . 
tura diabolica, il piede capl'ino: onde ognuno può 
immHginarsi qual fosse la mia sorpresa vedendo 
che il diavolo, con cùi mi toccò parlare, avea tutti 
e due i suoi piedi da uomo. - All' annunziarmi 
che fece del suo nome, io, che sono stato sempre 
un ottimo cristinno a ·marcio dispetto di ogni de
tr.allore, non ho potuto nascondere un segreto sen- . 
so di paura, e, per quanto · mi dispiacesse di ap
parire forse un uomo di pasta semplice e grosso- , 
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lana~ mi fel:i~ quasi macchinalmente, il segno della che tra gli uomini. - L' età nostrn, da snvin co
santa croce; ma chi lo c1·edorehbe? il diavolo do- m'è, disprezza ogni cosa che non sia volta all'u
po guardatomi coll' occhinletto, si sbottonò, sorri- !ile; guai a me se ma ne fossi dimenticato! Per la 
dendo~. la sopraveste e la mia vista rimase allora , graziu do! cielo non è la prima volta che la ve
ah.baghata da un buon numero di croci che gli rità per giovare ed essere bene accolta dall' uni
br.lllavano sul petto. Potere del mondo l che cosa versnle ha presr> la maschera della folli:t: io ten
~111 tocca vedere~ - lui, proprio lui, il demonio terò d' indul"la a rip1·ende•·e la mascherata sotto u-
10 persona, cavahe~·e dell' ordine di Cristo - dei na forma possibilmente nuo\'a, ed allora nemmeno 
SS. Maurizio e Lazzaro ere. ecc. Lo confesso con gli uomini più positivi potr::~nno dirmi che non ho 
tutta i.ngenuità, anche n costo di farmi dare del consacrata la mia penna all' utilità pubblica. Si ri
bahbumo per la testa, una cosa simile non me l'ho derù come si può ridere nel secolo decimonono. I 
mai aspettata, sebbene mi constasse che l' oltomano rilntl!i dei nostri bisarcavoli hanno certe faccio a
Garabed-Artin-Dovovd-Oghlou era decornto col- perle e serene da mnove1·e invidia e di cui sembra 
l' m·dine reale della croce di Ct·islo di Portogallo, omai perduta l:l stampa: st!lle loro bocche sta così 
e che molti ebrei ne vanno insigniti, senza che bene il sorriso, d1e esso pare, direi quasi, perfino 
altri nel conferi1·e, ed essi nel chiedere e nel ri- di un~ natur'l del tutto diversa dalla presen~e. · A 
cevere, abLiano mai pensato allo idee infami o giorni che corrono, anche osservando i V1llti giu
solenni di cui per loro e pe1· i padri loro è sim- vanili, si c1·ede1'ebbe che il regRo della schietta al
bolo la <a·oce. Sono avventure codest~, a mio c1·e- !agrezza sia finito su questa terra irrevocabilmente~ 
dere, da tor via agli uomini lo spirito, posto sem- e che una f1·edda ironia sin rimasta a tenerne le 
pre che ne abbiano avuto, e di farlo scaturire per- veci. Il fenomeno è molto strano e delle cause ce 
fino dalle pietre: lo dico per cnnsare ogni sospe!lo ne sarnnno; ma io quì non mi sono assunto il ca
di presunzione, se per caso qunlche scintilln di rico di spieg-arle, nè sarebbe poi troppo agtlvole 
spirito ravvivasse questi scm·abocchi, e per trova- il fa l'i(). Ridiamo · adunque, senza cercare di più, 
re almeno compatimento, se, come è più probabile, come i tempi ce lo consentono. 
ne patissero difetto. - Ad . ogni modo, come me- Mi sovviene di avere veduto a Padova pres
glio saprò, in!Clndo a puLblicm·e alc1mchè di so mi- so il teatro nuovissimo un botteghino dove si ven
gliante ad un ' estratto delle cose scritte dal dia- devano vini esteri, e dove su ciascuna dello tante 
volo nel portafoglio, che con molta buona g1·azia bolliglie schierate in bell'ordine, si le~geva un'e
si è compinciu!o comunicarmi; un estratto dico e tichetta diversa: al saggio era n tutte l'identica be.:.. 
ben cauto, perché nel compendiare gli seritti di va . A me non paro che anche nella società al 
una penna diabolica si vuoi anda1·e mollo guarrlin- giorno d' og!!i le cose vadano troppo diversamente: 
gh!; e.. poi vi è la censura ur!iciale: vi sono certi nncho quì l' elichelle dicono il vero nssai di rndo. 
§§ del c. p. i qu1tli possono stendersi e rislrin- Vedi, a mò di esempio, un edilizio magnifico, e 
gt•rsi in assai strane maniere, quantunqne, come sul sommo della porta a lettere cubitali una pa
tulli sanno, concepiti con chia1·ezza strao1·~inaria. roln, una di quelle pnrole, a cui il cuore risponde 
D'altra parte chi mai non dovrebbe adomb1·arne? volentieri, e che dalla t un fanciullezza hai imparalo 
come non dovrebbe giustamente lavorare sugli ll- a riverire: se li piane di credere sempre alla su
nimi dell'universale certa cattiva prever.zione con- perba etichetta; se vuoi restare nell'opinione che 
tro l' auiOJ'e? da quando in qua si è udito il va n- vi si trovi la cosa della quale hai !ello il nome, 
gelo risonare sulla bocca del demonio? Se ne so- feJ·mati sulla soglia : non varcnl'la, pe1·chè senza 
no vedute di belle, ma questa alfè mia sarebbe la dubbio è il disiJJganno che là dentro fa gli ono1·i 
più bella di tutte. Tanto (:: si mella a profitlo la di casa. S0no molti i nomi che hanno perduto l'o
propensione che tutti gli uomini hanno pel ridicolo; riginario significato o che non n' ebbe1·o mai alcuno, 
perocchè di esso, dopo il bello ed il sublime, non e che ciò non ostanle come cose reali, pesano 
vi sia cosa più cara 11i mortali. - Che l'uomo, sulla nostr·a cervice. V'ha cadaveri molli che, nel
tra tutti gli onirnali, sia il solo capace di 1·iderc, l'interesse d"lla pubblica igiene, vogliono essere 
Sclbbene molti lo abbiano dello, è cosa nssai dub- sotterrati. 
bitt finchè il ling·uaggio unimalesco non d sia nolo Vonil sapere alcuno probaLilmente per qual 
per lo meno come il francese o l'alemanno. Sa- motivo, intendendo 11! vero, io mi sia di1·etto al 
rebbe invece più sicuro l' alferrria1'e t~he l'uomo ride, diavolo, che sotto questo- rapporto ò assai dill'ama
e che fra tutti gli animali è fprse il solo che fac- to; perocchè lo chiamino perfino col nome ben po
cia ridere. Essendo per tal modo l' attitudine a far co onorevole di padre dellu menzogna. Rispondo 
ridere e la potenza di ridere una proprietà del tullo p•·ima di tullo che se il diavolo è il padre della 
umana, con questo scritto che vuole trarne partito, .OJenzognu~ come lo predica l'universale, stando ad 
spero di trovare dei lettori, giacchè non li cerco un altro proverbio, esso ·non è poi tanto nero 
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quanto ci viene dipinto. Oltre a ciò del>l>o avver
tit·e che assai prima di quello che mi fossero ca
pitati sotto le mani i manoscritti del diavolo, m'ero 
diretto agli uomini per sapere la verità. Alcuni di 
essi mi hanno risposto in modo che io mede
simo, quantunque fossi un osino di non ordinario 
calibro, ho capito subito che mentivano senza u
n' ombra di pudore. Altri mi mostrarono cucita la 
bocca e mi fecero degli strani cenni, dei quali 
non sono giunto mai a comprendere un'acca, ap
partenendomi n quella specie di esseri poco ma
liziosi, che in alcune importanti occasioni, anche 
volendo, non sanno fare d' occhietto. Era meglio, 
osserveranno nsolti, volgersi a Dio con umiltà di 
cuore, ed io noi voglio negare; ma è da sapere 
che Dio da gran secoli non ha rotto il suo asso
Juta silenzio cogli uomini, e di certe coso inoltre 
. non ha mai parlato nemmeno quando conversava 
con essi Hlla famigliare, come si legge nelle sacre 
carte; onde se egli non vuole parlare altro cogli 
uomini, non è da attendersi che pensi di dare mai 
retta ad un asino, tanto più che è troppo nolo 
l'antico adagio - non feril rethereas vox 11sinina 
plagas. - s~ mi sono dunque appigliato ai ma
noscritti del diavolo, l'ho fatto per mera dispera
zione. Posso per altro assicu ra re i miei letlori di 
avervi frugalo con molta prudenza~ ed essi me lo 
crederanno perchè tutti ascrivono agli asini questa 
.comoda vit·tù, ed alcuni anzi la chiamano una virtù 
asiniua .... 

!'!COLÒ niA'1'1'EQ G RA.Dl. 

TEATRO. 

D'assai tempo le sorti del nostro teatro vol
gono poco liete, causa i limitati mezzi di cui può 
disporre. - ~'la quest'anno colle lm·ghezze fatte 
al nuovo impresario sig. Lana. v' era ragione da 
ripromeltersi uno spettacolo che ci compensasse 
degli anni passati. Le speranze però, almeno in 
porte, fallirono. 

La stagione dell'opera s' npe1·se il giorno 8 
col Giltramenlo del maestro Mercadanle, interpre
tato dalla sig.a Luigia di Provenzani (prima donna) 
Rossi-Lana (altra donna) Petrovich (tenore) Ba
t·aldi (baritono). 

Tranne il tenore Petrovich, che ricalca per la 
terza volla queste scene, e riportM anche ora nel 
Gitt1·amento un compiuta e ben meritato successo, 
il resto la.scia molto a desiderm·e. 

La sig.a Provenzani ha una voce, intonata ed 

Zara, l'ipogt·a[ia Demm·chi-Rougier. 

l estesa~ ma monotona o mal sicura. La sua a:r.ione 
riesce quasi sempt·e impacciata. Lo studio, di cui 
ella abbisogna, potrà in seguito toglierle qu<·sti 
difetti. 

Il Baraldi, artista provetto e di fama, non è 
nei suoi mezzi, e noi desideriamo che li riaquisti 
per polergli ripete1·o quel plauso, che riscosse nei 
migliori ieatri d' Italia. 

La Rossi-Lana fa bene, dove non occorra vin
cere certe difficoltà ùell' arte. 

Deploriamo che quest' anno principalmente non 
vi sia un buon complesso negli artisti primarii, 
mentre l' orchestra, composta in gran parte di va
lenti prCifessori, risponde pienamente alle cure del 
bravo maestro Ravasio, ed i cori, diretli dall'al
tro pure distinto maestro Corsi, soddisfecero lode
volmente. 1.\'Ia chi sa? le cose pott·ebbero volgere 
al meglio . 

Intanto venne commessa a l\1ilano la scrittu
ra d'un' altra donna che canterebbe nella Regina 
di Cipro, e l'impresa stessa avverte che lo spet
tacolo verrebbe migliorato. Sia pure, ma noi con
sigliamo l'impresa per le nostre sa vie ragioni, e 
pet· le sue, a sostituire la t.erza opera del program
ma (111m·ia di Rohan) con altro spartito più adatto 
ai mezzi degli artisti, e più nuovo alle orecchie 
del publico, che desidera, che vuole infine sentire 
anche qualche cosa del Verdi. 

Nella ehiesa di S. Donato in questa ciltà ven
ne . eseguilo non ha gual'i un escavo, del quale 
s'ignora lo scopo.- In quest' occasione due signo
ri veuuti da Vienna in traccia d' oggelli antichi, 
pretendono che la struttura di quel tempio sia sin
golare, e che di somiglianti ve ne abbia uno in 
Aquisg~ana ed uno a Ravenna. - Crediamo; ma 
sappiamo solo che dì presente quel tempio serve 
aù uso di magazzino, e s'egli è di tanto valore 
per la sua vetustù, speriamo di vederlo fra breve 
o restituito o! cullo, od almeno tenuto .... vuoto!!! 

A quanto ci riferiscono, sarebbe finalmente 
venuto alla luce l'Annuario dalmatico, annunziato 
ancora l'anno 1857. Il medesimo conterrebbe degli 
scritti assai pregiati delle penne dalmatiche più co
nosciute. - Una rivista critica soltanto appo
stavi in fine su tutti i lavot·i tanto nella nostra 
lingua che nell;1 slava pubblicatisi dal 1856 in poi, 
sarebbe talvolta dettata con animo poco fl'!lterno. -
Forse ne riparleremo. 

Luigi •'ichert 1·edattot·e responsabz:i'Z. 
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BIBLIOFILIA DAUIATA. 

Al eh. sig. dottore Gio\'anni-bguslo Kasnacich 
in Ragusa. 

Il. 

Pregevoli cose, spezialmente in illirico, avea 
il convento dei Francescani del terz' ordine, e noi 
memot·ia troviamo d' un cassone, in cui nell' anno 
17135 si conservavano con gelosia sellantaquallro 
codici in lingua illit·ico, oltre mollissimi libri stam-
pati, e messali e breviarii antichi. Anche questi 
nelle vicende so!ferle dal sacro usilo andarono mi
seramente distratti e distrutti. 

Il convenlo poi dei .Minori Osservanti, oltre 
ad un arehivio mentovato dal Gonza ga come ben 
provveduto d' antiche scritture (De orig. semph. re
lig.), fra le quali circa se!lanta bolle originali e

l manate da venti pontefici a favore d' esso con 
vento e della sua chiesn, potè pure formarsi u
n' abbondanle biblioteca, sapendosi avere al mc-

Le più nnliche libt·erie nostre, per le ragioni dosimo lnscinla la sua il dolio nostro at·civescovo 
altra vqlla delle, quelle certamente devono essere Evangelisla Parz:~ghi, appartenuto all'Ordine mino- . 
state clÌe nei conventi esislevano. - La sua, di rilico, e morlo nel 1688; cui altri fecero dipoi 
fallo, n' avevn il munaslet·o de' Benedellini di San qualche giunla, e fra quesli il pure illustre arci
Grisogono, cui abbiamo veduto che ancora nei se- VE'scovo noslro Vincenzo Zmajevich lasciò aJ esso 
coli XIII e XV vi fosse chi facea de' legali, e nel- gli Annali francescani del Vading, come spicca dal 
l'anno lrentaduesimo del XVJJI troviamo che uno suo testamento (1745). Egli è però veramente de
pure gliene facesse il dolio nostro canonico Gio- plorabile che una certa stt·ana e dispotica gelosia 
vanni Tanr.lin~her-Zanolli con queste parole del con cui verme fino ad ora guardala questa biblio
sno testamento: "Lnscio li due volumi grossi in teca, nel mentre da un Ialo la rendeva innacces
foglio postillali di proprio pugno dal P. D. Giov. sibilt• ngli stessi religiosi del convenlo, l'abbia la
Caramuele, intitolato l'uno Prinws calarnus Jo!tatt- scialn dall' allro in preda alle tignuole ed ai loj!i, 
tds Caranmelis, ·o l' allro E.dtibens tnelricwn etc., i quali è da temere che · v' abbiano già fallo degli 
alli HR. PP. Monaci di S. Grisogono, affine resti- studii pur troppo dannosi. Ci è grato nondimeno , 
no conservali nella libreria del monastero, come l'udire che nel recente ristouro del monastero siasi 
se fossero due gioie, per causa delle snddelle po- pensato anche ad un locale per la medesima, e 
stille, non voleudo siano eslralli fuori di quel rno- non dubitiamo di vedere in seguito meglio pl·ov
nastero, nè permulati con allri simili che fossero veduto nl suo riordinamento e conservazione. 
starnpali in Roma, senza le pt·edelle postille, iu- Così anche nel resto della provincia · sempre . 
cm·icando sopm ciò la coscienza di quelli che in furono i chioslri dei varii Ordini religiosi d'un suf
avvenire aHanno li suddelti libri e la lib1·cria di ficienle uumero di volumi fornili, ed oltre a quanto 
quel monastero in custodia. " · dicemmo di quello sull' isola Bua, basta leggere le 

Il conrento de' Domenicani, fiorito sempre Jlfemorie storico-letterarie d' alc1tni concenti della 
d'uomini dolli e di scuole, possedeva una libreria Dalmacia pubblicate in Ven~zia nel 1845 dall'e
riguardevole, che nella di lui soppressione nn dò mi- rudito e benemerilq P . . Donalo Fabianich, per ve
seram~ule lrafugalo e dispersn. 1 der e qnant'. incunahuli e quant'edizioni pregia te fos.,. 
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sero e siano tuttavia possedute da nlcuni altri no- mezzo della seeonda faccia (nulla contenendo la 
siri :nonnsted di Francescani. prima) si leggono le pat·ole seguenti: ln nomine 

Dai conventi passando ni seminari, scontriamo Domini Dei omnipole~tlis ad fttlnram memoriwn re
in Znra quello detto Florio dnl casnlo dell'orci- verendus in Cltrlslo Paler et Domùms Dominus 
vescovo fondatore, il qunle nd esso lasciava con Deodalus Veneriu.s patrilius Jaderlùws Abbas ma
disposizione del 1656 t1ttti li suoi libri, cosi quelli nasterii sancii Chrysogoni Jadrensis hoc missale 
s' atfroDauo in Zw·a, come quelli in Veuez;irt, ec- scribi fecit acl honorem ipsius di·vi Clt1·ysogoui mar
cetluetlo un libro scritto et ·uwno, che si 7'l'fro·Nt nel tiris patroni el prolecloris nostri ac bectlissimi pa'
monaste1·o di S. Zorr,i mazor in Venezia.- L'ab. tris nostri Benedicli secundum morem romaum eu
Giovanni Pastricio di Spalnto, morto in Roma nel rim. Amw Domini millesimo quadrigeulesimo octua-
1108, illustre per meriti o per dollrinn, fece dono gesimo. Sopra questa iseri~ione si vede in tin qua
di tutta la sua biblioteca al seminnrio della sua drilntero l'immagine di S. Grisogono a cavallo, con 
patria, istituito allora di fresco dall' nrcivescovo fondo rappresentante da un lato un sacro edifizio; 
Cosmi (lllpr. sac. Ili, 524, e Paltrinieri Not. di che dalla vicina fìgut·a d'un fraticello, si può ri
quattro Arci·o. di Sp., 44 e 63); ed il medesimo tenere per lo stesso monastero di S. Grisoll'ono, 
poscia d'altri libri s'accrebbe con quelli pervenuti- mentre un allro edifizio in cima ad. un colle dul 
gli dall'eredità di Fabiano Blr~scovich ultimo ve- canto opposto, può forse raffigurare l' altt·a nbazia 
scovo di Macarsca. - -·Anche l'altro Heminario il- della di Hogovo, che i Benedettini avevano allora 
lirico di Zara, fondato dall'arcivescovo Zmnjevich, in questi dintorni. Nella parte inferiore due vaghi 
deve fin dalla sua prima origine overne avuto putti sostengono lo stemma Venier, restando poi 
qualche raccolta, e ce ne porge indizio il vedere la- tulla chiusa la faccia da un fregio d' animali, di 
sciati al medesimo dal prelodato llllStro canot:~ico fiori, di mezze figure, d' esquisito lavoro. Un con
Tanzlingher-Zanotti col suo testnmento 12 mag;gio torno di eguali ornat!lenti porta nuche la faccia 
1732 i due volumi del suo manoscritto Vocahula- opposto dove comincia il testo, innanzi alla cui 
rio italiano-illirico-latino, con tuili gli altri suoi prima pm·ola vedesi elegantemente dipinta r i magi
scritti illirici stampati ed inediti; lo che però non ne del re profeta. In tutto il rimanente del libro 
sembra essere stato eseguito, mentre il detto Vo- non sono adòrnate di qualche fregio che le sole 
cabolario fece inve1:e passaggio, chi sa per quali iniziali d'ogni sacro uffizio, ma queste in modo 
vicende? nella fnmiglia de' signori Filippi, dove assai leggiadro, ed in ottimo stato di conservazio
tollora si trova. A' nostri giorni poi di molti libri ne~ talchè l' oro ed i colori presentano Lutla l' o
s' andò fornendo tale istituto, a merito special- riginaria ft·esche~za e fulgore. Opera tale meritava 
mente del fu esimio Preposito Giovanni Mischiato, d' essere conservata, ed a ciò ben provvidtl l' ot
che ne lasciò alquanti coll'ultima sua volonlil; cui timo prelato col dono surt•iferito. 
altri ne furono aggiunti a spese rlell' amministra- Ncd esso è l' unico di quesLi libri che meriti 
zione; talchè oggi dì rfe tiene anche parecchi di d' essere veduto in Dalmazio, la quale non dee cer
pregio, com·e sono gli Annali ecclesinstici del Ba- tamente avere mancato di spendii e cure perchè s'a
ronio, la raccolta de' C'oucilii del Labhè, ed il Te- dornasser nnche delle più nobili squisitezza di co
sora della antichità ebt·airhe dell ' Ugolini. Possiede tnl m·te i suoi templi~ abbelliti già da tant'oltre 
inoltre, fra qualche manoscritto, la traduzione au- illustri opero di pennello; ma nell' <~cclesiastiche sue 
tografa in illirico del Catechismo romano falla dal vicende chi sa quanto forse pali di rovina e di 
sopra nominoto Tanzlingher-Zanotti, che col suo perdita in lavori pure di si m il fatta l - Celebri 
testamento lnsciavala a tutti gl' Illustrissimi e Re- sono i duo libri r.orali ·del conven.to francescano 
l()erendissimi Vescovi ed A1·ci·oescovi r. Pcwochi il- delle Paludi a Spalato, dipinti dal P. BonRventura 
lirici della Dalmaz, ia, affine si degnino farla in- Hasmilovich, che dai succhi dell'eroe trasse· i co-
contrar·e e stampare. e fa1'iet dare in luce a pro lari, cd alcuni , forse non meno belli e più antichi, 
e benefizio delle a11ime dell'Illirico. Ma anche que- sono posseduti dal convento ft·ancescano di Zara; 
sta disposizione del buon sacerdote restò inadem- dove un hd libro di chiesa, ricco di miniature, 
piuta. Degno d' osservazione ò il fine, per ll.'t bel- conservavrtsi anche nella collezione dtJ' sig. Pelle
lissime sue miniat·ure, un messale fatto scrivere nel grini-Danieli. La qnol collezione, oltre o moltissimi 
1480 dall'abate Diodnto Venier ad uso del nostro oggetti pregevoli d' nntiquaria, comprendevlt pure 
monastero benedettino di S. Grisogono, soppresso una quant:là di volumi~ ed infra lo1·o pnrecchi di 
il qoale, passò in mano dell'in allora semplice sa- non comuni edizioni, che distribuiti in iscaffuli a
cerdote, poi vescovo, Giovanni Bercich, che ne dorni d' iutagli e dorature, abbiamo noi potuto ve
fece dono al seminario, Nellu di lui biografia usci- dere prima che nel 1854 e libri, e scaffali, ed o~ 
ta in Zara l'anno 1857, a facc, 13, così venne l gni allrn cosa passasse a Udine, per aquisto fal
da noi descritto: Nell' aprire questo codice, in tone dal . conle Pietro Cernazai, dovizioso ed in-
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lelligenle raccoglitore d' antichità, delle quali però 
brevemente godette, mancato essendo nell' anno 
scorso di vita. Così noi potemmo un' altra volta 
ripetere col profeta dei treni: 1-lcereditas nostra 
'Cersa est ad alienos, e con tanto più di rammari
co, quanto che anche di cose dalmate vi dovevan 
essere stati fra quei libri de' manoscritti, sapendosi 
dal Forlis avervi egli trovato quando fu in Za•·a 
l' opera inedita De lllyrico Ccesaribusque lllyricis di 
Torneo ~Iarnavich (Saggio d' osserv. sopra Cherso 
ed Ossero, Ve n. 1771, fa c. 153). 

E poichè n' avvenne di nominare il Fortis, 
non taceremo come : anche i viaggiatori facessero 
d' alcune bi~lioteche nostre menzione, per inciden
za bensì ed alla fuggiasca, ma pure in guisa da 
non potcrsi non tener conto di lor parole. Giaco
mo Spon, che visitò la Dalmazia nel 1675, ri
corda i libri posseduti dal nostro arcidiacono Ya
lerio Ponte, ch'egli appella uomo letterato e molto 
pratico dell' isloria del suo paese-, fra i quai libri 
{che a giudicare dagli avanzi rimasline in famiglia 
dovevan esse1·e moltissimi) gli fece . vedere tuta 
raccolta manoscritta ll' iscrizioni dell' /siria e della 
Dalmazia. Accenna pure la biblioteca del dottm· 
l\larino Staffileo di Traù, dove potè osservare il 
famoso codice di Petronio, già mentovalo, pel quale, 
a suo detto, come se fosse stato questione di ?'i
conoscere qualche principe, l' Europa si divise in 
partiti. K così lo descrive: "Quesro manoscritto é 
in foglio, grosso due diti, e contiene molti trattati 
scritti sopra carla mollo massiccia. 'filwllo, Catullo 
e Properzio sono nel principio; Petronio seguita, 
scritto nello stesso cHrallere, e nella maniera che 
noi l' abbiamo nelle nostre edizioni: e dipoi si ve
de il frammento, del quale è (juestione, intitolato 
Fragmentwn Petronii Arbitt'i ex libro decimoquinto 
el sextodecimo, ov' è contenuta la cena ~i Trimal
cione, come dipoi è stato slampat.o sopra quest'.o
rigiuale. Il libro è per tutto di carattere intelligi
bile, e n. principii de' capitoli e de' poemi sono di 
lettere maiuscole miniare di tm·chino e rosso,. Sog
giunge inoltre: "Per quanto tocca l' nnlichitit del 
manoscritto (che portava la data 1423, 20 nov.), 
)ilslil iritendersene e vederlo, per asserire che ve
urmenle é antico, e in quest' incontro deve darsi 
mrggior fede ugli ocd1i, che a qunl sia ragiona
mento,. (Viaggi per lct Dalm. Grecia e Le·v., ll·ad. 
dal francese da · Freschot; Bulogno, 1688, fa c. t 3 
e seg). 

Hammentu il Fortis nel ·suo Viaggio in Dctl
mazùe, pubblicato li Venezia . l'anno '1774, . Carlo 
Neranzio da Sebenico (del secolo XVII), Iodondolo 
fra le nlt•·e cose quale · 1·accoglitore di buoni libri 
p, 146), e così rammenta pure i manoscritti del
l archivio capitolare di Spalato ".da' .quali (a dir 
SI o) potrebbonsi t1·arre- mollissimo notizie p et• la 

storia illirica senza troppa fatica, dnchè sono spo
gli ed avversarii del Lucio, del . Beni (Begna), e 
d'altri dotti uomini dalmalini,. Ed oggiunge: "Fra 
questi manoscriUi trovaromo un Evangeliario del 
VII, e forse anche del VI secolo, assai sufficien
temente conservato,. (II, 41). 

Giacomo Concinn, che sembra essersi più de
gli altri arrestato su lnli o~;getti nella sua perlu
strazione delln Dalmazia litorale falla l' unnò 1804, 
dice d'avere trovnlo in Zara una scelta biblioteca 
nella casa del conte Gregorio Stratico, uomo d'alto 
sapere, e pa·rlicolannente ùt tullo ctò che si può 
chiamare erudizione patria·; e così pure scrive d'a
vere veduto una collezione di libri pregiati in casa 
del conte Borelli, colli·vatore 1'ispettabile degh a
meni studii, e difensore indefesso de' dirilli patrii. 
A Sebenico, nel chiostro dei Conventuali, trovò 
una ben 1·aggua,.de·vole biblioteca, ripiena d' edi
zioni antiche, benchè mal ordinata e custodita; a 
Traù ricorda lct scelta e voluminosa biblioteca Gn
ragnin, della quale anche accenna al<:une rare e 
pregiate edizioni. conchiudendo che lungo e noioso 
troppo egli sarebbe se annoverare volesse acl uno 
acl uno lutti i libri che lo tmllennero. A Spalato, 
nella biblioteca dei Domenicani, quantunque con
fusa e disordinala, rinvenne molte ediz1oni 1·m·issi11te 
e degne di n:flesso. (Viag. nella Dalm. lil. Udine, 
1809, fac. 18, 19, 26, 52, 70). 

Il fio qui sposto bastar potrebbe a confermare 
l'asserto che di lib•·i fosse la Dalmazia per l' nd
dielro amante sempre e sempre ben provveduta; 
ma nuovi argomenti ad ancor più rincalzarlo co-n
couono, come sarà in altro numero dimostrato. 

GIUSEPPE FERRARI CUPILLJ. 

Esame del progetto per un regolamento 
colonìco in Dalmazia. 

(Contìnua,:iooe.) 

L' articolo cho toglie la proprietà ai coloni, 
oltre ai summenlovali inconvenienti, cagiona quelli 'che 
ora accenneremo. Toglie ai coltivatori l'attività, 
generando nei medesimi l' inerzia e l' oziosità. 

Presento che si dirà: Come mai quell' orti
colo può produrre .i predelli effetti? Et:covi il co
me: Qutllo t:he slin;olq il coltivatore al lavoro è 
il desiderio di accrescere il proprio patrimonio, per 
vivere più t:omodamente, per essere · più stimato, 
-per riparare a.i .bisogn.i delle malattie e segnata
meute della carestia. Qu~ndo , niente olliene di tutto 
questo, il coltivatore non lavora; da ciò nus ce l'iner
zia, e l' oziosilà~ e tuili i mali che · ne sono la 
necess.aria conseguenza, fra i quali m111i il primo 
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primissimo è quello di non lavorare le campagne; 
quindi scarsezza di prodotti anche negli anni che 
le stagioni sono propizie all'agricoltura: la conse
guenza legillima, legitlimissima che ne scaturisce 
dai summentovati priticipii , è la miseria almeno in 
molli di questi nostri coloni, per il che, piuttosto 
che 1:ustodire questi le campagne eome .dovrebbe
ro, sar~bbero quelli che vanno a portar via i pro
dolli del campo altrui, ad estirpare alberi d' ogni 
maniera per vendet·e legna, e pot·tar via bestiame 
e praticare ogni maniera di furti. È raro il caso 
che l' nomo che si dà al delitto per vivere, finché 
dura questo stato non continui nel suo sistema. 

La miseria è un forte stimolo al delillo. Tur-
pis aegestas. 

Il povero talor di,·iene. ad atto 
Che in miglior stato 
Ania in altri condannato. 

Che se tali deplornbili mnlanni snccedono in 
quegli anni in ~:ui le stagioni sono propizie per fer
tilizzare i campi, cosa succederà nell'annata di ca
restia? Allora sì che, cacciati rlnl pungolo della 
fame, correranno a tarme a commettere ogni spe
cie di delit!L Fra questi non pochi si darebbero in 
preda ai medesimi dicendo: è meglio andare in 
prigione che morire di fame. La gioventù più ro
busta e morale passerebbe in estero stato. E qnì 
tutlo sarebbe miseria, desolazione e squallore. 

Dalla quantità e qualità dei frutti si giudichi 
della bontà dell'albero. 

Dal primo passiamo all'altro articolo da me 
censurato, cioè a quello che dichiara: Terminata 
la società colonica, il proprietario del fondo farà 
peritare le piante rimaste, e pagherà al colono il 
valore della sua tangente. - Questo articolo, per 
quanto a me pare, sta in aperta contraddizione con 
quello che abbiamo or ora analizzato. 

Se la cosa sia così od altrimenti, veggiamolo 
tosto. - Col precedente articolo fu fissato che i 
coloni non hanno alcuna pt·oprietà nei così detti 
.:1iglioramenti colonici. Con questo si fissa che essi 
hanno il diritto di cumproprietil nei medesimi, o 
almeno dai principii stabiliti ne deriva questa con
seguenr.a. 

M'accorgo che inarcate- le ciglia dicomdo: È 
impossibile che sia nato un errore di tal tempra; 
troppo vicini sono questi due articoli, tanto forte 
e stretta è la relazione che hanno l'uno coll'a ltro, 
di tanto valore sono gl'individui che compilarono 
-delli articoli, tanto studio vi posero per estenderli 
e tanti· lavori vennero preparati da persone di mente 
sveglialissimtt di provincia e fuori, che non è cre
dibile che sia nato un et·rore tanto evidente. Io 
acl:ordo tutte le premesse; ma sto feJ'mo nel credere 
che nacquu l'aecennato errore e discendo, per quanto 
a me pare, alla dimostrazione del mio assunto. Quello 

è il vero proprietario della cosa, nel quale le vi
cende tnlle che ella subisce sono a carico o van
taggio del medesimo; ma per l'articolo del (jUale 
ora discorriamo~ le vicende tutte o buone o triste 
che subiscono gli alberi sono a profitto o :scapito 
del colono; se gli' ulivi~ lo viti, i gelsi nascono~ 
ct·escono, giganteggiano; so ammalano, se perisco
no per qunlsi voglia ragionf', crescono e periscono p el 
colono: necessità dunque c' induce a conchiudere che 
il colono è il vero proprietario. Tanto è giusta que
sta conclusione quanto che sopra e sotto detto ar
ticolo travasi nello statuto di Zara. 

Preveggo che si griderà : Se travasi in detto 
statuto~ è segno che armonizza colla giustizia. 

Ed io rispondo : Se travasi nello statuto di 
Zara, ed in esso armonir.za colla giustizia, è prova 
certa che l' articolo di cui ragioniamo fa guerra 
alla giustizia. 

Che dite mai? Que:;to non è possibile. 
NGn solo è possibile, ma eziandio è reale e 

di fallo. Veniamo alla dilucidazione di questo e
nigma. Nello statuto di questa città è sanzionato 
il principio che il colono è comproprietario del 
prodotto permanente delle piante vivaci; in tale 
circostanza è giusto giustissimo l' altro che le vi
cende alle quali vanno soggette le innanzi dette 
piante sieno a vantagg!o od a carico del r.olono 
per quella porzione di cui è proprietario. Questa 
è una applicazione giustissima del diritto di pro
prietà. Ma se è giusto nello statuto di questo pae
se che, come fu detto, fa comproprietario il co
lono, è ingiusto nel predetto m·ticolo del progetto, 
che stabilisce che il colono non ha niuna pt·oprietà. 
Da principii diversi, o meglio, opposti, come può 
legittimamente derivare la stessa conseguenza? La 
differenza tra il proprietat·io e il non pr·oprietario, 
è quella che esiste fra il sì ed il no, ed all' uno 
ed all' altro applicare lo stesso effetto, è un assur
do solenne. 

Gridano i proprietarii. A noi dunque non re
sta alcun mezzo per liberarsi da questi incomodi 
comproprietarii coloni? 

Sì; è facile. - (.)naie è? 
Piantate il vostro campo di quegli alberi eh~ 

voi stimate i più opportuni, e poi fatelo lavoram 
per conto proprio o datelo anche o colonia. All()
ra non avrete più incomodi comproprietarii. Lo 
stesso succederà se acquisterete tu migliorie colo
niche. 

1\'Ia essi gridano che troppo cari costerehber 
loro i preaccennati lavori, o l'acquisto dello indi
ente migliorie; che se volessero accellare l' olfer
to partito di far lavorare i campi per conio pro· 
prio, sarebbero assolutamente passivi, per guisa eh• 
le spese del .Iavoro volerebbero per lo meno quanti 
il valore intero dei frutti, compresi pure qu~lli cle 
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appartengono al proprietario del fondo; e che se ulivi, di gelsi, e dai tagli forLi che conviene spesso 
li _ dl:ss~ro a colonia non ritrarrebbero dai loro ca- praticare per rirlonar loro il vigore perduto ecc? 
pitaii l u~o p_er cento. . . . . . Per convincersene basta andare alla marina special ... 

. E~ 10 dico: . ~e quesh mi_g!JOramenti sono tanto • mente nel verno a vedere la quantità di legna che 
pre~10s1, tanto ut1h, ~e sono Ii f1·utto di tanti . su-~ portano a 'end ere, senza calcolare la somll!1t stra
~Ori del colono, è giusto che tutto ad un trallo bocchevole che consumano nelle loro case, e poi 
II pe1·da? Quell'almo celeste lume che l'autore dicano pu1·e se è una so:nma incalcolabile. 
della luce fece brillare nella mente dell'uomo, quel Toccn ora a me il mostrare l' incriustizia del 
sentimento di equità che . il sommo Legislatore po- terzo articolo che censurai, il quale appunto è il 
se nel cuore dell'intelligenza servita dagli organi, seguente. 
iJUesli altamente reclamano contro l'ingiustizia pro- li colono sn1·à tenuto a pagare ùirellamente 
nunziata a carico del colono. No, no, non sono al Sovrano l' impnsta fondiaria. 
conservali i rapporti; la ragione suprema delle Domando o1·a io: Quale è il motivo per cui 
cose non approva . qpesto procedere. Tanto basta. si paga l' imposta dei beni stabili al Governò? Cia
Gii autori di questo articolo diranno che si grida senno risponderà: acciocchè lo stato garantisca la 
tanto contro di essi per non aver fissato un compen- proprit'tà. Dill momento dunque che il colono non 
so pei ·lavori praticati e pei capitali posti dal colono, è più proprietario, non è più tenuto a pagare l'i m
mentre la ricompensa fu determinata appunto in posta. 
questo articolo. - Io dico che il colono si la- Come può dunque la legge costringerlo a 
menta~ non per non essergli stata fissata niuna ri- questo pagamento? Se ricusando il colono di pn
compensn, . mn per non essergli stata assegnala gare quel debito che non hn, il puhlico lo man-
quell' indenizzazione che gli compete. dasse ad escutere, quale azione commellerebbe? 

È chiaro che fu fissato che il colono non ha Quello che rende ancorJ più strano questo 
alcuna proprietà. La ricompensa dunque che com- articolo, egli è che il Sovrano non intende che il 
peto al colono deve essere basata sui lavori da colono sia tenuto a pagare immeùiatamento a Jui 
esso falli, e capitali posti, ma invece per fissargli l'imposta ·nemmeno ora che è proprietario, e il 
un' indennizzazione si considera il contadino come regolamento gli toglie la proprietà e poi lo con-
proprietario. danna a p·aga.re l'imposta. 

So che si dirà che questo è un fallo d' o1·di- Fu opposto ai summentovali miei ragionamenti 
ne, ma l' effetto è il medesimo. il riflesso seguente. l! colono può rinunciare ai bene-

Falso che l' efl'ello sia identico. Vm·ia e va- fìzii che gli acco1·da la legge, ed assumere sopra 
ria d' assai la · ricompensa fissata sulla proprietà, e di sè l' obbligo. Per l' identità di ragione, la legge 
quella fondala f:ui lavori e sopra i capitali posti può imponergli l'obbligo. - Primieramente io ri
dai colono. Vedemmo già quanto sono questi pre- tengo che l' erario accetterebbe taio offerta vinco
ziosi. lando il proprietario del fondo. Sostengo poi in 

Preveggo che si dirà: Nello statuto di Zara secondo luogo che quand' anc:he accettasse lo stato 
si prese pure per norma la proprietà. - Ed in tale offerta, la legge non potrebbe mai imporgliela . 
quello statuto era giusto che si prendesse per Non sono, come a voi pare~ le ragioni pari. 
norma la proprietà per fissarle un' indenizzazione; Altro è quello che emana dal diritto òi proprietà, 
pere h è, secondo quello statuto, il colono è pl'oprie- altro è quello che . emana dalla legge. La legge è 
tario. Allual:nente non lo è~ cioè a nol'ma del nuovo fondata sui rapporti e non può sortire dai rap
regolamento. Quello che più monta gli è, che non porti; plw lo che la legge è necessitata a volere 
fu fissata nemmeno quell' indennizzazione che go- così, e non può diversamente volere. Il proprieta
dono allualmente i coloni comproprietari. rio in virtù del diritto di proprietà è libero. Può 

A me fu detto da un egregio membro di quella volere e non volere ; può volere in questo o in 
Commissione che questo è falso. Ed io dico che un altro modo ed anche nel modo opposto. 
è vero, e lo provo. Tutta la legna che nttualmente (Continua,). 
acquista il colono durante la colonia, la va a per
dere. Nè si dica che questo è un affare incalco
labile. Un all'are io dico inealcolabile, un affare in
calcolabile io l'ipeto, tutta la legna che acquista da
gli alberi che vengono sradicati dal vento, dai rami 
che dal medesimo vengono rotti; un affare incal
colabile tuili quegli alberi che per malattie di vec
chiaia vanno a perire; ·un uffare incalcolabile la 
legna · tutta che acquista per polazione di viti, di 

CORRISPONDENZE. 

Spalato, 13 ottobre 1859. ' 

Il nostro Il'lunicipio al 5 del cor~ente 
~lise il secondo anelito 
Di ·sua ntisera vita -
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del qua.le, fedele nl m in incarico, non manco l sign~r u;w è d' uopo smettere i . pregiu.dizii eh~. la 
•di darvene conto e tanto più ch' esso mi po~ge buon nnuna della nostra nonna SI compJacque d m
oceasiono - ra;issima fino ad oggi - di dirne fonderci. - Israeliti, greci o turchi è d' uopo ci 
un bricciolino di bene. abituiamo a riguardare i nostri simili, di qualunque 

Si discusse il prc:\'entivo per l' anno prossimo: confessionò essi si e no, . come nostri ~~11le~ li, e con 
la cifra d' introito ascende a lìorini 14238; quella quanto più amore lo faremo, tanto pm c1 mostre
d' esito n fio1·. 20089.- Le rendite dei beni cam·· remo buoni cristiani cattolici. 
peslri perchè incerte- così il rnpporto -- e sog- Si stabilì ed _approvò con 11. contro 1 V?lo 
gelle et molte ·vicende (e come!!!!. ... non foss ' altro ·In tassa. di ~epasc1menlo: p~r ogm pecora sold1 4. 
J3 crillotJama !!. .. . ) fu1·ono calcolale ascend ere sol- per ogm sumo 5, per ogm capro, cavallo. bue, 
tanto n fior ini 8000, cioè 2000 Slatine e 6000 mulo od asino 10. (Oh! se lutti gli osini bipedi, 
Solta. - A sopperire il deficit si propose la so- compreso me stesso, pagassero tassa, che bel red
lila sovra imposta sul dazio consumo che venne dito p el Comune!! ... ) 
]i1uitala come l' anno scorso all' 80 :wzichè al 100 La famiglia religiosa do' .rr. padri Francescani 
per % come gli anui innanzi. - Venne conlem- che possiede un fondo di klafler 228 sulla nuova 
plata la spesa di annui fior. 3000 peli' insliluzione strada, lunghesso il mare, che va conducendo 
della scuola di musica, e si fece il grave sacrili- verso Santo Stefano, offl'i di ccdm·lo per l'imporlo 
zio di togliere a dirittura la eondizione se il Co- di fior. 500, con obbligo di devolvere tal somma 
.mune potesse. - Ibis 1·edibis non 11wri~ris in bello. alla ricostruzione della loro chiesa, e particolar
Senz' 11ltre osservnzioni venne l'intero preventivo mente della facciata che riguarda la nostra bel
passato a voli e fu npprovato ad uuanimia. Jissima riva: - Il consiglie•·e Caraman s'era in-

Si passò alla nomina di un assessore muni- cocciato a voler sapere come fossero andati a ti
cipnle, perocchè ·la tc1·na Cind1·o-Rudman-Savo nire i fiorini 800 accordali allo stesso scopo dagli 
era stata restituita, ritenendo l' Autorità supe1·iore 8000 ricavati dal fondo venduto al llajamonti riel 
si trnllnsse della nomina di un assessore delta classe 55. - Sig. Caraman, o non sapete fo1·so chù l'o
de' possidenli, ed i nominali appartenevano invece stinazione è peccato marlale? Posta a voli la loro 
a quella degl'industrianti. - Possidenza ed indu- offerta passò ad .ununimia.- Nutriamo quindi viva 
slr!a sono · gli elementi su cui si bnsano g-li statuti speranza che i rr. padri daranno pronta esecuzio-:
·municiptili. E l' intelligenza?.. .. Oh bdla! - e a ne ad un lavo1·o di tanta necessità e sì lunga
che farne? Bwali pouperes spirilus quia eorum est mente protratto. - Nel corso del quale sarebbe 
·regnwn ccelorwn - (cioè fuit speriamo). Fu a v- prezzo dell' opera pensassero un pò seriamente 
verlilo l' errore in cui si versava; giusta In legge alla conservazione di quel gioiello ch'essi hanno, 
due degli nssessori dovere csse1·e della classe dei vo' dir·e il sa1·cofago posto presso l'altare m~tggio
possidenti, gli altri polersi scegliere da quella de- re, sulla cui .facci11la p1·incipale è scolpito il pas
~1' industrianti; ciò nullameno, per rispetto alle l'or- saggio del mar rosso, scultura ve1'11mente di non 
me, si · lonrù alla nomiuri e a grande nwggio•·anza lieve valore. - Sarebbe forse opportuno in que
furono rielèlti gli stessi. - Si passò alla nomina sta oceasione compiere . il desiderio del nostro Car
di due consiglieri, chè degli ultimi tre non n' era rara , che proponeva fosse esso trasportato in uua 
stato scelto che uno, perchè indust•·ianti, '3 dove- qunlcho parte del chiostro, di facile accesso a' fo
vansi invece nomina1·e possidenti. - 'Furono eletti •·estieri, e venisse cir.condato dà una ringhiera di 
Pietro Radman ed Autonio Basso, D.r lllich c Giu- ferro a garnnlirlo da saerileghe mani. - Ce ne 
seppe Speraz. - Buonissimi nomi. raccomandiamo .caldamente, e promettiamo di te-

Fu inUi passata a Vl)li l' inchiesta falla dalla nervi d' occhio. 
Comunità lsraelilica p!'r la rinnovazione dell'annuo Dulcis in {tendo n! solito. - Si trattò sull'e
stipendio di fiorini 200 a benelizio della loro i- rezione del gazometro e sopra il sussidio quinquen
struzione . religioso- morale, stipendio che in q ne- ne di lìorini '1000 cho .nll' uopo, giusta il program
sl' anno andava a cessare. - La Congregnzione rna, dov1·ebbe dare il Comune. - Non fu discus
propuse lo stesso imporlo degli anni scorsi di fior. sionc, fu una voce generale di plauso, fu una lolla 
200 pe~ _un tri~nnio. - 11 consigliere Omega p1·o- di generose pm·ole onde incoraggiare l'opero. -
pose l'emenda fossero accordati pe1· tutto il quin- E m'è gratissimo . tributare pubblica riconoscenza 
'iuennio corno innanzi, -no-n polendosi ammettere n tutti del pari; alla Congregazione che con tanto 
che. il Comune cadesse in . lanl•l miseria da noi) cn,lol'e .accoglie;va il pensiero non solo, ma lo 
pensare almeno allo public·a istruzione, bose fon-~ -raccomandava con potenti parole al Consiglio; nl
damentale d'ogni soèietà ci'vil e. _:__ Passata a sc1·u- .}'i. 1'. rapp•·esenlnnte politico, che presa la parola pe
tinio venne accettalo l' emenda con 11 contro 1· rorò lungamente in proposito, e sviluppando l' idea 
voto. - Ce ue dogliamo coiJ · c1nell' uno; mio caro l i.n o.gni sua parte e mostrandpne i sensibili van-
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laggi che ne verrebbero al Comune, mostrò com'e
gli a~r~bb? appoggialo a tutt'uomo il progetto; al 
CoAstglto mfine che, dopo lunghe parole che chia
ramente mostravano come il progetto fosso stato 
accolto con gioia dall' intera Spalnto, votava ad 
unanimi voti il richies!o sussidio - Cho due te
ste r~sino più che undici può esservi il caso e 
lo abbiamo veduto nell'a !fare della musica, ma ~he 
uno zero pesi più di 12 teste, cotesta la sarcb be 
n_uova e grossa. - Vogliamo con ciò dire, lo ci 
sta permesso, nutrire viva spt!ranza che l' Autoritil 
superiore vorrà secondare il nostro unanime de
siderio. 

E così sia. 
A. D.r B.U.HIONTl. . 

Qut>sla è la seconda volta che il nostro pe
riodico s'occupa del progetto della fabbricazione 
d'un gazometro nella città di Spalato. È a notarsi 
però la singolare prestezza con cui quel progetto 
quasi appena esposto, venne unanimente addotaio. 
Ne godiamo per l' operosa Spalato, che diede per 
tal modo alla nostra provincia l' iniziativa d'un i
slituzione che sorge dovunque v'ha barlume di 
civiltà~ e desideriamo che le altrtl cillà s'adoperi
no d'imitarla. Prima delle altre, non ne dubitiamo, 
per le sue .condizioni che sono cosi favorevoli, 
prima 11 seguire l' esempio sarà Zara, dove la il
luminazione dei luoghi pubblici è cosiscarsa da far 
talora desiderare le tenebre fitte, che almeno non 
.ltbbarbagliano i poveri occhi, e dove l' associazio
ne di capitalisti ci pare non pur possibile ma agevole 
assai, perchò di capihtlisli ve ne hanno parecchi, 
qnantunque uoi non ce ne 11ccorginmo, perchè i 
danari di taluni preferiscono la ·infeconda carcere 
degli scrigni, alle innumerevoli risorse della cir
colazione. 

D eh nasca questa volta a favore dell' ·illumi
nllzìoue 11 g11z una felice eccezioue, e sorga nnchc 
fra noi un Bnjamonti che ne avventuri animosn
mente 'la propost11, ed iusista per l' altul!zione in 
modo che non rimanga già mero progetto, come 
avvenne di tante altre belle cose che qui si pro
gettarono e non si fecero mai, qu11li sarebbero il 
teatro, la casa di ricovero, ecc. ecc. ecc. 

La benedizione ·della Ne\'a. 

Qut>st11 celebre cerimonia dell' impero russo 
compievasi nel giorno 18 gen. . .. - L'inverno 
incrudiva con o~ rigore in usato, ·per guisa che il ter
mometro segnava 35 gr11di sotto lo zero .. 1\'Ia come 
suolo avvenire negli estremi freddi de' climi nor
dici, l' orizzonte cr11 nitido~ splendido il sole. 

Tutta la citlà di Pietroburgo era in commozione, 
le campane suonavano in tutte le chiese, i cannoni 
tuonavano dagli spalti delle fortezze, e nelle con
trade e nelle piaz:&e risuonavano le armonie delle 
m usi che russe. 

Gli è fot·se che si apparecchia una gran ri..
vista? e dove cort·e questa folla recante vasi d'o
gni f01·ma e grandezza? 

1\iirala là attl·avet·sare l' immensa piazza della 
S~tvania. Nulla di più strano della veduta di que
sta piazza, corsa da mille maniere di legni da tutte 
le pat·ti dell'impero, ingombra di negozii di sva
l'ialissimi oggetti, e affollata da immense quantità 
d' animali ecc. 

SegLJitando i passi della folla che va sempre
più aumentando, la si vede precipitat· dalla parte 
dove sorge il palazzo d' inverno, e fin~lmente ar
restarsi presso la Neva, dove devesi relebru1·e la 
grande .annuale solennità, della benedizione del 
lìume. 

Ui fronte alla residenza imperiale, sulla su
perficie gelata di quell ' acque, s'eleva 1111 t·ialto co
ronato da un vasto baldacchino, splendidamente ad
dobuato, e deeorato di (1uadri, d'angeli dor:.~ti, e 
d' ogni specie di simboli religiosi. - Appie del 
rialto, anzi presso l' ultimo gradino, una larga a
pertut·a pratieata nel ghiaccio, fa intoruo veder l'a
cqua che rumoreggia. un uomo armato d'un' asta 
di l"t!t'l'o, vigila continuamente che il corso di quel
l' acque non venga ad arrestarsi pel ghiaccio. · 

tìuom1vano le undici ore. La folla sterminata 
si distende dunquo dove può trovar luogo, ed al 
tumulto cht! IICcompagnò la sua corsa, segue ora 
un raccoglimento solenne, essendo questo il mo
mento in cui l' lmperatoro e la su:t corte assistono 
n/)lla cappella del palazzo alla cerimonia dell ' uffi-
zio divino. · 

Scorsa un' ora, le salve d'artiglieria dànno il 
segnale improvvisamente, ed allot·a, apertesi fra
~oros illllente le porte del palazzo, n'esce con tutta 
pompa la processione, la qual'e viene preceduta da 
un sacenlote t·e~~ante in mano una lampada; se
guono degli altri con lwndiere, r.roci, reliquie ed 
immagini sante, segue l'arcivescovo sfarzosamente 
vestito con tutto i! cle~·o delle metropoli, gli uffi
ciali cd i pag~i di cot·te, e linnlmente I'Intperatore 
col seguito di tutti i grandi diguitnrii della Corona. 
Ad onta del freddo tutti pt•ocedono a capo f:CO

perto, ma chi ose1·ebbe muoverne querela, se lo 
stesso Czar non è pt·otelto che da' suoi spallini d'o
ro? Il corteo si dirige verso il grande rialto, do
ve prende luogo. L' Imperatore s' asside di fronte 
alla follo, ed il clero lungo i gradini. 

Gli è uno spettacolo davvero imponenle l Il 
popolo che acclama il suo Czar dovunque lo in
incontra, non può rallener anche in questo incon-
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tro un lmrrtd' d' entusiasmo, e nello stesso tempo l gno di croce, e mormora una preghiera. La cillà 
egli si pic<:hia il petto, si genunette più volte, fa- intera è in p1·Pda alla festa più baccante. Ne' ritiri, 
cendo varii segni di croce, e ciò secondo il co- ne' luoghi publici, dovunque commentasi liberamente 
stume del rito orientnle. la solennità della Neva. Il giorno succe~sivo In 

A poco a po co In calmn si ristabilisce, e si . vnsta metropoli cangia compiutaml'nle d'aspetto, e 
dà principio alla cerimonin. L'arcivescovo con vo- il rigijo inverno vi prende il suo triste dominio. 
ce grave e sonora intuonn In preghiera del rituale, 

Le leggende Ilei ~secoli 
Cnnli di Vielor llugo. 

cui fanno seguito il cleJ'O ed i cantori di corte ; 
senza accompn gunmf~ nlo d' istrurnen:i, perchè il culto 
ortodosso lo vieta. iHa qunle istromento pot1·ebbe 
emulare le arp e viventi che cornpongonn la ca
pella imperiale? E come desse si prestano a sol- A Pm·igi videro la luce coi tipi di Michele 
levar gli spiri ti e toccar i cuori, coi loro llJ'mo- Levy, i nuovi cauti di Victor Hugo intitolati: Le 
nici concenti ch e di!Iondono solto un cielo purissi- leggende dei secoli. In questo proposito così si e
mo, in mezzo d' un fiume di ghiaccio, e al cosp etto sprime un gioJ"Oale di colà: 
del supremo Capo di sessanta milioni d'· uomini! Gli è uu vincolo costante e diretto, e non 
L' emozione agita così potentemente il popolo in già un concetto intimo e generale, quello che o
questa cerimonia, che d' ogni parte escono sospiri nisce gli uni agli altri i varii poemi che Victor 
e. singhiozzi. Hugo pubblica solto il nome di Leggende dci se-

Intanto la cerimonia era presso al fine; l' a1·- coli. A vero dire non è già questo un lavoro li
<:ivescovo in sull'ultimo grad ino protendeva la ma- rico, ma lutt' n!Yallo istorico. sendochè questa volla 
no verso il fiume, i sacerdoti che l' as$istevano gli l'illustre poeta npparisce ispirato dalla più polente 
porsero la croce d.' argento; egli la pt·ese e la im- de:te rcaltù, dalla realtà storica; consiste in una 
merse per tre volte nell' acrpw, p1·onunciando la successione di rncconti, in una serie di grandi 
formala della benelizione. 1\lomento solenne era fatti, che, secondo l'espressione dell' aul<ll'e, ~com
questo. Tutto il p<:·polo era p1·osternato, e lo stesso pongono: une sorte de galerie de la figure humaine. 
Czar. slava a ginocchi piegati, ne si rizzò finchè Il primo voluille ha principio coi fatti biblici, 
l' arcivescovo, venulogli incontro, gli o(ferse una per continuar" poi coll'Evangelo; Lt·ascorrendo indi 
coppa d'oro, con entravi dell'acqua consacmta, nella la decnÙ•!nza di Romn, le vicende dell' Islamisrno, 
quale lo Czar imme•·se il dito, e si fece il segno rischiara ·il ciclo eroico cristiano, e consacra due 
di croce. Allora al fl'agoro delle artiglierie nnnun- lunghe narrazioni drammatiche ai fatti della ca
cianle il compimento della festa, la processione vall eria. Il secondo volume prende a . trattar del
s' avviò verso il palazzo, :en•~ ndo lo stesso ordine l' ltnlia all'aurora dei tempi mod el'lli, descrive l'e 
con cui v'era uscita. -- Fu allorn che all ' impa- poca del risorgimento, accenna a tutte le nppari
ziente moltitudine t·inHlse libr:ro il cnmpo, pel quale :&ioni dello spirito d' esame e di libe1·tà, e ne de
non bastavn già d'esser stato asperso con J' acqua sct·ive le persecuzioni e le lotte. Il g1·ande poeta 
benedeltn dalla mano dell ' arcivescovo, ch' ella vo- consacra in seguito delle pngine energiche e pii
leva attingerne e recame anche nìle prop1·ie case, toresche agli av-venturieri del mare, e dnl XVII 
tenendola quasi un securo talismano contro le sven- secolo giunge fino ai tempi a noi più vicini. - Dnl 
tllre. Ed infatti appena finita qu elle solennitù, ecco che vedesi come il titolo di Leggende dei secoli 
il popolo precipitarsi verso l'acqtw, e riempiere o- venne largamente giustificalo dai canti che lo corn
gni sorta di vasi di cui è abbondantemente prov- pongono, i quali sono di tale bellezza, che giam
veduto, il che accade con unn ressn, con un di- mai una cosi viva eloquenza unn più alta inspira-: 
sordine da non polersi deserivere. Alcuni traspor- zio ne n p parvero nelle parole divine, che, secondo 
tali. dal fanatismo, ~i si, .immct·gono culla persona, l On1ero, emanano dall ' opere dei poeti. 
alll'l, come le madr1, v tmmergonu i loro bambini, 
ed è a sorprendere che mai alcun sinislJ'O succ)ede. 
Una così splendida festività non può nver te1·mine TEATHO. 
colle sole cerimonie religiose, ed infnlli ogni clns- Il " Giurnme111.0 , ebbe termine. La p1·oven7.ani vi cuulò 
se di pt!rsone si dà compiutamente all!·ipudio tutto sempre meglio, cd il puhlico nuu le fu uvuro d' applnusi. -
quel giorno e la notte sucessivn. · Sempre bene il Petrovich. - Queslu sera si dnrù In "Diurin di 

Non è più !mila Neva che si sfrena la gioia Rohnn, .collu nuovu prima don~1Ò sig .. Pirolu, ~l e llu <]uni? speriu-
popolare ma nelle. oslel·ie in ocr n ll'l t.l. eli . l' l mo nssa1 bene. - Godwmu pot c.he 11 Buntlch . vndn p1u sempre 

. è . ' . ' . " u .' . e qua 1 riavend osi in voce, che così in ques to secondo spnr!.ilo potri1 
VI. appesa u.na sacra tmmagllle, dJnnanzt a cui spiegare tutto il suo vnlore d'n~l i stu. - Il veuluro sabato; spc-
brtlla una lampnd!l. Ognuno che arriva fa un se- riamo, avremo la "Heginn di Cipro , . · 

Zara, Tipografia Demarchi-Rougier. . Luigi ~'ichert redattore responsabit-;: ., 
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Sul I'fiPJIOrlo che corre tra ·i potcl'i ch·ili 
ed il pole1·e dell' opinione. 

ciò l'opinione non meriterebbe uncor·a di essere 
chiamala regina del mondo, se la non esercitasse, 
come lo fa realmente, un' influenza assai maggiore 
nelle cose di quaggiù. Essa non si sepal'a soltnnto 
dai poteri umani, ove questi le dichiarino la guerra; 
non li costringe soltanto a servirsi della sempliM 

A me pare delitto ammcll.ere forza materiale; ma, siccome l'uomo è da nalura 
il fulso e conl'ul~:e/ 1 I;L~,:~· porlnlo con ir·resistibile islinlo n d m·monizzare la 

renltà coll' ideale, ella tende a coslituir·e poco n 
§ 1 e 2. ·L'opinione, diceva Pasca l, è la regina del poco un' altra for·za materiale, con cui far ft·onle 

mondo 1). Io non credo che gli si possa contraddire. a quella del potere nemico. Non basta. Ogni forza 
La giornaliem esper·ienza bastn a per·suaderci di materiale, e per conseguenza nnche quella di cui 
questa verità, la quale olliene una luce ancora più si valgono i poteri umani, è per· sè stessa inerle; 
viva dalla storia studiata con animo di lrarne par- i cannoni ed i mosclwlli non fanno fuoco; le spade 
tito, e non r·iesce poi così inesplicabile, come a non tagliano; i corpi umani, ave si vogliano con
primu vista forso porrebbe sembr'UI'e purchè si !'iderare come m~ccltine èa guen·a, non agiscono 
voglia un poco pensarvi sopya. - L' opin!o- spontaneamente. E d'uopo che tullo questo appa
ne, sebbene non esista S('.('itlo codice nlcuno, o- recchio sia messo in molo da forze mor·ali; ma sic
·Ve siena formulate lulle l·e sue · leggi, le ha non- conre le forze morali terrene, per quanto possano 
dimeno; e bisogna cercarle nelle leggi del pen- essere impedite nello svolgersi, hanno sempre n
siero, da ciò l' uomo è c,ondolto .a formnre dei n' innala tendenza a riconoscere l' aulorilà delle 
giudizii sulle persone c sulle cose che lo cir·con- leggi del pensiero umano; e poichè, come si è 
dono. Quesle leggi poi hanno la loro sonzione nella veduto, l'opinione si appoggia appunto a queste 
lode e nel biasimo, nella fama e nell'infamia, le (le!).'gi da Ici o bene o male interprelate, ne viene 

·quali sono una conseguenza necessarin dei giudi- che ella a poco a poco può, o paralizznndo le forze 
zii suddetti. Egli è cerio pe1·ò che,· se il suo po- mornfi, di rui il poter·e umano a lei nemico è co
lere non si stendesse più oltt·e, gli allri poteri u- stretto a servir~i, ridurre all' innzione le sue forze 
mani, soslenuli dalla forza materiale, non trove- fisiche, oppnr·e, con queste ultime, opprimerfo, dò
rebhero ulililà nel darsene pensiero, e col disprcz- po sog~iogate del tu Ilo le sue forze rnornli. -Ogni 
za,l'ln, non andt·ebùero inconlro a pericoli; ma non potere umano, e quiudi 1mche il civile, deve dun
.è così: la lode e la fama danno sostegno e que farsi arnica J' opinione, se vuol raggiungere il 

1) L' opinion dispose de l'o n l ..... .le voucii'Ois de hen coeur 
voir le livre ilnlien, dunt jc ne connais que le til.1·e qui nmt 
lui seui hien d es livres: dell' opinioQc regi nn ·del mondo. · 
l' y souscris sans .te con1wìtre·; snuf le nuil s'il v en a: 
Pdnsees dc n1. Pascul. Amsterùmn par lu Com pugni e ~!DCC LXXIV. 

proprio scopo ed aver lungn durata. Il potere ec
clesiastico non è potere umano, e vo esente da 
tale obbligo. lo non ptll'lo di lui. Se l'opinione non 
rosse soggella ad errori, il legillimo potere civile, 
n·on dipartendosi mai dal suo nalur·al istitut'o, non 
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avrebbe bisogno di cercare l'amicizia dell' opinio
ne; e divenuto illeJ;ittimo. non potrebbe in 11lr.un 
modo ottenerlu. Mà l' infallibilità dell'opinione è 
un'ipotesi mera. Komngnosi ba scritto due grossi 
volumi per dimostrarlo , ed essendomi paruta in
coutestabile la sua dimostrazione, io rimetto a quella 
.chiunque potesse avere Stl tale pn11l0 un 'ombra di 
dubbio 1

). Pos!a una volta fuo1·i di dubbio la· f;d
libilità dell'opinione, si wde per qual motivo i 
poteri civili, anche giusti, debbano fa•·se la amica 
illuminandola, e come i poteri civili. quando si sco
stano dalla giustizia, possono profittarne col trarla 
in errore. 

§ 3· Perchè il potere civile possa in un mo
do qualunque agire sull'opinione, fa d'uopo ch'e
gli la conosca, fa d'uopo che non la oùblighi a 
starsi celala. Quando 11ll' opiuione non si pel'lnelle 
di dare alcun segno del fatto suo~ ella non viene 
a spegnersi in tal modo, pet·ehè la sua esistenza 
dipendo dulie leggi necessarie della natura, per le 
quali l' uomo è un' essere pensante. Fir.chè g-li uo
mini avranno In facoltà di pensare, esisteranno tra 
loro dei giudizii e dei sentimenti comuni, esisterà 
l'opinione, e solo non sarà nota a chi ha il più 
imperioso bisogno, unzi la necessità di conoscerlo, 
vale a dire al potere civile. 

Dove l' opinione è ridotta al silenzio o co
stretta a mentire, manco ogni mezzo al pole•·e per 
informarsi del vero suo stato. Non hanno alcuna 
efficacia a tale scopo quelle magistrature, le quali 
pe•· loro naturu dovrebbero tendere unican1ente 
a mantcnet·e la nettezza, la sicurezza ed il buou 
merca to ~); e sebbene a prima vista sembri che 
l' opinione possa richiama1·e le loro cure sotto l'a
spello della sicurezza, è facile convince:·si del con
trario. Finchè si limitano esse a garanti1·e la sicurez
za sociale pun endo i più lievi falli che la com
promettono, prevenendo i più gravi, e dando co
loro, i quali si fauno rei di questi ultimi, in mano 
all' autorità competente; non escono certo òol eampo 
delle azioni esterne degli uomini; non esigono dai 
funzionnrii a •:ui sono affidate se non uu' attitudine 
propor:r.ionata a tutte le altre tora modeste, quau
!unque d'a ltronde importanlissimt·, attribuzioni, e 
lasciano sempt·e supporre, almeno q11el grado di 
onestù, che r:esce indispensabile pet· me1·itare la 
1
) 1\icerche sulla va lidi tà dei giudizii del puhlico a discernere 

il vero dal falso di G. D. Romugnosi. Milano dalla lipogrnfìn 
1\nnieri Fanfani. 1836. 

~) Le premier presidenL du Harlay, en recevnnt M d' Argenson 
ù la churge dc li eu tena nL général de ,police de In ville de 
Paris, lui udressa ces paroles, qui mériLent d' èlre rérnnr
quées: le roi, monsieur, vous demnnde surelé nelteté, bon 
'.narchè. - En e!TeL ces trois urlicles comprennenL tout~ la 
police .. .. . lnstiluLions poli!iques p11.r DI le baro n de Bielfeld. 
A Leide chéz Samuct et Lcun Luchtmaos DIDCCLVll Tom. I 
cap. vn § 1. 

fiducia dello Stato. Quando però gli agenti di sif
fatto magistrature dovessero andat·e a caccia dol
I' opinione fuggitiva e proscritta, Rvrebbero bisogno 
da una pa1·te d'ingegno e di cognizioni da non 
conciliarsi facilmente col lo•·o numero, assai gran
de in tal caso p\}r necessità, nè co( rimanenti loro 
incarichi; e d' nllJ'a parte dl)vrebbero discendere a 
cosi vili ed umilianti ripieghi, da estinguere in essi 
ogni senso di probità e fino di pudore morale; 
sicchè lo Stato non potrebbe, senza pt>ricolo fidarsi 
nè nlla voJ·ità nè alla veracità dei loro rapporti. 

§ 4. JH" a che cosa poi si riduce la libertà 
di manifestare l' opinione? Gli è certo che quando 
anche la fii voglia considerare solto l' aspetto giu
•·idico soltanto, essa non può consistere . nella fa
coltà di manifestare ogni pensiero, ogni sentimento 
senza limitazione veruna, poiché allora si avrebbe 
licenza piuttosto che libertà vera. Qui però non si 
t•·atta di stabilirne i limiti giUJ•idici. lo voglio esa
minare la questione unicamente sotto il punto di 
vista politico, e sono persuaso che le mie conclu
sioui coincideranno con quelle a cui si arriva par
tendo dai primi principii del giusto, perché tulle 
le leggi d' uno stesso 01·dine, sebbeue obbiano de
gli scopi parziali di versi, tendono ad un fine co
mune e quindi non possono mai contraddirsi. 

§ 5. Se il bisogno che ha il poter civile di 
conoscere lo stato dell'opinione, è il solo motivo 
politico pet· cui si deve occordot·e ad essa la li
bertà di manifestarsi, ne segue che i limiti politid 
di questa libertà sono fissati dai limiti del bisogno 
suddetto. l limiti poi del bisogno di conoscere lo 
stato dell'opinione devono determinarsi con riguar
do allo scopo a cui deve servire la conoscenza 
stessa. - Tale scopo consiste nel rendersi ornica 
l'opinione agendo sopra di essa. - L'opinione, 
come si è veduto, ubbidisce alle leggi del pensie
ro umano, e quindi hanno sopra di lei una forza 
non resistibile le idee eterne del vero, del retto e 
del bello. Essa non può se non adorare questi 
tipi divini dovunque li trovi, e se alle vulte si 
vede correr dietro ai loro contrapposti, lo fa tra
viata da false apparenze. Quando torna a brillare 
la luce, l'opinione si ravvede e sconta dei tremendi 
errori con pene che sono ancora più tremende. Per 
tale motivo il potere civile, sotto qualunque forma 
si nwnifesti, se mostra di voler ottenere lo scopo, 
a cui é da naturn ordinato, e se per quanto è 
per·rnesso con mezzi umuni, lo ottiene, non è pos
sibile che 11lla lunga •·esti f:soso all'opinione per 
qualche caso divenutagli avversa, perché in lui al
lora si raccoglie più bellezza, giustizia e vel'ità che 
in qualsiasi ultra cosa (i)rrena; nè in aspettando la 

. ce•·La vittoria va esposta a pericolo alcuno, perchè 
l'opera dell'opinione è sempre lenta, ed egli può,. 
finllhè dura la lotta, garnntire la ·propria esistenza, 
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colla forza lìska, la quale, tra simili circostanze 
adoperata, è utile davvero ai poteri civili. 

La natura mette come fine all'uomo un per
fezionarsi indeterminato, nè egli lo potrebbe mai 
•·aggiungere nemmeno in parte senza Io stato so
ciale, nè la società potrebbe esistere C\d ngiro in 
qualsiasi modo, senza una forza che la tenga stretta 
in pari tempo •·appresentandola, e da ciò si deduce 
la legittimità in genere, e lo scopo proprio di o
gni potere civil(', il qual' ultimo iinirà sempre col 
farsi amica I' opinione, se rimossi gli ostacoli, fa
vorirà in ogni maniera possibile, col mezzo della 
società. il perfezionamento . di ciascuno. 

L'opinione adunque diviene amica ai poteri 
?ivili quando è convinta della loro legittimità. -
E questa di tre specie origina1'ia, storica, attua,le. 
L' ultima riguarda la condotta presente dei poteri, 
e si desume dalla conformità del lo1·o esercizio al 
fine cui devono tendere, vale a dire al pel-feziona
mento . continuo de' soggetti, e col decorso del tem
po diviene storica. - La prima ri riferisce al mo
do di fatto con cui i poteri particolari si sono for
IDilli. Tutte e tre conciliano l' opinione, ma l' ulti-
ma è la più decisiva. (Continua). 

NICOLÒ !llA'I'TEO GRADI. 

Esame del progetto per un regolamento 
colonico in Dalmazia. 

(Continuazione e fine.) 

necessario di venire n questo ingiusto mezzo per 
impedire l' ipoteca e la vendita dei preaccennati 
effetti., ed eccomi pronto alle prove dei mio as
sunto. 

Nell'intima natura della società sia re,g;isirato 
che non possa uno dei soci nè vendere, nè ipo
tecare la cosa comune, pe1·chè con questo mezzo 
potrebbe introdurre nella società un inetto, un truf
fatOI·e, un violento ec«:., la qunl cosa è assoluta
mente proscritta dall'intima natura della società e 
dell' eterna ragione. In falli. Che cosa dice il Co
dice che serve di bnse o fondamento agli ollri Co
dici? Cho n i uno può introdurre nella mia società 
un socio ch'io non scelsi. Eccone le di lui parole: 
Qui admillitur socius, ei tanlwn socius est, qui ad
misit et 1·ecte. Cum enim societas consensu contrai
tut, socùts mi/ti esse non potest, quem ego socius 
esse nolui. L. 19 lJ. pro socio. 

Consuona col dirilto comune anche il § 1156 
del Codice nostro Civile: "Niuno dei soci può af
fidare ad un terzo gli affari che debbono da Clisi 
ll·atl:~rsi, nè introdurre alcuno nella società,. 

1\'la veniamo ad un nuovo genere di prova 
maggiore ancora di questa. L'ipoteca e la vendita 
delle miglioric coloniche si oppone alla prosperità 
dell'agricoltura? ~i, e perchè? Perchè il colono 
vende ed ipoteca le migliorie coloniche, slantechè 
il prodotto loro non gli basta pe1· vivere. - Di
mando ora io: Dopo che vendette il prodotto per
manente, avrà più rendita o minore? Minore. -
Sarà dunque costretto a lavorare i can.pi altrui 
per vivere, e trascu1·erù intieramente questi, per
chè se gli 1·imarrà . qualche frustolo di tempo, si 

Ecco come il sommo Arpinate conferma II porrà a lavorare quelle colonie cho non ha nè 
mio asserto: Lex est ralio profecta a natura 1·erum. vendute nè alienate. L' esperienza di'!lostra che la 

La legge è nn rapporto che deriva dalla na- cosa è così e non altrimenti, dunque le detto ven-. 
tura della cosa. E l' immortale Leibniz con sì no- dite sono contrarie alla prosperità dell' agricolt'ura. 
bile energia: "Dio è la suprema ragione delle co- Dunque è legge fondamentale della società colonica, 
se" perchè in Dio vi è il rapporto generale di che il colono non possa nè vendere nè ipotecare 
tutti gli esseri, cioè quello a cui gli esseri tutti si i miglioramenti colonici. Questa Irgge deriva dalla, 
riferiscono, come tutti i punti della circonferenza natura intrinseco della cosa; ella è dunque ..Jegge 
al centro, c che è la ragione generale di lo.m e- di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutti i codici, 
sistenza e rapporti. di tutti gli statuti. Non vi è società colonica che . 

Capisco che si domanderà, ma i coloni non non debba esser soggetta a questa legge. 
hanno . difetti? Si p1·ogredì col dire: . Quando foste da tanto 

Sì, io dico, ne hanno e grandi, quali fra i da giungere a compi'Ovare che, essendo proprieta
parecchi sono quelli di ipot('1care e vender(:! le viti, l'io, il colono non può nè vepdere nè ipotecare .la 
e specialmente gli ulivi, di negare la proprietà tal- sua proprietà sociale, che non possa volendo per
volta al padrone del fondo, di non dargli la quo- petuare la società colonica. 
la dovuta ecc. ecc. lo v'aggiungo, che non solamente posso ot-· 

Quello di ipotecare e di vendere le preac- tenere questo scopo senza essere il signore delle 
cenn:~te . piante è una delle piaghe ~ortali della , migliorie·, ma .:he sono in graffo eziandio di dimo
nostra agl·koltura. stra re, che colla· morte del socio agente. farò ces

. E appunto per quest.o gli abbiamo negata la saro la società senza estenderla agli eredi del so-
proprietà, mi f~ detto, degli .nlberi. - lo ri~posi cio agente, come .lo si estese nel più volte nomi
a quella persona che mi disse ciò, che . non era nato progcllo con grave scapito della campagna1 
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E vengo a sdebitarmi di quanto promisi. Nella 
società colonica il proprietario del fondo riposa per 
intiero sull' onestil, cnpacità, nttivitù, del socio a
crente. Non può prestare niuna fiducia a quelli che 
~on conoscono, nè sa chi siena. Quiudi è che 
morto esso, la società si scioglie. 

Nè si dica : questa è una novitù. Questa è 
consentanea alla natura delln società. Questa con
corda col diritto Giusl. Qui adrnittitur sociuse i fantum 
socius est, qni admisil. L. 19 D. pro socio; ma andiamo 
anco,·a più innnnzi e vedremo che la legg·e cor
risponde a capello a quanto annunzinmo: Adeo 
morte socii solvilur socielas, ut nec ab ùtitio paci
sci possumus ut lw~res succedat socielftli. D. L. 59 
lib. 17 pro socio. Lo stesso sentenzia la leg-ge 65 
par. 2 e 9, la legge 63 §. 8 pro socio. Quando 
la società consiste fra due sole persone si scioglie 
colln morte d' una di esse. Cod. Univ. § 1207. 

E in questn circostanza il dirilto Giustiniano 
andò propt·io nelle visce.re della società, e da quello 
espresse la sua legge. E impossibile che sco1·gu 
un compagno ddla mia persuasione, dell'intera mi;, 
fiducia senza conoscerlo. L' estendere poi la so
cietà agli eredi, oltrecchè sta in opposizione collo 
leggi fondamentali che devono dirigere la società, 
torna a danno della società stessa. 1\'lorto il socio 
agente può darsi che non lasci che un pupillo, il 
quale non può lavorare i campi, e monchi ezian
dio dei mezzi per farli lavorare. Può darsi che la
sci un figlio dedito alla crapola, al vagabondaggio. 
Può darsi che lasci molti eredi, i quali si separino 
fra di loro. In lutti quesii casi la precipitazione 
della campagna colonica è corta. E questi casi so
no molti e molto più frequenti che i contrarii, an
zi il contrario, se succede, è un'eccezione alla re
gola. Quanto è più giusto ed utile che morto il 
socio agent" la società sia sciolta! Se il defunto 
Jascierà eredi, che sieno persone attive e di bella 
fama, il proprietario si darà tutta la premura per 
ceder loro quelle istesse terre a colonia. 

'!W poi saranno persone umanti dell'ozio, in
capaci di lavorare, dedite al vizio, paghet·anno lo
ro le migliorie, e stabiliranno una nuova società 
colonica con"\gente di loro aggradimento, e questo 
influirà non poco e sulla morale dei popoli e sulla 
prosperità dell' agricoltura, perchl'l gli eredi del so
cio colonico, per asl"a·are a quelle terre che loro 
aggradano, si renderanno. contadini onesti e agri
coltori capaci. Questo cangiamento poi di tratto in 
tratto di persone dà maggior·e sorveglianza al pro
prietario e più attività al colono. Per questo il 
proverbio dice: Il novello è tutto bello. 

Una delle disgrazie del nostro statuto è quello 
di permettere al colono di vendere le colònie per
petue. Il pr·oprietario manda un agente od un nf
filtuale a raccogliere il frutto senza più. Il colono 

non si dil niuna premura di lavorare il terreno, rli 
vendere le piante ecc. perr.hè dice: il propriPtario 
non mi può espellere; o così va tllllo in rovina. 

Qnali mezzi sono indispensabili onde ripar:tre 
a !an li guasti, a Inni e rovine? L' opportunità d' u
na sa via legislnzione, la qual«> non sia che lJ' espres
sione dei rapporti naturali che esistono fra gli es-
seri. 

Queste leggi quanta porto non hanno nella 
mor·alità e prosperitit dei popoli alle medesime sog
getti! Queste legg-i colla loro forza sostentano la 
nostra debolezza, o rnddrizzano le inclinazioni no
stre colla loro rettitudine. L' ambizione dunque d'un 
savio legislatore non deve essere quP-IIa di det
tat· delle leggi, ma di promulgm·tw delle eccellenti, 
di quelle leggi che sono necessarie ai popoli, di 
quelle leggi che la natura istessa .ne mostra il bi
sogno, e queste leggi devono esser tali che sod
disfino a questi bisogni e li faccian cessare, vale 
a dire che rendino contente le parti che hanno 
questi bisogni. 

Presento che si ricercherà quale è la ragione 
per cui avete analizzato un numero così scarso di 
articoli? cd io risponderò ingenuamente, perché di 
di più non mi fu dato di conoscere, e peraltro so
no pienamente convinto che sarebbe tornato in 
vantaggio del bene di quest' agt·icollura che fosse
ro 1:onosciuti, per il che oso esternare il desiderio 
che vengano messe in luce gli articoli dì detto 
progetto, acciochè si conosca nt1l suo complesso. 

CONSIGLIO l\1UNICIPALE DI ZARA. 

Seduta del 24 settembre p. p. 

Ques<a seduta venne esclusivamente dedicata 
all'esame ed approvazione del conto preventivo 
peli' anno cosidotto camerale t860; nè fuvvi ani
mata discussione sept•a le singole partite d' introito 
ed esito; non essendovl certo essenziali diffet·enze 
di cifre, sia nel modo delle riscossioni, sia nell' im
pieg<J delle rendite; e ciò solo che diede. motivo 
a qualche opposizione, si fu !H progettata rico
struzione del!a culle di S. Simeone compresa fra 
le spese straordinarie al N. 0 20 1:olla somma di 
fior. 431H s. 15 '/8 spesa, secondo noi, non giu
stificata da alcuna imperiosa necessit·à, e tanto più 
che cessato appena il dispendio delle ricostruzioni 
della culle larga, calle S. Caterina fino all'angolo 
della Loggia, o della diramazione dell'acquedotto 
interno, n?n sarebbe ·sLato fuor di proposito un po
co di ripos~ al continuo aumentarci degli addizio-
nali d' imposta. · 
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Oltre di che certa discussione nel caso no- del tutto alcune spese non urgenti, nè indispensa
~tro non può sussistere, poichè una Comune a cui bili, almeno altre conviene pur farle per dura ue
fu1·on tolte tutte le sue rendite naturali, ed alla cessitù; nè alt1·a via rimane c:he le tasse e lo irn
qual_o .fUJ·on addossate sp~se n~n lievi_, ~eve ad postt' addizionélli, le quali formane• appunto le più 
og111 costo trovare. la man1era d1 soppemv1; che se rilevanti cifre del prospetto che quì offriamo alla 
pe1· non gravitare di troppo sopra i contribuenti, curiosità dei nostri Jettor·i. 
po ssa farsi qualche economia, od omettere anche l 

CONTO PREVENTIVO. 

della Comune amministraliva di Zara peli' anno camer·ale f860. 

A. Rendite ordinm·ie. t Spese ordinarie. 

1 affitti allivi . 
2 liveìli attivi. 
3 censi attivi . 

. fior·. 124 s. 84 
187 " 20 
335 )) 85 

1 contribuzione fondiaria . fior. 953 s. 76 '/! 
2 equivalente d' imposta sopra 

beni immobili frullanti 
4 diritti attivi . 
5 tasse . 
6 multe. 
7 contingenti fissi contribuiti da 

oltre comuni . 

" 
" 
" 
" 
" 

" 8 indennità fissa da casso pub
bliche )) 

9 rifusione dell'imposta fondia-
ria cd equivalente d' imp. , 

1 O diritto . alle spazzature dello 
stradone 

" 

1078 " 56 
6994 " 24 
350 ,, 

736 " 92 

169 " 5 

72 " 93 

30 , 

B. Rendite slraordinan·e. 

11 addizionali d' imposta. 
12 olfm·tn volontaria dell'impresa 

pella vendita delle carni fl·e

" 17604 , 

sche . " 525 " 

" 3 censi passivi . , 
4 salarii fissi , 
5 pensioni e provvigioni . , 
6 gratificazioni e sussidii , 
7 spese d'ufficio e di cancelleria , 
8 spese per l' ufficio d' assag-

gio di pesi e misure 
9 spese di polizia 

10 spese per le scuole . 
11 illurninnzione notturna 
12 scopatura delle strade 

, 
" , 
, 
" 13 manutenzione di fabbriche , 

14 
15 

manutenzioni di strade 
acquisto utensili non con-

templati dalla rub. 7 
16 spese per feste publiche 
17 diete e spese di viaggio 
18 spese pella riscossione della 

" 
, 
, 
, 

prediale sui boschi e pa-
Somma fior. 28208 s. 59 scoli comunali . , 

contrnpposto l'esito . di , 28777 , 69 1/~ 19 altre spese ordinarie. . , 

158 " 10 
223 " 65 

3839 " 35 
415 " 80 
262 " 50 
672 , 50 

1137 , 90 
1548 " 30 
1071 " 
5725 , 
2073 ~ 75 
715 , 
930 , 

60 , 
525 , 
80 , 

259 , 10 
1328 , 82 1/1 

emerge un deficit di fior. 569 s. 10 1
/ 2 B. Spese slraordinane. 

da coprirsi coi sopravanzi di <'assa dell' anno 1859. 20 costruzioni nuove e ricostru-

zioni . , 
21 altre spese straordinarie di-

v erse . " 2437 " 

Somma fior. 28777 s. 69 1
/ 2 

Un prospetto più dettagliato, indicante come l furono tolte tutte le sue rendité; ed infalli è così, 
vengono a formarsi le somme delle rispettive ru- chè fino da epoche rimate essa ne aveva e di 
briche sarebbe necessario alla maggior intelligenza vurie categorie, che ora riteniamo superlluo di 
dei lettori, ma abbiamo ritardato anche di troppo quì enumerare, e che potrà forma1· soggetto in se
aila pubblicazione di questo sunto per non pro- guito d' un apposito cenno. 
trarlo più oltre. - Ci lusinghiamo di poterlo fnre Quando in tempi n noi più vicini queste reo-
in appresso. dite poco per volta vennero incamerate nell'era-

Dicemmo di sopra che alla nostra Comune -rio dello stato, esso per parecchi anni vi suppliva 
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concedendo ad indennizzo un'annua dotazione che 
variava n tenore dei bisogni che si riscontravano 
preventivati; ma un bel giorno cessò anche questo 
indennizzo, tulle le tasse ed impo~te, che di natura 
loro sono comunali, divenero tasse ed imposte re
gie, per cui la Comune priva delle sue rendite e 
de suoi vecchi diritti, fu roslrella aggravare la 
popolazione ~on nuove tasse e cogli addizionali 
d'imposta che arrivono fino al 100 p.% come p. e. 
sul dazio consumo. 

Da ciò ne deriva in gl'an parte quell' incari
menlo dei viveri, che salendo sempre, neanche 
pensa a discendere, e che nel moltiplicarsi delle 
pl'bbliche gravezze in tutti i modi, tr·ova senz'altro 
Jlresso i vendilGri un motivo a giustificare la teoria 
di troppa avidità di guadagno, che t.lall' universale 
viene contro essi scagliata. 

Se perdurare dovessero i tempi che corrono, 
si aggraverebbe ognor più la disastrosa situazione; 
ma" noi invece nutriamo ferma fiducia, che sol
leciti provvedimenti la migliorerauno sollevandoci 
da un' angustia cosi prolungata. 

Se a chi ha molto. il mollo pagare riesce d'in
comodo, ad onta che. tanto gli resti; che diremo 
noi che dobbiamo pagare mollo ed abbiamo tntli 
poco? 

Ma che s'ha da fare? rassegnarsi per ora 
nella ferma fidncia che abbiano quanto prima ad 
alluarsi le promesse riforme ed i desiderali mi
glioramenti, dei quali bcnefizii noi pure speriamo 
d' essere messi a parte. 

In uno dei prossimi numeri ci faremo carico 
di offrire in queste colonne il conto consuntivo 
della nostra Comune pel 1859, assieme a quelle 
osservazioni <;he ci pareranno meglio adal!ate. 

B .... 

Canto popolare !!lavo. 

OR D E L L O. 

Dalla guerra al patrio ostello 
Torna Ordello; 

La sua madre già esultante 
Gli va innanle. 

- Muta in pianto I' allegria, 
:Madre mia, 

Che oggi spensi il gran Sultano 
Di mia mano! 

La pia madre nel castello 
Cela Ordcllo. 

Tre visir le son dinanle, 
Poco stante. 

Primo siede, e all' infelice 
Madre dice: 

- Del tuo figlio il Ioco svela 
U' si cela; 

O tua vita è nel periglio, 
Fuo1·i il figlio! 

- O in pel'iglio, o no in periglio, 
Di mio figlio 

Darvi nuova non saprei, 
Visir' miei. -

L' altro siede, e 11II' infelice 
Sposa dice: 

- Del tuo sposo il Joco svela 
u' si cela; 

O la vita di tuo figlio 
Sta in periglio f 

- O in periglio, o no in periglio 
Stia mio figlio, 

Dar noveiia non saprei 
Visi1·' miei. -

Terzo siede, e olia sorella 
Poi favella: 

- Fuori, suora, l' empio Ordello, 
Tuo fratello; 

O l'an el li Ila rapito 
Dal tuo dito! 

- Non rapir~ se temi Iddio~ 
L' anel mio; 

Sta celato in quel castello 
J.\'lio fratello. 

L' infelice madre aiiora 
Parte e plora. 

Con sua madre dal castello 
Esce Ordcllo. 

Ai visir dinanzi viene, 
Dice: - or bene ! 

· Pria che segua il rio destino, 
Di buon vino 

Permettete un nappo· pieno 
Ch' io offra .almeno, 

A mia madre poverella, 
Che fu quella, 

Ch'ebbe a vile ogni periglio 
Pel suo figlio. 

Pria che segua il rio destino, 
Di buon vino 

Permettete un nopo pieno 
Ch' io offra almeno, 

Or di cuore alla mia bella, 
Che fu quello, 

Ch'ebbe a vile ogni periglio, 
Fin del figlio. 

Pl'ia ch'incontri la ria sorte 
Della morte, 

., 
J 
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Permettete ch'offra almeno 
Del veleno, 

Alla cruda mia sorella, 
Che fu quella, 

Che pospose ad un anello 
Suo fratello . 

Crude! suora! se stemprnta 
Quest' nurala 

Spada avessi, quattro anelli 
Ricchi e belli 

T' Dvrci dato, salvo; - ed ora? .... 
Pensa e p fora! 

A. Z. R. 

La causa della fcrmenlazione ''inosa e la riproduzione 
del lino, scoperta da GiuseJlpe Fasolo di Crema ·domi

cilialo in Zara. 

l 
L' esperienze a tal uopo da tJsso ripetutamente 

intraprese sopra differenti specie di vini, lo con. 
fermarono nel suo giudizio, ollenendone i più sod-
disfacenti risultati, in forza dei quali egli potè sta
bilire i se~;uenti falli: 

Che si possono riprodurre vini d' ogni specie 
in quulsivoglia paese del mondo ed in tutte le sta
gioni ddl' anno, - che questi vini riprodolli con
servauo il sapore e l' aroma dei vini primitivi o-

l 
riginarii - che sono più defecali e leggieri, quindi 
più salnlari e diuretici dei vini originarii - che 
si conservano lungameute inalterabili perchè m~n
canti di quel corpo muccoso - muccilaginoso e-
sistente nei vini originarii, causa incontrastabile 
delle varie malattie a cui essi vanno soggetti, che 
si possono traspor·tare senza alterazione nei lunghi 
vinggi di terra e di mare, come ebbe ad esperi
mentado il Fasolo nell' anno 1813 nel suo lun-
ghissimo viaggio al Chili ed al Perù, doppiando il 
capo Horn - che questi vini riprodolli possono 
servire ,·antaggiosamente a correggere i vini ori
ginar·ii troppo densi o troppo aspri - che il va-
lore di qu esti vini riprodolli sarà sempre in ra-

Non soln nell' uva, ma in lulle le frulla di giona dirella con quella dello zucchero (unica e 
sapot· dolce, nei succhi zuccherosi di varie piante sola sostanza che viene impiegata nella loro pre
e di radici, nel mele e nel fatte, fa provvida n a tu- pnrazione) -che giusta il prezzo di questa sostanza 
r11 vi ha (:ongiunto un germe il quale, sotto de- attualmente io corso 11 Trieste, si può calcolare in 
terminate condizioni, ha il potere <ii reagire sullo termine medio il valore di una barilla veneta di 
zucchero e convertirlo in alcool, ossia spirito di vino da 5 a 6 fiorini, il quale importo potrebbe 
vino. Questa porlentosa operazione della natura essere minore ove invece dello zucchero di cnn
viene chiamata dai chimici e dagli enologi fermen- na o barbabietola si impiegasse il glucose, che è 
tazione vinosu. I chimici ed enologi però di tutti identico nlfo zucchero d'uva, ottenuto dalla fccula 
i tempi e di tutte le nazioni convennero che la l delle patnte - che con la distallazione di questi 
causa tli questa fermentazione fosse scorwsciutfl, e vini si olliene un acquavite esente da quel cattivo 
che essa era uno dei più alti e prodigiosi misteri odor·e e sapore che si riscontra per lo più nelle 
della natura. l acquavite ottenute dai vini guasti, dalle vinacce e 

Dal ·1853 al 1857, in cui la crittogama dello dalle putate, la qual acquavite si può convertire 
uve nell' !stria, Italia e Dalmazia e altl'ove fece l con poca spesa in ottimo Rhum - che finalmente 
salire a sì allo prezzo i vini e si videro circo- nei paesi viniferi l'epoca della vendemmia è la più 
)are var·ie formule per· la composizione di vini ar- favorevole per trarre dalla scoperta del Fasolo il 
tificiali, che meglio si avrebbero dovuto nomare anti- massimo possibile vantaggio. 
salutare; non videsi però mai comparire il modo Sollecitati noi a render pubblico l'annuncio 
additalo dall' iufallibile ;nano della natura. di Ialo scoperta, lo faceiam(} di buon grado per 

Qualche anno prima di quest'epoca il Fasolo l' incontrastabile utilità che recherebue seco, spe
avea incominciato nd intraprendere delle espel'ien- cialmonte nelle condizioni in cui deplorauifmenle 
ze sulle bevande vinose ottenute da vm·ie specie versiamo rispetto al prodollo dei vini. Ma avver
di frulla e di radici, in seguito alle quali conobbe lasi ehe noi non facciamo che annunciare, senza 
che si potevano facilmente riprodurre le bevande assumerci alc :unn malreveria in proposito. 
stesse, le quali conservavano il sapor·e e l'aroma Sarebbe ollimo avviso però di mettere o pro-
delle primitive originarie bevande. va quanto il Fasolo dichiara d'aver scoperto. 

Questa scoperta condusse necessal'iamente il 
. Fasolo n trarre In conseguenza (giusta il principio che 

cause simili producono sempre effetti simili), che 
così il vino proveniente dalle uve poteva per In 
tJtossa ragiane prodursi e riprodursi siccome le on
zidelle bevande. 
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TEATRO. 

Sahato (22 COIT.) fu messa in isceno la J11a
ria di Ro!tan del M 0 Donizetli colln sig.a l\'ladda
lena Pirola (nuova prima donna), col teuore Pe
trovich e col Baraldi (baritono). 

E1·ano già scorse beu nove sere della bre,vis
sima stagione dell ' opera, e lo spellacolo non v o
leva aninHli'Si d'alcuna vita. Lo spartito del Gùt
ramenfo si sosteneva, nessuno degli artisti era di
scaro a chi li udi\'a, eppure il nostro publico, che 
forse è troppo intelligente per l' importanza del 
teatro, non mostrava di soggiacere a quel fascino 
che soglioao esercitare il canto e la musica, dove 
siano in eletto accordo associnle. E lo spellacolo 
riesciva tale perchè appunto l' elello uccordo non 
v'era, ed accanto a un tenore come il Petrovicb, 
bisognava cantasse una donna ben al di sop1·a della 
mediocri là. 

L' o1·chestra, i cori soddisfecero inter11mente• 
e fecero onoro ai due maestri, ma........ In
fatti c' è nn 1/la; eccolo : La 111ct1'ia di Rolwn 
senz' altro, è nn' opera assai pregevole, ma chi In 
int ese, come quì a Zara, le tante volto, dopo 
poche sere, più non ci va, e se non si va 
al teatro, gli è come non fosse aperto. e le re
cile intanto galopp:1JJ0 al fatai N. 0 30. Voglio m dire 
con ciò, che se, come ci riferiscono, la Regina 
di Cipro non andrà tanto p1·eslo in iscena, ei vcg
giamo dello scapito per l' impresa, della grande 
noia poi molli frequentatori. Sicchè ameremmo si 
sollecilasseJ'O le faccende, per realizzare anche l'ot
timo avviso della nostra alacre Direzione teatrale, 
di regalarci d' una quarta ope1·a, oltre alle tre del 
programma. Tant'è, il nostro teali'O s'apre a sill'atta 
guisa di trattenimenti per un tempo si breve, che 
bisogna cercare di rilrarne il ma;;gior dilello pos
sibile, il quale risulla principalmente da un reper
torio svariato. l\lercè le sollecitudini della Direzione teatrale, 

e il dispendio deli ' impresa, questa donna ci giun-
.se da Milano, come fu altra volta annunciato, ed Ci vien fallo d'udire che l'apertura del nuo-
è la sig.a Maddalena Pirola. 'VO letdro di Spalato seguirebbe il giorno 26 del 

L'arrivo di quest' egregia artista, segnò una venturo dicembre. Se la nostra voce non torna di
fase di risorgimento nel nostro spettacolo, sembri sea1·a a chi è destinato alla direzione di (1uello 
ricordandoci i tempi della Degiuli, della Ruggero e della spellacolo, non esitiamo di osservare come l' epo
Marziali. - Voce diffusa, vibrata, secura, docile a ca designala per quelia patria solennità non ci pa
tutte le svariate esigenze dcii' arte, polente in gui- re la meglio acconcia, perchè essendo i giorni in 
sa da superare la numerosa orchestra, e sempre e- cui ricorrono le festività del Natale dovunque de
guaio, ,;:empre appassionamento svolta, e accompagna- dicali all'ilarità de domestici lari, crediamo v er
ta da un'azione che forse per soverchio ardore, rebbe di molto menomata l'affluenza di quanti de
sembra talvolta trascendere i moli naturali che so- siderano trovarsi a Spalato ìn quella giomala. Sa
no l' ordinario linguaggio onde la donna suole ri- rebbe quindi migliO!' avviso presciegliere un'altra. 
velare le grandi passioni. Dopo tnllo ciò, non è 11 Questo desiderio esterniamo pel since1·o inle
dubilare~ che il pubblico abbia saputo degnamente resse che da noi si nutre, perchè la inaugurazione 
encomiare l'egregia cantante. del nuo·vo leah·o della nostra con&orella città rie-

E con lei divise l' unani!J.le applauso il valente sca più splrndida che si pensn, e per l'intendi
Pelrovich, che noi vorremmo veder vincolato alno- mento che a ragione supponiamo in parecchi de' Dal
siro teatro con scrillui·a assai Jungn, ma le emi- mali di convenire co' Spalalini in quel brillnnle 
nenli sue doli artistiche ci assictar:~no che egli è ritrovo dell ' armonia, quasi preludio nll' altra più 
destinato a calc<1re scene ben superiori alle nostre, armonica associa~ione dell'anima, nel più sncr'o 
e salire in quella fama, che ci desta sorpr·esa co- convegno della paii'io. 
me non abbia ancor raggiunto. Fra breve ci lusinghiamo d'udire, che anche 

Il Ba1·aldi nei p1·imi due alti ossccondò assai le oltre cillù della provincia che difellano d' uu 
bene i suoi valorosi compagni. ì\el terz'allo spie- teatro (e ce lie sono pur troppe!) imprendano ad 
gò più arte che voc.e, ed è a <juesto disaccordo che efl'elluarne la erezione. 
deesi a!Lrihuire l'incompiuto successo delle ultime f'uesito <l' in~eresse ur:.nno. 

scene che dividono lo spllrlilo, tanto più che quì Gli abitanl.i delle cnse sullu piuzzn di terrnfennu ricercano , 
è tullavia recente la memoria del baritono E. Stoi·li, se ciUadini, che png<nlo regolarmente le imposte, uhhiuno di
che sapeva dare un risalto mirahil11 a quei m o- rillo d' enlrare cd uscire dul !ello loro, senza pericolo di fral
menli nei qnnli il corH:ilamenlo della silu:nione nl- lura rsi un piede, e fors 'unco di fiaccarsi il collo. - Chi pnssn 
tamenle <lrau 11nalica deve anùm· conrriunlo ad nna p ~ r. ?olit.ne può comprendere la ~:"?ione . :- L' on~1·evql.e Mu-

. . . " . . . mc1p10, 1l quale aYca promesso d1 lur togliere, med1ante 1! pro-
~011 coruune potenza d1 note, altnmenl1 SI dimezza l p rio Perilo, l' inc.onvt:niente, che dura giù do sei giorni, e pnn' 
l effello. non pensi di cessar mollo preslo, è pregulo della soluzione. 

Zara, Tipografia Demarclti-Rougier. Luigi ~'ichct·t 1·edatto,.e ,.esponsabile. 
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SOilllll:lRIO. Il tempio di san Donalo in Znnt. - Risposta l altro slraniero il eh. sirr. Eitelber!!er di YiellnH 
del comun~e d'Ohbt·ovmo ad alcune o ssct·r~duni del sig. G. Uu~zo- che visitata la ' Dalmazio" per iscu1;i nrcl~eolorrici ' 
l1ch. - Spalato. Lcllera del D.t' LtnguaschJella al IH'ulo della ltpo- . . . .· . " ' 
gt·alìa DPm:u·ehi-llougict·. - llisposla analoga. - l fnnel'ali d' un senza ~unlo .sapere del drstdell~ da not palesato, 
celcbl'c C:rtl'è pat·igino (dal francese). faeevast ud mcarnal'lo, sul leatpto stesso ancstan-

Si t·einvitano quei Signori Associali· che uon a
''esscro ancora soddisfatto il prezzo d' abbuo
namento pei trimesll'i decorsi e flel coiTenle, a 
\'Oierlo \'ersare, perchè, come fu Jliù volle an
nuncìato, i pagamenti degli impm·ti d' associa
zione devono essere anticitHtti. 

La Tipografia. 

Il tc:m.pio (li san Donato. 
in .Ze:n· a. 

do l' allenzion sua; e consecralegli per· alcuni giorni 
ltJ sue dolle osservazioni, ne rilevava la pianta, ne 
traeva disegn i, vi fa ce a degli se n vi. Fra 'l volgo, 
il quaJe non vede in ogni smuover di pietra cle In 
ricerca di quakhe tesoro, se ue spacciarono anche 
in quest' iucontro di belle, e chi una cosn, chi 
l'altra, ciascuno~ al solito, propala va la sua. Il fallo 
sto, che non ci voleva se non un visitatore mu
nito, come il sig. Eitelbergcr, di commendatizie 
potenti, per ottenere ciò che non a lulli sarebbe 
slato concesso1 e perché molti potessero vede
r·e ciò eh~ . la massima parte dei vi venti fra le 
cerchie nosrre non vide mai; poichè sendo il tem
pio suddello nflìllalo da cinquant'anni per magaz
zino di pro\'iandn , sarebbe slalu un favor gt·ande 

Il sig. nh. Vonbank, trovandosi professore pres- potervi meUer·e piede, usando prima le formalità 
so questo g-innnsio, in un erudito articolo tedesco che usare dovelle il Vunbnnl;. D'allronde~ così e
sull' architellura delle c!tiese di Zara, inserito nel gli si trova l'rn cAseggiati sepollo, che, senza sa
Programma ginnasiale del ·1857, r·ipr·odollo poscia per·lo, non si si accorgerebbe neppure della di lui 
in italiano nell ' Osset·-valore Dalmata · n. 149 e seg. esistenza, ed il forastiero che, giungendo a Zara, 
dell'anno stesso, ed anche in opuscolo a parle, vede ben da lontano lorr·eggiar la sua cupola, .tac
fece purlicolore menzione del tempio nostro di san cole pui queste r·ive, cer·cherehbe invano d ~ ll' cdi
Donato, cou parole della più alta stima per un e- ficio a cui fa essa cappello, se una guida corlese 
dilicio pieno di cm·allere e di stile, congiunti a non gliene additasse le soglie. Varcate però que-:
forza ed a grande:r.-oa colossct!e~ animando l' amor 1 o-te, dovrà certamente, malgrado i trnmezzi e gl'in
patrio dei Zaratini a r·edimere tlall ' ignomiuioso l!b-, gornbri che lo · difonnano, restare sorpreso della 
bnridono in cui giace un monumento . di tanta im- sua, noli elegante nè l'icca, ma colossal ~~oslruttura. 
portanza storica e :1r tisti1:a. Le calde parole p.erò Colossale in vero, e singolnre, presentando esso 
dell'egregio slrnniero restaron lellcra morta in quello una rolonda, che medianle g-iganteschi pilas tri u- . 
~crittu, ed al tempio di san Donn!o ues~uno dipoi n~ altru rotonda sostiene, e forma così una chiesa 
volse· il pensiere, trutlone . un breve · ct•nno che nt' che porta un'a ltra chiesa, n cui si s11le per ampia 
fuceva per incidenza questo giornale nel · n. 13, di-:- s<:alea. 
c endo eh' esso per t antichità sua e per la s,ingo-· Lo si vuole costruilo · da Donato vescovo di · 
lare. strulbtra sarebbe certamente degno di studio. Zara · sul principio del IX secolo, e nell' nssi~me · 
~d ecco, varcati nppena tr·e mesi da tale \~enno, delln fabbrica gl'intelligenti ravvisano elfettuolmente . 
divenire il tempio medesimo l' urgomento di tutti. l· le impronte di quell'epoca. Vuolsi pure che fosser , 
pnrlari, e l' oggetto della curiosi là public.a .•.. Ern . UIJ. impiegati nell'erezione . sua i malet,ioli. d ' .u~ lempjp . 
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un sepolcro vuoto, che dal sito potè giudicarsi do
ver essere o dello stesso Priuli, o dell' ultro orci
vescovo Caraman, colà pur tumulato, ed ambi poi 
trasportati nella cattedrale quando il tempio di san 
Donato restò soppresso. 1\ia ciò che di più inte
ressante vi si rinvenne fu la bella iscrizione a 
Giunone Augusta, che fece c.redere la preesistenza 
d'un tempio consecrato a tale divinità. Era essa 
già :ìlata altre volle visibile, e l'aveano anche 
trascrilla gli eruditi nostri, da cui la trasset·o il 
Lucio (lnscrip. dalm., 13), il Farla ti (V, 3), il 
Krcglianovich JIÌem. l, 196 ); col secondo lastricato 
però veniva del tulto coperta, nè ci volea che u
nu tale felice occasione per vedcrlil ricomparire, 
a nuovo conferma della verità di quel detto: Quid
quid sub terra est in apricum proferet mtas. - La 
si miro seolpita su d' un grande masso quadrato, che 
regge il pr·imo pilastro a sinistra di chi entra nel 
tempio, e la bellezza dei caratteri e d' un fregio 
che le corre ir1torno l' oppalesa per opera de' buoni 
tempi dell' arte. Essa è del preci~o tenore seguente: 

IVNONI AVGVST AE 

APULEIA M~ F. QYINTA 
SVO ET L. TVRPILII BROCCHI 

LICINIANI FILII NOMINE 

TEST. PONI IVSS. 

romano esistilo ad onore, secondo alcuni, di Diana, 
secondo altri, di Giunone Augusta, ed in esso pel 
fallo si vede ancora di romani monumenti vesti
gio, ma specialmente un'iscrizione a Giunone A~- · 
gusta per appunto dicata, dello quale pnrleremo 111 
appresso. Quello poi che più monta si è, che la
Inni l'estimano il terzo di tale forma, dopo il tem
pio di san Vi!nle in Ravenna costruilo fra 'l 526 ed 
il 539, e quello fallo erigere da Carlomagno fra 
il 796 e l' 804 nella cillà d' Aix (Aquisgrana), 
che da lui prese il nome di Aix-la-chapelle (I{u
gler, JJ'la11. della st. dell' arte). E tale opinione 
trova fondamento di probabilità aelle relazioni a
vute in que' tempi dalla nostra colle due ci!là no
minale. Ravenna era la sede dell'esarca greco, 
che comandava nell'Adriatico, e du cui dipende
vano anche i duchi della Dalmazia, la qunle me
diante i numerosi suoi legni mercantili e da guerra, 
e le fiorenti sue pratiche commerciali, teneva le 
sponde sue in comunicazione perenne con quelle 
d'Italia, facendosi prò d'ogni lume di tiviltà e di 
sapere ehe vi scorgea svilupparsi. In Aquisgrana 
inoltre furono ambasciadori di Zara a Carlomagno 
nell' 806 il duca Paolo ed il vescovo Donato, che 
è quello appunto Il cui l'erezione del tempio no
siro s' atlribuiscr. Non sarebbe dunque, come di
cevamo, improbabile, che veduti dai nostri i due 
templi sopracccnnati, adornare pensasse~o In -patria 
d' un terzo, costrutto sul modello medesimo, e giam- Osservabili sono alcune croci scolpitll nel pi-
mai forse condollo alla perfezion divisola. )astro sopr•l l'iscrizione, a tale distanza dall' antico 

Fu . esso in origine dedicalo alla Trinità, ma pavimento, da poter essere comodamente baciate. 
la venerazione del popolo .pel benemerito fondato- Confermo n queste ciò che dicemmo nel n. 13 ri
re, che. all' onor degli altari veniva innalzato, ed guardo alla croce sulla colonna di piaz:t.a dell'erbe, 
in esso anche sepolto~ il di lui nome imponevagli dovendo anche le medesime non per altro essere 
che sempre poi gli rimase. Altre particolarità che state là poste, che come un segno di villoria del 
lo risguarùano potranno leggersi nel Rammentato- cristianesimo ~ull' idola~ria, a cui si rendesse dai 
re zaratino pel 1860, e qui soltanto •·icordereino fedeli, baciandole, . quell'omaggio ch' era un dì reso 
che Costantino Porfirogenito, il quale visse nel se- alle pagane divinìlà. 
colo posteriore n Donato, fat1a menziono del tem- Degli eseguiti rilievi e dei presi disegni ve
pio nostro di sant' Anoslasilt, così di quest' altro d remo fatto ' uso dal sig. · Eitelberger in una illu
parlava: Juxfa aufem illud, est aliud <JUO(j!le tem- strazione che si propone dare del tempio nostro. 
plum rotundwn, sanctce 1'ri1litalis. et supra illud e che sarà ce•·lamcute degna dell' estese e distin
rursum aliud insfar cathecumenorum, itidem 1·otun-l te sue cognizioni in tali materie, palesate già con 
dum, in quod scalea ascenditur. (De adm. lmp. cap. altri suoi dotti lavori. Così possano le we ct1re 
29). Ed il Farlali, !nille anni dopo, lo proclamava: 0- giovare a far togliere dall' oblivione un monumento, 
pus plane eximiurn {igurce orbicularis (ltlyr. sac. V, 8). che per tanti riguardi presenlosi di sì grande va-

Ma quale fu il risultato degli seavi che il sig. lore, ed ora segnatamente, che mercè gli studii · 
Eitelberger vi fece test è praticare? - Nn li' altro operosi drllo Commissione istituita per lo scopri-
· si rinvenne che un antico selciato molto p·iù bas- mento e la conservazione d' ogni nobile avanzo 
so dell' atluale, il qual ultimo sappiamo essere stato l della venerobill' antichità, non v' è pa1·te dell'1m
eseguito dall'arcivescovo Viltorio Priuli nel 1705, pero che non s' adopri a tull' uomo perchè sia co
ponendo tra d' esso e l' altro un riempimento di nosciuto, ristorato, illustruto quanto di meglio pos
terro, per dare un' elevazione maggiore · al suolo siedu, come ne rendono testimonio l' erudite pub
del tempio, che mollo dapprima s' approfondiva, e blicazioni, tanto preziose per la storia e per le arti, 
cosi rendere il tempio stesso, abbastanza già buio, ,:he va periodicamente facendo la Comwissione 
più .lumeggiato. Fra i due pavimenti si rinvenne prementovala. 
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Raccontano i nostri cronisti eh~ profanato nel 
1649, per bisogni di guena, il tempio di san Do
nato, convertendolo in ripostiglio di fieni, una fiam
ma ~otturna sulla città risplendente, un sogno mi
naccwso del calogero di sant'Elia, c la peste che 
già dappresso infuriava, lo facessero in tulla frella 
restituire al primiero cullo. Ora fa mezzo secolo 
ch'esso vedesi profanato di nuovo ed invilito co
~anto; ma celeste fenomeno gli sguardi nostri non 
Jsgomenta, i calogeri nosll·i (e ve ne son più d'al
lorn) non sognano punto di san Donato, e lo pe
ste si trova, la Dio mercè, relegata ben !unge. Le 
voci però dell' amore e dell' onor patrio, che sono 
pur voci di Dio, non mancano di farsi udire al 
cuore de' cittadini per l' ingiusto abbandono d' ope
ra tanto· stupenda, e ricca di tante memorie; ed 
in modo si fanno udire da doverci molto più scuo
tere, perchè poste in bocca d' estranei, che si mo
strano delle cose nostre, sarei quasi per dire, più 
curanti di noi medesimi. "Be pure la chiesa do
vess' essere perduta (scriveva il Vonbank), ben
ché sotto molti riguardi potrebb' essere la prima 
di Zara, dovrebb' essere salvata almeno come mo
numento dell'arte e dell' antichità. Ben meritereb
be della patria, chi di cuore volesse applicarsi a 
tale opera, per pietà verso l' arte, verso la n•li
gione, e verso il santo vescovo di Zara, il quale 
dapprima costruì l' edificio nel nono secolo, e poi 
per sì lungo tempo vi riposò, e vi fu onorato co
me santo, finchè il luogo del suo 1·iposo, per le 
vicende dei tempi durante il dominio francese, di
venne un magazzino, !o che è veramente peccato 
per la chiesa di san Donalo!, 

Nè parole diverse fare al certo n' udremo 
il sig. Eitelberger, se pure d' altri eccitamenti po·· 
tessimo avèr noi bisogno pe1· incalorirci all' im
presa. La qunle forse non sa•·ebbe molto difficile, 
poichè ·basterebbe per ora che I' nmministrazione 
della cattedrale, di cui è proprietà l' edifizio, po
tesse acconciarsi olltt perdita dell ' affilio che ne ri
cava, onde liberarlo, anzi tullo, da quegl' ingombri 
che Io deturpano, e che a gran pena riconoscer 
ci lasciano le originat·ie sue forme. Volendolo ri

. donare al cullo, un modesto oliare, ed i ristauri 
più indispensabili potrebbon esse1·e sufficienti; col 
tempo, la carità publica, che in altre pie opere 
anche nella r.itlà nost•·a fa risplendere la sun mu
riificenzH, ;Ja carilà dei cittadini, che sempre più 
si verrebbe infervorendo per un oggetto di tanto pn
trio . decoro, non mancherebbon di concorrere, ne 
siam cerli,· al compimento del resto. nfa non la
sciamci, al solito, allucinnre da grnndiosi progelli, 
poichè se ad un'opera che richiedesse mollo, non 
ci adatteremo di por mano col poco assentiloci 
dalle forze nostre, per giungere poi · gradatamente 
al più desiderabile perfezionamento, non avremo 

mai nè il poco nè il molto, e i bei progetti ri
marranno eternnmenle progetti. 

GIUSEPPE FERRARI CUPJLLI. 

Il sig. G. Buzzolich animato da patrio in
teresse, dettava non ha guarì una conispon
denza che venne inserita nella Rivista. Da pari 
impulso sospinto il Gerente Comunale d' Ob
brovazzo, c' invia il seguente scritto, che noi 
per debito d' imparzialità, e pel riflesso che il 
medesimo non fa che confermare le cose det
te dal sig. Buzzolich, chiarendole maggiormente, 
non esiliamo di accogliere. 

Sig·. Redatto•·e ! 
.Nel numero 22 del pregiato suo foglio, ebbe 

il Consiglio Comunale a scorgere alcune nccuse 
del Sig. Domenico . Buzzolich di qui diretlegli, fra 
cui più grave risulterebbe quella, ove oscrilto vor
rebbesi a colpa di questa Comunale Amministrazio
ne il presente decadimento commerciale, ed il ri
stagno delle loc:ali risorse. 

Pe1· quanto infondata si presenti già a prima 
vista tal recriminnzione a chiunque conosca fin dove 
arrivano le alluuli attribuzioni di un Consiglio Co
munale, t•iliensi però opportuno di illuminare in 
proposito la pubblica opinione, ul che basterà una 
spassionata esposizione di fatti nnche oltre i con
fini del Distrello suflicienlemenle noti. 

T•·e furono le principali riso1;se, a cui Oh
. brovazzo per alcuni decennii nndò debitore di pas
seggiera prosperitit. 

La prima gli si p•·esentò per la costruzione 
della strada commerciale attraverso il Vellebich. 

Posta questa borgata a piè del monte su cui 
quel granJioso lavoi'O veniva eseguito, fu desso 
che esclusivomente amministrò alle molte migliaia 
di faz.ionisti tutto l'occorrente per vitto e vestito, 
ned' è esageralo il calrolo, che uno scarso milio
ne di fiorini sia allora giralo per le mani di qùe
sti mercadanti~ di cui taluno in un sol giorno smer
ciava per oll•·c 300 fior. nel suo negozio. 

E fu nllora appunto, che coi vistosi . capitali 
accumulativi, sm·sero ben tosto in Obbrovazzo que
gli eleganli fabbrienli, i quali attualmente .costitui
scono pressochè l' intera uorgula, ove astrazior:e si 
faccio dagli umili casolari appoggiati nl colle so
vraslnnte. 

Altra risorsa a lui det·ivò dalla estrazione delle 
legna dal distrello. 

I registl'i comunali dimostrano che allora n 
termine medio . venivano estraile per l'Italia ogni 
anno . 12000 cnrra di quel combustibile. 
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Se tale commercio poi andava ad arricchire l Scorso lo transazioni, divenne!"o per logica 
alcuni po chi della borgata, funesto per altro rie-~ conseguen,.;a, pur scarsi gli appr?di,. qui.n.di ce~sa-: 
sci va desso all ' economico del distretto in genere. rono pressoché del tutto, per . cu1 gh uiJh der1vall 
Allettato da quel facile guadag-no negligeva il mor- per lo addiell'~ .da quel IJ·onsito, si 1·idussero Hd 
lacco la cultura de' campi, e fuvvi chi li vendette una mera remulJseenza. 
per ac:quislarsi animali da soma, con cui tradurre , L' apel'lll~' a del .. porto-franco di ~arlobago, e 
quel gr nere in borgnlr~. l aumento de1 dazu verso la . Cronz1a, co~n,rresa 

Qui si scinpavn nelle bellole il meschino rica- nella leg-a dogunale, portnrono J! colpo deCJ~Ivo a 
vat0, nella certezza, che gii1 eg-uale occasione di questo tra.ffi?o, di cui quel tanto che ancora .runane, 
o-u aù:wno o-li restava l' indomane. senza che la do- parte prelemce quel porto cavato, porte 11 con
~estic~ SL~'l economia però v' ~ndasse punto ad tado, dove i vini sono incontrast abilmente migliori, 
avvantaggiare. cd a prezzi ben più discreti. 

lnfrallanto pe1· quella sf•·enata devastazione dei l\Ia di lulto ciò che avvenne'? 
boschi, an da va a disli'Ugg~rsi questo prezioso p a- Venezia, Pisa, Genova per non citar nor!li a 
trimonio dt:lla popolazione, e fu appunto in quel- centinaia furono un dì piazze floride per commer
l' epoca, cho si spogliarono le falde del Vellebich cio ed industria; or più noi sono. - Luoghi al
di quella rigogliosa vegetazione, di cui le passate lora oscuri le soppiantarono. 
generazioni prudenlemente avevan saputo godere, e II commercio segue l:.i propria via additatagli 
comparvero allom quellt> sterili piaggic, il cui a- dal suo interesse - canginno le ci1·costanze per 
spetto riempie l'onorevole querelante, com'e' ne- popoli e cillà, come per siugoli individui. 
cenna nell'esordio del suo arlicvk~ di tanta melancouia. Ohlirovazzo ebbe pure in mic•·oscopiche pro-

Non era più lontano il giorno in cui quell 'in- porzioni !.1 sorte di quelle memorande cil!à; all'a
fausto ramo d' industria doveva da se già cessare pogeo, seguì il decadimento, nè senno, o forza 
pc•· mancanza di boschi, quando l' nulorilà con sa- vale a mutar faccia alln circostanze. 
lutare energia si frappose, e proibì la continuazione li distretto delle Comuni di 72 Yilhtggi, la 
di un tale commercio. cui popolazione qui nccedendo procurava alla bor-

E precisamente l' assolato incondioionctlo di- gala non indifferente lucro. 
vieto dell'estrazione di legna che dall'autorità po- Dovrà il Consiglio Comunale or chiedere la 
litica, e comunale viene attualmente sostenuto, riannessione di 58 Comuni censunrie negli scorsi 
onde redimere il distretto dal precipizio verso cui decennii per sup•·emo volere od ultre preture ab-· 
vede vasi sospinto, ed in ciò vengono corrette binati? 
dulia coscienr.a di ben operare, e dnll' applauso del- Ne ha esso veste, od evvi la benché minima 
l'intera popolazione, ad eccezione di qualche spe- prospettiva di successo? 
culatore, le cui egoistiche declamazioui in contra- Od insinuerà che lo Stato faccia nuovamente 
rio, non veugono punto occultate. eseguire nelle sue vicinanze grandiose costJ·uzioni, 

Che il decreto sia poi assoluto, ha la sua deviazioni di strade già maestrevolmente, tracciate 
giustificazione nel pare1·e di competenti periti, i per arricchire In borgala di Obbrovazzo? 
quali prescrisset·o u questi boschi un nssoluto ri- Suggerirà ai cornmet·cianti di vlno di nppro
paro per un' epoca non mino•·e di vent' anni, t·i- d!ll'e a flotte pt·esso la borgata, quando lo smercio 
sullando innoltre dal calcolo fatto , che ove già in è ridotto al nulla? 
esso si volesse raccogliere f1·utto, osservate le di- Od insisterà che Ohbrovazzo al poro di Car
scipline fot·estali, non basterebbe l' inleJ'O ricavato lobnqo sia dichiarato porto-franco; che la tariffa 
per supplire alle indispensabili spese di tecnica sor- daziaria della lega doganale sia pet· riguardo ad 
veglianza. Obbrovazzo tolta? 

Altra risorsa ebbesi pel commercio di vino, Conosciamo, e deploriamo ancor noi, quanlo 
florido in propo1·zione esnlla al suo deprezzamento, la spezia! nosiJ'a pnt•·ia affligge~ e particolarmente 
per cui ingente quantità n' approdava dall' isole e la mallC(liJZa di una disposizione spicciativa contro 
coste della Dalmazia per lrovn•·vi pronto, e com- quelli che hanno debiti colla certezza di mai più 
parativamente lucr0so esito nel distr.etto, e uel li- pagarli, ciò 11011 pè'l·tanto siamo lontani dal rilene
:nilrof'o confin militare. re che alcuno dei rimedii :;opra indicati, nei quali 

Che centinain di migliaia consumarono del l'onorevole querelante vedeva ad un un dipresso 
vino, quando il suo prezzo scenJeva fino 11 caran- riprodotte le notorie sue vedute, abbia la più lon
tani 46 la barila, è facile a comprendersi, come lana prospeHiva di successo. 
del pari si ammetterà, che ben pochi tra la .mas- Nulla più facile, che quelle vaghe lngnanze 
sa della popolazione vi si accostino quando esso contro le disposizioni che rego·lano gl'interessi pu
sale fino 11 14 fiorini, e molto più per barila. blici, sia di tun potente stato, sia di un'umile borgata. 
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Ingegni incontrastabilmente non inferiori al Il' autorità superiore, dal contesto dei quali il sig. 
sij!. Huzzoli.ch, v~ si tentarono, ma riuscirono mai Bu1.zolich poteva lrarne bastante lume a' suoi dubbi i. 
sempre a rtsultnh rneramente negativi. Un tanto ci teniamo obbligati di rendere pub-

. To.mrnaso .Moro, Campanella; 1\Ierellaz, Ma- blico pel I'ispetto dovuto all'opinione dei nostri 
hleg, B.1boeuf, Ornen, Cobef, Lons, Blanc, Leron, concilfadini. 

Obbrova~zo, 20 ollobre 1859. 

Il Gerente 
!\!COLÒ 'l'RI<: ~JOLI-

I'I'Dudhon, riempirono inferi volullli sopra ciò che 
può dirsi in . contt·ario alle sussistenti condizioni, 
ma quando SI venne alla soluzione dei problemi 
da ~sso loro posti alla scirnza nazionale economica, 
o rimasero muti, od attraverso un ammasso di pa
•·ole vuote di senso poetico, proposet·o le più as-
surde combinazioni. All' illisl.r. sig. pro lo della tipografia Demarchi- Ron!!icr 

Dubitiamo che il sig. Buzzolich sia più felice. u 

L' articolo imputa il Consiglio Comunale di incar·icato d'all'ari per la R i Y i s l:~. 
viziosa de pendenza - ·- non dice da chi! 

Se esso intende quella positiva dipendenza 
dalle leggi organiche dello Stato alle Comuni as
segnale, rilenian)O superlluo l' entrare in discussioni 
sopra quanto da noi non dipende. 

Qualora poi alludesse a dipendenza rli deter
minatn persona, possinmn assicurarlo, che quantun
<lue sempre pronti ad ascoltare consigli di chi scor
giamo propenso al pubblico bene, pm·e nella deci
sione accellinmo unicamente qnello che n nostro 
sentimento meglio s' addatta all'interesse Comunale. 

Pell' accordo dell' autorilà politica colla Co
munale potevasi nel cor·so di bre~i ~nni copt·ire· il 
distretto dè una rete di strnde comunali, ed ese
guire altre opere di publicn utilità; diminuirne me
dianto solerte vigilanza i crimini, e deliui, ed i 
danni recati alle altt·ui propt·ietù, nonchè promuo
vere l'istruzione publica. 

Questi tranquilli successi sfng~irono all' os
servazione del querelante - eppure sono quelli 
che maggiore influenza esercitano sul benessere 
della popola1.ione, qunntunque scompagnnti dn quel 
chiasso che recherebbe una sistematica opposizione 
<:antro tutto quello che emana dllll' autot·ità, ma di 
che non occor·re meglio spiegarsi verso il c:ompi
Jatore dell' articolo. 

Piac:quegli per ultimo fnr menzione d'una pro
testa dit·etta in luogo superiore eontro il divisnto 
accumulnmento d' impiegati, in questa borgata. 

È vero che nHorqurmdo nello scorso giugno, 
trattnvasi di appronlnre qui pet· tempo indHtermi
nato allog-gi pe1• un crescente centinaio d'impiegati, 
di cui la massima pnrte 11 vrehllo se co condotte le 
proprie famiglie, si ct·edelle dover con rinunzhl al
l' evidente vantaggio che ne avrebbe ritirato lo 
smercio del capo-luogo, . palesare il ben fondato 
timore, che quello stragrande aumento in una bor
gata con sole 2tl case civili, dove già facevnnsi 
sentire i primi sintomi di tifo, non sia pregiudi
r:ievole alla salute in generale, mollo più pei con-· 
tinui passaggi di truppe attraverso la borgata. 

l .. a Comune hn già pubblicati i rescrilli del-

Spalnto, 30 ottobre 1859. 

Signor prato carissimo, me l' avete fatta grossa, 
ma grossn assai - 3000 fior· . per l' insfituzio.ne 
della musica!!!.. .. D·Jve diavolo l'avete pescata? .... 
Pe1· lo umore della vostra bella guat·datevi per lo 
innanzi da compromettermi sì fattamente in faccia 
a' miei concittadini - 3000 fiorini!!. .... E sì la vi 
è passata pe1· mano quell' OI'l'ibile cicalala in cui a 
proposito di ciò sotto il pseudonimo di D.r Buja
monti ebbi l' innudita impudenza di gettare in pia?.
za quelle diaboliche verità che voi sapete e che 
mi avrebbero dovuto procnrare un posto tra llfar
co e 1'odoro come direbbero a Venezia se .... se 
non le fossero state .. diaboliche sì, ma pure evan
geliche verità. - E come il vangelo possa risuo
nare sulle labbr11 del diavolo, dimandatelo costì al 
sig. Gt·adi che sembra se la intende un pò con 
esso lui e si nppresla a spilferarne di belle, si da 
far venire ltl pelle d' oca a qualcuno. - Anche il 
diavolo dovea fare un viuggio in Dalmazia~ per far 
dannare i poveri ut'l'nbbiati. - l\ln !!!.. ... Alle quali 
(verità) - sarei tentato di aggiugnere a coda al
trn ancora e di ben grosso e strambo calibro a 
proposito di certa bottega c!tiusct in cui tre .degli 
a!{enti di negozio inalbemrono lo stendardo della 
rivolta contro il loro legittimo padrone, se certo 
cose non le si dovessero coprire~ come dice il 
nostro cm~ssimo Mnnger, col manto ddla cai·itù. 
Sicchè 300, amico mio, 300, e Deo grafia s.- E 
poichè mi fnte toccare anco una voltn cotesto ar
gomento rlella scuola di musicn, non la>cio scap
pat·mi l' ocr:usione dt wanil'estare pubblica ricono
scenza alln gene1·osità de' primi sottoscrilli all ' o
Illazione lriennale ape1·tasi onde stabilire i fondi' 
all'uopo rwcessa1·i. l\'Ionsignor Vescovo olferse fior. 
5 mt-nsili, il cav. V. degli Alberti 5, il consigliere 
D.r Buratti 5, Pietro dogli Alberli 5, il D.r Gio
vanizio 3, il cav. Cnmbj 3, e so quindi gli è ve
ro, come lo dissero i nostri nonni, che dall'alba 
si vede il · buon giomo, non dubitiamo che l' obla
zione anche in seguito· sarà generosa e sponla-
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neo. Dell'esito della quale, signor proto carissimo, Ime, 
assicuraltJ il vostro onorevole principale non man
cherò a tempo opportuno di renderlo informato, chi, 
ond' egli lo strambozzi urbi et orbi a lode dci ge
nerosi patrioti ed a rimprovero di coloro, cui la 
patria riconoscente riserba l' epita!io: È IIIOI'lO sor-

non la sarebbe davvero gratitudine di buono legn. 
Raccomandavi quind' innanzi i miei scaraboc
cd abbiatevi una stretta di mano 

Dal voslro 
D.1· Linguaschiefla. 

All' illustr. sig. D.r Linguascbiclla a Spalato. dido e ricco. 
un'altra : nel cenno che in quella relazione 

io faceva sul foudo olferto dai rr. padri di S. Fran
cesco io dicea: sulla nuova strada lungh es;;o il 
mare che si va conducendo verso Snnlo Stefano. 
- Voi invece dimenticaste il si; pregavi adunque 
di spedirlo con un pallone arcostatico nello menti 
de' , ·oslri lettori, onde postosi in posizione, pos:;u 
apprendere arl essi la vera lezione del testo. La 
vi parrà questione di lana caprina, ma pure dac
chè assistendo come spettatore all'ultimo congres
so de' dotli di Venezio, ho inteso un celcbr·e in
gegno, che oggi occupa nn' allo seggio in una ca
pitale d'Europa, porre in cam~o la qnesliontl se 
pala si avesse a scrivere con una o con due l, 
mi sono pienamente convinto che ogni cosa a que
sto mondo per quanto mingherlina possa avere il 
suo valore. Ed il si in questo caso, mio caro sig. 
proto, lo aveva più che mai e in modo che lo 
lasciando, caugiasle senso al periodo. - Concio
siacosachè avete a sapere che non è la strada che 
vadi conducendo noi o Santo Stefano, ma è pre
cisamente che altri va n condueendo la strnda.- A 
proposito della quale giacchè la vostra omissione 
(fra parentisi) mi dà occasione a pnrlarne, e poi
chè in barba nostra che vorremmo prima che pen
sare a strade romwtfiche si pensasse un pò alle 
strade prosa per non romperei i piedi, e parlieo
larmenle a quella povera piazza che per un cru
dele sarcasmo si ha . da chiamare de' signori, quan
do invece ben più a ragione la si dovrebbe dire 
de' pitocchi o de' disperali, poichè in barba nostra, 
dicea, la si va conducendo innanzi, sarebbe desi:... 
derabile la si volesse costruire con un pò più 
d'intelligenza perchè almeno lo scilocco ed il gar
)Jino non distruggessero i lavori compiuti, come li 
hauno distrutti in una gran parte in questi ultimi 
giorni. Gli è vero che a questo mondo non vi ha 
bene da cui non sorga un male, nè v' ha mare da 
cui non sorga uu bene, ed in questo caso, nel fare 
e rifare . v' è una perenne fonte. di guadagno ..... 
pe'pove1•i operai; ma anche l'umanità abbia i suoi limiti. 

Una terza: l' ultimn cicalala fu realment" scritta 
e sottoscritta da me e voi la firmaste Bajamonli. 
- E perchè ciò? .... Bajamonti è . un nome, che un 
buon diavolo di qui mi dà a prestito, quand' abbia 
voglia di scherzare, senza cornprom11llere il mio 
decoro: di che .gliene so grado. Dare dell ' asino al 
carissimo io de' psicologi e . chi potrebbe impedirmi? 
ma darlo al buon diavolo che mi affida il suo no-

Salute . .... e una n•inicra. 
tli Callf'oruùa. 

È vero, onorevolissimo Dotlore, i tre spro
positi di cui m'appuntaste nel pr·egevole vostro 
indirizw che mi sta di sopra, que' tre spropositi 
infalli esistono, e mi balzano netti dal raffronto 
dt ~ gli originali collo stampato. · Sicchè quegli antichi 
rimedii forensi della negativa e della menzogna, 
non farebbero al caso mio. L' ho commessi adunque 
quei passerolli, nè ciò deve gran fatto sorpren
dervi, perchè la Rivista Dalmata, da quando la 
si viene pubblicando, ne andò sempre fregialo a 
ribocco, cnusa le condizioni d<!lle nostre tipografie. 
di non poter cioè mantenere un'apposito correttore, 
per la scarsezza di lavori lelter:arii o scientifici, 
<1nd' è che vengono poi alla luce quelle mostruosilit 
che fanno ridere i più svogliati, e dispernr quegli in
felicissimi autori che cadono loro tra mani. Non 
ne fate adunque sorpresa per ciò, ma stupite iu
vece apprendendo che gli errori del vostro articolo 
li feci proprio con animo delil.Jerato, e come dicono 
al Tribunale, con pravitit d' intenzione. E tullo ciò 
per la santa ragione ch' io, volendovi il più grun 
bene del mondo, amerei che alle cose vostre 
venisse prestata una I,iJnisdma fede. La vi sem
brerà una contr·ndizione codesta, ma non è così. 
Sentite: il mondo disdegna tenacemente di crede
re alla verità, egli vuoi ad ogni costo essere gab
bato, e a chi nJeglio lo gioca, ricambia con i· 
plausi più matti , mentre chi tende a sferrarlo da 
cer·U pregiudizii che lo fanno andare ritroso, vien 
regalato di moneta di cuoio, o di ferro, o di cana
pe . È inutile, la verità, se la vuoi essere creduto, 
bisogna fr·ammischiarla a uri tantino di falso, il 
quale è destinalo a render accelle anche le cose· 
vere, che non si vorrebbero ass·nporare per ca
ponaggine inveterata. Quell'ultimo vostro m·ticolo a
dunque palpitava sinceramente di verità, e ve n'e
ra anzi tanta, ch' io nel vostro interesse, pel Li
more che non c:~desse in fallo, ne feei avvisata 
quella bishetica di Redazione, la quale col suo fare 
reciso mi significò che gli scritti di cer·ti valen
tuomini bisog·nnva !asciarli .lì quali stavano, e non 
toccal'li come si farebbe da qualunque plebeo, che 
si Lrovasse dappresso a una bella gioia patrizia di 

. sedid anni. Con quella signora noit si .possono 
avventurare molte porole, e specialmente quando 
tira libeccio, e perciò mi rimasi dal farne, ma me
ditai da me stesso il ripiego. 
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E puichè nel contesto del vostro scril!o non olftcina, per mellcre il snido alla mercede dei ra
m' era dato d'arrischiare de' cangiamenti. ci pinn- hurlì merilalisi durante la sellimana. Ln Redazione 
1ai lì Il hella 'poslu due soli degli errori, di che soggnardandG al vostro articolo, s' addiede che io 
movete querela. - Del terzo vi chiarirò più ab- in luogo di D.r Liugua-schiella, ci avevo messo 
basso. Que' due consistevano l'uno nell'aver fallo D.r Lingua-agpefla. 
saltare la cifra di fi or. 300 a quella di 3000, e Com e m' avvidi anch'io di ciò , impallidii, pen
I' alii'O nell ' omissione di quel falalissinw si, che ando al profluvio di cortesie che mi sarehbe1·o toc
mezzo mondo vorrebbe non avere mai pronunciato. cale, ma con mia olia, sorpre!la scorsi la Redaziune 
- Tutte le linee, i crocioni che i correttori della che sorridevo con una smorfia da civella sdentala, ed 
Rivista m'andavano facendo in margine o in calce aggiustala mi una guaneialina benevola, mi soggiunse: 
alle bo~ze per nvvcrtirmi di quell ' abuaglio, furono va li penda~!io da . . ... fanale, la sai più lunga che nou 
inutili come i f11nali notltll'lli ud un navi<rlio che si c1·edn, si vede chiaro che leggi la Sferza, e .. . . 
vuoi naufragare, chè io int endevo che q:ei fm·- Torrli di lit (1nclla soscrizione compromettente, e 
falloni restassero, e così avveune. Ma io ebui la poichè la cOITispondenza oltrechè schiena, mi sem
malla gioia cho il vostro articolo destasse anche bra anche uobilmenle ardiln, lascia i pseudonimi, 
i dormenti, e venisse creduto serio ftuo alle virgole, e mellici il bel nome del Bajamonli, che quì <~ ol 
e tulln ciò, così sono convinto io, lutto ciò per resto della sinfonia, mi pare tenga le veci del 
la mia avvedulez~n, e spero? questo metodo lo frugoroso rimuombo con cui la gran-cassa suoi ter-
terrò> anche in seguilo. minare lu'te le maschie armonie. E obbedii; ecco tullo. 

l\la del resto, D.r Lingunsd1ielln, mi pare che Senon.:l1è trovo modo di riparare a' due errori 
110n ci sin poi rag-ione da menar tanto rumore per nei quali incorsi io; ed ecco come. Voi avete nella 
quelle due passate, chè io m' accontentai nnzi di vostra corrispondenza un 3000 invece di 300; 
li'Oppo poco. l'e1·chè già, vedete, oggidi è cosa quindi un solo zer<l di più. Ebbene, toglietelo di 
assai f1·equenle quelln di vedere che un trecento là, vi resta il desideralo 300? ma non gilallelo mi
di qualche cosa, divenga un tremila di qualche al- ca via? anzi lenclevelo ben strello quel zero, per
tra cosa, o che un ll·cmila si riducJ al trecento. chè polrebue farvi all'uopo un bel giorno? per 
Che se non vi foste ancora accori<) di ciò, por- riporlo nell11 cassa di qualche Comune che non s' 
geteci 1ilente • .;he l'occasione è continua. possa aprire, per essersi perduta la chiave, o per 

· L' omessa inserzione di quel si, è ancorn più arrischiare qualche simililncii11e di tulla opportuni\ 
semplice a imrnnginarsi. Questa · parola, vedete, mi nelle future vostre corrispondenze, o per designare 
occorse assai di rado di udirla profferire seriamen- a capello l'influenza di certi pianeti sul sistema ... 
te dal mondo parlante, e assai di rado la pronun- cosmico, o linalmenle per far qualche ritratto d'u
ciai sul serio io stesso; che se anche per inganno na somiglianza impulauile ad evitar dispendii pe~ 
o per sbadataggine talora mi venne fallo d' inten- la fotog•·afta. Vedt>te anche questa Yolto quanti usi 
derla, lini va poi per di\'enire un sonorissimo ,,o, per un solo abuso? 
rotondo come la ..... luna. E se anche questo v'è In quanto n li ' omessa poro la si, la faccend;l. 
sfuggito d' osservazione, ulten del e e vedrr.le. Per mi riesce più agevole. Qui" abbiamo due prime don n~ 
me ho veduto abbastanza, ~d ogni voltn che ho assolute. le quali tulle e due possr.ggono in di-< 
invocato seriameufe il si, mi contristò gli occhi versa misura ed estensione, il loro si, di petto (af...: 
l' arrnbbialo stridore del uo, sicchè io lo detesto quel meno lo crudo). Ebuene io ten!!o per il bel si 
si. ed orrni volla che lo 11·ovo in qualche scrittura della sig.o Pirol11, e, purehè vogli11te, l'altro si di 
da llitgellursi culla stampa, o ci mello il uo, o lo qncll' ultra signu1·a, io ve lo mando, non già col 
rado di colpo. Così avvenne ·nel caso vostro. pallone ureostatico, che non ci starebbe per entro, 

Del terzo fallo lipogTi•fico, lulla la colpn (lf'l' e neanco col filo elettrico, che ha ben altra ma
quanto è imperdc nabilc, npponetda alln Hedazione. lnssa da filare, ma con un corriere apposilo, scelto 
Cioè, mi spit>go: io avevo bensì erralo, mn in al- in fra gli ammiratori più sfombati del dello si, che 
tra guisa. Udite. ed è l'ultima~ -- Il sole era alto, un ve lo recherà? dove per esempio? al vostro tea
vento indiavolato agitava i ra1~1i delle uccnccie in tro, chè là cj sarete senz' altro. 
sui vicini b~tslioni, le cnmeli" custodile nella serra Dunque con 111e la partita è salda. Pel terzo 
della lerazza tipografica fremivuno col vento, in- sproposito rispondn la Redazione, o per la Reda
vocando l'arrivo del cornovale, per lo loro spiri- zione il Dinvolo che. nella diserzione di Ser · Rt~
tuali ragioni, ed il torchio gemeva sulla Rivista, non golo e del D.r Lu, a~sunse il portufogli dell' inler..:. 
so se per volullà o per rabbia. - lo mi s!avo l no, e fece asigurl.à secolei, il che non vi faccin slrahi
da un l11to, dall'altro v' er11 la Re_duzione (in com- IJiare nel riflesso çhe la Redazione appurtiene 111 ge...l , 
piuta assisa da rnammana letteraria), la qunle il l nere femminile, e che quindi lo di lei colleganz11 
sabato suoi bazzicare nello sinogoga della nostra , col negrissimo Czar dei dannali è naturale, e co-
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mune, e sta in nrmonia cnlle più scbifiltose con
veni enze del sesso gracile. 

Dottor colendissimo, se m' nvessi rinellnlo le 
mani dnlle macchie ..... d' inchiostro che mi regala 
il mestiere, io \ ' C le porg-erei per istringere le vo
stre, mn siccome non l' ho fntto ancora, cosi mi 
coutento di ripetere ciò che vedo og-ni sera fnrsi 
in teatro dnlla p1·ima donna, mi ripiego n voi in
chinandomi, e baciandomi da pe1· me stesso le mani, 
coll' onor di dichiararmi 

Vostro ubbidiente 

Gian-Bruno dei Gasperoni 
per ora prolo. 

l funerali d' un celebre caffè parigino. 
(Ual Craucesc.) 

A Parigi tnnto la via Lapeletier che il boule
vard degii Italiani so!5giacque non ha gunri ad una 
violenta ngitazione. Sul selciato di Dusantoy fu Vtl

duto, sp ecia.Jmenle la giornata di saLato, i1·rompere 
per ogni Yerso una folla precipitosa, che pareva 
in preda ad una commozione, e che I'ivelava i noti 
II'alli d' un publi r.o. Gli osservntori in vegg-~ndola , 
pronunciavano rwmi di poeti, di scrittori, pittori , 
scultori, di maestri di musica, e d' incisori. più o 
meno celebri. 

Qual' era ad ;mque la cngione che faceva pro
durre un movimento straor11inario nel luogo fre
quentato dalla più nobile classe della popolazione 
di Parigi? Qual' era il discorso 1:he intratteneva 
quei circoli? forse ~a luna delle brevi pagine delle 
Leggende dei secoli, o piuttosto d' una stoffa nuo-:
va e hizzara da calzoni espusta nello vetrine di 
Dusantay ? Si Ira Ha va egli forse della grande so
lennità, in cui .i ted~schi venuti a Parigi, s' ap
parecchiano a celebrare il ccntt·simo anniversario 
della nascita d l Schil!er? oppure d ~ un ]Htsso cridito, 
aggiunto a qualche lrutlenimento di danz.,, per· met
tere maggiormente in rilievo le lornite caviglie di 
madamigella l\'lariquita, o di madarnigella Adollina? 
Trattavasi egli d'una deputazione d'avvocati di pro
vincia in vacanza, che si recav11no dal . maeslrG 
l.\'Ieyerbeerg per chie<!ergll il li cJ·o del Veto eh~ 
intendiva di difl'ondere il perdono di Poerimelnvanti 
il 15 ottobre, ovvero era una coorte di curiosi che 
s' affollavano ad . acquistare il primo numero del 
nuovo giornale che . sorte in Parigi col titolo di 
Gazelta dd .Nord? 

No, non !I·attavasi di lullo ciò, nè dell'opera 
di prin.cipi, nè . delle principesse 1lell'. opera, nè 
delle memorie di maduma Recumier, nè della nuo
va produzione che s' nllestiva al Ginnasio, nè delle 
.:<ommC'die in un atto che s? apprestavon dagli aLlori 
d.el teatro francese, nè di quelln dell' Odeon. 

Lo spirito di - quelln folla così agitala ~ro ben . 

Zara, Tipografia Demarchi-Rougier. 

aliena dal teatr·o, e se in quel momento le si fos
se onnuncinlo la r·appre:;entazione d'una commedia. 
inudita di l\Joliere, ritrovata per caso, non ci tl

vrebbe badato pur che ad un voudeville del sig. 
Cleuville. 

E in vero era ben grave l' oggello che as
saliva tante attenzioni, e faceva rivolg-ere tutti gli 
occhi ad un solo punto, qual' era il locale pre
cisnrnente situato tr·n il N. 8 3 cd il N. 0 5 dulia via 
Lnpeletier~ nella quale in f!llCI momento si andava 
ad esegnir·e la chiusura d' un luogo celebre nell'i
storia dei fasti lellerar·ii, si rmcava chiudere il 
Divano della via Lepeletier. Ora gli ultimi frequen
tatori di quel luogo, avevano voluto celebrare i fu
nerali del flivano con un banchetto in extremis. 

Era adunque questa funeb1·e cerimonia che 
faceva ossernbrat·e tra le ciuque · e le sei o1·e del 
decorso sabato, tanta folla d' ar·tisti e di lette1·ati 
in abiti ueri, presso il magnzzino di Dnsantoy: fra 
i qunli vi fig-uravnno alcuni vestiti di fogge così 
recenti, che pnrevano esciti appena da quel ma
gazzino di mode, e somigliavano a <Juei nuovi-ar
ricchiti di quel lempn in cui ai bonlevards tenevasi 
una specie di borsa serale, ed i quali, dopo aversi 
realizzato qualche milione di franchi di si t•ecavano 
senza por tempo iu mezzo da un maestro !!arte, 
per farsi da lui mutare la pelle dalla testa ai piedi, 
colla riserva di la ~ciare dopo una settimana il capo 
d' opera dell' elemerito coupeut· presso qualche ga
lantuomo che presta danari con pegno. 

Non si poteva fnro molta pompa per cantare 
il De-pro[uudis al povef'O Divano. Lo qunllro an-: 
gusle sale di questo call'è, modestamente arredate, 
non avevano costituilo al wf{'è Procopo d'uu' inlel'a 
generazioue leltei'aria? Quanto ripntazioui s' erano 
formato o distl'utte intor·uo n quelle piccole roton-: 
de di mat·mo, fr·a una tazza e l'altra, fr·a una par
tita e l' alli'a di domino'? l g-iujizi del Divano el'ano 
di tanto peso, quanto unn volta quelli dell ' hotel 
Rambouillel. Più 1l' un grande poeta uè rimase so-· 
vento contristato ed inquieto~ Le critiche sparse 
non limit11vnnsi od una celia, ad unR frase, ad un 
epigramma; il Caffè. Divano, stato il !entro di vere 
lotto let!et·arie, ft·a campioni armati validamente si 
all' attacco che alla difesa. 

Il Dhano, che negli ultimi anni av evn dege
neralo per contava ancQra tra suoi ~uperstiti qu11i-? 
che notabili.tù artistica e letteraria. Or.a esso . ha 
cessMlo d' csislct·e; r·egistrinmo la sua fine, Q non . 
tacendo di i1ualche celebritù contemponinea che si. 
assise su quelle scranne~ rico.rdiamo come .ne fu-:
rono per così dire i fondatori due · poeti assa' curi, 
Alfredo. de 111usset e Gerardo de Net·val . 

Eceo quali' CJ'a r intoppo cho trovavano pel' 
via in quelle giornate i clienti. che reca vansi ~ rns
segnorsi . nei . Salon!ì d.i. m~ de d_e.l s!g .. B~santay. 

Luigi Fichert redalla1·e 1·esponsabile. 
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CENNI BIBLIOGRAFICI. 

L" annuat·io dalntatico 
I•er l'anno Il!l50. 

(Spalato. - Libreria Sa,·o.) 

oggello lo svolgimento della prosperità materiale, 
pure appunto per ciò tendono ad assicurare alle 
nazioni clte ltl collivnno, un avvenire di splendore 
e di vera dovizin inlellellunle. 

L'autore dopo discussi i più essenziali punti 
del rendiconto, si sofferma con accorgimento su al
cuni desiderii esternali dal Nicolich, dopo osservate 
le istituzioni di cui difettava la sua patria, i quali 
sarebbero: l'erezione d' un istituto di credito a ren
dere accesstbili i capitali n l maggiot· numero· de' cit
tadini, ed a frenare quell'usura, le cui proporzioni 
va11no pur ora sempre più distendendosi; che l'im
posta sia distribuila in base ad un calcolo più si
Citro e men fallace, e resa pùì spicciativa la pro
cedura risguardanle cause commerciali. - Tutti e 
tre questi voli del rendiconto, non potevano isfug
gir all'intelligenza del suo crilit:o, e noi adesso 
accennandoli facciamo eco a quelle sì giuste aspi
r·azioni, il cui compimento viene tullodì reclatilalo 
dnlla condizione miserissima del pnese, nei princi
pali rnrui di prosperilà e nazionalilù. 

La publicazione . di questo annuario venne già Cosi chiude quei suoi cenni il D.r Vojnovicb, 
annuncialo nel N. 0 28 della Ri,vista, e noi ci Jac- i qnnli devono venir apprezz;lli per quell' inc.onle
ciamo premura di riparlarne per· attener In nostra stabile valore che hnr111o lutti gli scrilli che l'e
promessa, e ptm:hè, essendo produzioni' di patrio rudito nvvocnto venne si nora ptrbblicando, e che gli 
interesse, fa d' uopo occuparvisi. vnlscro lanln lode dovunque. 

Il volumello ·s'apre con uno scrillo dell' nvvo- E ben la meri In il sig. Yojnovich, o cui · au-
ealo D.r Giorgio V ojuovieh, inteso ad illustrare il guriamo che le opposizioni codarde, il nessun ec
rendiconlo sullu Cnmera di commercio erl industria cilamenlo a bene operare, il trnlignamenlo morale, 
del circolo di Spalato, pei trienni dal 1854 nl1856, e il disprezzo ni piì1 sublimi ideali che brillano al 
redntlo per cur·a del sig. Vito ]\;icolich allora se- pensiero dell'uomo, noi dislornino, come ad altri 
gretnrio della Cnmera stessa. nvvenne, da quegli studii cui egli, con una alacrità 

Nell'accennalo lavoro del D,r Vojnovich, ci poco fr·equenle Ira noi, va consacrando così effi ... 
sembra di ravvisnr·e un duplice merito, <JUeJI·o cioè caccmente le pr·oprie fatiche. 
di avere dalo diffusione e risalto al molto d'utile Segue una descrizione della ri~Jiera delle Ca
e di vrro che compendia in se il rendiconto, che stella di Traìt, del sig. Coriolano de Crrineo-Lu
rimase ignoralo alla maggior pat·te dei Dalmnli cio, che va lodato ·per esallezza. Avremmo per<ì 
per essersi omesso di m andarlo alle stampe, e desiderato, o che l'autore avesse fallo qualche cosa 
l' altro merito di richiamare le · sviate allenzioni di meglio, sun propria, o che dopo giovatosi dei 
dell' universnle sull' impo1·tnnza delle discipline e- lavori altrui, astenuto si fosse di sparger frizzi 
c.onomicbe, .c ho quantunque abbiuno per. ispeciJde 1 ~u nomi .. degni di tutto . il rispetto. 
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Altre p:1role dello stesso sui 1\l~.'·lacc~i, ~d r a quel!i. dello sconf~rto, l'amore indr.linito, univer
nlcuni .pensieri estraili dct ww dissertaz;wne .medi/a l so, ali tsolamer~to. acerbo. e forse sdegn?~o, la sa
sul mutuo. Lo stile n' è incerto e talora dt sov- era febbre dell arte al vrgore della realla desolante. 
verchio frondoso difelto di chi comincin. E il suo biografo ha toccato codeste fasi svariate 

La città di 'spalato. con verità di co.lorito, co.~ altezza di stile, con 
Jl nome del siO'. Gi:H:omo Chiudina autore di alfcllo sempre VIVO, e pm prorompente allorchè 

questo scritto è v~ntaggiosarnente t:onoscinto in ricorda le parole con cui l' lvacich SCllcva, dispe
Dalnwzia. rando di sé, nccennare alla vet·a grandezza del suo 

Questo lavoro poi ci pare ver.1mente prege- antico condiscepolo, il Tommaséo, in quei rnorne~li 
vole, e ispirato da una viva predilezione alla città n.e' quali ne, .addita alcuni alti cht:l r.ivelano la. squ~
da lui descril!a. Ameremmo soltanto aver veduto s1tezza dell rndole sua, posta magg10rrnente rn rt-. 
omesse alcune parole, che c.i asteni:tmo dal qui lievo dall'abbietta e fer·ina natura di qu anti osano 
osservargli, ma lo faremo in seguito, persuasi che esereitare il flagello della persecuzione contro le 
egli accoglierà in senso fratel'llo quanto saremo creat:Ire privilegiate dalla Divinità, e finalmente in 
per dirgli. Un poco di miglior ordine av1·emmo quegli istanti nei qunli descrive come irnrnedica
pure desideralo in quella numerazione d' illust1·i Spa- bili infermitù cogliessero l' infortunato di lui. mae
latini, dove ad erl'Ore di stampa vogliamo allribuire siro, fino a giungere ulla suprema delle umane sven-
1' essere stato fatto di Pietro Berislao un t'o onzi- ture, PII' orrore della cecità, che gli senò tenace
chè un bano. l mente le pupille fino a qnell' ora in cui un'altra 

Sulla 'Dita e sugli scritti di Sùneone Begua mano ne le grava pet· sempre, In morte. 
t~escovo di Alodrussct il sig. Ferrat·i Cupilli dellò Tuili i lavori. che lasciò l' lvacich, per quanto 
una prosa tersa ed et·udita, offrendo delle notizie minuti, vengono in quella biog·l'nlia enumet·ati o 
sinora ignorate circa quel nostre, concittadino, che discussi, e del pal'i indicate tutte le cause che 
allo splendore della prelatura unì quello dell'in- diedero impulso od ost:1colo allo svolgersi di quel
gegno versatile, essendo stato ad un tempo e isto- l'ingegno. E quella temperanza di lvdi, e quella 
rico, e oratore, e filosofo. ript·ensione onorevole, ma pur sempre tale, aù alcuni 

Anche il sig. Cupilli è uno dei rari uomini di di questi sct·itti, aggiungono valore di llnpienza e 
cui s' onora la n•lSlra provincia, cui egli con mi- di ve1·ità alla crilica, e ~ssai decoro n chi a' dì 
rabile perseveranza già da lunghi anni t·ivolse l'e- uo5lri sa esercii aria con magistero così dignitoso. 
)ello suo ingegno, in modo da meritare la ricono- Una sola cosa ci pare nuocere al me1·ilo di 
scenza de' prop1·ii e di frequrnlo anche la lode questo scritto, la predilezione cioè che palesa l'an
straniera, chè il suo nome è noto anche in qual- lore al nuovo sistema di publica istru~.ione, posta 
che parte d' halia, dove, più che altri, Nicolò Tom- a ralfl·onlo coll'antica. Noi ci permettiamo di dis
maséo lo fece risuonar con parole d'un merito che sentire nffallo da tale giudizio, imperocchè l' espe
gli si potrà invidiare, ma togliere mni. t·ienza ci offre luminosi esempi e degli splendidi 

Della ·vilct e degli scritti di D.n Stefww I- risultati ofl'erti dal metodo da lui riprovolo, e di 
vacich, sacerdote 1·egolare ecc. quelli che ci vengono dal metodo che lo so-

Ottimo avviso fu quello di mell.er in fr·onle sliluì. 
all'annuario l' efligie del sacerdote Stefano lvacich, Ci sorprende di tale opinione di qu ell'eg1·eglo 
ottimo quello di aflìdarne la biogralia al canonico Ft·anceschi, che entr·ato fin da giovar.e nell'arduo 
Giovanni Franceschi, perchè :1d onorare degna- ministero della puhlien islt·uzione, seppo lnnlo di
mente gli illustri trapassati, è rn~slieri ehe In pn- ~ting;ur.rvisi, eppur·e s'attenne mai sempr·e avventu
r•)la sgorghi da animo intemerato, e che l' intelli- rosamenle al sistema antico. Struna convinzione in 
genza di chi s'accinge a cummèntnl'lle la vita si:1 un uomo di tanto merito! 
atta a comprenderla per intero. E il canonico Gio- Un imw a S . Doimo dello slesso Giovanni 
vanni Franceschi rivelò d'aver penetrato assni in- Franceschi, ne ·assicura che la gentile sua musa 
timamenle in quella dell' uomo da lui compianto, vive tuttora. Questa bella poesia scorre al solito 
il quale con tutta l'attitudine del genio, per l' av- nlfeltuosa ed el egante. 
versità dei destini, non si sospinse o quell' altezza Sctpienr.a 1·iposta nelle radici dellct lingua 
cui ~bbe coscienza di poter raggiungere, e non slava, è il frammento d'una lellera di Nicolò Tom
raggmnse. maséo. Allorché un uomo si solleva così allo da' 

Il Franceschi accompagnò l'estinto sacerdote proi1rii contemporanei, da ernpit·e il mondo civile 
dai primi giorni del modesto nascimento sino agli della proprio fama, e destina il nome ulla storia, 
ultimi della sua travagliata esistenza, attraverso gli e a' posteri il proprio retaggio dell'opere sue, gli 
studii, le speranze, e le sventure che al!ernarono è ·a lui che spetta di seder giudice delle vicissi
in quel nohiJissimo animo i fantasimi dell' illusione tudini e. dei prodotti del secolo che gli si !lmilia 
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dina.nzi, mentre ad nllri sarebbe temerità di pure 
accostarglisi colla critica. A noi Dalmnli dcv_, ba
star il suono di quel nome per comprenderci d'una 
muta ammirazione, e per valercéne ad imporre il 
silenzi? a qunnli slolli non comprendendo l'ingegno 
dalmatico~ vorrebbero annichilirlo. 

Una gita sull' Ombla. Il sia. D.r Aurruslo Ca
snacich fa precedere da una rapida o leggiadra de
scrizione dell' amene rive dell' Ombln, la traduzione 
d'una pietosa ballata illirica, che uoi vorremmo ri
portm:e quì per intero, se le anguste propor~ioni 
del g10rnale non ce lo impedissero. Questo lavoro, 
tuttoehè brevissimo, reca l'impronta del suo chia
rissimo :~utore, che ne ofl'l·e così un saggio molto 
lusinghiero della sua valentia anche nel voltar i 
t:anti dell'idioma slavo nell' italiano. 

Sul cùJ;.ilero di swt Stefano a Spalato il sig. 
Osvaldo Verolli (pseudonimo) dettò alcune rifles
sioni eccentriche e briose, e d'uno stile che l'i vela 
nell' autore un luugo studio ed una affelluosa ten
denza alla classica causticità. Il medesimo, con 
diverso pseudonimo (Eugenio Resti) fa segui
tare una poesia di genere tra seria e giocosa, col 
titolo: Le donne dalmate. Questi versi si distin
guono per vena acre, o sponlnnen, e dove si fossero 
ovit11te certe rime o comuni o monotone, il lavoro 
sarebbe •·iescilo ancora meglio compiuto. 

Così il D.r Casnacich e t' innorninato umorista 
rappresentano nell' annunrio assai degn:•menle quella 
Ragusn, in cui lo scndimenlo civile non recò seco 
quello delle lellere e delle scienze. E noi, alieni 
dall'associarsi. a pregiudizii volgari, dobbiamo con
fessare che anche oggigiorno, come in passnlo, 
quellu illustre città dalmatica si disliRgue fra le altre 
per cullo perseverante negli utili sludii, e pe1· e
Iella schiera d' intelligenze. 

Il volume ' 'iene chiuso dn un bollettino hi
hliografko dalmatico degli anni 1856-1857-1858, 
eh~ ':onticne un elenco di luLie ltl' produzioni pub
bliealesi lungo quell'epoca in Dalmn~ia, 11 questa 
risgum·dnnti, con nlcune parole . di critica per ogni 
lavoro. Queste critiche che in Slllle prime ci ven
nero designale c.orne poco fraterne, noi le nh
biamo lrovale fraterne anche troppo, perchè do
ve si ll'atlò di dar biasimo merilalo e ucconsenlilo 
dalla pubblic11 opinione, non si fece che riportare i 
giudlzii ~rià da lungo proferiii, ed alcuni resi già 
proverbio li. 

Dopo lullo ciò non è a dubitare, che noi ap
pt•ezzinmo meritamenle l'opera dell' edito•·e Vito 
Morpurgo, il quale pel primo . iniziò un'impresa nn
cor fra noi inlenlala. Ed encomiandolo, lo incuoria
mo a continulll'e anche per l'avvenire, avve1·1endo 
però di far in guisa che !a formn dello stompnlo 
riesca più addatta al genere del Jnvoro, e sopra 
tullo meglio corre!la. Così ci sembret·ebbe oppor-

!uno di scegliere mnterie meno gravi, c di coordi
narle con più avve'dimento. 

CORRISPONDENZE. 

Sul progresso delle strade comunali lungo il 
distr·ctto d' lmoschi. 

Mi fu dalo qualehe volln d' udire, con vera 
compincenza, fm·si parola del sempre più progre
diente sviluppo che vanno acquistando le strade 
comunali nell ' interno della nostra provincia. Ed 
infatti, da qualche anno a questa parte si upersero 
qua e là varii tronchi di strade rotabili in più o 
meno estese pt•oporzioni, quasi gnreggiando tra Co
muni e Comuni, e come pet· incanto si videro co
.ronali da felice successo in tanti punti, che pare
vaJro condannali dnlla nntura a perpetuare la me
moria dell' imrnutubilo lor posizione, nè facili a 
sormonlarsi, attese le lnnle topografid10 malage
volezze, che ad ogni tratto vi si affacciano e sco
raggiano aJ affrontar€' l'impresa; sì per causa delle 
elevazioni del suolo ineguale e scabroso, che non 
lascia trarcinre un semplice violloÌ<I pegli animali 
minuti, anzichè unn slrnda rotabile, o su cui scorgi 
talvolta ingenti masse di macigni antidiluviani am
monticchiativi; sì ezinndio pelle tante scoscese chi
ne dello sovrostnnli rupi, e pegli spessi burroni che 
ti rnellono in un labil'inlo di mille irrisoluzioni, por 
cui tu rinunzi a qnalsivoglia pm·tilo . 

Ma ad onta di tali e tante qui.;tioni, che ti si 
p1·esentano prima di risolvcrti all' impresn, per ma
livo nppunto dello ricordate difficoltà, noi vedinm 
oggidì sorgere ovunque per la Dalmazin nuove 
stt·ade da cnrl'ingg;io e andar, diciamo, . come a 
gnl'll i Comuni, e fnre sempre nuovi sforzi di plau
sibile emulazione per J'ng~iunger lo scopo dell'in
teresse pall·io e della prospc1·ità nazionale; essen
doché in p1·incipal pa1·te ciò deriva appunto dal
l' aprirnento delle strade, che sono fonti d' inesau
sle •·icchezze, intese sollo il triplice rignnrdo di 
migliorare In eondi1.ione morale, sociale e materiale, 
per l'avvicinamento dei popoli che in sifl'alln guisn, 
come è ben naturale, s' aft'l·atellano mnggiqrmf}n!e. 

E giacchè non possiamo forse in questo se
colo nè pt·etende•·e nè spern1·e di vedere allivale 
nella provincia, come altrove, strade ferrale od 
allre opere gigantesche di tal natm·a, stante l'in
sufficienza de' suoi mezzi onde sopperire alle oc
corribili ingenti spese, facciamoci almeno unanimi 
n gareggiare, con que' sentimenti palrio!lici che fu
rono proprii de' nostl'i gloriosi avi, nel promuovere 
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io propor~ione delle nostre forze le sll·ade comu- e p ei possidenti stessi del capoluogo nel condur 
nali, congiungendo i cnpi:uoghi de' rispettivi distrelli sui c11rriaggi, anzichè sul dorso. dello bestie, . da 
pel mutuo loro interesse, e prolendendo~e In l_ineu som~, l.e loro derrate, che con 1slenlo per l m
n\\e provinci e che cingono In nostra; che cos1 sn- , 1wnz1 SI trasportavano dalla rnmp~g~a nell ~ sovra- . 
remo a portata di fruire non pochi vaulnggi, pelle l sl_anle. borgata, e non senza grav1 d1spendu e per-
imporlazioui delle merci dnll' interno dello stai~ o d1la d1 tempo. . . 
dall' estel'o, come altresì peli' esportazione degl'w- Un nllro pwno venne ~ur po~lo 111 ~pera, ed 
digeni prodotti fuori della provincia. . è quello d' esl~n~ere una linea dt non Jnlerrolla 

Poicbè dunque ci si porgP argomento Ùl par- strada carreggJablle fino ~~~~~ sbocco d.elln _centrale 
111re intorno alle strade comu1wli della medesimo, strada napolconica nelle \'ICJnt' gole d1 Tt·•gl; per
portandoci tuluui pe1· modello e co~e a_d emula.- con.cndo così ~.no _slndio di oltre 3,0 _migli_a geo
ziano quelle prnticate nel distretto d1 f{nlll, non s1a graliche, dal p1~1 runolo ~o n fine .. v o d1r~ d1 Runo
discarò ai uostri palriot:i di udirne eziandio alcun vié per Zmiavc1 , PodbabJe, Pol.pca, l{nvodol, Lo·
che intorno a quelle nel Comune d' lmoschi. l 1\vièié, Lovrcé, Cisto, fino a 11uello di Biorine in-

In tuili i capiluog-hi dislrelluali, se male non elusivamente. Ed anche tale strada è già da più 
m'appongo, della nostra Dalmazia montana havvi mesi aperta al publico comodo. Essa p~rla il nome 
un tronco almeno di strada rotabile che va a con- dell' :nttica strada rotllana, che tuttoggi s' addoman
aiun(J'ersi in tulle le direzioni alla centrale dell'in- da nella favella nazionale "Drum Rimsld, 1

). 

tern;, (essendoehè quelli delle regioni marittime Quonte difficoltà si frapponessero in quest'Br
fruiscono il benelicio drll' approdo dei bastimenti, dua impreso, e qunnti ostacoli superar si doves
e taluni del vapore, oltre od esser congiunti per sero nel tracciare questa linen di dem<~rcazione, 
naturale loro posizione geogrnfica colla principale dovendosi affrontar tanti punii erli e scabrosi per 
stessa), ma il solo copoluogo d' lmoschi si trova e- renderla piano ed n livello, non è fadle ad idear
scluso da un tonto sentito bisogno, non posseden- selo. 1\ia il braccio forte del paziente let'l'ozz:mo, 
do che un •·amo solo d' una malconcia e grebanosa 
strada d' alcune miglia, per cui a grande stento 
e con grave iuconaodo dei cavalli e viandnnli possa 
talvolta un c.arrello, finch è giunga allo sbocco di 
Zaguozd sulla strada regia. Ciò appunto fn che fe
r.e rivolgere l' altenzioue al progello d' una strada 
del tutto nuova, nè si tardò ad accingersi all'ardua 
imprrsa del divisolo pin:Jo. 

Eù anzi lutto si Colllinciò a migliorare le stra
de nell' interno della hnrgata , per l'innanzi mal 
condotte e ineguali, ed a ll'acciarno alcune nuove 
pcl comodo del paese, regolando qualche tratto di 
suolo che sembrava inutile, e destinandolo, a mi
glior tempo, per piazzale o per una loggia. 

S' aperse posl:ia un raggio di strada carroz
zabile di circa un miglio e mezzo inverso l\'Jemc
dovié di Vi n jane, ed è un delizioso passeggio p e
gli abitanti della borgata. 

Furono indi rivolte le mire ad un tratto di 
moggior interesse c di più esteso proporzioni, ed 
è la strada c.aiTozzabile, ben comoda, che si e
stende dal centro della borgata, ed ha un magni
fico ingresso, verso Runovié, passando per Ran!'lm
most, e radendo la costiera della campagna s' inol
tra lungo Tiaglina nel tenere turco. Non è minore 
l' estensione di que~to tratto di olio e più miglia, 
dond" t·itiensi che, passando per l' ollomano lungo 
la linea di Vitina e Ljubuski, possa aprirsi un dì 
un varco nelle pertinenze di Vergoraz ed unirsi 
alla grande strada centrale, procedendo in tal guisa 
verso gli ultimi confini della Dalmazia supe•·iore. 
Di grande utilità è questa stroda pei campagnuoli 

1
) Si osservano tullodè in molti si/i tra Runovié, 

Lovrec, Dicmo ed altrove, in·verso Salon(t, ve
stigie dell' antica slmdtt 1'0/IUMa, per cui pas
sa·vano, come v·uole lu cronaca · di de/h luoghi, 
le i'Oiaie di ferro, delle quali restano indubbii se
gni nelle inca·v(tfure delle pietre, che ci fanno 
testimonianza, ollre ad altri monumenti storici, 
essere stata ltrt dè wut linea di comunicazione 
fra le interne clflà dalmate con Salonll , capitale 
dopo distrutta Delminio, ora Duvno. Prolenden
dosi quesl(t linea da Salona verso nord-est, e 
passando pel 1'iluro, tocca-va Lt:all·um o Ludri
num, ora Lo·m·eé, di cui si osservano tullora al
cuni 1·urleri d' ·1ù~ {orlino, luogo di poca storica 
1·eminiscenza. Indi p1·ocedendo sof(ennavasi a Ro-

. taneum ov·vero Rusnovum, al presente Runovié, 
nella camp(tgna d' lmoschi, quella volta città di 
non poca estensioue e do·viziusa, ov' era wt em
porio~ d' onde p(tssando verso est-sud calava nel
l' antica Narona, città di gr(tnd~ s/01·ica 1'ino
manr:ct, ·per indi conguwgersi col mediterraneo. 
-- Non è dissimile dal fatto sto·rico che la for
tez.oa d' lmosc!ti, opera credula degli Spagrmoli 
ed- ora di nessun' itnporlan·za strategica, posta 
sopra una profondu ed orrenda r·upe, o piutlo
sto lago, fosse stata quale antiguardo t1·a Del
minium e Rataneum rwlle guerre pwtiche, onde 
prevenire l'incursione del potente esercito romano 
che minacciava d' eslerminio la grandiosa capi
tale della dalmata repztblica, di che ci t·iservia
mo a parlare in tempo migliore .. 



- 271 --

che ben comprendr.va il bisogno d' una strada ro-~ Ecco un sicuro mezzo di risorse con l' a per-' 
tabile, incoraggiato da' suoi capi comunali e distrel- tura di qn esla s.lrada, tanto interessante per tale· 
Inali, fece sì che quella malagevole opera ebbe un distretto, che da r; ecoli forse ne mancava, e che 
pien risul tato. al presento potrebbe star nl paro di qualunqu,e 

Si noti che colla nuova strada romana, pnr- della p1·ovincia. Le premure delle rispeltive Comuni 
lendo dalla borgatn, che offre pet· In sua posizione e la •;oopet·azione delle autorità di strettuali, 'ci n
un magnifico orizzonto 1

), dietro rilievi posti di bilitano a fat• sempre maggiore assegnumenlo sul-· 
già in evidenza, si potrà effettuare una corsa fino l'avvenire. · 
a Spalnto, in meno di 10 ore, passando per il 
ponte di Trilj sul Cellinu, antico Tiluro, laddove 
per l' innanzi, passando per Zaguozd, Grabovaz, 
Ratlobolja , Novasela, ugljane u via via, non era
no liastanli quasi due giorni, io istagione meno 
propizia, di quasi conliuuo vi a ~rgin . E ver sopras
sello s'era coslrelli .a seavalcare in piLt sii i, fa
cendone a piedi un buon tratto. ~it,come poi tut
·tora si p1·ocede con impegno al perftJzionamenlo 
della strada romana in discorso , occoreianrlo in 
molli IJUnli le sue risvolto, fo,·tilìcandola di ghiaja, 
regolando i suoi tortuosi cordoni, ed oppiannndo 
al0une prum~nenze che s' incontrano successiva
mente qua e là; così verr :'t senza dubbio ancora 
in huona parte accorcialo quel via ggio, a sempre 
maggior comodo di chi lo imprende. 

Ed ora che si ba il vanlag!,!"io di 'edere or
mai ultimato il bel ponte n 131ato di Polji cn, fallo 
costruire a publiche spese in quel punto da larilo 
tempo problematico, non sarà forse vano il desi
derio di veder muovere da colà un nuovo ll·onco 
di strada lun()'o la linea del monte idosor inverso 
Spalato. l'l1a perchè possa fruire più comodamente 
un tale beni!izio la parte super·io1·e del vasto ter
ritorio d' lmoschi e del contermine ollom;tno che 
passa per quello, non sarebbe fut·se fuori di pro
posito un altro tronco di non molta estensione, 
deviando dalla strada romana, Ira Opanci e l\Ie
dovd oln per congiungerlo colla strada maestra o 
Grabnvaz, onde così abbreviare unco1' più il caul
mino a chi passando pel ponte di Bl1tlo, imprendu la 
via por Spalato. Lo stt·nda poi r·omnrw ci 1ue1to in di
rella comlll1icaziono colle piazze di Sign, \' crlilia, 
nnin, d' ond.e in C1·oazia ed altrove. 
1) Essendo la borgaltt d' lmosc!ti posfct in wt gra

do di ele·va<>ione molto al di sopra del livello 
delta sottostante campagna, del piìt ·vago ttspetto, 
p el cui mezzo passa il lùnpidissuno fiumicello V er
liko, che zampillando in tortuosi giri, forma in 
(tlcuni punti come tante fontane di larghissime 
polle,. è . ben naturale c!t' attirar possa t' occhio 
d'.un· fm·asfiero 'viaggiatore per confemplarltt, e 
parlicolrwmenfe di coloro c!te visitano lo stupen
do Zttgo ,Cerlje:w Je<>ero"; favolosa reggia del 
facoltoso epulone Gavan (Gavani D·vort}. Inglesi, 
Jtalimti, e specialmente Tedeschi clte lo visitano 
tiOn posson a meno ·d' appalesare la loro anuni
r·azione e sorpr·esa. 

P.lO . ,VEilDOLIAK. 

Un sog·no. 

Mollfl volle meditando sul grave argomento 
dell'es is tenza umana, mi sono iudotto a credere 
che noi abbiamo due vile. Una , la vi!!! delle ve
glie, l'altra la vita del sonno. La primo 11pparliene 
a quel !!•)IH~ re di viln crude!~, lagrimevolo, reale; 
in qu esta il disinganno. la cnlunnia. l'oppressione, 
la frode, e tuili gli altri peccati capitali sono cose 
di fallo. Tu vedi, In palpi , villl durante, queste 
piaghe che r·odono l' umanità soffe1·ente. 

Oh! il sonno è ben allra cosa. - l! sonno 
ha un mondo tutto suo, mondo ideale e fantastico. · 
- Nel sonno l'uomo vive, respira, piangt>, si tor-: 
menta , e nel pari tempo !{Ode, ride, sogg-higna e 
disprezza. La vita del sonno è vita beola! - Nel. 
mentre che tu rlormi, e riposi dalle fatiche della 
veglia, li trovi fra città, campi, colline, sepolcri, e 
croei . .. . lnllo ad nn lrallo avviene un mutamento 
nello spit·ito del tuo sogno, li trovi fra danze. can~i, 
banehelli, . abbraciamenti, e ....... Il sogno si di-
vide da te stesso, ti profetizza l'avvenire, e t' av
vicina all ' elm·nitit . - A mio credere il sonno rende 
meno dura la morte! 

Mi si dirà che queste sono C9se effimere, e 
che tullo n d uù trallo svaniscono.- Che importa? 
- ì'ìon svanisce lutto su questa terra.? .... Cosa 
sono lt1 glorie del passato se non sogno? .... Quando 
io sogno sono felice! Nel sonno le più volte fui 
uomo tale, che nella vita della realtà non diverrò 
O"inmmni. - So()'nando piaceri e dolori, clemenza 
~ tirannid e, senti vo in me stesso quello n cbe Dio 
nel creare la sna creatura l'aveva destinala ...• 

Cosa è .adunque il sogno? Creazioni fantasti
che dell ' unima! Oh, l'anima è bt>n sublime cosa! 
L'anima crea mondi che 11011 esistono, li popola 
d' uomi11i o d' aninwli giganti come le piramidi, li 
rende nell ' imnwginaziono lanlo grandi, quanto la 
vita nosll'a non è .... 

Oggi dne novembre mi svegliai da un sogno! 
Qnal sogno!! .. .. uncor vacillo Ira il timore ed il 
piacere .... non sognai di morti .... . no ..... . so-
gnai d' un geli e d' eroi .... mi sento tullora il san
gue .... il sangue agghiacciato. Oh qunnto meglio 
sarebbe il non i svegliarsi .•..• e ..... e..... mio 
Dio!!! Voglio richiamare quella visione, giacchè 



alle volte un pensiero dell ' uomo dol'lnente forma lava con la rapiditli i del · fuln1ine. - Giunti in cer-
un vo1 11 me, stabilisce un' epocn. lo punto l'Angelo sòggiunse: io ti farò trascòr-· · 

Sognai trovarmi a piè della croce sul colle rere gl'immensi spuzi dell'eternità; fìsi · gli ocèhi · 
1\'lnrinn. Quella ca! va e ve1·de~giante · collina, ba- · su questa volta, n p prenderai cose che non potrai 
a'nala dal mare, dalla sua velia moslravami le dimore più ncga•·e, da quì imparerai le storie dei mondi_ 
degli uomini stabilite in Spalato mia; i rustici tetti avvenire, la g•·andezza di Colui che tutto vede, e 
dei borghi, gli alberi qua e lù sparsi, delle Castella lutto può, la miseria e malvagità di voi impasto 
In bella riviera e la corona dei suoi monti, for- di pum creta. - Ciò detto si slanciò più in alto, 
tezze e campanili , formavano una veduta tale, che le volte dei cieli si squnrciarono, e ci trovammo 
non può immaginarsela chi nou abbia salito qu el in un mondo di luce tnlo, che a'l solo pensarvi la 
colle. e da Iii spaziato nel piano. - 13ello sei vista s'abbaglio. . .. Lì vid' io Angeli, Cherubi e 
1\Iari~n! Bello quando ·Hu te balle il sole! Più bello Sera lì, lì Patl'iarchi e Leviti, Martiri e Vergini, e ' 
an<:ora se offuscato dal tu1·huJC!! - Per mc sci lì un Asii'O sì lucente che vista umana non potevil 
)' immogine viva del Colvario. - Le mille volte su tanto splendo1·e ristare - quello credo fosse 
mi figurai vedere sulla tua c1·oce il Dio-uomo spar- il l l'Ono di Domine Dio!!....... L' Angelo andava 
gere il sangue della •·edenzione; e gli ebrei che additandomi' uno ad uno que' felici, ed a qnan!f) 
nppiedi di quel colle hanno rimitero. rendono in l intesi in quel luogo di beatitudine non si trovnno 
me più fervida tale immaginazione, per.. . . se non coloro, che passarono lor vite f!·a stenti e 

Seduto così su quel gTeppo, con in mano guai, miseria ed esilio ..... Li vid' io parecchi dei 
l' immortrde Shakspenrc, leggendo il suo Aml eto, e nostri Spalatini che vi tengono il loro fortunato 
ripetendo le grandi pnrole : " essere o non essere, soggiorno e sono, fra i · molti, i .•.... Salvete a
'' ecco il grnn probl':'ma ... . - l\'lurire .... 1·ipo- n ime sante, cominciai ....•. ed essi: ·oh! cittadino, 
" sa re ..... . Riposare? Sogna•· forse, ecco l' idea vedi quanto quì siamo onorati e distinti, m entro 
" terribile! Questo dubbio è quello che dà si lunga nella noslm ter1·a natale nepp'ure un sasso abbiamò 
" durata all'infortunio;..... pe1·occhè qual uomo rl:e ci rico1·di. - T1·anquillni q nei buoni, ossicu
" vorrebbe sopportar le ingin1·ie del tempo, le in- n111doli che a .ciò si · pensa, e che ..... - Ero io 
" giustizie dei tiran11i, gli oltraggi dei superbi, le pu1·e beato fnl tanta beatitudine, dovo non pifferi 
'' torture dell' <llllOre disprcz.zato, le cauale della e timballi, non trombe e tambu1·ini, ma l'aria e i 
" legge, l' insolenza dci grandi, e i rnhbuflì infa- zel'fil'i stessi formavano sì armoniosi concenti, che 
"mi, che la virtù paziente tollera dai viziosi op- Rossiui, Dunizzetti, Bellini e Verdi non v'al-rivaro-
" pressori; allorchè con un breve ...... così la co- no .... Contemplando quei santi, chi cinti d'ulivo, 
'' scienzo ci rende vili ..... . , Nel lllenll·é ripeteva chi coperti di poi'IH•ra, chi di candido manto av-
queste parole s' ofi'usc<H'Ono ud un lrallo le mie luci; volti, non mi rico1·dnva più uppru·tene1·e alla valle 
uno nube di fuoco tutto mi copriva, senza punto di lagrime; quando l' Angelo mi disse: tua profana 
nhbrucciarmi -- st etti lì estatico ..... estatico .... ; presenza non può più qui · oltre fe1·mursi, e pren
' 'oleva parlare .. . . gridare .... - m'era impossi- dend omi per mano soggiunse: hai veduto il pro
bile . . .. Da lì a poco sl'erross i la nube e m' Hp- mio dei bnoni? ora vcrll·ai quello dei tristi!- A c
parve un an gelo di fulvo cd innau~lluto crine, cn1·tisi qu ei felici che io me ne partiva, comincia
bianca veste, bell ezza raggiante - la le~Ta si rono in coro: •·icordaci a tutti quei nostri <:oncit
scosse a tale apparizione.... ed io.... e wddi tadini, che sanno pensare, amare e disprezzare ... 
come corpo morto cade. - Da lì a non molto .. . - Int eso ciò, l'Ang-elo presemi fra le broccia, ' 
rinvenni, trovaudnmi faccia a fu cci a con quell'es- scosse le ali... . tremò il fìrma:nento ..... e tu Ilo 
sere divino; non so se la sua an gnlica p•·csen:r.a, ad un tratto ci trovammo in un luog-o di lt·n ebre. -
o lo spavento, !DÌ poq~esse queste parole: Spirito Tu! ' c1·a l'oscurità, che nppcna si distinguevano gli 
o Angelo, giacchè tale è il tuo aspetto, dimmi che o~gclti o m' accorsi essere quello il regno della 
vuoi do me? Ed egli rispose: io sono il tuo bnon morte eterna l - Mio Dio, qu al vista !l - Non 
genio; venni dall' alto onde elevare tuo spirito; ha v vi cil'ra onde precisare il numero dei dannati. 
conoscendo i pensi eri della polvere, ed · avendone - Qui ogni classe di persone. - Quì 
compassione, discesi fin qui onde illuminorli. -
Proferite tali parole, mi prese fra le braccia, e 
slanciandosi a vulo nell ' aria disse : Credi .... e non Esterrefatto a tal vista rim11si come uo;no che non 
cadmi! dubita .... e sarai morto! In meno che si vede, e non sente ..... Il mio buon genio alloro 
dice un Am en, mi trovai _tant'alto che quasi il p1·ese la pnrola e cominciò: osserva, queste so
nostro pianeta mi scompariva, avvinandomi sempre no le anime di coloro. che furono depravali! -e 
più fra miriadi d'astri, che ci stavano intorno, ed quì andava nominando lanti e tali nomi, che il ri
accresrevano di mano in mano che l' A n gelo v o- p e t erli non sarebbe cristiana carità. 
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. : Vidi · in un canto di quel : luogo d' orrore un' il solito espurgo. E quì a tacer mille altre cose · 
ombra ~lesa sulla dura terra, coperta di porporn~ di ~ui mi. fece parol~t~ prese 11 dire del Municipi~ 
c .con in lesta un' insegna realn; lullorni un imo ne cost: Il discorrere· d t Municipi i ora è cosa di moda; 
chiesi al mio genio il nome. - Quegli è l' lmpe- mul~1 se llfl occup1in?; e per non far torto a quei· 
rnlore Diocleziano, il fondatore di Spalato tua. - lanl.t, lu pure, col t'tlornu che farai, p1·ovati dir 
Supplirai l'Angelo di farmi parlare con qu ell 'uomo qualclw ~:usa, ud onta che <ptell ' ottimo di Lirwuo
d' aspetto severo, che mi spaventava; ed esso se lichiell_a seppe, e saprà tenere ben desti coloro, 
gli accostò dtinmaudolo - ma l' ombrn non ri- che . VI appartengono; ma nel parlare di quei corpi 
spose~ all'invito. - Il huon Genio allora sorr- sun11, non es~e''" p_ro_digo di c~pilali, impiegali piut
giuuse: lmpel'ltlore, quì n le presente lrovusi ~~~~ loslu per _alll'l 1dfan tmportnnttssimi~ dei quali 11011 
citladino di Spalato; egli li vuoi parlare. L' ombra . ho udtto l are ancor cenno di sorta. - Anzi t' irn
inleso il nome della sua città, riuossi subito in .- pongo, per il bene dc' miei antichi sudditi, quando 
piedi, e diss e : olt, Spalatino l rhi mai qnì !i g-uida? sarai ii el regno de' vivi di trattare, a mezzo della 
- non sai che qnrlsto è il regno della pet·dil.ioile?. Flivisht Dalmata, que~li precisi argomenti: . 
-L' Angelo allot':t lrnnquillò quello spirito inqui eto , Le fabe posizioni. - Amministratori ed am-
dicendogli. essere rptesla volonl à di Colui, che tut lo ministrali. - Porta aurea.- Acquedollo. _Com
puote. - Q nell' aspetto g·uenicro .rasserenossi · n missione d' ornato. - Ingegneri e costruzioni. _ 
tai detti, cominciando favellare di cose nostre in 1 Carnera· di commercio ed industria. - Credito pu
modo tale d' nccor~ermi~ ch'egli e1·a informato nel blico. - .Camera di sicurtit. - Associazio.ni e 
modo più preciso. - Tntlo rahbuff.I(O . però mi statuti. - Gli elm~ i. - Beneficenza pnblica ed 
chiese conto del suo palazzo, acquedotto, c porla usilo iufuulile. - Casn di ricovero e di lavoro. 
aurea - parole inlerrolle furono le mi e .... riul- - Moute di pietà e cnssa di risparmio. _ A v
tamento .... denudamento . . .. Cavaliere Andrich . .. voc:dura, uotariato e medicina. - Avvocati, notai 
- So tutto~ sclllr, inforrnatissimo di tanta negli- e medici. - Farmacie c farmacisti. - Istruzioue 
genza .... - Cilladino, continuò: tos!o che t'ilor- isliluti di cducnzioue, mnestr·i e scolari. _ Scien~ 
nerai in quella ciltù devi pubulicare quant' io snn) zia!i ed iguoranti. - Produzioni letterarie e gior
per dit·ti; ogni ser·a a notte avanznta, verrai nel uali. - Musica e maestri di musica. - Teatri e. 
vestibolo del mio palazzo, et! i vi il suono di mia spellacoli. - Comrnen:io e comnrt'rcianti.- _ Pus
voce li si farù senlire; ho molte c0se da comuni- sideuza e possideuti. - Artì cd nrtisti. _ Me
carti. - Flagello a coloro che non !i ascolt eranno! slie~·i c mestiemnti. -Scuola di nautica e di com
Vedrò se l'eco delln mia voce, nl tuono della quale men:io. - Squer·o, bastimenti cd armatori.- Casse 
un gio :·no trema va p:ù che tutta Europa, potrà co1·- e cassieri. - Elezioni e nomine. - Scrutinio 6 

l'eggere i vizii di quel paese, cui ho cotanto a- scelta. -- Agenzie e bur·cau. - Cnrnhia valute ed 
malo, ed al rpwle con lungo studio e fatiche cer- incett atori. - Agenti e sen·i. - Call'è ed alber
cai dare luslro c nome. --E rpiÌ fui coslrellu fnc·- g·hi. - Dorme . vecchie e donne giovani.- Usura 
gli sol e nn~ pron1cssa di venire ogni nolle nd udir sua e vitlilllt!. -- Aristunazin, ciltndinnnza e pro/eta
voce in quelle rovine. - 'ft'lllHfUillalo su lnle ar- riato . - i\laschcre, al'lerchiui e burattini. - Vizii 
g-o mento l' lrnperulore rip1·ese: cosa è del citlnuiuo a virtù. - Eccoli la litania, o cittadino, che devi 
l:bj:unouli , l' nnlore del teatro, il p1·omutorc del tessere e publicar·e. - Auche su ciò ttssicurai 
gazometro? Ed iu a lui: sappin 'e che qnesto mio l' l111peralure ui obhcdirlo . ..,...- Nelmt·ntre slava così 
illu~tt·c concili :Hiinn ftt t e ~lè elello. per [({. ,qru -::ia conternplnndo queii''Eroe, e favellava seco lui~ l'An
di Dio e il voto del popolo, assessore di que~tu g·èlu 111. iuliuJò la parteuza; l' Irnperal.ot·e s'oppose 
Municipio. - Ed egli a nH~ : va ben non e, in tal ed afl'errantlomi per il hrnccio nacque fra loro sì 
modo potrà ·il Baj amonli Cllllfermnre nella pubblica , viva la folla che in quell' islaute mi svegliai .•.. il 
opinione qu ello, che nemmeno quì all' infei'IIO gli l sogno era passuto .... e mi trovai pur troppo nel 
si rriega, scftie/le:, <> a, onestà, ùtfraprendenu~; il no- mondo uella cruda realtà. 
me di quell'uomo, le mura del leal~o, il progetto Oh! m·gilla umn11a ~ che ti aveva per sì poco 
del gnzomelt·o pnl'lano di troppo. Mi l"incres cc sol-~lnsciata~ e che iu breve spazio eri di già uscita 
tanlo che non polrò seco lui iutraltent!rt!li, giacchè dalla nr ia ruernoria; ora tu pesi sopl'll di me piìt 
destinalo ad altri regni; ma la malvagità, e l'in- che la lapide del sqJO!ct·o sul petto di un vivo! 
vidia rli coloro, che si scaricheranno conlro tanlo Addio, immortale visione. - Addio a te An- · 
henefaltll, farà si, che da quel paese verranno a te- gelo~ cho interrompesti i miei terreni dolori, o che 
nermi buona r.ompagnia parecchi di quelli che si mi hai fallo visitare il regno dei santi, precipitan
dam~o a lull' uomo a parlare male del prossimo. domi fino nlle dimore dei lrisli. - Addio. - Un · 
Non è molto che ne giunse qui qualcuno; non però l sol volo mi resta nell'nn ima ed eccolo: per l'a
oucora ammesso cd couversut·e, dovendo questi fu re mot·e che porto alla razza degli · uomini, cicca ob-
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hedienza promello a quanto m'impose Diocleziano l prcsenlasi loslo in sulle prime con uu' npparenzn ori
Imperatore nel regno della morte. - E quando ginale e carallerislica. Fondalo nllo seopo di ini
sarò giuuto al mio termine, come tortora ol suo zinre la Francia uei costumi, nella lellernlura e 
nido possa io prendere la via dei cieli! nel genio dei popoli del Nord, ed intendendo di 

Spalato, 2 novembre 1859. meller in pari tempo quc' popoli a giorno del ma-
IVANO PI\' ALO. vimenlo francese c pnrigino, In Ga<:ze/la del Nord 

ha dalo sal!g-io nel suo primo numero di overe urt 
T E A T H O. l sentimento vasto ed elevalo della sna missione inter-

1\'lercoledì (8 corr.) l'ultima rappresentazione nazionale. Sono specialmente rimarchevoli gli articoli 
della /Ilaria di Roltan, il Imi incontro cr·ebbe di F~·ancia e Russia, laRussio 1:eligio~a, il c~rriere df s~ 
sera in sera, per In valentia og-nor più r·ìconosciula Ptet!·obu.rgo, ~u Sve<:Ut e lct Fmlwtdt~. ~errta altresr dr 
degli egregi ar·tisti che quest' nnno nhbiamo In sin- ven1r encomrala la cr·onaca fiuanwma, .: che melle 
golare venlurn d' avere l'm noi. a raffronto la condizione dellt3 diverse piazze 

La beneficiala clel baritono Barnldì fu hrillan- d'Europa. 
tissima, ed il puhliro gli seppe dimoslrarf• lat·ga- --:-. Dunqu.e la rn .e~i(;ìnn non sarà pi.ù.un'escl~si~o 
mente, quella simpatia cui egli ha un titolo incon- eserc1zro !legh uommtl Il sesso femmrnrno . comrncra 
tr11slahile pel suo ennio, non polente, ma appns- in ogni sfera a reclamare i proprii dirilli, e s' in
sionalo e finilo. - Quest'egregio nrtisla dal tea- tende, come lulle le cose nuove, la prima iniziativa 
tro di Zara passa a quello di Crema, dove venne la vediamo in Francia. Un giornale di colà, di
scritturato pel cnrnovale (stagione di cartello) e vi chiarn che alcune specie d' infermilit che afflig
canterà colle rinomato sorelle lHarchioio. gono le donne, sono d' un genere così delicato da 

Sta sera la prima recita dclln Regùw di Ci- richieder le cut·e d'un' altra donnn, anzichè d'in
pro, opera dì tpwlla grandiosità che tutti sanno, 0 dividui appartenenti al sesso maschile, presso la 
che lusinga ullamenle l' nspellazione del puhlico. quale poter ritrovar un' illuminata prudenut, unita 
- La maggior fatica, per la natura dello spartitu, al senno dell' esperienza. E la prima cui bt·illò in 
verrà soslenutn dalla prima donna siQ".a Pirola, e- mente il disegno ammir·ahile, fu una certa sìg.n di 
simia artista, che per le incessanti, fragorose ac- Lachapelle a Pm·igi, che, n svantaggio de' poveri 
coglienze del puhlico1 si fece accertala quanto vt·n- medici, va facendo delle cure assai soddisfacenti. 
ga da lui apprezzalo il merito vero. Noi speria..: - Da qt:eslo nuovo lancio del genio femminino, 
mo, e ben a ragione, che anche in questa terza risulta la necessità di crear·e finalmente delle scuole 
opera, ella interpreterà col più squisito sentimento d' istruzione an~he pct· esso a simiglianza di quelle 
dell'arte le mnschie c fiorile nrmonie che il genio pei maschi. Licei, accademie, università femminili 
rnusi•:ale italico ispirnva per la seconda volta al- con istilulrici, maestre e presideulesse, questo vor-
1' illustre autore della Baffo. rehbe essere un grandioso spettacolo! 

Ci fiiremo dovere di puhhlicare l'esito dello spar- - In un giornale tedesco vennero puhlicale n 
tilo nel prossimo numero, con quella imparzialità, varie riprese alcune lettere del signor Eitelhe1·ger 
cho sa resistere alle seduzioni, senza nrrendersi mai. sulla Dalmazia, che verrebbe da lui des1:rilla llS-

- Per l'aper\ura del nuovo grnndiosn teatro di sai sfavorevolmente, e con pnrGie di commisera
Spalato, a quanto ci rifet·i scono, venne scrillnrula zione. -- Alle medesime però, che giunser·o a taio 
una duplicE' compagnia (di cantQ e di hallo), il cui da nsserire essere peccato che In Dalmazio non 
complesso, v'ha lusinga, sarà mollo soddisfacente. s'abbia mai ovulo in passato nessun scrittore, 
I nomi degli artisti segnir:~nno un ' :dlrn volla. un innominalo rispose valorosamente, prendendo 

--·- per· tal modo la difesa di questa nostra t!~ rr· a 

NOTIZIE VARIE. 
troppo di sc:vente olll·u~giata. - Così il povero 
sig. Eitclberger resta per non dir altro sconfillo, 

Il panegirico di s. Anastasia, t'he va fe!il eg- c noi con !t.Jlln giustizia collochiamo questo nome 
giatn così pomposamente nella nostra Caller.Jr·ale, alla1o di quello del a bar·ouessa Dlir·ingsfeld 1 che così 
venne quest'anno commesso a qu el P. Ale:;sandro avremo una nuovo coppza da destinarsi al panieon 
Genarelli, toscano, che l' anno scorso seppo dallo degli scrittori a vapore che In Dalmazia deve ptir 
stesso pergamo destar tanto interesse ed encomio. decidersi ad erigere, perchè a quanto sembra, . il 

- Tutti i giornali · annunciarono come l'illustre numero degli uspiranti va aumentando sempre più. 
Tommaséo siasi trasferito da Torino a Firenze 
dove fermò domicilio. , l 

Il nuovo g·rornnl · 1 • 
1 1 h! l' L' annuario dalmatico, lrovasi vendibile in Zm·a 

- " c m ernaz10nn e c Je pu 1 1- 1 l'b · lb 1· 1 1·r· 90 'l 1 
casi ora in Parigi ~ol titolo di Gtt:ozella del Nord, presso a l remt ii e IC l a SO ul l vo ume. 

Zara, Tipografia Demarclti-Rougier. Luigi Fichert redattore responsabile, 
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col'l'. - Cor·rispondcuza di Spalalo. - Tca tt·o. pe1· glt studwsz delle buone lellere, e perchè il fat

to suo valesse ad altri d~ esempio, lasr.iando pure 
trenta scudi d'oro per le . nicchie de' libri; importo, 

BIBLIOFILIA DALniATA. 

Al eh. sig. dottore GioYanni-Augusto Kasnacich 
in Ragusa. 

III. 

'roccaro di tulle le biblioteche private più rag
guardevoli esistite in Dalmazia per Io passato, 
qt:and' anco riuscire. potesse di qualche prò, non 
sarebbe . certamente la più facile delle imprese. In 
tutte le cit!ù nostre, le famiglie più comode, i se
colari più colti, gli ecclesiastici più riputati, nvevan 
tutti le proprie, le quali non dirò che rendessero 
uffallo vane le publiche, ma ne facean molto meno 
s.entire il difetto, poichè ciascuno provvedersi cer
cavo dei libri più confacenti agli studii suoi ed allo 
stato della sua vita. E parecchi n'aveano a dovi
zia, o se anche non ne tenevano molli, eron essi 
di materie ben più gravi e di )ellura ben più pr-o
ficua d' alcuni dell'età nostra; ond' avveniva r.he 
meglio fondate le cognizioni loro, e meglio pen
eati fossero i loro scrilli, e più d' essere dolli ve
racemenle, che d' appal'irlo soltanto . con la mostra 
di ricchi bi.hliofilaei s'adoperassero. 

Troppi lib ~i .e . poca· testa; 
. nlen di quelli, e più di questa: 

Molti volumi si veggono in giro tullora, che 
l'asserto .nostro confermano colle indicnzioni serbate 
dei primieri lot• possessori, di . qualche secolo a.d
dietro, e sempre nuovi documenti si trovano che 
dimostran l' Hffetto da taluni od essi po~lato, col 
disporne utilmente ad altrui uso e col : ra(:coman
darne Ja buona · conservaz.ione. - II dotto Nicolò 
Petreo da- Curzola con testamento del 1559 !:asciò 

diceva il Ca por, vistoso mollo in que' tempi, e che 
serve anch' esso a provare quanto fosse ben for
nita quella biblioteca, la quale però nel 1571 ve
niva in gran parte distrutta da incendio r.he v' at
taccavano i Turchi (G. di Z. 1841, n. 97). Pre
ziosa e 1·icca diee il Gliubich la raccolta di libri 
posseduta da Pietro Elitorevich letterato di Ci!la
vecchia nello stesso XVI secolo, e che rimase . 
presso i suoi eredi (Dà:. biog ). Lorenzo Fondra 
vulentuomo di Sebenico t·accomanda va con testa
mento del 1709 i suoi quadri e la sua bibliotew 
(lst. di s. Sùn. fac. XVII). Come la più riguardo
vola della Dalmazia lroviam ric01·data la biblioteca 
racr.olta nelle varie sue peregrinazioni dal conte . 
Giampietro 1\:Iarchi di Spalato, ch'era nel 1705 
pt·incipe dell'Accademia illirica ivi allora esistente, 
e di varie operelle fu tradullore od autore. Il più 
volte nominato canonico di Zara Tanzlingher-Za
nolli con suo testamento 1732, oltre ai lasci di 
libri premenlovati, lasciava pure un'opera per sua 
memoria a cadauno de' suoi commissnrii, e tutti gli 
altri, che diceva essergli costati più di trecento 
1·eali, voleva che fosser divisi fra due suGi proni
poti, so allo studio inclinassero, o cho altrimenti 
fosser venduti a beneficio dell'anima sua. Peraslo 
ebbe una copiosa biblioteca nella famiglia Zmoje
vich, a cui l'arcivescovo nGstr·o Vincenzo . dispose 
con testamento 17 ~5 che fossero aggiuuti tuili i 
suoi libri. Da Cattm·o et·u quel Trifone Vrnchien, 
consultore illustre della , veneziana Republica, la cui 
biblioteca fu tanto ·ricca, . da . occupat·o un volume. 
di 395 facce col suo · catalogo a stampa "scella · 
collezione (scrive il Cicogna) passata fino dnl1784 
in varie mani, ·i ~ui libri erano p m· lo più con .o t-:- . 
lime osservazioni pre!Jless~ al {rontispizio, dallo ste.s- . 
so p.ossess~re · ~i suQ pti~no" (BibliofJ .. ven.· 5~~' " 
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n. 4404). Doviziosa pel numero e. per la qualità chien da Cattaro, morto egualmente in Zara Pre
delle opere sì stampate che inedite, fra . le quali sidenle del trib~na~e d' appello, eh~ mo~ti posse.deva 
anche molte di Dalmati, era la biblioteca di Gian- manoscritti preziOSI, ed anche nazwnah, redall dal 
nantonio JUiocevich da Sebenico, vescovo di Traù . suo dottissimo zio Trifone già nominato? Quanto 
dottissimo come .(' appella il Fortis (II; 7), e già non ern, specialmente d' opere di chiesa, fornila 
era iuten~ionato disporne a favore di quella città, quella dell'arcidiacono di Nona Ginrinovich, rima
se non gli troncava repentinAmente l' uso della pa- sta nella famiglia de' conti Fanfogna? Quanto non 
rola il fatnl e malore che gli troncò l'esistenza era doviziosa l' nltra posseduta dall' avvocato Fran
(t786). Anche l' nrcivescovo di Spalato Antonio cesco Solis de Papia, uomo che a vasta scien:w 
Kadcieh da l\la carsca lasciò la sua biblioteca pro·o- legale accoppiavn mollissimo buon gusto ed amore 
'Veduta di buo1u libr·i ecclesiastici a benefìcw della per l' amena letteratura, e d' impacciata favella, 
pa.l'riet, con esempio cormnendetbilissimo, come dice ma di prontissimo ingegno, meritnto avrebbe una 
il medesimo Fortis (Il, 110). Dell' altra biblioteca sorte migliore in vita, ed in morte una parola di ri
formata nella stessa città di l\Iacnrsca dal cono- cordanza, da nessuno mai tribulatagli, mentre tanto 
nico Giangiuseppe Paulovic:h-Lncich parlano quan- se ne profusero ad altri di conio molto inferiore? 
to basta, se altre prove nun se n'avessero, i Qual fine sortissero collezioni tali, fatte con 
molli lavori di vario genere da lui pubblicati, e tanta cura e di~pendio, e dali P- quali 'eniva, come 
che fanno dedurre il possedimento d'una erudila sup- dicemmo, compensala fra noi la mancanza di bi
pellettile di non comune valore. Della scelta libt·e- blioteche pubbliche, non giova o mai 1·ammentarc. Le 
1·ia del vescovo Giandomenico Stralico do Znra, viconde sofferte dalle famiglie nost1·e, il poco a
quand' anco non ne facesse cenno il Moschini (Lett. more di certi eredi per suppellettili di tal sorta, 
'Ven. lV, 101), molti di noi potrebbon rendere te- ed altre cagioni, fecero pur troppo fare ad esse in 
slimonio per quel tanto che ne vedemmo presso il gran parte miscrando naufragio. Certuni però non 
di lui nipote ab. Bonicelli, e che quantunque fosse mancarono di pensare n metter iu salvo alcun che 
un n sola parte, occupava · un' intera stanza; · sven- di tanta dovizia, ed oltre al Mischiato già detto, 
turatamente pe1·ò ed essa e i molti scritti di quel anche il Giaxich lasciò alquanti suoi libri' alle bi
valente prelato andarono, come tanti altri, mano- blioteche del liceo-convitto, allora esistente, e del 
messi e dispersi. seminario diocesano, e Federico Devecchi fece pure 

Ned, a proposito dello Stralico, è da tacere· de' suoi un legato al liceo-convitto medesimo. 
quant'egli delle biblioteche tra noi fiorenti nel secolo E quì l' epoca gin tocchiamo, in cui, dopo gli 
scorso d ~ ceva, e che in bocca d'un giudice tanto· sforzi ripelulamenle fatti per creare un cent1·o nel 
di queste materie perilo acquista peso moltissimo. quale i pa1·ti dell' UI!'Jano sape1·e fossero posti a 
"Forse non è il tempo molto lontano (sono queste comune profitto, come già in altro incontro da noi 
le sue parole) che le ciltà dalmatiche si fregino fu detto 1), la Dalmazia vide alla per fine dischiu
come le italiane del lustro delle loro .biblioteclw, 
perchè appunto quest' età è la più felico per noi 
in fatto di scienza e di ·costume, e se la copiosa 
serie di libri cho posseggono i privati fosse posta 
assieme, si farebbero delle biblioteche nulla infe
riori a quelle dell'Italia, (Lett. antirit. Ven., Curti, 
1789, fac. 23). 

Ma intunto che i tempi dallo Stratico preve
duti si maturavano, e che di sempre nuova luce 
venivasi l'orir.zonte nost1·o illustrando, e che anche 
l'arte della stampa metteva tra noi radice, il commer
cio pure dei libri sempre più si vedeva facilitato 
e diffuso. Quanto infatti non ne furono ben prov
viste, ne' giorni a noi più vicini, per dire soltanto 
d' alcune altr~ della città nostra, le biblioteche dei 
Pasquali, dei Piuelli. dei Giurovich, dei Giaxich, 
dei Parma, dei Kreglianovich, dei Mischiato? Quanto 
quella di Nicolò Grisogono spalaltmse, morto in Zara 
con fama di magistrato sapientissimo ed integerrimo, 
nella quale ci fa sapere il lUichieli-Vi !turi ch' esi
stevnn opere inedite del . celebr~ Dominis l Sag. 
sopra Sal. 14)? Quanto quella di Pasquale ·Vra-

1
) " Al tempo dt'l Dandolo, tempo di tante utili 

novazioni per la provincin nostra, s'attivavo in 
Znra nel ricinto di san Grisogono, in seno alle 
pubblicho scuole, un Gabinetto di lettura " fon
" dato da una società di quaranta persone, bra
" moso di mettersi e stare a cognizione non so- · 
" lamcnte dei politici avvenimenti, annunziali da 
" più parti, ma molto più dello letterarie italia
" ne ed estero produzioni, . Aperto il primo di 
giugno 1807, andò in seguito con qualche buon 
successo avanzando, ed ollro che di fogli perio
dici, si verme anche fornendo, con donativi, di 
varie opere, ché doveano dar base ad una bi
blioteca; 'ma le vicende successive assorbirono 
tale istituzione, e per vederla rivivere, vulicnr 
ci conviene fino al 1848. Un Gabinetto allora 
di nuova snrsc, il quale aveva puro in mira di 
sopperire ul difetto e fornutre il nucleo d'uno 
bibliotecn publica comunale; · ed erasi · giò, per 
opera di alcuni generosi, qualche centinaio di 
volumi ~:~~~granellato; ma breve d' esso pure fu 
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d~rsi nella eillà di Zara la prima sua pubblica bi
bhot,cca (1857). Di beneficio cotanto dhv' ella, sic
com è noto, sapere grado etcrnamentt1 all' illustre 
suo figlio il professore Paravia, nel modo s·tesso 
che ol Tornrnaséo tributar deve rgratitudine Sebe
n!co .per quella di cui fregiava il proprio Casino, 
suffictentemente di libri provvista, c non inferiore 
nd alcuna pcl merito de' suoi fondatori. 

Così compiuto sarebbe, prestanlissirn.o signor 
dottore, l' oggetto, ch'io m' ero con questi miei 
scarabocchi proposto. Che se di Zara principal
mente m' ac1:urlde faro menzione, voglialo ascriver 
Ella soltanto a quella maggiore facilità di svolger 
le cose patrie, che per un'abitudine lunga di raz
zolare ft·a le medesime venne da mt1 contratta; da 
me, ch' attaccato sempre, come l' ostrica de' nostri 
mari, al n ali v o mio lido, se fosse vero ciò che 
diceva il Pindemonte in que' versi 

Oh felice chi mai non pose il piede 
Fuor della terra nel cui grembo nacque, 

avrei dovuto vedermi più sorriso dalla fortuna di quel 
che sinora il fossi. Non ho trascurato, del resto, 
nessuna di quelle notizie, che onche riguardo ad 
altri luoghi della provincia mi venne fallo di sca
turire. Facile est inventis addere, ed io sarò lie
tissimo di qualunque giunta con cui venissero que
sti magri miei cenni, com' esserlo forse agevol
mente potrebbero, mollo piìt rimpolpati. Di Rngusa 
poi, che per lo sue particolari condizioni politiche 
e letterario può anche in fatto di bibliofilia tra 
l'oltre cillà dalmatiche menar vanto, non ho tenu
to parola, perrhè stimai che il tenerne, scrivendo 
a Lei, sarebbe stato quanto portar vasi a Samo, 
come diceasi unn volla, od oro in Cnlifornia, come 
dircbbesi meglio adesso. D' una biblioteca però, di 
e.ui s' nbbella Ragusn, ma che l' intera Dalma1.ia 
grandemente interessa, qualche cosa mi riservo 
anch'io dire, se vorrà Ella un'altra volta permet
let·mi d' aggiunget·e alla presente un tantino di coda. 

GIUSEPPE FERRARI CUPILLI. 

la durata, c venne così ad abortire nnclw della 
biblioteca la idea,. (Pel primo Gabinetto vedi 
Regio Dalmala n. 22 del 1807. Qual fine ab
biano fallo i libt·i del medesimo, fra i quali tro
varsi doveva La grand'Enciclopedia dell' edizione 
di Lucca (vedi n. 33 del foglio S2tddello), non 
sappiamo. Quelli .dell'altro istituito nel 1848, {m 
cui anche qualche opera voluminosa ed interes
sante, passarmio al Jlfunicipio, ed ora si trova
no nella biblioteca comunale). Così nell'opuscolo 
Della pm·sona, degli scritti e della biblioteca di 
Pier Alessandro .Pamvia, Zara, 1857. fac. 34 
e 47.-

Osservazioni sull' articolo 
A pro1•osito della veudeJnntia. 

· Zara 16 noveinbre 1859. 

Colla speranza o, dirò meglio, certezza ch'al
tri, fornito di più vaste cognizioni d' economia e 
dotalo di maggior esperienza, s' occupi dell' argo
mento iniziato dall' at·ticolo A proposito della ven
demmia nel N. 0 26 di questo giornale, edall' attrito 
dt'lle idee nasca la conoscenza del vero stato delle 
cose; io mi farò intanto ad accennare alcune mie 
specialissime opinioni su tale pt·oposito. 

Abbondanza di prodotlo ed alto prezzo del 
medesimo, ecco ciò che in teoria non dovrebbe 
sussistere, e che d' ordinario non Io è nemmen nella 
pratica, ed ecco quindi il bisogno di rintracciarne 
le cause, per ammoverle ove sia possibile, e ri
mettere l' erruilibrio fra l' utile necessario al pro
dutlore ed il minor aggravio del consumatore. 

Lasciando a suo posto la verità dei falli circa 
a questo arbitrio che vi sarebbe nell'usare delle 
licenze per vendita di vino, non crederei mollo 
opportuno l' addentrarmi nei modi con cui i possi
denti procurano di ricavace i maggiori utili dalla 
vendita dello loro derrate, nè dalln forse un po 
spinta avidità di tal uno, crederei derivare l'alto 
prezzo del vino in quest' anno, ma vorrei ritenere 
che altt·e · cause abbiano in ciò potentemente a con
correre. 

E prima di tult<) la crillogama che in que
st' anno non si ò mitigata, ma che anzi in con
ft·onto degli anteriori, in cui gradatamente diminui
va, prese maggiori proporzioni, e la persistente 
siccità di questa eslnte, hanno assolligliato il rac
colto e rcsolo inferiore a quello degli anni decorsi; 
ed a comprovnre tale asserto mi valgo dell' assi
cm·azioni di molli possidenti, e di 11giati contadini, 
che negli anni passati oltre il consumo di famiglia 
avevano vino da vendere; c ·quest'anno furono 
costretti a comperarne pelle esigenze domestiche. 
Che se a taluno sembrò veder introdotto in cillà 
più mosto che d'or Jinario, egli fu appunto pel fal
lito raccolto dei nostri contorni, che alcuni specu
latori fecero acqoisto di mosto dai villaggi lontani 
della morlncchia, dai qunli mai sin qui ne era por
tato in città, pagnndolo fino n fiot·. 9 l'orna. Da 
ciò ne venne questo falso giudizio sulla quantità 
p•·odotta, mentre la sola quantità introdotta fu quella 
che cadde solto l' occhio dell' osservatore, quantità 
per altro che, secondo la pratica opinione di taluno, 
non sarebbe sufficiente al consumo della città, col
l' ainto della· qual opinione, in· mancanza di primi 
dati statistici, farò qualche calcolo approssimativo. 

Senza tema di scostarmi mollo dal vero cre
derei di . poter stabilire che pella cillà occorrano 



-278-

circa 100 barili al giorno, rifleltendo alle pochis- l attribuire una delle cause dello incarimento del vino, 
sime persone che non bevono vino, ed al con-la q~el furto organizzai~ del!e .uve ~ sempre irn
sumo non indifferente che ne fa la numerosa classe pumto. che da parecchi ann1 SI prat1ca ne.lle nostre 
operaia~ i soldati qui di guarnigione e quelli di campagne, e contro il quale ripetute volle recla
passaggw; i vapori che pur ne provvedono, e la marono e Municipio e privati~ ma sempre iudarno. 
significante quantità di villici dei contorni che gior- In :.1lcuni anni di felice tollel'>mr.a i privati 
nalmente accedono alla città pei loro interessi, · e proprietarii delle circostanti · campagne, aiutali con 
che mai dalla stessa si dipartono senza averne as- lodevolissima premur·a dal Municipio, avevano a 
saggiato nlmen qualche goccia; e tìnalmente le pro- tutte loro spese per i pochi giorni prima della ven
viste che dugli stessi vengono fatte, quando in- demmia, collocate alle diverse porte della città per
cominciano a dife ttarne. Dal raggua glio di questo sone incat·icate unicnrnenle di ripetere dai conta
giornaliero consumo ci vorranno dunque per un clini che portavano uva un vig·liello del proprieta
anno 36.500 barili, e per conseguenza converrà rio del fondo che pem1etteva l' espo1·to di ({nelle 
tradurre in città 73,000 barili di mosto; ed in uve dalle sue campagne, od uno del rispettivo 
quest'anno anche 80, ed anche 90,000, poiché, parroco, con cui veniva dichiarato che quel con
contenendo il mosto poco liquido e molta graspia, tadino possedeva beni pl'Opri e poteva quindi di
la propor:.r,ione del doppio conviene ridurla ad un sporre dell'uva come di cosa · sua; ciò non richie
terzo; ora se si rifletta che ogni uni male da so- deva né appoggio alcuno nè spese da parte delle 
ma non porta più d' ordina1·io che 8 secchi di altre autorità. Egli è più che certo cho con una 
mosto; cho ogni catTO non trasporta più di 12 misura tanto blanda non veniva tolto il mal' uso 
barili; che ogni barca, salve rare eccezioni, non del furto, ma esso era bensì in gran parlo fre·Jwlo; 
no contiene più che do 40 u 50, si vedrà quanti non mancava uva alla piazza e nel medesimo tem
nnimali da soma, quanti carri e quante barche ci po i possidenti non erano tanto danneggiati, ed i 
vogliono per anivare 8 quelle cifre. Per l'uva villici stessi, cioè gli onesti, la benedivano. Ma dopo 
che forma maggior volume la cosa è ancor più un anno o due, e se non erro, pel principio dol 
rimarchevole. Ci vogliono circa 200 funti d'uva libero commercio, venne assolutamente vietata quella, 
per un ba1·ile di mosto e quindi 400 per un ba- e qualunque altra misu1·a che vi si assomigliasse. 
rile di vino: ora hanno mai t·iflettuto questi ·si- Ognuno vede a qual punto siamo arrivati solto l'.e
gnori che tanto g1·idnno, quante ceste accorrano gida di questa accampata libertà di commercio. V or
per arrivare ai 400 funti ? ne occorrono · per lo rei sapet·e se l' Inghilterra, l' Olanda, In Francia ed 
ìneno 10, e qualcuno che avrà veduto entrare in il Belgio, dove la prosperità commerciale ed indu
·qualche casa una fila di dieci donne portanti o- st1·iale è salita a tanta altezza, von·ei sapere io 
gnuna il suo canestro d'uva, avrà forse creduto dico, se sopra questi fatti avrebbero basata la leo
che si possa con quelle empire Òna cantina, ria del libero cambio, e ri.tengo che i primi eco
quando invece da quei dieci panieri so ne sarà nomisti di quei paesi non sarebbe1·o dubbiosi nel 
spremuto un barile appena. - Ora vi è da du- darmene un'adeguata risposta. 
bitar molto che quest' anno si sia raggiunta la ci- Da questo furto delle uve ne . viene che per 
fra necessaria al consumo, e l' approdo alla nostra due motivi il vino si vende più caro che per lo 
marina di barche con vino della provincia lo com- innanzi, quando cioè si aveva vera abbondanza e 
proverà. lo si vend eva da 2 fino a tutto al più a cur. 6 il 

Oltre di che, contro quanto vien detto dall'ar- boccale, perocchè da un lato il possidente, che d'ar
ticolo in discorso, sul quale io mi permetto queste dinario non specula, ma s'accontenta d'un mode
osservazioni, hon è poi tanto limitata l' esportazio- rato ed onesto guadagno, se faceva conto di ri
.ne del nostro vino, poichè quello di tutte l' isole trami dai propri terreni, poniamo p. e. 100 barili 
da ponente, Ulbo, Selve, Pt·ernuda, Isto, 'Melada ed di vino, si riteneva ben pago di venderlo per 5, 
·altre, viene tutto da alcuni anni spedito a Venezia per 6 fiorini il barile; ma derubato cosi 8 man 
parti·colarmente, ed in questi giorni erauvi quì in sal va d' una metà od anche di più del frutto dei 
Zara pe•·sone che facevano ricerca di vino pella suoi vigneti, è 'ben naturale, · ch'egli che ha pur 
somma di 2000 barili. dovuto sottostare a tante anticipazioni · e spese, e 
; . , Posto ciò, non siamo più nel caso di parlar che deve per una gran parte sostenere il poso 
d' abbondanza, ma piuttosto di difetto di produ- delle attuali ·esorbitanti gravezzt>, ·ad indennizzarsi 
zione non solo, ma ben anche d' una limitazione in qualche modo e delle perdite é dei· continulng
d·ella stessa. · gr:ivii, · elevi il prezzo del suo vino al· doppio di 

. . ~a supposto ançhe ' cho ciò non · sia vero; · e quello che aveva progettato, e tanto più che lo 
éh~ ci . sia ·la voluta abbondanza, piuttosto che al- spaccio non è poi tanto difficile. D' altra parte quelli 
l' arbitraria volontà dei possidenti, amerei meglio che senza avere un palmo di terra si sono dati a 
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questo genere di speculazione, a comperare uva Non saprei associarmi ull' autore del lodato 
cioè per fur vino, è natut·ale cho vogliono toccare articolo su questo assoluto bisogno del vino pei 
il massimo dell' interesse possibile, sia per diveu- braccianti , menlt'e abbiamo l' esempio d' allt•i po
tare sull' esempio di chi li pt'ecedetle in questa poli di razza meridion ale, che bevono vino assai 
canier11, in poc:hissimo teni!JO o senza certa fulica, di rado. Io so benissimo che piullosto che rretlursi 
e possessori o capitalisti, sia per rendere il capi- agli alcool fatali, che sono più pt·oprii delleb razze 
tale, se d'nitrì, e soddisfare n quelle usure di cui vi fredde del sellentl'ione, è meglio che bevano vino; 
diede .una idea quel processo accennalo nei primi ma sarebbe anzi desiderabile che sapessero mode
numen della Rivista; per cui il vino fatto dall' u- mrsene e che la temperanza venisse di contino v o 
va rubata ch'essi comperarono, quantunque a vi- u loro inculcata, chè non si avrebhet·o a deplora..., 
lissimi prezzi, deggiono venderlo assai caro e ten- re, appunto nelle famiglie del basso popol o, tante 
taro il maggiot· guadagno. disgt·azie e tanto scialacquo nelle limitate e misere 

lo non temerei d'asserire con tutta certezza loro sostanze, nè verrebbero del continuo od ac
che da quanto esposi ne risultino i due più grandi crescersi le liste degli artieri, che privi di lavoro 
motivi dell' incarimento dei vini nella nostra città, sia anche per brevissimo tempo, nè avendo alcun 
incarimenlo che pet· altro non è che la metà e risparmio da parte, t·icorrono, oltre che alla ca
meno di alcuni altri luoghi della provincia, dove rità dci privati, o quella pur anche dei pubblici 
il vino anche que~t' anno si vende carissimo e si istituti. 
pronostica salire a prezzi pet· dir così favolosi, e E nemmeno mi troverei indollo ad ammettere 
dove per conseguenza i consumatol'i saranno a ben lo altre duo proposizioni, sul to~rlimento del dazio 
pe~giore condizione dei nostri. E senza undare d' entruta anche momentaneo pel vino estero, e sul 
molto lontani, basta uscire dalla c!ttà a pochi passi, divieto ad ognuno che non sia oste d' acquistare 
che si trova subito il vino più caro. alla marina vino per rivenderlo. - Potrei ingan-

Non sono dunque d' accagiona1·e i soli pus- narmi, ma mi sembrerebbe riscontt·are una qualche 
sidenti dell' attuale incarimento dei vini. come d'al- contraddizione di massime nelle suaccennate pro p o
tra parte~ colla più sfacciata ingius.tizia, e da ste. Ollrachè il togliere il dazio sul vino estero 
chi men lo dovrebbe, vengono di continuo acca- sarebbe una misura inutile, poichè sono appunto 
gionati di tutta l'innumerevole serie di mali che quei paesi che hanno bisogno del nostro vino, co
in linea d'agricoltura aggravano questi sgraziati me mai voler tolto questo dazio per uno dei pt·in
paesi, quasi che stessero nelle loro mani i mezzi cipali nostri prodolli, perchè vi sia la concorrenza~ 
per rimediarvi. E per poco che non li si accagio- frutto del libero commercio, e poi favorirfl d'altra 
nino e dei soli estivi che abbruciano le biade sui parte un monopolio d'un' assoluta esclusività? Se 
camvi, e delle pioggia invernali che allugano le la fortuna~ che è a noi tanto avversa, ci diede 
pianure, marciscono i prodotti, ammorbano l' m·ia e qualche cosa di bene, perchè volet· perdere an
germinano quello malattie che, togliendo tante delle che questa? Quantunque il vino pella sua quantità 
scarse braccia al lavoro, rendono sempre più mi- formi il principale prodotto dei nostri paesi, esso è 
sera la nostra sorte; e di quanto va succedendo bon lontano dall' averci apportalo certe ricchezze; 
!ungi da qui; e della comparsa perfino delle come- c se! sanno i poveri possidenti di quì 1:he, vendendo 
te, volgarment(1 ritenute preludii di uvvenimenti fu- per lo ·passnto il loro vino qualche volla a fior 3 
uesli. Mentre a tali sfavorevoli condizioni di clima d' ordinario a fior. 2 ed 1, o persino a carantani 
e di suolo potrebbesi per qualche vet·so porre ri- 50 il barile veneto, col ricavato di questo, abben
paro col rimboscare le nostre denudate montagne, chè fosso abbondante~ non avevanCI di che prov
e col vietuJ·e nlmtno, ma in modo risoluto, la. con- vedere alla deficienza del resto. E la sorte, pur 
tinua devastazione delle poche t•·accie di boschi che troppo poco inviùiabile, della maggior parte delle 
ancora sussistono, o coll' inlrodurt·e un ben' adda- nostre famiglie di possidenti, è una prova di quanto 
tato sistema d' irrigazione, per impedire gl'incaico- espressi poc' anzi. S' intendtl già da se che pm·
lubili dan.ni de.1·ivnnti dallo pioggie che s' impalu- landa di possidenti, escludo quella classe di per
dano, e dagli impetuosi estivi acquazzoni che tra- sono industrianti sorta di fresco, che anticipnndo ai 
sportuno. e seco trascinano e terra e sassi. - Fino contadini qualche piccola somma nei momenti del 
n che, oltre a questo, non vi sarà la sicltre<. <.a della bisogno, acquistano il diritto di dividersi cogli stessi 
proprietà, .e che la mono del rlannoggialoro, del talvolta · una porzione del prodotto~ d'ordinario la 
ladt·o, dell'incendiaria, che risult.u quasi sempre i- m';ltil , e tal' altrn, quel che è peggio, una cleler
gnota~ sfugga per conseguenza al n1eritato castigo, min:!la quanlilà dello stesso~ e così senza fatica e 
non c' è da sperar uulln, .o basta gum:darci d' al- senza rischio alcuno empiono di vino certi locali 
,torno per compreo~ere ~ persuadcrci .di questa tri-I che poi si chiamano cantine del tale o tal' altro; e 
stissima verità. . .. . . siccome queste vengono (Id ingrossare le file di 
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quei speculatori di cui parlai in principio~ non du
bito di credere che anche ciò contribuisce nd e
levare sempre più il prez1.0 del vino. 

Che se nella suppo~izione che potesse venirci 
del vino comnne dall ' estero, venisse anche lem
porariamenle tolto il dazio su quello, ne verrebbero 
ad essere dannerr()"iali i possidenti che nllu11lmet~le 
in quello ebbero "qnnlrhe ninto e piccolo risorse; 
ma ne verrebbe nllresì un ilon ind:fferenle discnpilo 
nlla numerosa classe dei coltivalor·i pr·esso la qunle 
havvi la maggior quantità del più dello liquido, 
perchè, come a lutti è ben nolo, il proprietario non 
ricava che il 4. 0 il 5. 0 il 7. 0 o perfino l'S. 0 quo
to del prodotto dei proprii terreni. Non ct·ederei 
quindi che al vantaggio dei pochi consumenli della 
città possa essere posposto qnell'> dei produtrori~ 
che sono in assai più numero. 

Qui d11 noi, nd eccezione rlegli altd paesi, i 
contadini~ oltre che essere in molli casi proprielarii 
assoluti di !et-reni, entrano 11el numero dei produt
tori; poichè mentre negli altd luoghi -la classe a
gricola vive r.olle modicisHimo mercedi del loro 
lavoro, o col provento d'una parte d'alcuni de
terminati prodolli, essendo tutto del proprietario; 
quì invoco è ull' (lpposto, chè i proprietarii sono 
alla discri:r.ione dei Iom coloni, nelle di cni mani è 
tutto, e possono chia:narsi ben contenti, se arri
vano senza litigii c molestie a pr,rcepire~ se non 
altro~ nominalmenle la quota loro speltanlP. 

Concedendo ai soli osti di traf(icat·e col vino~ 
si favori!·ebbe un ingiusto monopolio, ed allora i 
consumatori dipenderebbero dal combitwlo accordo 
di questi, e forse avrebbet·o di che Jagn11rsene d'av
vantaggio. Ad ogni modo tollo ciò che è limita
zione, in mezzo a tante altre, suona d'ingrato oggi
dì; ma per altro, prima di mettere in pratica in via 
assoluta il principio del libero con1mercio, chi' è 
sulla bocca di tuili. ed ol quale ,:olfatto s'elevano 
tanti e continui ostacoli, conviene arrivare ad un 
punto che noi non possiamo conseguire, ma che 
nemmeno ci è dalo nncora d' intt·avedere. 

Potrei ancora agginnrrere qualche cosa, ma me 
ne astengo~ per non attediare più ·oltre il cortese 
lellore. L' argomento non è senza impurlauza, e so
no persuaso che altri ed assni meglio di me se 
ne occuperà rispondendo nll' invito del giornale. 

Ma dopo tutto ciò ho gran motivo di credere 
che trovata anche la vera causa del male, posto 
che male ci sin, e suggeriti gli opportuni t·imedii, 
non se ne farà niente~ o lutto nl più si penserà a 
qualche cosa in sullo scorcio di questo od ul prin- . 
cipio del secolo venturo. B .... 

CONSIGLIO MUNICIPALE DI ZARA. 

Seduta del 3 novembre cor. 

Lunga più dell'ordinario fu questa seduta che 
durò pnreed1ie ore del suindicalo giorno o di al
cuni successivi~ poiché l'argomento era di quelli, 
che inleres~ando l' universalitli degli nbitanti, ri
chiedevo da purle della radunanza la massima at
tenzione. 

Trollavasi di provvedere nel miglior modo 
possibile all' appro'\:igionamento della ciltil di carni 
fresche dal 1. 0 marzo 1860 in poi, cessando da 
quel giorno il contralto sussistente per questo og
getto coll' allnale impresa. 

E siccome il vivere a buon mercato om che 
tutto incarisco, formn una delle principali questioni 
del giorno, così~ per venire a qualche soddisfacente 
risultato, conveniva superare una serie quasi innu
merevole di difficoltà che s'incontrarono sempt·e e 
dovunque nello studio di questo argomento e nella 
sua pratica applicazione. 

Nella seduta del 30 giugno p. p., come ebbi
ma ad annunziarlo nel nostro N. 0 14, veniva scelto 
dal seno del consiglio 1111 comitato, porchè stu
diasse ed allo stesso riferisse il risultamento d.ei 
propri studii sopra quest'oggetto così interessnnle. 
QueE<to con1ilato non si è riunito, e quindi la con
gregazione municipale, assistila però da uno dei 
membri del proposto comitato, fece il lavoro e pt·e
senlò al consiglio le norme cho avrebbero dovuto 
dirigere, a seconda del caso~ uno o l' allt·o di due 
sistemi; un capitolato d' nppallo nel caso d'asta 
per nn' impresa~ ed . un regolalore pella vendita di 
cnrni fresche da parte di aulori1.zati esercenti, come 
era all' incirca prima degli ultimi due anni. 

Essendovi nell' uno e nell' allro metodo di
scapiti ed avvantnggi~ e ritenendo che il beno 
drll' uno venga paralizzato dal male dell' nllro, e 
viceversa, il Municipio esitava nella scelta. Il con
siglio per altro sentiva il bisogno che la congre
gazione municipale si pronunziasse, ed o ciò in
vitatn, nella considerazione che durante l'impresa 
la citlù non ebbo né mant"anza nè difetto di carne, 
che sulla qualità non si sentirono c:erti lagni, e 
pdla vi:;ta d'una maggior gum·eulig-ia di buon ser·
vizio ed altre rngioni che torna inut:le enumerare, 
si decise alla fine · pella continuazione dello stesso 
sistema; ben inteso con un capilolulo d' appalto 
discusso cd npprov~:~to dal consiglio, nel quale fos
sero colla maggior precisione determinati i reci
proci dovel"i e diritti, nè vi potesse esser luogo a 
quelle tante diverse interpretazioni che crearono 
imbara1.zi non pochi d' ambe le parti durante que
sti · due anni. Compiuta la IIJltura del progettato 
capitolare d' asta, e proposto di passal'e allo scru-
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tinio, venne invece prima desiderata dal consiglio 
la leltura del regolatore e la discussione di tutti quecrli 
altri progetti che eventualmente venissero propos~i. 

Si passava quindi alla lettura del regolatore 
contenente le norme d' ndotrarsi nel secondo caso 
cioè in quello della vendita di carni fresche d~ 
parte di un numero indeterminato di autorizzati e
sercenti, e fm le nltt·e favorevoli rngioni veniva 
esposta quella : cho se in un' impresa la libera 
concorrenza all'asta può presentare qualche van
taggio, questa stessa concorrenza è limitata dai 
maggiori pesi annessivi, o dai vistosi capitali al
l' uopo necess11rii, rrientre in questo secondo caso 
la concorrenza può essere assai più estesa, e tol
tene alcune condizioni che per nltro sono essenziali, 
si verrebbe ad avvicinarsi a quel sistema di libera 
V(1ndita che è nel desiderio di molti e che in molti 
luoghi con esito vario venne adottalo. Dal pt·o
lungarsi di questa quasi preliminartl discussione 
sorsero due nuove proposte, cd uno dei consiglieri, 
nel riflesso che .i due progetti del Municipio, seb
bene sotto il nome . di vendita per autorizzalo e
sercizio l' uno e l' altro d'impresa, pure s' assomi
gliavano e finivano coll'essere entrambi una pri
vativa, nel riflesso che pronunciandosi il consiglio 
per una mnssimn, darebbe adito a soverchie e
sigenze da parte di chi venisse preferito, . domnn-. 
dava che il consiglio non accettasse isolatar!lente 
nè l' una nè l' altra delle, proposte del Municipio, 
ma le accettasse tutte due unite, in modo però che 
entrambe potessero far concorrenza a vantaggio 
della popolazione. 

Un altro dei consiglieri proponeva d' adot!aro 
il sistema delln libera vendita, liber·a nello stretto 
senso della paroln, senza reslrizione c condizione 
alcunr, trnnne quelle risguurdHuti la publicn igiene, 
e la riscossione delle tasse e balzelli, resi indi
spensabili all'economia della comune, come abbia
mo detto nel precedente numero di questo g-ior
nale ~ul proposito del conto di previsione pe.J1860. 
. E tanto allettante l' idea della libertà a qnn-

luuque oggetto la si voglia riferire, che il corrsi
glio vi donava quasi nn anime la sua simpatia; ma 
come spesso succede che nella pratica applicnzio
ne s' incontrano ostac:oli che a prima vistn non si 
lt!facciavano, così anche a questo sistema presen
tm·onsi difficoltà non poche, e quindi escluse le 
proposizioni del Municipio e messe ni voti anche 
queste due proposte, la maggioranza restò pella prima. 

Poste così le basi al principio da seguirsi, 
venne di n'uevo incominciata la lettura e !luindi la 
discussione articolo per articolo dél regolamento 
disciplinare pella vendita delle carni, tanto in via 
d' impresa che in via d' autorizzato esercizio, di
scussione che si prolungò ad intervalli e a varie ri
prese fino -al giorno 14 cor. 

Nè è da fare le meraviglie rhe tanto essa 
abbia durato, ove si por.~ga mente alla natura della 
questione; al desiderio di risolverla nella maniera 
più ragionevole ed equa; al tempo perduto nell'n
spettare chi vi comparisce od assai di rado o con 
lutto il suo cor11odo; alle ripetizioni, richinmi e di
gt·essioni inseparabili dal discutere un regolamento 
in piena assemblea, per quanto essa sia piccola, 
non preparato prima da una commissione che lo 
abbia frn :se pondcralamente elaborato, e finalmente 
alle lacun'e da riempire, al superfluo da omette
re, alla neeessità di meglio coordinare il tutto, e 
mettere in relativa armonia colle idee esposte per 
regolat·e in avvenit·e questa vendita i varii nrlicoli 
dei disciplinari presentati sull'andazzo di vecchi 
formolari . 

Con tullo ciò il consiglio è ben lontano dal 
c1·edere d' aver fatta una cosa perfetta~ che anzi 
chi vot-rà mettersi da svio a studiarvi sopra at
lentnmente, ci troverà forse alcuue mende e difetti, 
riteniamo però non essenziali. 

Per cura del .Municipio, verranno publicati col 
rne7.zo della stnmpa tanto i disciplinari pella ven
dita, quanto le modalitù dell'asta; ed in attesa che 
ognuno allora li commenti alla propria maniera, noi 
nel prossimo numero riassumeremo in breve gli 
aqromcuti nddotti a sostegno dell'una e dell ' nltra 
delle varie proposizioni assoggettate alle delibc-
•·a~:ioni del consiglio. B .... 

CORRISPONDENZE. 

Spalato, 7 novembre 1859. 

Quanto grato ci giugncsse il desiderio della 
Rivista N. u 29, circa l'apertura del nostro nuovo 
teatro, non lo potremmo dire a parole. - Grato, 
perocchè esso accenna ad un all'ratellamenlo pa
triottico, ch'è il sogno delln nostr11 mente, il voto 
più vivo e più intenso dell' anima nostra. E se . 
guiderdone migliore alla opera impresa sarebbe il 
pieno aggraàimeuto de' nostri concittadini, non certo 
minore, rrè meno ambito, sarebbe quello di un nu- . 
moroso concorso, all'apertura, de' nostri c.onfratelli , 
Dalmati. -N ed era a noi isfuggito quanto in quelle 
parole si accenna; ma, anzi tutto, l' erezione del 
nostro teatro dev' essere l'espressione di un con
cetto morale: \'olere e potere - fu prefisso per 
compierlo il ~ormine di 150 giorni di lavoro, e in 
150 giorni dev'essere compiuto - ponendosi In 
prima pietra fondamentale fu stabilito seguit·ebbe 
l'apertura il 26 decembre e il 26 deve ess'.C're Il
perlo - Quando però, soddisfatto al .primo impe
gno assunto col publico, ch'è il principale, si vo
lesse pure transigere col secondo, non si potrebbe 
senza gravi innnroni. Anticip~trr, non lo permei-
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TEATRO. terebbe la chiesa. e per rinunziare d' allronde a 
_qualche giorno di la v oro in tanta urgenza e ristret
tezza, ci vorrebbe un coraggio civile, di cui, a 
vero dire, non ci troviamo fornili. Dilazionare di Al teatro lr~ Regina di Cipro fece UH incon-
due 0 tre giorni peggio, perocchè se l'apertura lro clmnor·oso. Ci duole che per angustia di spa
fosse portula al 28 manch erebbeci in quel giorno zio non possiamo dilungarci con qualche dettaglio 
il piroscafo di Sebenico e Zar·a, se al 29 quello su qu esto bellissimo sparlito del cav. Pacini, splen
di Lesina, Curzola, Ragusa e Cnllaro. _ Lunedì dido d'eletto melodie e di squisita, varia o sfog
per huona ventura è giornata in cui nrriva tanto giata istrumentazione, e dovo l' ingegno dell'auto
il vapore d' oriente qunnlo quello d'occidente, sic- re dalla venustà dl:'ll' idea principolo che infor
chè unico ripiego dilazionare al lunedì seguente, ma tutto il lavoro, seppe derivare un'onda co
ma allora eccoci il capo d' anno in campo fl sa- piosa dei più leggiadri concetti, e degli affetti più 
remmo allo stesso caso. - D' alt 1·onde il 26 è la vivi, temperando la pr·ol'usa creazione del bello, 
grande giornata delle aperture, ed il r·ital'(fare ac- colla luce del vero, l'arte, cioè, accoppiando alla 
cennerebbe, a chi non conoscesse (11 patriottica ra- scienza. Questo è il supremo ideale del melodram
gione, a dis01·dini e sconvenienti, che forse mal ma, che solo 111 genio è dato di raggiungm·e, e 
disporrebbero. - Infine dilazionare di otto giorni crediamo anzi ch' egli stesso Io arrivi più per in
sarebbe impossibile senzo toccare la quadrngcsima, tuito d' inspirazione misteriosa, che per pensato 
e se continuare lo spettacolo d'opera e ballo, al- pt·oposito. 
meno per quest'anno, non sarebbe certo politica La Pirola cui è affidato tutto il difficile dello 
cittadino, il toccar·Ia per pochi giorni non snr·ebbe spettacolo, non solo rispose alle aspellalive, ma le 
neppure politica economica, perocchè tanto e tanto superò di gran lunga col vincere assni felicemente · 
abbiamo da pensarci per ritrar-re I' importo delle le molle e grandi arduità della parte sua, e spiegando 
vistose spese di un duplice spettacolo. fino all' ultimo quella formidabile potenza di voce, 

Sicchè la cosa non può starei senza un sa- di cui possono vantarsi assai poche delle artiste 
crificio, ma se l'essere giudice in causa propria contemporanee, qualità però indispensabile a chi 
non c' inganna, il sacrificio minore è dal Iato dei sostiene in quest'opera la parte di protagonista. II 
uostri confratelli di Zara e Cattaro. - Perocchè tenore Giov. Petrovich, seppe sollevarsi sempr·e al
per Sebenico non potrebbevi essere migliore oc- l'altezza della sua egregia compagna, dividendo 
casione; partono la mattina del 26 (seconda festa) seco lei quella simpatia, che il publico non si sino
assistono allo spellacolo. e, compiuto questo, non ca di palesare con pr·orompenti fragorosi applausi. 
volendosi ulteriormentt} fermare, ripartono. · - Per Il Bara! di, come baritono, raffigura il perso
Hagusa e !Hacarsca benissimo del pari; perocchè naggio del veneto patrizio .i'l'locenigr•. A sostenere 
in nessun caso potrebbonsi fer·mare meno di tre degnamente questa bellissima parte, bisognerebbe 
giorni.- Traù, Sign ed Almissa, vicine come sono, possedere unn Yoce robusta, e percorrente tutta la 
possono approfittare a tutto Ior agio. Quindi Zara scala musicale, spiegare un'azione che armonizzi 
e C~tllnro dovrebbero fare il sacrificio del giorno col carattere del fiero republicano, e sopratut1o sa- · 
di .Natale, ~w, diciniuola pure, il. Natale giugne o- rebbe mestieri, che interpretando la musica del Pa
gm anno, l apertura del teatro d1 Spalato è unica cini, non ci occorresse d' udire ciò che · errli non 
nella vita nostra; da quel Iato vi sarebbe un Jie- iscrisse per· certo, restando così falsate le ~riginol i 
·vissimo sacrificio, da questo uno ben grave, onzi melodie, come avviene nella romanza .del I. 0 aito, 
quasi impossibilità a farlo se pur si volesse. nell' ~dagio del duetto colla donna ecc. Preghiamo 

Le quali rngioni, non dubitiamo, saranno. ben quindr che in avvenire agli artisti si faccia appren- . 
pondernte da' nostri confratelli, e, senza dubbio, tro- dere la parte, usando anche di que' rimedi a' qu11li 
vale valide, si disporranno di buon grado a com- provveggono i regolamenti teatrali. 
piere il lieve sagrificio. - Di che saremmo J01·o Le seconde parli corrisondono bene. L'orchestro 
doppiamente grnti. - E S1~alato cercherà ogni inappuntabile. l cori, ad onta degli sforzi del br·avissi
mezzo onde condegnamente rrceve;e visite sì care mo M. ° Corsi,· talvolta IHsciano desiderare un'e
ed attese, saranno preparati alloggi e mense, sa- secuzione migliore. 
t·anno riserbati palchetti c scanni, insommu si farà In generale però lo spellacolo, per le con
ogni sforzo ond e i nostri visitatori abbiano a par- dizioni del teatro di Zara, è uno fra i migliori che 
tire con una dolce impressiono nell' anima. · s' abbiano mai ovuli, e può dir·si che il sig. Lann 

Suvvia d UIH[Ue o fratelli; in questa patria so- i fece il suo debztl d'impresario con un accorgimento 
lcnnità noi vi stendiamo la mano, tocca a voi ac-~ prove Ilo, ' e con una valentia non comune. 
celiarla. 

A. Dr BAJA~IONTI. 

Zara, Tipografia Demarchi~Rougier. Luigi Fichert redall~re responsabile. · 
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Un Jnaestr·o di sè JllC(lesiJno 1
) 

Le cose che concernono uomini a quahdasi 
titolo singolari, giova commemorarle non solo per 
compiacersi nella dignità e potenza dell'umana na
tura, e per dedurnu suggello d' umile gratitudine o 
di lode al Datore Supremo; ma per riconoscere e
zia n dio nel comune degli uomini il germe o le trac
cia sparse di quell{'l doti che appaiono in taluno e
minenti, e quindi ce1·care i modi di sempre più ac
comunarle al possibile, acciocché il privilegio de' 
pochi non si faccia pretesto d' am:nirazione sterile 
e quasi disperata, ma anzi cagione di fiducia ope
rosa. La storia quì . sotto narra taci d'un povero vil
lico il quale Apprende da sè a parlare Ialino e a 
suonare l' organo, non ci sin soggetto di vuota cu
riosità, ma \}'insegni per quali mezzi, ancorché col
locato in condizioni sfavorevoli, possa l'uomo farsi 
a sè medesimo educatore e maestro. 

E anche quì troveremo che il lume della mente 
è fornilo dull' affetto del cuore; e queslo nella vita 
del povei"O Dalmata ci si mostrerà più notabile: 
ch'egli' per la vanità dello studio felicemente ten-

1) La redazione dettava nel N, 20 della · Rivista un articolo 
intitolato: "Biogralia d'un povero pescatore,. All'illustre N. 
Tommoséo piacque di ripuhlicnre quelle povere linee in un 
periodico d"lla!ia, fucendole precedet·e da alcune parole, dae noi, 
appena pervenuteci, ·ci crediamo in dovere di qui riportare, te
nendo n sommo ed inspernto favore di poter, almeno una 
\"Olta, improntar le colonne de\ nostro umile giornaletto di 
<I nel ga·an nome, che noi, come già accennammo in passato, 

. non possiamo ripetere senza associnni il religioso tributo d'n
nn ammirazione, che, giova pur ~irlo, ha tocca to già \' en-
tusiasn\o. · · 

Reda:dooe. 

sercizio dell' ingegno svia dal sentiero . che la na
·tura e la sorte pareva segnare ad essi, sono uo
mini mediocri, i quali scambiano la ·voglia co W i-
spirazione, la cupidità colla vocazione: e ciò di. 
casi segnatnmente di quelli che non sanno soste
nere i disagi del novello stato a cui si gridano 
destinati. Che in questo Dalmata fosse morale l'im
pulso al desiderio d' apprendere, lo prova il fatto 
accennato dal suo ••.. lodatore: che~ giovane di 
diciott' anni, si presentò dinnanzi al J.Harmont, pre
gando che fossero esenti dalla leva i giovani del 
suo villaggio, sui quali lo famiglie già quasi or
baie piangevano, non intendendo a che titolo do
vessero allora i loro figliuoli andare con gente i
gnota a spa•·gere il sangue. Io non dubito d' affer
mare che il fortunato adempimento di qursto do
ve•·e d' umanità diede al giovane la coscienza di 
quel che un' uni ma e una parola valesse; e gli fu 
quindi potente, aucord1è inavvertito, stimolo a e
serdtare l'ingegno. Onde Ira quell'ambasciata al 
guerriero di Francia e gli sforzi d' attenzione falli 
per penetrare il segreto della lingo« latina, io cl 
scorgo armonia; ce In scorgo tra il proposito del 
voler intendere quello che in chiesa si cauti, e del 
volere senza altrui dottrina nè pratica musicale per
veniro ad accompagnare col suono dell' organo i 
canti di chiesa. L' armonia de' suoni e quella de' 
sensi, le nrti belle e le lingue, la sapienza filoso
fica e la sto-rica ascose nella parola; son cose che 
il Vico nel nome di filologia comprendeva altamente. 
E ogni grande filologo ha dt:ll' artista; ogni grande 
artista Rvrcbbe ispirazioni filologiche se le colti- . 
vasse. un altro esempio offre di ciò la Dalmazia ; 
il sig. Stef~tno lvicevich, nt>goziante, il quale con 
alquanto più larga suppellettile di studi si è for
mato da ~è, .e .messosi in grado tii fare tra i vari 
dialetti slavi e le diverse lingue paragoni arguti e 
suoi proprii, disputabili forse, ma suoi; rimanendo 
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pur tuttavia scmplke negozinnte; e salendo insie- E un costrutto, esaminato così, gli forniva più ma- · 
me alla dianità di s<~rittore. Di che fanno fede mas- tel'ia di lingua che non diecine di pngina sbndatn
siruamenle -alcuni versi, diretti a me parecchi anni mente tradotte col dizionario alla mano. Per e
sono, dettati in nome d' una affine di affini miei, sperienza mia propria posso dire che con sola una 
vedovala del mm·ito amatissimo; versi in cui la de- pngina, nella quale ciascuna voce e su11 forma e 
licatezza e In forza dell' nffello acquistano efficacia atlell'(Tiamenlo e radice, e ciascuna relazione con 
clal polente Iingnnggio popolare, cogli squisiti ac- le u"ltro che determinano e compiono la sentenza, 
corgimenli dell ' arte ndoprato. · · fosse avvertita, esamiuata, l'ammentata, e confar-

Qui trover·ete narrato, come il villico di Ieserà rnatane la piena cognizione col trascriverla e col 
facesse del suo volere a sè stesso necessità d'im- ridirla u memorin, apprendesi più di lingua che 
parare il Ialino; e ripenserete che maravigliosa ron altri molti più lunghi e apparentemente più 
forza di mente richiedasi agli uomini tutti, per corti profondi esercizi. Il simile deve aver fatto questo 
che painno, a dover abbrnccia1·c in sè questo grande povero Dalmata, mandando a mente via via le 
e complesso e armonioso uni verso, che si chiama sentenze latine, e poi ~ulla norma di quelle fog
una lingua. Senonchè notisi bene il grndo per il giandone delle altre e delle altre, e addestrandosi 
quale egli ascese a un ignoto la cui ultezza in a pensare in latino; che è l' unico vero modo di 
sulle prime direbbesi disperata; un popolano che sapere la lingua. Lingua in cui non si pensi, non 
appena sa compilare, giungere a esporre i proprii si sa. 
pensieri in latino. Il grado fu la sua lingua ma- Qui cade eziondio di notare una verità più 
torna. Egli aveva il libr·o delle Epistole e dc' V an-~ generale e importante: che siccome in un libro, 
:geli in illirico; lo intendeva tutto dal primo all'ul- onco di piccola mole, scrutato in ogni sua minima 
timo suono, possedeva di ciascuna paroln l' intimo parte, ritrovansi non solamente tutte messe in allo 
senso e lo spirito: e allora gli venne la volontà, le essenziali regole della lingua, ma considerando 
sopra questo saldo terreno, di edilicare la cogni- le annlogie e le radici, possonsi legittimamente de
zione d' un' altra grammatica; dare a sè, com' En- durre altr·e voci e forme alla lingua propriissime, 
.nio diceva, un nuovo cuore, cioè (secondo il sen- che nel libro non sono, e così con la materia di · 
so che a questa voce i Latini davano) un nuovo quello _ apparentemente scarsa trovare l!lodo d'e
senno. Nelle nostre scuole int endesi insegnare una sprimere altri nuovi sentimenti e concelli; così 
lingua ignoJa coll'aiuto d' un'altra mal nota: quindi prendendo a riguardare lo stile, dalle figure e dalle 
le inccrteu.e e le confusioni; quindi inutili non imagini contenute in un libricciuolo, altre si pos
solo le regole, ma f1n gli esercizi. dello scrivere, . sono in infinito originare figure e imagini e vere 
e quelli stessi del parlare insul'ficienti. E sarà al creazioni. Perchè ciascun traslato è simbolo, il_ 
pescatore giovata anco l' intrinseca conformità della quale, se convenientemente applicato, cor·risponde 
grammaticale struttura delle due lingue, in virtù non solamente a u11 determinato oggetto, o a una 
della quale conformità, gli articoli omessi, i nomi specie di oggetti, ma a tuili gli altri traslati e 
e i verbi speditamenle e evidentemente variati dalla siruboli che sono nell' uso del linguaggio, o che 
semplice uscita del vocabolo fanno essere lo sia- possono esser·e, cioè n tutto l'universo degli ·enti 
vo e il latino lingue classiche, accun cissime ai reali e pensabili. E quello che delle imagini, a più 
congegni della poesia, alle trasposizioni nelln prosa, ragione dicasi delle ver·ità dollrinali e mor·ali; ve
c insieme accomodate alla filosofica preèisione e rità tutte necessariamente per loro natura tra sè 
perspicuità. collegate. Onde quanto il libro è piì1 vero, tanto 

Coloro che insegnano le lingue, non rilevano, più, investigando le relazioni che corrono tra le 
i più, nè dalla propria esperien:t.n nè dalla osser- proposizioni di qu~llo, nuove verità so ne vengono 
vazione degl' iufanti nè di quanti apprendono con- ad arguire. E s~ il ljul'O è ispirato du Dio, chi 
versando un linguaggio, non rilevano, dico, che le sapesse e ne foss~ degno, lulle troverebbe in e>so 
lingue non s'imparano se non parola a paroln, con contenuto le verità dell'ordine al quale il lib1·o 
una riflessione speciale sopra cinscuna, ma insic- appartiene, e anco le altre che paiono estr·aneo, 
me abituandosi a riconoscere quella stessa parola p m o meno indirettamente accennate. Di qui la 
nelle sue diverse attitudini grammaticali ò idealo- ragione del detto: .Guardali dall'uomo d'un l-ibro 
giche, ne' suoni e ne' signifi•:ali loro differenti. Il solo; di quì la fecondità de' proverbi popolari; di 
riconoscimento in lutto le cose è che fu il sapere quì la non computabile e non bene · 11pprezzata e
davvero: e ciò che nùn sai riconoscere, non puoi redità di senn11 che inchiudesi nell' esperienza degli 
dire che tu lo conosci. Or il lavoro fallo da que- uomini semplici e delle povere · donne. 
sto pesr.atore, del rendere conto a se stesso di Anco di quì vedesi l' utilità del porre 111 po
ciascuna voce o forma latina, rnffrontandola con lo l polo nelle mani la traduzione in lingua volgare 
illiriche, di ciascuna gli dava cognizione precisa. de' libri · santi, o nlrueno delle parti di quelli le 
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quali ricorrono più frequenti ne' riti. Non solamente 
non è profanazione questa (che n è la Chiesa a
vrebbe conceduto a alcun popolo liturgia nella lin
gua da esso intesa, e gli Apostoli avrebbero nelle 
cerimonie da loro istituite imposto un linguaggio 
non inteso ai fedeli), ma serve ad accomunare le 
idee e i sentimenti religiosi, accomunare la lingua 
stessa latina, la quale, facendosi così intelligibile 
al popolo per il riscontro continuo, diventerebbe 
universale in verità; dove adesso più che mai si 
viene restringendo nell' uso de' dùtti, e nella stessa 
intelligenza de' preti. 

aspetto più vegeto che non portassero gli anni e 
i travagli; vedo l' onesto ilarità e l' urbanità natìa; 
sento la voce sonora, che delle tre lingur., l' illi
l"ica, r italiana e la latinn, f!lceva risaltare ogni 
accento. Or lascio parlare il suo lodatore, dalla 
cui narruzione tolgo via alcune parti che passe
rebben• i limiti di questo giornale, e lo l go tal una 
delle mie lodi. Non tutte; perchè prova d' alfetto: 
e vo' parere anzi vano ehe ingrato 1

). 

N. TOmlASÈO. 

Belle art1. 
(Pittura) 

D' UN QUADRO DI 

Giovanni Squa•·cina. 

Certo è che questo uomo semplice la parla
va corretto e spedito, anzi con accento veloce; e 
non u getti, ma in regolare discorso continualo. 
Io, rispondendogli, andavo molto più adagio di lui; 
e questo anche per la minor consuetudine, non 
solamente per la cura di scegliere la dizione più 
prella e elegante. Al quale proposito mi raccontava 
Monsignor Filippo Bordini, Vescovo di Sebenico ~ Or fanno due anni si esponeva poco !ungi di 
poi di Lesina, nato in quella Scardona che talum qui un lavoro pregevole di pennello dalmato, che, 
fanno patria di san Girolamo e dove nel secolo cornnnquo da molti si deplori come di rado si fac
scorso fu Vescovo un mio prozio (al dire dell'e- eia fra noi qualche cosa di buono, pochi mossero 
pilaffìo) genere ac virlute coruscus; mi :accon~av_a 8 vederlo, e non trovò alcuno che ne annunciasse 
come, trovatosi a fronte con certi Vescovi austnaci, l'arrivo. Viene il buono talvolta, e più sovente che 
costoro lo sopraffacessero con In grossa abbondanza non si voglia credere, e o noi si vede, o, ciò ch'è 
del loro latino; ma egli, nutrito di Cesare e di peggio lo si disconosce e biasima. Giunge poi 
qunnl' ha più eletto il dire di Roma, andava a rilento. alla su~ volta e rnen frequente che non si desideri, 

In tengo per altro che il Pescatore Dalmata, qualche cosa ·di esotico o di goffo, e non v'ha 
con le locuzioni semplir.i, ma non goffe, del V an- bocca che non ne dica meraviglie. Donde la con
gelo, parlasse più schietto di parecchi tra. que' pa- ti-addizione? ·- A Ser Regolo e soci la risposta; 
stori tedeschi. Al sentire un modo recondtlo, sor- a noi il piacere di poler riparare, benc:hè tardi, 
rideva senza vergogna, e: qùesto, diceva, non lo alla mancanza altrui. . 
capisco. l\'la gli accadeva di rado. E nel cenare 1 terrazznni del vicino Borgo Erizzo, inteso 
che fece alla mia mensa, fu sempre modestamente in quel torno di tempo il bisogno di cangiare il 
pronto, rispettosnmente faeondo, decente nelln sua quadro gualcito dagli anni, e privo di qual~iasi 
rusticana semplicità. Proprio di quel popolo, degno merito artistico, che tenevano sull' altare maggwre 
di migliori destini, è il decoro nella schiettezza, la della Jor chiesuola, accolta di leggieri la somma 
franchr.zza nel contegno. la cosc:ienzn insieme del- c:he sembrava bastevole allo scopo, dappoicbè fra 
)' allrui e della propria dignità. Il cittadino, c~Jia- di essi non v' è chi ricusi l' obolo dove trattisi di 
malo a compare del matrimonio o del battesimo, azione pietoso, e lontani dall' affidare il l~vo~o ~d 
è dalla religione affratellato col villico; e questo artista icrnoto 111a d' oltremare, como suolst d ordt
titolo di compare ha in qut'' luoghi un se/ISO sacro nario· d~gli · altri villici per ragion di . risparmio, 
e sociale, eho gli uomini della civiltà non posso.no commiserlo invece ad un giovane dalmato, che stu
imoginare nè anco. lo mi ra~nm_e?to la .Domemc~ dioso ancora l'arte, et·a rnerita1_nente salito a beli~ 
della Trinità, festa solenne d1 v1s1te e d1 presenll; fama, il sig. Giovnnni Squnrcllla . . Accolse quest1 
cho i compari amici della casa venivano co.nvi~ali di lieto animo l'incarico, vi si diede con quell'af
alla mensa medesima da quello che altrove st chl3- fetto e quello studio che n'giovani volonterosi fan 
ma padrone; e trottavano con famigliarità, trottnti superare ogni difficoltà, ed egregiamente e in b•·e
essi con riverenzn. Que' costumi si vengono forse ve lo condusse a termine, rall'ermando a sè la ri
dilcgua;Jdo; ma se con vantaggio del popolo e nomanza g·oduta, ed alla patria le speranze in lui 
della vera civiltà, non saprei. . . . . . risposte. 

lo ringrazio il ..... scr1ltoro che m1 r1-~ Semplice è il cancello della tela, rappresen-: 
ch.inmò alla memoria quest' uomo; e n;~rrnndo de li~ tante . la traslaziont~ della S. Casa di Loreto, giac
~ua morte icrnoratn da me, mi fece ripensare a lUI . _· ------"---
e alla Dàlm:zia con lagrime. Vedo ancora il suo l 1

) Quì segue l' urticolo deltu "Rivista ,. 
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chè la commissione noi consentiva diverso.- Ve- beneficio della sua vita · tranquilla sì vivamente, co
desi sul fondo sopra le nubi la S. Casa trasportata me uno straniet·o ·il qunle col piroscHfo lascia Trio
dagli nngeli. Tre se ne scorgono n destra ed uno sle~ e, dnll' agintissima vita dell'Europa cen-trale~ si 
a manca olle<J'!Tinti vitO'amente e Jumeggiati dalla seute improvvisamente trasportato alla costa tlelln 
splendid; flure"'oln che ~irconda il cnpo della Ver-i' Dnlmazia. Se in questo puese le comodità dei viaggi 
gino~ la quale coperla dn ricco manto, sta dinanzi, e degli alberghi potessero essere poste a conft:onto 
tenendo f1·n le braccia il Fanciullo celeste, mentre con ciò che nel rimanente dell'Europa l.rovast fa ... 
due altri angeli le stanno ginocchioni a' lati in atto cilmente quasi in tulte le città secondarie, si po
di preghiera, l' uno solleYata, e china il secondo la trebbe cadet·e in tentazione di consigliare nd un 
faccia. - Se non che nell'esecuzione spicca me- viaggiatore annointo di colt-ura una gita per la 
glio la valr~nlìa drll' artìstn; chè la vn in vero lo- Dalmazia. 1\fa in questa terra ei devo rassog~nrsi 
datn per la doleezza e varietà dei volti, per i pan- a vnrii disagi e privnzioni. Fino a ·lan_to chi.' st al
neggiamenli ed il colorito nnturali, per gli scorci trova nncora a bordo del bnttello a vapore, si !ro
di nessuna ricercatezzA; pel chiaroscm·o infine, che, va ancor per certo sul terreno della coltura, ove, 
specialmente nell'angelo dalla faccia china, ricorda almeno nello scuro vino dalmalo, 'l'unico che si 
quel chiaro nrioso ammirabile nelle opere di Paolo trova a bordo, può avere un saggio di ciò che lo 
Veronese. Gli è un lavoro in somma che ha bel- allendo a terra. 1\'la sulla terra dalmata comincia 
Jezze non comuni di disegno, di colorito, di arin, tosto la mancanza dei conforls, la quale senz' altro 
di luce; il migliore che fino ad ora ci venne ve- viene contrabilanciata dall' aspetlo del paese, dei 
duto di mano dello Sqnat·cina; tale da ul!imo che monti, delle varie e grazi0se foggio di vestire, e 
merilava per ft•rmo un' nccoglienza diversa.- Che dei rimnsugli dell'evo antico per quelli che lro ... 
se a noi, profani nell' arte, fosse lecito di avver- vano interesse del tutto partir:olnre in siffatte cose, 
lire i nei che, come ogni opera umana, potrebbe ma ciò non ostnnle forma ìl prinuipale motivo per 
avere il lavoro di ehe parliamo, diremmo franca- cui la Dalmn?;ia generalmente è poco visltata dai 
mente di averne · scorto un solo, e questo sul volto viaggiatori. Gli alberghi- se pur ve no sono nelle 
della Vergine, la di cui espressione non ci parve città più grandi - sono piccoli, e, nei casi di 
del tutto celestiale. moderate affluenr.e di forestieri, può -succedere per ..... 

Non possiamo astenerci per tnnto dal tribu- fino a Zara, di non rinvenire un alloggio nè pres
tare i dovuti encomi all'egregio Squarcina, a cui so gli alberghi nè altrove; per ·cui si deve cercare 
desideriamo e lena e mezzi ad onorare sempre rifugio a bordo di qualche battello del Lloyd '). 
meglio sè e la pntria; e dal rendel'!i in pari tempo Una volta però che si sono tranguggiati i primi di
ai terrazza n i, che in mezzo alla !or povertà se p- sgusti -che accompagnano la vita d'un viaggiatore io 
pero offrirei un esempio a seguit·e, e lasciare un queste contrade, e quando, come è avvenuto all'eston
ricordo di amor patrio a' figli. N è vogliamo per ul- so re M ques!e linee~ esaurile tu l! e le possibili diligun
timo defraudarne chi sì saggiamente seppe consi- ze per trovarsi un alloggio a Zara, si è posto piè 
gliarli, e sorvegliare a che la tela resti salva da- fermo a Spalato, in breve si si famigliarizza colle 
gli ornamenti d'argento, che alcuni nella !or van- nuove circostanze, in parte eorridenti e per cerio 
dalica pielà vorrebbero vedervi infissi. del tutto nuove, e si s' accontenta naturalmente en.-

" · S. tro limiti assai modesti, fra cui t·rovasi racchiuso 
il pnese 2). 

Abbiamo già accennato ad alcune lettere 
che il sig. Eitelberger, dopa visitata la nosbra 
Pravincia, diede testè alla luce -in un periodico 
tedesco. Stimiamo ·ora che valga 'la. fatica di 
voltarne alcune in italiano, per darne un sag
gio .a' nostri lettori. 

Eccone la prima : 

Spalato alla fine d'agosto 1859. 

Se qualcuno volesse andare in lra.ccia .d' una 
terra, ove potesse viver.e longi dalle temJleste del · 
mondo e dalle agitaziotìi del giorno~ tale .n' è per 
certo la Dalmazia. II dalmata ,no:n 1p:uò .s~ntir.e fi l 

Io non avea veduta Spa·la:to da cinque .annt. 
Da quell' epoca ha visibilmente guadagnalo. La ma
lattia dell'uve e dei bachi da seta nell'Italia Se-

1) Tutte queste e 'molte seguenti osservazioni dell'illustre viag
giatore sugli ~incomodi ecc.; ·cui dee soggiacere chi visita lu 
.Dalmazia, non possono, perchè all'atto cont.rnrie al vero, es
sere state occasionate se non o dalla precipitazione nel viag
gio, o da accidentolitù del tutto singolari e .straordinarie, e 
trovano piena confutazione nelle dichiarazioni di un altro il-· 
lustre viaggiatore pnblicute nell' "Agrnmer Zeitung, dei ·2 t 
e 25 ottobre .decorso N. 241 .e 244. 

~) Sebbene ci compiaciamo nel Yeder,e ,che il'·illus!rll •viaggiato~ 
ubbia incominciato .almeno n Spalato •o respirare da sì fnln~ 
angustie, pure non snprerrnno cnpaciturci, che persino a ~nrn, 
e qunsi a pr.eférenzn, ne sin stato tribolato, ·quando egli fos ..:. 
se· stato propriamente colui che trovò ospitnlitù ·presso ·Suo 
1E. il sig. <Governato~e-
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periore, introdusse negli ultimi nnni a Spalaro gran 
somme di denaro. Il vino dalmatico si spaccia in 
gran quantità nel V cnel o e nel Lombardo; il prez
zo se u' è più che triplicnto. Lo Spnlaliuo ha sag
giamente impiegato il capitale guadagnato. Sulla 
così della marino, cioè sulla grande e lunga via 
ol mare, il corso dei notabili del luogo, si pre
senta uno serie di case nuove. Molto si fabbrica, 
e molto si sta rislaurando tanto nell' inte1·no della 
città che nei borghi. Il prezzo del vino è anche 
questo anno molto allo, e se pur gli olivi hanno 
alcun che sofferto dai calori, ciò non ostanle si 
ottende in complesso una buona entrala Con ciò 
crescerà naturalmente la voglia di fabbricare, e 
così potrà essere anche continuata la fabbrica del 
teatro, che ultimamente vi fu intrapresa. Poìche fi
nora Spab1to doveLte accontentarsi d'un teatro di 
legno; di presente si stn erigendo uno grande in 
pietra nel sito ehe da Mm·mont era in pMte de
stinato per l'istituzione d'un parco. Questo teatro 
deve la sua esistenza allo spirito intl'aprendenle 
e p.alrio{ico del D.r Bajamonli. Da un altro lato 
Spalato ha mostrato di recente uno slancio couso
lan.te. Un privato si è deciso di ridurrt' una parte 
della sua casa a stanze ammobigliate per forestieri, 
e, .in una trattoria nel vecchio. teatro di legno, ora 
si mangia mattina e sera '' à la carte,. (!) Nei 
calfè alla marina ed alla piazza dei signori vi sono 
delle gazzelle, per la massima parte giornali di 
Vienna e Trieste, la Gazaetta di Vienna, la Presse, 
il Wanderer, l' Osservatore Triestino, la Sferzu, che 
due volte per settimana pervengono col vapore. 
Alcuni giornali di più sono tenuti dal Casino, il 
gabinetto di lettura della clnsse colla di Spalato. 
Certamente un viaggiatore non può far calcolo di 
grandi comodità nè nelle trattorie, nè nei calfè. 
Quaglie, beccnfichi, pesci ed anzi tutto pollame ed 
agnelli con forte ·vino rl_almata, sono le sole vi
vande che vi si rinvengono; ma ad onta di ciò il 
forestiero da questo lato si tro·va ora n Spalato 
meglio di q·uello che 5 o 12 anni addietro. Se pur 
vi ,è qualcosa ,che in tali luol!"hi lo impressioni con 
molto disgusto, ~ il gran numero di mosche e la 
pochissima .nettezza, che senza duhbio deriva dalla 
meschina educazione del popolo, ,e dal difetto della 
vera educazion_e domestica. Del rimanente per dare 
un'idea della .scarsezza dei piaceri spi1·ituali e cor
porali che un forestiero presentemente riscontra, ba
sjerà citare il .fatto ,che Spalato, la più grande e 
lo più popolosa città drlla Dalmazin, con ~un nu
mero -di nbilan,ti ·che supera i 15000, non possie
de .neppure un solo negozio _di lih~i; non una bi
blioteca pubblica o di prestito, per quanto medio
cremente fornita. Chi all' incontr() .ha di mir·a ·i 
proQ,olli mn.te.ri~li del hJOgo, e vuole _con amore 
tener dietro a questi piaceri, vi Jrpv.a .d~i ,prpdotli 

in tutta abbondanza, e in questi momenti può pro
cacciarsi da 15 a 25 fichi per un carantano, o 
per selle soldi un gran melone 1). 

Le allraltive che al dì d' orrrri Spalato olfte 
al forestiero, sono nrJZi lutto i g1~;ndiosi edificii an
tichi, grandiosi ad oula di tutte le mutilazioni che 
datano fino a tempi recenti, .e la bella natura al 
lido del mare e verso i monti. I monumenti anti
chi sono stati più volte desc1·itti da viarrrriatori · 
con tutto ciò essi non perdono il lo~; pre~ 
stigio, come ogni cosa che porti l' impronta del ge
nio e d'un cancello grandioso. Il portico dn un 
lato scoperto avanti l' antico tempio di Giove, le 
di cui gran forme vengono poste in .maggior ri
lievo dall'ardita costruzione del medio evo del 
campanile, e dalla sfinge egizia, può per vera bel
lezza e grandiosità reggere al confronto di ogni 
piazza del mondo, e le colossali masse di pietra 
sulla facciata verso la marina e la porta aurea re.,.. 
cenlemente disotterrata dal conservatore cav. An
drich, come anehe la porta ferrea, sono edificii che 
pochi luoghi possono vantare de' simili. È ben vero 
che l' ornato · ed il gusto di cosll·uzione ricordano 
l' epoca della decadenza dell' architellura romana 
- ciò non di meno qnal grandiosità non si asconde 
nelle pietre colossali poste l' une sovra l' altre con 
forza quasi gigantesca, e con tecnica eminente! 
quol arditezza nella pianta della cupola dell'odier
no Duomo, nel copet·chio del mausoleo, e nei sot
terranei di recente appena scoperti verso le rivie
re l - Peccato che gli stessi 11bitanli di Spahtto 
si adoperino tanto poco per la conservazione di 
monumenti che servono non solo a soddisfare i 
loro bisogni di spirito. Nell' areate sulla piazza del 
Duomo veggonsi costruito non solo case di abita
zione, ma per dar luogo ad alcuno fineslruole so
no perforate le pietre che chiudono un' 11rcata. Al 
colossole f1·ontone di piet1·a sulla marina è attac
cata una serie di miserllhili case che nd volli dei 
sotterr:!nei hanno le loro cloache. La prima e la 
più forte protezione di cui simili monumenti hanno 
bisogno, deve certamente nspellorsi da quelli nelle 
cui mani la storia gli consegnò, e la civiltà gitterà 
ovunque In responsabilità morale anzitutto sulla po
polazione che, o non è in possesso di sufficiente 
coltura per conoscere il valore dei monumenti, o 
non ha la potenza del sacrificio per contribuire al
meno in par'le ai ,mezzi per la loro conserva-

0 Son troppo noti i negozi di libd del Pipernta, S!IVO ecc. 
quanto nuche le cose private che hnnno disponiiJili delle ~lan
ze ammobigliute, per dover attribuire alle antichità Jlpalnline 
il prestigio d'un tolute assorbimento dell'illustre viaggiatore, 
il quale, perchè probabilmente ignaro au·auo délla lingua del 
nostro popolo, non ha potuto uou trovarsi impotente a rile-

. vnrue l' educazione, massime domestica. Caso egli è que_sto, 
che in conseguenza nll' assioma "qui ignorai blaspbemat, ri
chiede l~tt' ul~ro che U!l cattedratico sentenziare l 
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!ione 1). I monumenti dell'antichità non esistono per 
soddisfare la vnnità e l'ambizione di titoli in sin
gole persone, o per essere utilizzati come og-getti 
d' industria e di commercio, ed è una cattiva fama 
pella popolazione, stJ monumenti di sua spellnnzn 
devono cercarsi all' estec·o o in altri luoghi, di quello 
che in publico museo. 

Veuti e più nnni or sono, il locale museo oc
cupò moltissimo gli archeologhi, e mGito :;i è spe
rato per lit sua istituzione. Sir J. Gnrdner \Vilkin
son, il nolo viagginlore cd archeologo inglese, cui 
certo non potrebbe esser mosso il rimprovero di 
nou avere avuto conoscenza dell' nltre nntichità 
della civiltà antica, oppure un' esclusiva predile
zione per la Dalmazia, opinava che il museo pur
gherebbe da simile rimprovero gli austriaci, che da 
lungo tempo sono stati indifferenti verso i più pre
ziosi avanzi dell' anlichitù, e che l'iniziata raccol
ta a Spalato meriterebbe nel vero senso della pa
rola, la denominazione di "museo nazionnle,. 

Che cosa direbbe Wilkinson, se oggigiorno do
vesse vedet·e il museo? Dopo d'avere esso ceduti 
i locali anteriormente occupati al ginùasio, stà e
sposto presentemente nei locali delle due chiesuole 
di san Rocco e di santa JJm·bara, fabbricate addosso 
alla magnifica arcata della piazza, avanti il tempio 
di Giove - se pnr possa essere adope1·ata l' e
spressione di esposto. - Poichè veramente nei 
due primi locali soltanto vi è una specie d.' ot·dine, 
mentre nel tet·zo stanno ammonticchiale le iscri
zioni, come rottami d'una casipola sfondata da una 
mina. A cat·pone si passa sull' ammasso di pietre, 
e qua e là si scorge sporger fuori dell' ammasso 
una qualche iscrizione mutilata. Pe1·ò anche nei due 
primi locali non v' è traccia di vero orrline. Le 
pietre mancano di numet"o, nè vi è un ordinato 
catalogo che serva di guida in questo così dello 
museo 2

). Chi ha udito parlare di Salona come 
d'una seconda Ercolano e Pompei, e va. a Salona 
1
) Allo sdegno ben giusto suseitalosi nel nohil petto del cul-

tore della veneranda antichità alla vista di chiare traccie di 
poco o niun ossequio verso la medesima, noi aggiungiamo 
queste dimande che ci sembrano pur giuste: Da Diocleziano 
in poi a quali e quante mani consegnò la storia i monu
menti delle antichità ora sputati ne? Furon desse semp1·e al
meno dalmate? E fr·a i tanti dominatori, ai quali col dalmata 
soggiacqne lo spalatino, non vi sarù stato ulr.uno, che dispo
nendo di tutto abbia disposto anche dc' monumenti? La re
sponsabilità dunque n ohi veramente, e quanto poli"ù essere 
con ragione addossata dalla stor·ia? 

~) Che · sino o' di nosll·i parecchi fra noi e valenti siansi occu
pati nell ' indagine, raccolta e custodia delle pr·eziose reliqùie 
dell ' antichità spulu t.i!re senza riuscire u tut.Lo cii> che sur·ebbe 
richiesto per uu 'regolare e hen ordina t.o museo, è stato pur 
troppo effetto in' gran parte delle passioncelle forse dei no
stri · valenti medesimi: · ma che oggi dì coll' istitm.ione d' appo
si ti consen ·atori, soLto un' apposita commissione · centntle in 
·Yienna, n è s' indaghi' nè si raccolga n è si custodisca, sarà 
egli anche effetto di causa esclusivamente pvivu tn?!! 

e là storge gli escavi che senza sistema princi'
piati vennero sospesi, e poscia accedo al museo 
colla spernnza di trovarvi in certa guisa c~omple..
tamente iscrizioni, vasi, monete ed altre anticaglie, 
t·rsterà assai deluso. Per gli archeologhi Salona non 
ha mai potuto avere l'importanza di Pompei, ed è 
di mollo inferiore al palazzo di Diocleziano, cho 
lutto il mondo incivilito ammira nella moderna Spa
lato. Se le aspettazioni del m o n do non fossero state 
l11nto accresciute dalle esagerate e fantastiche de
scrizioni di Salona, la delusione non riuscirebbe 
tanto grande e dolorosa, come lo è certamente al 
di d'oggi. Poichè Salona cort"isponde in modo non 
C(;mune alle esigenze modeste~ ed è certo di molta 
importanza per la storia della Dalmazia. Per Sa
lona ci vorrebbe un quiet·o erudito raccoglitore te
desco, oppure uno di quegli antiquari i che nello scorso 
secolo di spesso se ne tt·ovavano in Italia. Per 
tu!lo il len·eno vieino si dovrebbe andare da casa 
a casa, dn chiesa a chie~n, misurare e copiare con 
esattrzza le iscrizioni ed illust1·arle colla maniera 
voluta dal punto presentemente raggiunto dalla scien
za dell' antiquaria. Allora appena si potrebbe ab
bozzare il quadro d' una piccola ci!là romana sulla 
costa occidentale del mare Adriatico che riuscireb
be ricco di minuti dettagli interessanti, e che em
pirebbe una lacuna nella letteratura archeologica 
della .l\'lonarchia A uslriaca 1) . 

Anche il medio evo ha quì lasciato chiare 
traccie di se. La "vecchia, Spalato entro le mura 
del palazzo di Diocleziano, ha il tipo dell' archi
tettura veneta. Vi sono le stesse vie anguste, le 
porte gotiche 1:ogli stemmi delle famiglie nobili ve
nete, che quì si domiciliarono, la stessa costruzio
ne dei pozzi, delle scale, la stessa suddivisione del 
palazzo che in propot·zioni maggiori si trova a Ve
ner.ia. Ricca era la coltm·a che .nel medio evo Ve
nezia portò alla mezzo barbara costa slava, e que
sta preponderanza · di coltura dei popoli ·sulle spiag
ge i!aliche del mare Adriatico, è senza dubbio l'u
nica conclusione per la soluzione del quesito che 
si occupa colle cause dell'ancor sussistente pre-i 
ponderanza d' element.i italiani . sulla costa dalmati
ca. Sul campo della storia della coltura si pt"eseo
ta come elemento vincitore il più alto grado di 
civilizzazione, se entra in conflitto cogli strati infe
riot·i di colturn. L'arte ecclesiastica del medio evo, 
nelle pot"le di legno, nel campanile . di T·verdoi e 
nel pergamo, presenta monumenti t n li che esigo n o 
da per se una ésposizic;ne dettagl,iata. 

La popolnzione moderna h·a già da tempo o·l
trepassalo i. confini della città dell' evo medio. I 

t) llus tuno queste lince per intuire quali e quan te possono es
sere le pretensioni che ragioneYolmcn!e . siano du uccnmpursi 
in confronto di una popotuzion~ , per colta che fosse . e do
mesticamente edncula. 
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borghi~ nei. quali all' uomo del settentrione si pre
senta la pr•ma palma a ciel scoperto, si estendono 
verso il_ c~nt_inente~ e la popolazione, per lo più 
slava, SI d•_stmgue per foggia c costumi da quella del 
_col~o yubbhco della cillà interna per la mag~ior parte 
Jtalwn•zzata. Anche l'elemento tedesco si fa alquan
to valer~ nel nostro set:olo, ed in ispecialità si os
serva cluaramente nella gioventù che la lingua te
desca è stata introdolta nell' islruzion publica . Qui 
non trova quella resistenza che incontra qua e là 
nell' Italia superiore '). Il dalmata, la cui madre 
l~ngua slava viene ora assai coltivata, è troppo pra
tico per apprezzare scarsamente l' avvantaggi.J d'n
ver appreso una lingua moderna, e troppo intelli
gente per in tra vedere tifi qualche pet·icolo per la" 
sua nazionalità nell'apprendere una tal lingua. An
che dall ' influsso delle scuole reali infet·iori suli•J 
sviluppo della classe media della società, s' atten
dono vantaggi. pcl futuro. Eccellenti slrude condu
cono da Spaltito pe•· Zara, Ragusa e la Croazia. 
Una gita a Salona e le selle castella merita d'es
sere fatta, · se non per alt1·o, per la somma bellezza 
della campagna. Il bel verde dci prali, dei vigneti, e 
la rumo!'ose occp1e del fiumicello, fanno un con
trasto coi monti spogli d'ogni e qualuiHfU3 bosca
glia. Col cadere del sole lutti gli abitanti della città 
vanno alta mnl'ina. Quì v'è un andirivieni della 
popolazione vestita modernamente !l Jato delld fog
gio nazionali dei borgesi e dei campagnoli; avanti 
il cafl'è T•·occoli stanno seduti numerosi gruppi; la 
folla, specialmente . della bassa gente, si spinge 
verso quella parte dèl porto ove ~tpprodano i bat
telli del Lloyd, e ciò, ben inteso, in quei giorni 
in cui ha luogo il loro !lr•·ivo. Frattanto il sole Ira
manda gli ultimi suoi raggi sul porto e sul mare, 
e lo sguardo trascorre in volonlal'iamenre verso le 
isole della Brazza, Lesina e Lissa, che colle .loro 
ben marcate linee limitano l' o•·izzunle; e finalmente 
anche sulla riva lullo va· t1·anquillandosi, e la notte 
col suo azzurro scuro e le co3lellazioni lucenti 
chiama al riposo anche tutti quei sla(lehi viaudai1ti 
che mandano i loro saluti all'amala patria. 

l'rima conferenza coll' imperalot·c Diocleziano, che ser

slibolo del mio palct ~;,o, ed ivi il Sltat/.0 di mia vo
ce li si farà sentire. 

. 11 . ~iorno susseguente a quella notte beata, 
c?mliiCHH pensare qual fosso il vestibolo del gran
dwso palazzo - chè, a dire il vero, non lo cono
sceva, ed arrossiva d' altronde di chiederne conto. 
-quando m.i venne in mente avere il D.r Fran
cesco Lanza scritto nel J855 una Guida al viag
giatore che visita le 1·ovùw snperslili del pttlaz;z;o 
di /Jioclez;iauo, e corsi du padre Marco, mio llmicis
simo, pregaudolo mi prestasse quel libro. Sempre 
compiacente quei buon uomo me Io diede, racco
mandandomi lo conset·vazione dello stesso (ehe era 
gi.à carico di polvere e tignur.le) come d' inapprez
zabile gioiello. - Andai a casa, cominciai Jeggerlo, 
e giunto allu paginu 10.a, che dice: Per let porta 
aurea entravetsi dunque in un ·vestibolo di {ormet 
quadrata, donde ap1'ivasi l' ingresso et spcez;ioset oiet 
fietncheggiala da portici, che melleva direl/amente 
(tl peristilto, o c01·te prùlCijHde del palet;:, ;;o, f.'.ircon
data dlt maestoso colonnato, donde salivasi alla 
parle abitetlct dallo imperatore - feci un alto là, 
senza punlo badare se precisamente quello fosse il 
vero vestibolo, o meno, decidendo di lJOI'larmi in 
qu ella stessa nol.te al luogo che per primo vesti
bolo venivami indicato dalla G'uidct. 

Il sole tramontava dietro l' isola Bna, spec
ehianuosi e gettando l'ultimo suo raggio nell'ab
bisso del mnre. mentre colle lagrime del tramonto 
dorava le prospettive delle case di questo nostra 
invidiata marina. - Ora per me preziosa~ santa è 
quella del c1·epuscolo! - Heminiscenze e sospiri, 
amici perduti, e qunnto havvi di caro su quesl!l terra; 
lutto in quell' ora, la di cui luce è fatale all'uomo che 
muort', mi si presenta .•.. Ispirato in tal niodo, il si
lenzio diviene il mio genio; e quel sileuzio non nbbi
sogua d' essere inlerrollo da una sola parola, ma 
da qualche mesta e caldissima lagrima l A chi non ha 
provuto gli effetti di un'ora sì patetica e bella, di
rei~ non esservi nel suo petto un cuore che palpita l 

Rapido cosi volavn ii tempo; e la regina delle 
notti non cll'uscata rla alcun vapore illuminava di 
già la terra, quando immerso in profonde medila
zioui udii hall ere le dodici - mezzanotte l A .tal 
suono mi a vvìai lilla porta aurea, onde entrare nel 

''ire poll'à di prefazione agli articoli susseguenti. vestibolo. Giunto colù, tutro era silenzio, nemmeno 
Dopo il sogno, narrato nel N. 0 31 della Ri- il canto dd grillo s'udiva; la Dea della notte scio

cista, quanto g•·avitasse su di me il pensiero delle lillnva su quella porta, mentre che gli alberi del
cose terrene, nessuno può immaginal'si. - l pal- l' esotico boschello l\1anus legg-ermente stormivano. 
piti di questo mio cuore, e le torture di questa l\'1' avanzai di buon passo, fermandomi però sulla . 
povera ment.e soltanto potrebbero ridire .... - 1\'la soglia- giacchè non sentiva lutto il coraggio d'eu
poniamo fine a silfaUe nenit'~ e torniamo a Diocleziano. !rare - e silenzioso mirava il capo lavoro di quella 
- Quel grande nel regno dei dannati mi aveva l porta, che mi fece risovvenire il passato alla di cui 
detto : ogni sera a notte avanzata verrai nel ree- memoria il presente, credo, sia pur troppo pigmeo. Di 
•)-iq;;;;t;-~ proverebbe nulla in quanto alla cosl tol_guisa contemplando, pensava Ira me, e me: questo 

detta educazione do meslicu ?? . è 1l luogo delle memorie .... ; questo e Salonu ...• 
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Snlon11~ untica cnpitnl€1 di noi Dalmati trJtli~ 
che fece super·bi del suo trionfo più imperatori~ 
che nrrrriunse allori all'augusta fronte di Cesare~ 
che r~~ìnava Gnbinio e Pompeo~ che fu da Dio
cleziano nbdicando nil' impe1·io, prescefta fra lullo 
•........ o quì~ dove io sono fermato~ quell'Eroe 
erigeva poi il suo palazzo di delizie ........ Tutte 
queste· grnnder.ze dc' secoli che . furono~ sono ora 
ridolle a reliquie maftrnllate dall' ingiuritJ del tempo~ 
e dal volere sctper troppo degli uomini d' oggi l 

Allorchè rapito da questi pensieri, ed nppog
giato su quegli avanzi del naufragio di Roma, mi 
corsero nlla mente i Tiberii, i Caligola, ed i Do
miziani, in uno a questi i fns!i de' romani !adroni 
del mondo d' allo1·n~ ed il progresso di questo se
colo nostro .... intesi dirmi d'improvviso con una 
voce fioca: sei tu, cittadino? Ed io: a te mi pro
stro~ Imperatore. - Il contrasto in me era spa
ventevole al tuono di quella voce; lil,-fù dir volca 
il Gesù-Maria, ed altre mille giaculatorie, quando 
quell' -eco riprese: la tua obbedienza m'accusa l'an
tico mio suddito - tu sei il vero Diocfezianista, 
olim Salonitano~ nome questo un tempo primo per 
Jiberlade, p'otenza, e gloria; ed oggi~ dir no 'l voi·
rei~ ma m'è fona, dimenticato nel mondo. - E 
sai il pere h è? - Ancor dal quarto secolo di C. 
i Salonilani, nonchè i cortigiani di questa mia reg
gia~ cominciarono abbandonarsi all' ozio, tanto, che 
ogni giorno più divenivano un sentina di vir.ii; a 
nulla valsero i mezzi da me ndoperati, giacchè in 
quell'epoca io invecchiava, e così mancando mo
riva. La mia morte fu cagione che questo mal seme 
d' Adamo precipitasse tanto nel male, che un' orda 
di barbari - gli A vari - duo secoli dopo di me, 
approfittando di tanto disordine, soggiogorono al
l' improvviso quei maledetti viziosi; e posero la mia 
povera Salona a ferro, -fuoco e ruba! - E qui 
sentii che quell' eco singhiozzando piange\ a. -
Poscia riprese: d'allora in poi la grande metropoli 
più non riebbe; e la sua fine faceva che le mie 
speranze tuttu fossero rivol.le n questo che fu mio 
luogo di delizie, · e che voi chiamate cillà dell' av
fJenire. - 1\la ohimè, caro Pivalo- giacchè così 
ti <:hiami ~ sono ormai circa . quattordici secoli 
dalla mia morte, e dod~ci dalla distruzione tli So
lona che sto allendendo il vostro risorgim.ento; ma 
invece oggi, che dopo tanl·i anni riveggo cogli oc
chi dello spirito questa mia dimora, non ritrovo che 
rovine ed avanzi soltanto di quello che fu l -
Dove sono i colonnati, · dove lo statue ed i capi
telli? prodighi scell-erati ! Mi si disse bene il vero, 
che vi fasciaste derubare dai Franchi, Angli c Ve .. 
l'l'eli! Maledizione il voi, e ai figli vosLri !!l · 

Tacque quell' eco un' istante, ed allora io mi 
provai a parlare· così: Grande Imperatore, -permeili 
che un Dioclezianista, come tu dicesti, scusi :la sua· 
patria accusata - fallo, se il puoi, r eco rispose. 

Zara, Tipourafia Demarchi-Rouuier. 

- Ed io ripresi: non · siamo noi che ci fasciammo 
derubare; è stola fa forza, mossa dall'invidia di 
quelli, che abbellir volevano colle nostre rovine l~ 
loro contrade non create do Dio per essere ispi-. 
rate dal genio dell'arte; e so la !tua Safona fu 
dagli A vari posta a ferro, fuoco e ruba, ebbim o 
tempi noi pure di gran lunga a quelli peggio l'i .•.• 
Cittadino, disse inlerrompendomi l'eco, conosco la 
tirannide e barbarie dei tempi che a me successero,· 
ma non per questo iscusar posso la poltroneria e 
dabbenarraine vostra. Far dei, · che queste mie pa
role ris~;nino dal Giadro all'isolo vicine; che li 
odano tutti, ed n mio nome loro dirai: che io, 
defunto como sono, ho tanta potenza a1worn da .i
stupidire tutti quelli, che si credono capaci d' ol
traggiare la mia memoria, facendo copitnle di queste 
poche reliquie; da maledire padri e figli, genera
zioni e gener·az!oni, e far si, che se on nato da 
questi sortir dovesse a qualch·e cosa, il suo fino 
sarebbe quello di poiTe il marchio d'infamia a co
rona di tutti. - Aggiungerai che tutte le rovine 
dipendono dal poco rispetto da essi avuto per me 
foro padre; che volgano gli occhi intorno, e dopo 
d' essersi bene esaminali ti dicano, chi furono e 
chi sooo! - Dirai che l' antica potenza ora è 
svanilu; che se per l'avvenire non mi obbediron
no, i progetti più gmndi saranno ·da me distrutti; 
che il diritto non sarà più che pa1·ola; che l'oro 
si ; che il Municipio diverrà 
la fabbrica di Babele; e che una tribù di gente, 

A1·restutosi quel sommo, intanto che io ero dive
nuto stupido a tanto anatema. - Prendendo poi · 
fiato e pm·ola, io dis:;i cosi: cessa, deh cessaJ buon 
Imperatore! Tutto il passato non è nost1·o; da quin
d' inni.111zi vedrai che le cose andranno ben meglio. 
- Il Municipio è caduto - Bajamonli prende le 
chiavi delle bisogna comunali. - Tu lo con6sci, 
ed informato ne sei, che quell' uomo far non può 
che bene. - L'eco allora ricomiuclò : Ah! il 13a
jnmonti, hai ragione, fu nominato Podestà. - Ilo 
c11ro davvero l - Avvisalo però che non si fac
cia cerchio di certa genio - pochi, ma buoni ed 
onesti - rillettigli, cb' esser si può ottimo citta
dino, senza essrre avvocato; . che allontani du sè 
i monopolisli e gli adulatori; e che così tirerà in
n.anzi felicemente. Tu m' inltmdi, Pivafo, senza che 
vadi pet· le 1:alende? 1\laestà, si l - . 
Dopo ciò, Pivafo, mi disse, questa notte sono ·ar
rabbialo o stanco; vatteno e la sera del 25 co rr. 
ritornerai quì, e ti farò parola delle false posir.ioui. 
Salutami i buoni. - Addio. 

L~ttori, credetè voi che Dioclezillno .mi :abbia 
cosi parla lo ? -- No l , , . 

- · Ed io vi assicuro, esserv.i d,oi J,uoghi, dove 
.i morii s'odono. . . . . . . . ed appaiono 1!1 •••••• 

. IVANO PIVAW. 

Luigi i'icherl redattore ressaponbile. 



Anno Primo. Sabato 3 Dicembre j8!)9. N. 34 

RIVISTA DALIA T A 
.:. .. ! 

.G1or:n.a~e :n.o:n. po11t1co. 

Il Giornale ~i pubbl~.ca ogni S~hato. ·- Il prezzo d' associazione per Zara e per la Provincia è di fior. 6 v. a. all' an
no -: ~en~es~re .tnmestre m, porpo~zwne - ·e . per ~e altre parti della ~lonnrchia e per l'estero di annui fior. 7. ' · a. _ Le 
~ss?c~azwm s.• rtcevono n l N· ego z 1 o Moro v 1 c h . 1 n Zar a. - I pagamenti devono farsi a n t i c i p a t a m e n t e ed 
mvtatt fr~nclu per la p~st~, coll'indicazione del nome, cognome e domicilio dell'associato. - Lettere, gruppi e libri dovers::~~ 
a[fr.ancarst. - l redanu SI mandano con lettera aperta senza affrancazione. - Un numero separato vale soldi 20. 

SOJJI!fliliUO. _- J.o sludenle di Padova in vaeanze. - Un 
viaggio del Dial'olo in Dalmazia (continuazione V. n. 27). - Cro-
naca della sellimana. · · · 

.- È costretta la sotloscrilla di ircinvilare. i Signori 
Soci che sono ancora in reslanza per taluno 
dci trimesh·i decorsi o ·pel corrente, a \'oler 
favorire i relativi importi, e se vogliono anche 
"senza frantarli, purchè· li . spediscano 

· .. La Tipografia. 

LO STUDENTE DI PADOVA 
IN 

··VACANZE 
Ctl~TO I. 1

• 

Canta la musa mia, non degli eroi 
. L' arme, gli amori e le glorio~e imprcse,
Ch.e nata in pace tra pastori e buoi 
A celebrar le guerre:. non apprese;·· 
Ma bene o mole vuoi cantar anch'ella 
Dello studente qualche scappatella .. 

·Canti pure · chi vuoi a suo . diletto · 
C:: La triste malattia della bolletta, · 

· Il' pazzo cWI·noval, l' oscuro gltello, - . 
· Gli esami, San-Mattio, la mandoletta; 1

) 

Chè non vorrei no, per amor di Dio, ' · 
un allo a far dì . contrizion anch' io t· 

Orsù dunque coraggio, amici miei, 
Di voi non dico mal col verso mio ;. ' 
E quand' onco il potessi noi farei ' 
Per lo ragion ch' er.o studente anch' io.; 
Si trolla in veco d' ottima pietanza 
Dello studente in tempo · di ·vacunza. 

· Vacanze, o n·ome· benedetto e coro, 
• • • l • • ,. 

·~ Vedi Lo studente di Padova di Arnaldo Fusinato. 

Quante memorie In mi piovi in petto l 
Il palpito tu sei d' ogni scolaro, 
Il dolce souveni'r d' un 11moretto: 
Oh, . le vacanze perchè mai non hanno 
Ad apparir più d' una volla all' anno l 

Ma già gli esami, ringraziando Giove, 
O bene o mole son finili lutti, 
Non ha più voce il campanon del Bove, 1

) 

Più nella piazza non si vendon frutti; 
Più non si vede il giuoco del pallone 
In Prato della Valle, o in sul bastione • . 

Già il giorno del partir ornai s' affretta 
E Padova convien abbandonare, 
Perchè la mamma poverina, aspetta 
Da lungo tempo di poter baciare 
Quel caro pegno· del suo dolce· amore 
Che andò via ciuco e tornerà Dottore. 

Addio Padova adunque, alma cittade, 
U' per lo spazio di ben dieci mesi 
Senza pensieri, e in piena lihertade 
Con poco sludio tante cose 11ppresi: 
Come sarebbe, far l' amor, e in ghetto 
I laharri portar doli' Isacchetto. 

. Addio scuole con tutti i professori, 
A rivederci col ritorno mio; 
O sorti, o caffellier', barbitonsori, 
In un con tuili i creditori addio! 
Addio per sempre, o bezzi miei mal spesi 
In questo giro di si pochi mesi. 

Addio voi pure amabili donzelle, 
Povere e ricche, nobili e plebee; 
l\'lodiste, colarine e sarlorelle 
Degli .studenti predilette Dee : 
Quante volle. per voi, pel voslro amore 
Salammo la lezion del professore! 

1\lo primo di partir è antica usanza 
Si fac.cia tra studenti un desunè: 
Chi recasi allo Strà, chi alla Speranza; 
Chi d11l Zangrossi, all' Animelle o al Re: 

1) Bove o Bò, nome antico. dell' Università di Padova. · 
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Chè sarebbe contrario allo Statuto 
Partii' digiuni, e senza aver bevuto. 1

) 

Tra l' altre compagnie vi fu una schiera · 
(Il fallo che racconto è veritiero, 
Perchè chi me lo disse present' era, 
E incapace di dir bianco p el nero) 
Vi fu una schiera di studenti elelta, 
Tutti al verde però, tutti in bolletta l 

Cammin fa<:endo li colpì un odore 
Che grato usciva fuor da un' osteria; 
Fingendosi un di !or d' esser Dottortl 
Introdusse colà la compagnia, 
Facendo mostra di pagar la festa 
Pel lauro avuto pro corona in testu. 

Per buona sorte dentro all' osteria 
Non v' era che 'l padrone e il cameriere; 
Cou la solita festa ed allegria 
La comitiva allor si fo' a sedere, 
Facendosi portar e allesso e arrosto, 
Bottiglie di gran lusso e di gran t:osto. 

Satollati che fur nacque di botto 
Tra i convitati ed il Dottor contesa; 
Fingeva questi di pagar lo scotto, 
1\ia gli altri s' opponevan alla spesa: 
E visto che in cucina era Il padrone, 
Si venne finalmente a conclusione. 

S' adunarono in cerchio, e il cameriere 
Fu posto in mezzo con la benda ngli occhi; 
Fissando che pagar abbia il dovere 
Colui che primo il camerier lo tocchi: 
Ma non appena incominciò quel giuoco 
Ch' un dietro l' allro se ne uscir dal loco. 

E mentre il camerier qua e là con mano 
In cerca se n'andava ed a tentonc, 
Dalla cucina ecco venir pian piano, 
E farglisi d' appresso il suo padrone ; 
Toccollo il camerier, e disse - a te! 
E l' altro - è ver tocca pagar a me!! 

Deposta giù dal volto la visiera, 
E visto che colpito avea il padrone, 
E che degli studenti già la schiera 
Se n' era dipartita dal salone, 
Tnlto confuso, c con .)a farcia mesta· 
Chiese perdono e si picchiò la testa. 

l\1a parmi udir da cento bocche e cento 
Gridar ·con voce minacciosa e inquieta: 
Questa è dunque la fede e il giuramento 
Che promettesti, o perfido poeta? ...• 
Perdon vi chieggo, amici, ahi l tropp·o ho erralo, 
Dal voi dell' estro mio fui trasportato. 

l\'la voi già ben sapete, che i poeti 
A questo moda sono sempre fatti; 
Mancan di fè, tradisl}ono i seùeti, · 

· Par cui son sempre calcolati matti: 

i)È d'uopo avv~rtire che il .presente lavoro venne composto 
or corre l' epoca maggiore di un decennio. 

Perdon vi chieggo almcn l'iguardo a questo 
Di quel che dissi, e dirò poi nel resto. 

Spunta l'aurora 1- è il dì della pal'lenza ! 
Picchia alla porta il palinisla 11miro; 
Balza dal. letto jJ mio studente, c senza 
Farsi molto nspellar, in men che 'l dico, 
Il suo fardello nel forzier compone, 
E via per Codalunga alla stazione. 

Ecco già suona il tc1·zo campanello; 
A rivederci caro palinista, 
Ti raccomando sai, c.ome a fratello, 
La mora, la brunello e la modista : 
Ma più di 'tutte, palinista mio, 
La cara Giegia, già m' intendi, addio l 

In così dire, dentro ad un vagone 
D·i terza classe, tosto si rintana, 
Ed in quella il vapor fischiar si pone, 
E via lo porta, c !unge l' allontana; 
l\Ia )asciamolo amici al suo galoppo 
Chè fino ad .or .n' abbiam già detto troppo. 

Un. ,·iaggio del Diavolo io Dalmazia 
F'anta11ie d' un• asino. 

(çonlin. V. il N; 27) 

Cap. I. 

Ridiamo e rideremo, perchè 
' In serietù fù sempre amica de

gli impostori. 

Fo8colo. Alli dell' accad. dei Pitag. 

Racconta Plutarco che Scrvio Tullio consecrò 
nel Campidoglio un tempio a!la Fortuna Primoge
nita, ed un'altro alla Fortuna Obbediente, avve
gnachè, corile si .diceva, quella D.ea con lui si r.o
ricasse, · scendendo per In finestra in camern sua, 
nel sito d.etta poi dai Romani !n memoria del caso 
Porta Fenestella. lo credo che la. Fol'tuna si sarà 
certo coricala ,meco quest'i ·giorni, ·1\Vendo il pub
blico accollo ·con favore le . Fantasie d' un' asino, 
al solo .vedel'!e fare capoJin·a dalla Rivista Dalmata, 
quando invece ·ne ·aspellava lè fischiate e forse non 
a torto. Ad .ogni modo , è meglio così: assicuro p~r 
altro i miei . lettori . che se. fossi un quid ·simile di 
Servio Tuili o od almeno del · più .. piccolo tra i re 
della terra, ; éOnsecrerei . anch' 1io sen:~.a dubbio qual
che tempio · alla Fortuna, e molto. volentieri, per 
corrispondere alla sua genlilezza; ma . poicchè per 
mia sventura poss.a ·dire con tutta verità che il mio 
regno noli- è ·di quest·o . mondo, DQn mi resta che 
solo pregarla di ~olermisi ·manifestare, solto forme 
sensibili così bella; co.me poeli :e pillorL .In figu
rano, per scio~liormi co.n · essa da ogni debito. Ma 
è tempo che. l' asino cominci. una volta a fanta
sticare. · 
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Trova vasi il diavolo a Biarilz in · un'elegante 
stanzino, dov' era a pigione, e seduto sopra un' ot
lomana fumava tranquillamente il suo si<Taro quan
do un' uomo, entrato d' improviso senza"' fa; mollo 
~li consr:gnò ~n plico suggellato. Lo npre tosto 
d demonw e VI' legge scrillo: . .. 

N. 200312421 
431239 

.,A Sua S .ria Infernale 
D.lo 

Visto il soperchio d' ogni malizia a cui da 
qualche tempo sono giunti · gli· .uomini nell' estre
mo Occidente; visto come nella della · regione le· 
scienze del mentire, del maneare di fede e dello 
spergiur·o sono salite tanto alto, che· se la S. V. 
sognasse di piantarvi catlelh'a, sarebbe senza fallo 
derisa dall' universale; considerato·. che il gioco vi 
ba preso proporzioni spaverite.voli, e che. vi si dan
no giocatori sì arditi da rischiare ·ai dadi non già 
il propr·io avere, ma le sGstanze, il sangue e la 
vita dell.e nazioni; visto' che . come i ·gladiatori e 
le fiere servivano ·negli anfiteatri' per divel'tire i 
ciltadini di Roma antica, così i popol•i ·di · quella 
regione s' affamano per armarsi; ed arma·ti si bat
tono a morte per servire di speUacolo ad alcuni 
oziosi, i quali, dopo averli spinti·· alfa sirage, stan
no al sicuro a guardarla per diporto, ·e, scambian
dosi all'amichevole tra lol'o d·elfe prese di tabac
co, ne aspettano l' esito, a fine di regolare, se-. 
condo quello, le portite del ·dure e dell'avere; con
Sideralo che essendo noi ciechi, ·come si conviene 
alla nostra elevala posizione; nè potendo per con
seguenza naturale vedere le cose da noi medesi
mi, abbiamo spacciato dei commessi - viaggiatori 
per i quallro venti, inc:!r·icnndoli di scoprire qual
che paese un poco meno mal'iziuso' di quel'li che 
la regione sopraccennal:r comprende; visto che dai 
rapporti . futtici dalla signora ~nronessa Ida di Di
ringsfeld e da alcune aquHe· ·del Nol'd, .. .J·e quali si 
sono distinte, scorrendo una · par·te 'del globo ·n ialo 
di uccello, ci viene assicurato essere tale la con
dizione della Dalmazia, che la S. V. potrebbe forse 
farvi ancora una discreta: figura'; visto che per· noi 
ogni rapporto officiafe è prova· tanto forte · da non 
ammettere nemmeno la possibililà del . . contrario, le 
ordiniamo di partire stalùn· per. la Dalmazia. Se per 
qualche cHso, che, •a dire· .il · \!ero,.nòn sappiamodm
maginare, nel periodo, di· tre.r mesi dopo il- sud ar
rivo, non le riuscis'se di. ._brillare · neppure colà, Ci 
presenti, e senza· farselò 'rip)elerè, ·tutte . in . regola 
le sue carte, percbè allora i J~t ' metteremmo ' nel ri
poso che Ella ha bonè .lmerilalo! :rappresentando .e 
sostenendo sulla ten,a :per :più di anni: · qonttt~omila 
il principio del mole~ e p.enseremo subito n nonìi
nare in sua vece quello • trll" L ~iv~nti • figli.· d'· Ada-

m o, che meglio ci npparisse qualificato ·a sostituirln. 
Posto che la su11 domanda fosse documentata a 
dovere, le facciamo sperare In pensione intera: al
ll'imenti Ella dovrebbe 1:ontentarsi di soli quattro 
quinti o di quattordici venti duesimi e mezzo, per 
quanto . 

Dalla twsfra regia di sopra-le-nuvole. 

Noi 
Il Destino. 

- Che le ne pare Don Dromedario? - dis
se il diavolo, gettando il plico sbadatamente sopra 
un tavolino che gli stava d' innanzi. 

- Mi pare, rispose il servo, che le faccende 
di V. S. non prendano un' ottima piega. 

- E che tu, soggiunse tosto il diavolo~ temi 
di passare la vecchiaia un poco peggio che non 
hai passata la gioventù. Lo sò ben' io: ad onta. 
dell' estrema tua simpatia per gli istituti di publi1:a 
beneficenza, non desideri ver niente di esservi al
loggialo, e non li sorride troppo l'idea di dare i 
tratti sulle stuoie d' un ospitale. 

- Oibò, disse il servo, tutto questo non m'in
quieta, ma sì invece la sola disgrazia: della S. V. 

- Tu menti Don Dromedario, gridò il dia
volo, ricordati per altro che ti sarebbe vano co~ 
me anche il solo tentarlo, avvegnachè come padre 
delle menzogne, io riconosca in sulle prime tutle 
le mie figlie sotto qualuuquo abito mi si presentino. 

A queste parole il viso del povero D. ·Dro
medario si tinse tutto in cremesimo e fino le grandi 
e divergenti sue onecchie parevano divenute uno 
scal'latto. L'avrebbe volentieri trovata in quel mo-: 
mento una scusa, ma non pativn di prontezza f!O

verchia, e poi non è facile accoccarla al demonio: 
si rassegnò quindi .il dabben' uomo e non sapendo 
che si dire nè a che pnrlito appiglia1·si, come molti 
fanno, per nascondere l'imbarazzo, si rassettava alla 
vita il giubbone e procurava di tenersi ritto, quanto 
però, bene inteso, gli pe1·mettevano quattro gobbe 
ed una gobbella, le qunli, olevaodogfisi tra le re
ni, eon delle curve discretamente poco armoniche 
formavano in quelle parti .una specie di sistema 
gibboso; e questo congiunto all'alto statura, all' e
teroclita fisionomia ed all'abito alquanto bizzarro, 
lo faceva un personaggio· singolare e degno in 
tulto dell' onorev<•le sua carica. 

Hise io suo cuore il ,demonio, vedendo così 
impacciato quel meschinissimo tra i figli d'Eva e 
per meglio godere della confusione di lui - che 
fRrui tu, ripr<>se, quando seccherà la fonte alle lu
centi doppie di Spagna che ·tu buschi ogni tratto 
al mio servizio? credi forse che ti baderanno al
loro le sgualdrinello che adesso si struggono. alla 
vista incantevole degli. occhietti tuoi scerpellini e 
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di quelle nobbe che ti r1mdono sì amabile ed originale l · - Senzn dubbio ~ rispose · il servo. 

11 chiunq~e ha' fine giudizio in mat8ria di bellezza? - Sc:herzi tu, D .. D~omedario, ovve~o parli 
· _ Non ischerzi sig. padrone colle mie gobbe da senno? - sclamò il d1avolo fingendosi m era-
disse un pò indispellito D. Dromedario, il quale vigliato. ' • 

andava supe1·bo delle sue fortune in amore - le Io non ischerzo mai,. soggiunse '.il servo, 
gobbe -so ben' io come me le sono acquistate: la sopra le cose che sono serie per loro natura. 
natura me ne nveva data una sola, ma, :lervendo - Ma come speri, gagliofaccio che tu sei l 
a Tolosa in un convento di frati, nè potendo mui disse il diavolo, conciliare il Rosario coll'abito alle 
imparare un'orazione latina che m'insegnavano, il trappolerie ed alle bricconate che ti sei fatto sino 
pndre provinciale mi obbligò a studiarla seco tutta dalla prima gioventù? e come puoi conciliarlo colle 
un 11 notte. e quando l'appresi la mattina vegnente, tue Burgravie e sopra tullo col mio servizio? 
como a Dio piacque, si spianò la mia or1grnaria - Le sono .- cose .facilissime codeste, replicò 
gobba sulle spnlle, e mi sorsero invece altre cin- D. Dromedario, e se. non: crede a me, lo domandi· 
que sulle reni, le quali, Ella ben vede, sono de- al mio confessore, iln . santo Gesuita in verità: il 
rivale da una causa lodevole, e non devono pren- P. Trippa. 
dersi in ridicolo: io, quanto o me, le tengo caro - Ma come mai codesto padre, disse il dia
in ispecie perchè il provinciale suddetto mi assi- volo, è riuscito a dartela a.bere così solennemente? 
curò che essendo cinque le gobbe, come erano - Qui .non .si lr111ta di darla a bere, signor 
cinque le piaghe di N. S. e sono cinque i precetti padrone, r-ispc,se . scandalezzato Don Dromedario F 

della chiesa, tale coincidenza misteriosa Idi numeri scherza coi fanti ·e, lascia stare i santi. Il reverendo 
svelava gli elfelli della grazia, che sopra di me P. Trippa, quantunque ·non sia ancora canonizzato, 
aveva cominciato ad operare mirabilmente. - Mi entrerà certo nel :no vero di . questi ultimi, e per· 
stupisco poi che la S. V. mi parli con serietà di ciò, dovendo ragianaro di lui, bisogno prima scia
sgualdrinelle: che sgualdrinelle ? che sgualdrinelle? quarsi la bocca ; e· questo . ·colla . riverenza ch' io le 
le mie amanti sarebbero un boccone da festa an- devo come a mio padrone: obedireprceposilis etiam 
che per nn cardinale: non è molto che una Bur- disclwlis, ma · la ver.i!à innanzi · a tutto: Ora se vuole 
v:ravia Todesca, ai bagni di Nizza, mi trovò, wir- ch' io le spieghi il , pio accorgimento .rlel P. :Trippa, 
cklich illleressanl; e questo solo dopo avermi ve- lo farò: ecco:· gli èsposi in .poche pnl·ole il mio 
duto una volta ed ·avere accettato un vigliello gn- caso; gli feci .. c~nosc'ere , che lo · S. V. mi ·pl·orne!
Jante, con entro uno spillone .d.i brillanti, che po- leva 30 . do·ppie •al mese;, ma che d'altra ·parte ero 
leva valere .tutto al più 40',000 franchi. determinalo a vive•·.e ed .a. mori1·e da buon cristiano. 

- Pezzo di somaro, disse il diavolo, ti pare Aggro!lò il TrippJt le sopraciglia, o dopo torto il 
che 40,000 franchi sieno una bagatella spregevole collo un . poco · più. che d' o1·dinario noi facesse, 
ag-li occhi delle .figlie di Eva, anche quando sono proferì co.n .grande .solennità lo seguenti .parole: il 
Burgravio nate in 'Alemagna? caso è grave n un lo contempla nemmeno ·quel-

- Non dicp questo, riprese il servu, sempre portentoso inge~no ·del nostro Suat·ez. Penetrò qu·e-· 
però ove si tratti di donne comuni, ma quanto a sii co'llo ~guardo purissimo ma reso acuto mira
quelle che vanno por la maggiore, la è cGsn al bilmente ·dulia grazia nei più·, reconditi misteri, che 
tutto diversa. Veda un poco sig. padrone, .le Bur- si compiono ·sotto i padig.lioili delle alcove, e spa
gravie della Germania sanno a mente tutta la Bib- · ventò il monda nar1·andogli cose non mai udite por 
bia di Lutero e conoscono la geografia a la storia lo innanzi, · sic~hè i J.iber.tini .più consumati dovei
meglio che noi facdano molti uomini di lell"lre in te.ro · confessare ·di· averci molto appreso, sebbene 
Italia, e quindi è più chiaro del· Sole che un. loro poi (oh scelleratezza: senza pari l) convertissero ud · 
giudizio non può fallire. Oh certo quelli che ne- uso profonno quella: scitmza divina: con tutto ciò, 
gano ai Tudeschi il senso pratico delle c:ose, non ripeto, il caso vostro egli ilon Io ha · veduto: ma; . . · 
hanno la più piccola idea delle loro donne : sono non importa ... · confido' nell' onnipotente di poter-vi 
gran donne, alfè mia l le Todesche: esse compren- trarre -dallo irnba~azzo: ~ecilate questa sera con umiltà 
dono a meraviglia a. che co~a possa servire -u- · di cuore un veni cr.eator :second-o la mia intenzione:· 
n' uomo. - l\la ogni . bel scherzo è bello purchè .dite due volte · ol giorno là giaculatoria: Sanctissima 
sia breve, onde lasciati da parte gli scherzi, io Trinilas, o dopo. tre · .giorni venHe da me. Scorsero· 
prego la S. V. che, se non ha nulla da comman- i tre giorni: volai dal ·.'fr·ippo, · ed ecco in qual 
darmi, mi permella ch'io mi raccolgo nn poco per· modo mi confortò :1 Figliuola l ~li utili terreni non . 
fare l' esame di coscienza e per dire in santu pace vunno sprezzati. • dai servi : di Dio p el buono uso 
il Rosario. che se. ·ne può f~re; e · per impedire che altri più ' 

- E che, gridò il diavolo, vorresti per n v- malvagio non · no o busi. Il ; posto che vi si offre non 
venlura _!lalvare l' anima ·.tua?. _sarebbe veramente desiderabile; mn se -voi non lo • · 
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liCCeltate, lo accetterà senza dubbio qualche uomo _;__ Communda In s. v., disse con grnnde ri
poco ' timorato di Dio; onde come male minore spello D. Dromedario, ch'io vada subito per un 
vi consiglio di considerarlo questo posto qua lo un fisico: st1 fossero dolori di stomaco, un clistere 
peso, e di sobbarcarvici rassegna lo per la crloria forse ..... 
divina, ce1·candu di temperare sempre nell' e:ecu- - Non occorre. rispose il diavolo, i miei 
zione il male che vi fosse ordinato, e dicendo o- mali sono tutti incurabili come tra voi la morte. 
gni giorno una parte del Rosario in onore dell'irn- Questi dolori mi . colgono ogni tanto dacchè per 
macolata èoncezione di Nostra-Donna e del sacro obbedire alla moda, ho deciso di tenermi deritro la 
cuore di Gesù bambino. coda. Sta essa ·d' ordinario raccolta e non mi dà 

- C'era bene una giunta, O. Dromedariuccio impaccio, tua cresce in certi ginrni fuori di modo 
mio, non me la nascondere, disse il diavolo riden- e mi strazia .lo viscere, sicchè sono cosh·etlo a 
do: invisibile a tutti e due io fui presente al vo- gridare come hai veduto poc' anzi. Però anche tra 
siro colloquio e mettevo in bocca 111 frate le pa- i figli della terra fanno di brulli scherzi lo code, 
rolo, senza che il furbacchione so ne avvedesse. ed io ti sò dire che sebbene dieci anni fa si Ieg
Non è già ch'abbisogni di sapere da te l'accaduto: gesso stampato nei fogli che il principe di Beztz
voglio solo che mi confessi la tua semplicità e la milpleck era morto d' indigestione e che la baro
riualdel·in~ perocchè io sov1·anamente godo nel ve- nossa di Kurzbrshausen em in pericolo pel male 
dervi umiliati innanzi n me, o misernbili fantocci di dei nt'rvi, tulle queste erano f;mfuluche belle e 
creta! e nel sentire di quanto io vi soverchi in o- buone, avvegnacchè il primo morisse e la seconda 
gni cosa. · informasse unicamente per essere stati costretti dal 

- Non vnda in collent sig. pndrone, rispose tempo, allora nemico .alle code, di ritirare in se la 
tutto intimorito D. D1·omedario, n cui pareva che il propria · dopo averln, non prevedendo la m ala pa
demonio cominciasse da seuno a riscrtldnrsi: . non rntn, lns'ciata crescere forse 011 poco più del bisogno. 
m'intendo troppo della natura di V. S. ma. Ira n•Ji Sorrise n questo punto ·o. Dromedario, perché 
uomini per lo meno, la collera fa molto male n Ila pensa va n molti slrnni casi di morbi da lui veduti 
salute e probabilmente per !JUesto i nostri medici dieci anni lll'ima senzn mai comprenderne le vere 
banno bntlllzzata col suo nome la più micidiale 11·n eause, le quali alla ·luce della teoria infernale te
le malattie moderne. slè l1nita·, ,gli appnrivnno manifeste; ed il diavòto· 

Facendo poi una grnnde trnnsazione colla pro- che di bel nuovo aveva preso in mano il deaeto 
pria cosci enzo, giacchè vinto da forza nw~rgiore del destino, ed · aveva sempre per costume d' im
stava per violaro la p1·ornessa del segt·eto l'atlu so- pedire che il suo servo meditasse, seguendo il 
lennemento al P. Tcippa, soggiunse: corso lll•lui'ale dello proprie idee, volle isviarnelo 

· - Capisco c· h' io non posso nulla nascondere ·dicendo: · 
alla S. V. e così Dio mi perdoni questa coufidenza - •Vedi un poco, O. Dromedario, il destino, 
ch'io le faccio n rnalincuort', come . il san lo uomo l perchè un n porzione del mondo ha forse troppo 
mi assicurò cl;' io non dovessi temero per l'anima app1·eso alla mia scuola; invece di darmene lode, 
mia, purchè ogni saùbato gli riferissi con fe.dd ,tà come dovrebbe a lulla ragione, me ne canta di 
tutti i wisteri della mia carica. · · · · · · ·· belle. Affè mia ·l che se egli non fosse stato cieco 

- A Ila buon' ora! scia mò il diavolo; ma io sempre, direi che adesso gli sono venute le tra
ti {ò certo cho lutti i pad1·i Trippa dell'universo vrgg·ole. Sebbene però lo sostanza del suo decreto 
ubn ti salveranno dai rafli della mia bnssn corte sia balorda n ·sufficienzu, lulle le formalità vi sono 
quando snrai spogliato dell'immondo cnrcame che' osservnte a rig-llre: per bacco! ci ·è perfino il nu-
ora · ti · rivt~s!P., se pe1·ò l' 11ngelo dnl quale sarai mero ed il nùmerello. • 
giudicalo, mosso a schifo dalla tua dappocnggiue, - l\Ia che differenzn passa, sclamò bonaria~ 
con un calcio nel sedere non ti scaravenl:l prima meni e D. Dromedario, · tra il numerel!o ed il nu-· 
nel limbo. mero? 

A D. Orumednrio tut calcio nel sedere· non - lrffiuita, disse il diavolo: non mi acr:ingo 
pareva la cosa precisamente pilÌ deside1·abile~ nl'a per nllro a spiegartela, avvegnacch'è il farlo np:
oncora più lo spaventavano i raffi, e stava pt•r ciò partenga ni dollori d'una scienza, la quale, seb- · 
pensando alla. possibilità di · qualche mezzo termine bene io gioisca di vedere preferita a tutte le ri
che Io liberasse da un'alternativa così poco tu- manenti lra· gli uoniini, non mi è ruai andata a 
singhiera, quando ·queste sue angosciose medita- sangue. Un' el:!terito consigliere · ministeriale, non 
zio n i v~nnero b1·uscamente interr~tte da a.lcuni u.rli, l c?~oscendò~i, · du~ante una partita , di pia~er~ nelle 
come dt cane ll·uttenuto . a forza 111 un recmto ehm- Vlcmanze d1 J:lerhno me no aveva commc1ato a 
.so, e questi m·li ern il suo de!!uissimo si!!'. padrone svolgere qualche anno fa la ICO'ria. A 111ezza quella 
che li cacciava 'dalla gòla n· lutto ·potere. · l .lezione cosi opportuna, venni assalito da .tale una 
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furia di sba.digli, che il mio interlocutore, civilis-, zione, •·ispose il servo. A Purpurisvanta come in 
sima persona~ temendo di procurarmi uno sfinimen~o, Aust~ia,. in Francia ed in ~~~Ili i. pi~ colli stati d'Eu
credelle bene di condurre il discorso al più bnl-, ropa, c1 vorranno per nobthtarsJ dt quelle magna-. 
]ante fra i terni, ehe la sua ingegnosa fantasia, nime azioni che la storia tramanda, pcrchè serva-
posta alla tortura . in quel frangente, gli seppe sug- no di modello, ai posteri. • . . 
g~rire e mi parlò con molta dollt·ina dello ca.rceri - Niente di ~utto q~tes.to. che, r1p~ese •} dta
Prussiane e del sistema cellullat·e. l\'la se vuo1 pe- volo, contrasterebbe al prtnctpto essenztale d1 quel 
nelrare proprio n fondo nei misteri del numero e regno. Chi vuole in esso ·nobilitarsi fa d' uopo che 
del numeretto, bisogna che tu \'ada nel) regno di si sottoponga ad un' operazione chinir~ica .. e .c~e 
Purpurisvanta. mani espertissimo gli tolgano con coltelli d1 mdJcJ
. - Confesso sig. padrone, osservò D. Dro- bile finezza una pal'le determinata di cervello ed 
medario, che codesto suo regno non l' ho mai in- un' nltra di cuore. Se il paziente acquista tanta 
teso a nominare. flessibilità nel dorso da potersi piegare fino a terra 

- Non è da stupirsene, riprese il diavolo, con disinvoltura mille volte di seguito, l' operazio-: 
perocchè siccome è notorio che i viaggiatol'i quando ne è completamente riuscita, e chi la subisce, se 
vanno per rontrade lontano e poco accessibili ve-: resta vivo, diviene subito · B1·unb1·un: il caso per 
dono molte cose che per il fatto non vi sono, è altro è piuttosto ra1·o e tutto il regno che è as
anche assai naturale il supporre che poi non ve- sai popolato, ha soli cento Brun-bnm. - I titoli 
duno molte di quelle che realmente vi esistono : poi di Brun-brunello e di Brun-brunellino sono più 
nel numero delle quali è da porsi anche il regno comuni e corrispondono a gradi sempre m,inori 
di cui parlo: esso ha molte miglia quadrate di su- di pieghevole~za così acquisila nel dorso. A tutte 
perficie Ira la China e la Concincina : se non è queste dignità va congiunto di diritto il possesso 
segnalo nelle vostre carte geografiche e se i v o- di un'ampolla piena di lir1uore narcotico, del quale 
siri v.iaggiatori non ne hanno mai fallo cenno io i Brlm-brun e compagni si servono per rendere 
non ne ho la colpa; ma quanto alla sua esistenza sempre più quieti e soddisfatli i fortunati abitaiori 
potete credermi sulla parola. di Purpurisvanta. 

- Non lo mello nemmeno in dubbio, giac- - Gesù-Muria! sclamò D. Dromedario, ho 
cb è la S. V. me ne assicura, soggiunse . il servo, sempre aborri lo dalle operazioni chirurgiche e mi 
vorrei solo intendere che cosa vi si possa impa- pare di sentirmi già vino piano narcolizzare dalla 
rare oltre la famosa differenza tra il numero ed il compagnia dei Brun-bnm. Oh si vive meglio in 
UUilleretto? que&ti paesi, che come l' Austria, la Francia e nn ... 

- Senti e resta colla bocca aperta o D. Dro- ghilterra primeggiano tra i più colti del mondo! 
medario, rispose il diavolo, i suoi abitatori hanno - Pianino! disse il diavolo, se dovessi dare 
scoperto che vi è qualchecosa al mondo di più il primato od uno solo di loro~ lo darei Renzu club
sostanziale della sostanza, e che questa cosa è la bio all' Austria. - Io sto per la Francia, gridò 
forma. Non mettono nomi ai fanciulli, ma questi, riscaldandosi D. Dromedario- ed io per l' Austria, 
otto giorni dopo la nascita, un'apposito magistrato disse freddamente il diavolo, ma perchè non divenga 
distingue con numeri, che imprime loro sulla f~onte troppo seria la questione, rimelliamola se li piace, ad 
e poi nota in un grande libt·accio detto protocollo. un' al'l>itro inappellabile. Conosco a Zat·n, dove dob-
1 cimiteri chiamano archi,vii e vi assettano i de- biamo recarci tra poco, un' uomo raro, il quale è 
funti in tanti fascicoli dopo averli prima disseccati nato con un genio così deciso per i parolelli che 
sul fummo e divisi in varie sezioni secondo la In Dalmnzin avrebbe a\'Ulo in lui Henza dubbio un 
grandezza ed il sesso. Unica . storia, unica lettera- redivivo Plutarco, se la for!una, invidinndole qua
tura del · regno beato sono alcune immenso tabelle sta glo•·ia, non gli avesse posto ai piedi dei ceppi 
dove ogni anno i nati ed i morti fedelmente si così pesanti da costringerlo sempre a rimanere 
registrano. sulla via più battuta. Quest' uomo raro è il signor 

- Sarà magnifico paese codesto, disse · Don X •... egli sarà il nostro giudice .... 1\Ia che mai? 
Dromedario, ma non mi sento proprio la più pie- tu prendi nola di questo nome nel tuo taccuino? .. 
cola voglia di andarlo a visitare. Buona lana! la tua fatica è perduLa, il sig. X .. .'. 

- Mollo male, esclamò il diavolo, andandovi è . tale da fissare, come dice Orazio, dei camuli 
potresti forse di venire çol !empo B1·unbrun, o Br un- d' oro ·senza battere p al p ebro. · 
brunello od almeno Brunbntnettino. . 
. .. - E che utile me ne verrebbe? disse il servo. 
,. - Utile grandissimo, . ripigliò il diavolo, sa

resti oovcrato tra i nobili uomini di Purpu1·isvnnta. 
Oh non è questa davvero la mia vòca-

. . . . . ingentcs o·culo irl'elorto 
Spectnt acervos. ' 

L'annotazione, rispose arrossendo D. Dro
medario, l'ho fatta solo perchè non ho troppo forte 
la memoria ·ed in ispecie la memoria ·nominale : V. 
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S., se non isbaglio, me lo ha marcato più volte 

questo difetto. 'Sono poi contentissimo che s' adem

~ia. il · suo volere .e si ,rimetta la nostra importan
ltsstma controversta oli arbitrag-gio di persona così 

degna, come lo è il sig. X .... se devo credere 
alla S. V. 

CRONACA DELLA SETTIMANA. 

Sicchè giovedì si chiuse la stagione dell ' opera in questo 
teatro, ed oggi il ballello che corre sull'ali di fumo (come 
tanti allri volatili umani) rapisce alle rive di Zara il virtuoso corteo 

- Quanto a questo, disse il diavolo, non c'è che il sig. Lana aveva condotto nella sua patria, per comporre 
pm nulla a ridire: tutto va benone. Solo mi di- quel grande "ensemhle, artistico, quel "melange, di suoni e di 
spiacu che abbi un'idea poco favorevole del re- canti, quello spettacolo insomma che è destinato a fare che le 
gno di Purpurisvanta. Non sai tu che il Destt'no poche anime che vivono entro il quarto d' ora di circonferenza 

di questa città, s' elevino, s' appurino, s' inebbrino al prestigio 
appena ne intese gli usi ed i costumi, ne in n amo- fascinatore dell'armonia, che il genio italiano va invano pro
rò tanto, che li fece subito adottare da tutta la sua fondendo sulle dissonanze dei due emisferi mondiali. 
corte? Egli medesimo non assomiglia più ai ritratti I riti solenni d' Euterpe sono adunque compiuti, non più 
che se ne veggono oncora sulla terra come di un dame in guardinfante di velluto-cotone, nè ca,·alieri coll' usber-

go di carla pecora, nè lancie di frassino, nè armille di brillanti 
Vel~chione venerabile in abito !alare, con un li- che si comperano a peso, non più gonne sfavillanti, nè toghe, 
braccio in mano e con una bar·ba binnca e [un- nè trilli, nè sospiri, nè applausi, nè stonature, nè cadeaux, nè 
ghissima, perocchè dopo veduto )'ultimo figurino zecchini. Tutto, tutto è svanito. Il teatro sta chiuso, ma per ltl 
di PuqJUrisvanta, si è fallo radere il mento, ed ada t- innumerevoli fessure delle invetriate e delle loggie, il soffio ge
tare sul capo un perrucchino di colore casta.,rrno ·, lido e inurbano del vento invernale s' insinua bel bello, a di-

struggere le ultime morenti armonie della "Regina di Cipro, 
~i è fallo tingere i baffi nello stesso colore, ed ha che vanno ancor aleggiando per la melanconia delloco deserto. 
vestita un'uniforme come lo costumano gli offici:~li Quel vento crudele, spaziando per tutto l'ambiente, intende a 
di Purpurisvanta. Giorni sono è comparso con sif- fugare per intero quell' atmosfera teatrale,· e co' buffi scortesi 
fatta accoilcialura moderna n.el consesso degli Dei far oscillare il lampadario, che sconta così il fallo d'aver illu-

minato tanto scarsamente durante la stagione quel tempio del
Al suo arrivo si destò fra loro quello stesso riso r arte, e spazza gli scanni da quella polvere che un genio cle-
inestinguibilo da cui furono assaliti, secondo la le- mente vi accumulò affinchè i frequentatori delle sedie chiuse 
stimonianza di Omero, il giorno che a Vulcano non portassero qualche ammaccatura. Finalmente dà lo scambio 
venne la bizzarra id.ea di fare tra. loro le veci di all'aria dei palchetti, pregni zeppi di giudizii spropositati, e di 
Ganimede, e di andare attorno cosi sciancato co- siùili in istato d'affogamento. Vengono fugate del pari tutte quelle 

leggiadrie volatilizzate, aereiformi che . sbocciano dalla sfog
m' era zoppiccando n mescere il nettare per l' 0- giata eleganza, dai contatti squisiti, dalle allrazioni fantastiche 
limpo. Alla vista del Destino per tal modo trasfor- dei "lorgnons, ammaliatori, e dalla telegrafia di quei ventagli che 
m H IO, fu tanta l' illarità di Momo, ch' egli gellò per sono tanto adatti per produrre all'infinito colle loro blandizie gli cf
aria la sua parrucca d la Louis Qttalorze che il fetti del benigno ~!orfeo sopra i talami dai guanciali piumati (e ve ne 
sig. di Voltaire, appena giunto all'altro mondo, gli sono). Cosi quel vento predone, soddisfatti gli istinti, e dileguala o-

gni rimembranza del passato, s'udngin colla pitt scomposta comodità 
aveva persuaso di meltersi in capo, ed essa ven- nell'unico e nobile nostro teatro. Ma siccome egli intende di 
ne n cudere in Dolmazia e precisamente a Zara condurre fino all'ultimo la sua opera distruggitrice, così scelte 
sopra una testo ca l va. 1\Ia come quella testa ave- delle onde che lo compongono le piìt acutamente ghiacciate e 
va poco cervello, Ja · parrucca del. più spiritoso tra frizzanti, le avventa, quali inviate straordinarie, a scorazzare pel 

g li Dei, sdegnando di trovarsi ·COSÌ male alloggiala~ vano atmosferico della nostra città, ed a compier in nome suo 
lo sciagurato proposito di uccidere tuUo ciò che la stagione del

volò via assorbendone anche il poco sale che vi era l'opera seppe fra noi creare. E quei velocissimi corridori del-
dentro e cadde a Spnl11to sopra una testa ancor~ r aria, soddisfatti d'un mandato che dà loro tutto r agio di 
più calva: qui le toccò ·Ja stossa sventura che si tormentare la povera umunitù, corrono diffilato ad agghindare i 
ripetè più tardi a Ragusa ed a Cattaro sempre coi generosi entusiasmi sorti in qualche anima per la potenza d' una 
medesimi effetti. Chi SÌ\ come sarebbe nn·dala 8 cabaletta, e perfino ardiscono di filtrare nelle lnt.ebre dei cuo-

ri " ben fatti, , per ispegnervi le fiamme vereconde che il 
terminare l' istoria, se non fosse potuta trop-po lungn il naturnle "do, Piroliauo ebbe Ja ventura di suscitarvi. E 
H Momo, il quale temendo d'un' infreddalurn~ pre- dopo ciù, fanno ritorno al teatro, per riunilicorsi col "vento, 
gò Mercurio di ricupemrgli la sua parrucca; onde mandante, che si sta lì nella immobilità d'uno "statu-quo, 
il tiglio di Maja, adattatisi bene ai piedi gli alari, più ostinato, e vi st,arù fino al giorno 26 dicembre, in cui 
volò in Dalmazia e cogliendo In celeste fug.,O'iliva al suono dei cembali e delle zampogne d' orchestra, mon-

sieur Chiarini farà irrompere la briose Esmerulde della sua com
per un riccio mentre ·Slava per cadere su non so pagnia "acrobatico-mimo-danzante, ed allora i battenti s' a-
quale zucca pelata, troneò bruscamente il corso prirnnno alla ressa del numeroso puhlico chiamato n subire il 
ttlle suo scappate. Giunto n que~o , segno degli a p- sussulto d" altre commozioni; non più derivate dalla laringe, ma 
punti Jascintimi dal diavolo, mi ~orsero come per • dalle polp~ tornite di nuove e non meno amabili Bajadere da 

istinto le mani ai capelli e mi confortai lrovandoli palco ~e~tco. t 1 b 110 nto d"l d · da noi si 

tuili al loro luogo nel pensiero che sulla mia lesta recherù a
1 d:~i~i~;e q~~alch:

1 

nltr:\ent~ro ~~n~;i;~nnrsi, o 's·u
per lo m·eno n'OD era venuta a posarsi la parrucca nirà ad altri venti suoi confratelli per far le sue v·endette quando 
di Momo. NICOLÒ MA'rTEO GRADI. uscirem di teatro. Anzi 6 certo che si pianterà nelle vie per 
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minacciare co' suoi buffi le capigliature e le basetl~ comperale l un rumore come di carte sfogliate (erano topi). Finalmente ~uo- .. 
ieri, e per oc.cupure il vano delle moribonde c~enoh~e dt pro- navano .le 11, ed ecco In ~olia che s?ucca _da tutte le pnrll. Il 
vincin, e così scomporre le ucc.oncinlure del pruno pumo e del teatro c fimto. Ecco la lethga della stg.u Ptro!a, ecco • . • 
"rex de chause c.on ullo dispcllo delle "gran-damè, c delle • . . . · . . . · • · . . Ma l' ora prefissa sono 
vispe crestaie, t'~' quali anollolale nelle c.ustodi pieghe dell'unico le dodici, e sin allora cosa si fo ? Allora il vento con una ru
sciulle, se la abbriruno slrepilnndo coi lulloncini da gnmali~re pida evo~~zi~ne, fa mostra di vo~er etMa.re i_n Cusino, ma l'in
per isl'uggire ai briridi dell'aurelia mordente e per sotlrarst a gresso gtu st angusto, era reso tmposstbtle 111 quella sera, per
certi assaggi di certe destre di cct·li amatori delle Hose Pom- chè colà alcuni innumot·nti s' erano senati u cerchio, e salmo
pou, e delle Higoletle di pt"Ìma fiori tu. l'oi finirù unch~ ques~o dia1·an~ un De-prol'~mdis. Il ~ento ~llora rist~lle, e si mise. tutto 
aringo dunzante ed allora verrit il carnovale, padre det mutn- ot·ccc!u, a pescare. ·11 nome dt colu~ eh~ ;.e~uva onorato dt qu~l 
moni da legittimnrsi col tempo, e le maschere accederunno comp11mlo, e, ll!hlolo appena, smtse 11 dtsegno d' entrare m 
anche al teatro, il quale nei Veglion pnb!iculi con !et.le- Casino, e s' imbucò lì presso dove fanno In. barba nl prossimo. 
re cubitali, sarit piit popoloso del la Biblioteca comuuale l'ara- Appena In torre mandò il primo squillo della mezznnot.te, ecco 
via, perchè una mazurka ben trollala vu!e da noi lutto il l'n- ch ' egli in,·ade furiosamente il coll'è del Casino, gridundo: a 
radiso di Dante, e chi si Yolleggin meglio in un Yalz meriln nome degli onoreYoli soci, Zumbonnt.i vnltene. Così disse, c 
l' onor del trionfo. Così i tempi. E dopo il curnovule, cioè quell' anima pia, imbnvag!iotn nella sdruseitn copertura del suo 
alquanto dopo s' upre In PrimaYera, mudre di cose belle, e ma- di! ello "big!iurrlo, uscì gral'emenle a quei cenni ventosi, ac
trigna di cose brulle, n seconda dei cusi. - Oltre la primnYe- compngnuto da quattro h t"Il l'i fattorini, che lo seguivano nell'e
ra però io non ci Yado per oggi, perchè la nebbia mi con- siglio, recando od armacollo gli slecconi raUoppati del detto bi
tende la Yista, e la lente otticu, onde sono fornilo, non tira gliurdo, mentre egli si serrava contro il cuore i birilli (zonetti). E 
piil innanzi. così il corteggio sli!ò lungo In piazza, e quegli altri sa!meggia-

Sicchè arretriamoci di nuovo all' inverno, e precisamente vano nncont. Quando il vento ebbe fatto quest' ultimo tiro, s'af
a! dicembre, e poi chiuderemo con quel vento siO'atto. Dunque frettò di prender possesso delle patenti vacuilù del !.entro, e lì 
come volgeremo le lunghe e tediose serale dal 2 n! 26 di- sta dormendo come tanti nel mondo; colla differenza che per 
cembre? AlTari in piazza non ve ne hanno, e quelli della Borsa lui giungerù il 26 diccmure, mentre per quegli altri il . sonno 
non fanno per noi. - Ma si potrebbe forse l'reqnenlure i sa- che dormono non avrù lìne nel tempo. 
lons domine! una capitale de1·e u\'ere dei salons. - Ve ne Zara 1 Dicembre 1859. 
saranno forse un altro secolo; per ora no, per ora patriziato e 
borghesia, si rincasano n vespero, e per le 1•ie non reslnno 
che le tenebre d~i nostri fanali o quu!che .onorevole cclibalnrio 
che ritorna datr nYer studiato l'architettura di certi "portoni, 
di stile vecchio e nuoYo, per mandarne poi i fmtti sudati alla 
raccolta artistica del sig. Eithelberger e compagni. 

nla cosa faremo? DiaYolo, anderemo al "Congresso,; ma · 
a quale di grazia? eh s' intende chiuro che noi vogliamo gio
vo re al paese, stando adagiali sulla nostra dormeuse. Dunque 
anderemo a quel Congresso che il 2 dicembre (d ula altamente 
politica) si ragunerit nel nostro Casino, per deliberare su quante·. 
questioni verranno poste sul !appello (ne ignoriamo il colore). 
E là Yoleremo, peroreremo con impelo parlument'nre, già è 
chiaro senza conchiudere mai niente, per far anche noi qual
che cosa alla moda. 

Che se la sera del 2 dicembre passerà presto, durerù 
la memoria delle declamazioni piil splendide, delle proteste, delle 
votazioni più progressi l'e, e le chiose, e i commenti sl p w- . 
durnnno. lnlnnlo qualche frusto d' alimento verrit da fuori, e 
qualche romanzo sbuccherit anche fra noi, p. e. lo sviluppo di 
11Uello delle · coccoli e, e intanto ci arriverà !' alba del 26 dicem
bt·e, e coll' alba In compagnia Chiarini e seguito. 

~la tornando al Yenlo, non anù egli ratto infroUanto nulla 
di nuovo? Sicuro che ne ha compiuta una di grosse, e che io, 
senza memoria come sono, perchè sen1.a logica, dimenticavo di 
annuncian·i. Sapete a cosa trascorse quel vento indiavolato nellu 
sera del primo dicembre? 

Arrivato con un piroscufo straordinario da Segna, sua di
lettissima patria, egli slava allendcndo la lìne dello spellaco!o c 
,mugghial'a come fosse In YOce di mille mastini, per !' impazienza di 
entrare in teatro, il che dm·era ai'Venire appena compiuto il so
lenne spettacolo della "beneficiata, della sig.a Pirolu. La sua . 
impazienza era salita al colmo, e per .sottrarsi agli urli, ui fu- · 
rori con cui omagginva In esimia artista, si trasse di colà c recossi 
ad atlendere l' ora segnata in piazza dei Signori. Ll zu!Tolavn 
Oagellando di trullo in tratto le imposte del Dlonte di Pietà, 
e il pol'ero san Grisogono n cavallo, insegna del Municipio, e· 
sbattendo le vetrate del Loggione-Biblioteca, dove aveva ad 
essen·i un gran numero di lettori, o di .topi, perchè n' escivn 

. Zara, Tipografia DPmarchi-Rougier. 

Ma smettendo ogni celia, n<:>n possiamo aste
nerci dal drplorare la chiusura d' uno spellocolo 
per tanti rispetti così brillante, come fu quella del
l' opera, a cui diede un degno compimento l' ullima 
rappr:esenlazione, che fu una vera solennità tea
trale, e tomò a tullo onore della sig.a Pirola. E 
qui ci cade ·di felicitare il giovane .M. 0 zaratino 
sig. Nicolò de Stermit:h, che in dello sera ci fece 
sentire due pezzi della sua opera Fla·vio Rac!tis,. 
ed i suoi concittadini, co' fragorosi applausi e colle 
ripetute chiamate al proscenio, gli palesarono quan
to abbiano apprezzulo quello :>quisito saggio d'un 
lavoro che speriamo di vedere tra breve messo 
per· inter(l in i scena. E giacché questa, per _l'anno 
corrente, è l' ultima volta che ci occorre pàrlar del 
teatro, non ammettiamo i dovuti encomii .ai due 
maestri Ravasio e Cursi, che prestarono un'opera 
sì intelligente, nonché all'impresario Anlonio Lana, 
cui auguriamo .quella forluna che mostrò invero di 
met·itarsi. 

L'onorevole Dire:r.iono Teatrale non ,nbbisogml' 
delle nostre lodi, però In Ri·visla sperando d' in
contrare 1:ul suo umile giudizio quello ben più ri
speltubile del publico, tiene dovere di significarle 
la prop.ria riconoscenza per le continue cd nvve
dule sollecitudini a prò del patrio teatro, alle quali 
devesi in gran . parte lo splendido . successo dell'or 
decorsa stagione. Nulr13 poi desiderio clte una Di
rcr.ione cosi cfficaceme.nte operoso, perduri a lungo, 
senza che s' abbia a deplorare nessuna sostituzione 
nei. tre Signori çhe oggidì la compongono. 

Luigi Fichert redalfore responsabile. 
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._- È costretta la sottoscritta di reim·itare i Signori 
Soci che sono ancora io restanza per taluno 

· dei . trimestri decorsi o pel corrente, a voler 
favorire i rel~tivi imporli, e se ''ogliooo anche 
"senza franlarli" purchè · li spediscano 

La Tipografia. 

LO STUDENTE DI . PADOVA 
IN 

VA.C.A.NZE 

C :UlTO Il. 

Se brami. di .saper, o mio letlore, 
Al lampo di vacanze che si fa, 
Qual . genio vi sollenlri, qual umore 
Nella dolln antichissima cillà; 
l\1' ascoiia che dirò quanto ho promesso 
Se dalla musa mi sarà concesso. 

Anzi tutto dirò, che come suole · 
Al tempo dell' eclissi, (il caso è raro,) 
Tutto · ad un trallo ad oscurarsi il solo 
Ch'era da prima ·~ì lucente e chiaro, 
Tal Padova rimnnsi di repenle 
Al subito sparir dello studente. 

In falli tu vedresti, o mio lettore, 
Mute e deserte le comuni vie; . 
E quello d1e t'accresce più dolore, 
I caffè vuoti, vuote l' osterie: . 
Molli signori abbandonar le mura 
Come nel tempo d' una gran sventura. 
· Siccome a questo mondo è già provato 

Ch' ad . ogni mal tien dietro un qualche bene, 
Dirò che la città dall'altro Ialo 
l)n qualche benefizio però olliene, 
Come sarebbe, gode la sua pace 
Rotta dal grido sol di qualche pace. 

Conchiuder non si può però da questo 
.Che Padova sia moria e la sua gente, 
Nel mentre di vacanze è manifesto 
Chi le veci sa far dello studente: 
Chè sarebbe fatica · al vento sparsa 
Le vacanze cantar senza una farsa. 

Ed è perciò ch' io voglio raccontare 
Cosa non della mai· nel verso · prima, 
Se la vostra bontà vorrà prestare 
Orecchio attento alla mia debol •·ima : 
Come vo' dir, nel tempo di vacanze, 
S' usano a contraffare le sembianza. 

·· Sc:omparso Io studente che sia appena 
Dall' Aula 1\fagna e dalla dotta Atene, 
Ecco tu vedi comparir in scena 
Un ch'il cappello sull' orecchia tiene, 
E par che dica col girar degl' occhi : 
"Sono studente anch'io nessun mi tocchi." 

Se alcuno mi chiedesse, dalo il caso, 
Di che importanza la persona sia: 
Sorridendo coi baffi sotto il naso 
Dar vorrei gìusla la risposta mia, 
E senza molto svolgere le carte 
Sarei per dire: · è un cal.zolaio o un sarte. 

Costui, vedendo ciò che far si suole 
Nei dieci mesi da chi studia al Bò, 
Non solo i gesti ma anco le purole 
Procura d' imitare quanto può; 
Perfino lo vedresti sollo il braccio 
Portar di giorno e notte tin scnrtafaccio. 
· Tra ' il giorno, e specialmente ai dì festivi, 
Tullo allillalo dalla testa al piè, 
Lo vedi dnr di naso or quinci or quivi, 
Or .legger le gazzette pei caffè: 

,E difficil non è che tu l' addocchi 
Nell' ampie salo del caifè Pedrocchi. 



Se verso no Ile per passare l'ora 
Tu ti porti a veder le mnrionr.lle, 
Col scartufnccio .qùì lo trovi ancora 
Che grida ed urla e strepito che melle: 
Sì che puoi dir senza fallar di mollo, 
O questi è divenuto, o divien stolto. 

Io che sollanlo per vederlo volli 
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A Padova fermarmi di vacanza, 
:Mangiando un giorno all' osteria dei polli, 
E ùevr.ndo il gran vino di Brnganza; 
Tra l' allre cose che non ho più in mente 
Chiesi ad un tale s' era anch' ei studente. 

Costui non conoscendo ch'io sapea 
Tulla la vita ed il mestier di lui, 
E facilmente che saper polca 
Per fin la condizion di tuili i sui; 
Prontamente l!li disse: - oh come no l 
La legge nel quint' anno io studio al Bò. 

Un'altro che seguace esser diceva 
D' lpocrate e Galeno~ intel'rogato 
Perchè piene le man di calli nvevn, 
Un dì che i guanti incauto avea levato; 
Rispose: che di cnlli avea le mani 
Causa l' anatomia dei corpi umani. 

E giacchè questi ignobili signori, 
Che son da tuili conosciuti o1nai, 
Non sono nè studenti nè Dottori, 
Ma com' è noto sarti e calzolai; 
Così detti non so n lllatn'colini: 
Da settembre son detli Settembrù1i. 

E qui non basta l -Il gentil sesso pure 
:Maggior coraggio cli vncanze acquista; 
Andar perciò vedre~ti più secure 
Per strnda la servetla e la modista; 
E la figliuola andar a messa al Santo 
Senza bisogno della mamma accanto. 

- 1.\'lu è l' ora della posta, ed al cancello 
Non più uno stuolo di studenti miri, 
Nè d'intorno nl Pedrocchi or questo or quello 
Creriitor indiscreto che s' aggiri: 
Ma invece di Dottori o di Studenti 
Gran folla di rngazz~, a dier.i. a venti l ... 

Come a Venezia iu piazza di snn 1\lnrco 
S'adunano i colombi all'ora usato, 
E a mille n millt' al ben già uoto varco 
Piomban di ùotto a torre l' imbeccata: 
Così alla posta piomban le rngnzzfi 
Dai quattro venti e dalle quattro piazze. 

'Chi reca un foglio bianco nella mano, , 
Chi reca un verde, un rosso, un giallo, un perso; 
Alcune vedi ritornar pian piano 
Senza alcun foglio per il fato nvverso; 
AILre all' incontro piene d' allegriu 
Col foglio in mano sgambettar per via. 

Ed alla mamma che domanda conto 
Dove a quell' ora se ne fosse andata, 

Dice la figlia con un viso pronto; 
- La santa messa od ascoltar son stata 
E in vece della lettera amorosa 
L' uffizio mostra in .. prova della cosa. 

Così nè piì1 nè men., o .mio lettore, 
Si vive a Padua in tempo di vacanze; 
Chi crede e finge d'essere Dollore, 
Chi si pasce d'amor, chi di speranze; 
l\'Ia è tempo di tornar al mio Studente 
Che corre co,l v.apor v,elocemente.. 

C~l\ITO 111. 

Dal vapor in un omnihus pnssalo 
Ver' la sua patria il mio Studente nvanxn: 
Scorge da l ungi il ùosco desiato 
Dove gire a.lla caccia 1\Veva usanza .: 
Mira i suoi cumpanil, la case vede, 
E al fin giit toccn il patrio suoi col piede. 

l'Ifa dove, dove corre sì veloce, 
Da qual desio .·nel cuor punger si sente 
Sì, che noi possa rattener la voce 
N è d' un amico, nè d' un suo partmte? •.. 
Oh! pe1· dio Bacco, mi direte voi : 
Corre a baciare i genitori suoi! 

No, no.n è ver l scusate, o miei lettori, 
Che vi do \Osio una mentita in faccia ; 
Gli si destan nel cuor i primi amori, 
D' una sua bfllln corre tra le braccia., 
Che poverinn gli è fede) rimasa 
Fin da quando ei lasciò la patria casa. 

Fatta quindi la prima visitina, 
Pet· la medesma strada ei torna in fretta 
A torre il suo fardello in carrellina 
Ov' impaziente il vetturin l'aspetta: 
E finalmente dopo poco stante 
Ai genitori comparisçe innunte. 

Ma chi dire e ridir potrebbe mai 
Dei genitori i detti e le parole? l .. 
.Chi numerar i baci impressi ornai 
Al figlio ritornato dalle scuole ?l ... 
Oh perdonate! dissi un grand' errore 
Col dire il figlio, volea dir Dottore. 

A cc.tnl nuova ecco venir da fuore 
D' amici e di pa1·enti un centinalo l 
Chi 'l bacia in fronte, e chi lo stringe al core, 
Chi 'l domanda di Pietro e chi di Caio; 
E il vecchio zio per tanta gioia intanto 
Gongola tutto e gli 'Sia sempre accanto. 

Posto fine agli nmplessi e ai bnci, tosto 
Circa gli esami il padre interrogo !lo; 
Egli, che ben sapea menar l' arrosto 
E pieno di seconde in fino al . collo, 
Rispose al padre ·in tuono d' eloquenza : 
- Tutto eminenza si, tu !t o eminenza l 
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- E dove sono, proseguiva il padr.e, 
Scorgende nel forzier la decrescenza, 
Dove sono le vesti che tua madre 
Ti diede il giorno della tua partenza? .. : 
Egli che in ghello nveale giù impegnate: l 
- A Padua, disse, in salvo l' ho fasciate-

II padre che credeva, povereUo, 
Tutto quello ch'il figlio gli dicea, 
E che poca esperienza a ve a del ghetto, 
Domandogli soltanto se l' avea 
Dai denti delle fal'lne preservate 
Che guastano i tabarri e le velate. 

Non temete, il figliuol pronto rispose, 
Chè in loco 've l' ho poste son sicure, 
Dei gnwelli di pepe in buona dose 
Lor verran dati a tempo, così put·e 
Spazzate e rispazzate verrnn spesso 
In fin che a Padua io IOI'Iti far l' ingresso. 

Trascorsi i primi giorni di vncanze, 
Che son giorni di visite s'intende,. 
Comincia 11 ripigliar l' antiche usanze, 
Si leva di buon ora, e l' armi prende; 
E per i boschi e per Je valli ombt·ostJ 
Cerca le lepri tra le siepi ascose. 

E mentre un dì prendeasi un tal dileUo 
In dolce compagnia d' arnìci sui, 
Vedi che caso strano e maledetto!, 
Venne il procaccio a domandar di lui, 
Che leilere gli avea da consegnare 
Da Padova arrivale d'allo affare. 

Eran tre fogli l!!- il pt·imo gli era scritto 
Dall'amico fedele palinisla; 
Dal bidello il secondo; e sotloscr·itfo 
Era il terzo dall'oste Curtovista. 
Il pa~re affar le mani in losca messe 
Pagò il posliert~ e il primo foglio fesse. 

- Ca.rissimo Dollor, mio sior pm·on, 
Qua ùt piova s' lta cambiado el ciel seren/ 
La Gigia sempre pianze, el bello, el 0011 

JJte val per pcrs1tade1· clt' el gite val ben: 
Per carità do 1·ig!te el scri'va a vista, 
Se no! lct mm·e. Sono il palinista. 

- Signor Dottor, con gmnde dispiacere 
Le faccio noto de' suoi esami il frutto: 
Ad oula di mie preci lta da sapere 
C!te men conforme lta riportato in lutto. 
Intanto di. studiar procuri un pò 
Per f'l'parare quando torna al Bò. 

-Me maraveo, mio caro sior Studiente, 
- Nel lerzo foglio a lui scrive·va l' oste, . 
111e mara·veo! che senza dir~ne nieute, 
E dopo averme già magnà le coste,. 
L(J xe parlida un zomo r.ol oapo1·e 
Senza pcegarme, caro sior Doti ore. - · 

Al vecchio padre·, dopo .!ello il tu Ilo, . 
Per tant' orrore si rizzar 16 chiome l 

-È q!leslo dunque, disse, è questo il frutto 
Di tanti e tanti miei sudori .... e come 
Degenernr potesti, o figlio ingrato, 
Dagli avi tuoi che han sempre ben o prato? .... 

Tornava intanto il figlio dalla caccia, 
E non sapendo l'accaduto strano; 
Ai genitori allegro egli s'affaccia 
Portando seco un lepre nella mano, 
Gridando al padre : - oh qu11nto bravo sono! 
No, non è vet·? ... pel desinar è buono!? 

Crollando il bianco capo, il padt·e disse: 
In ' 'er sei bravo, non credenti tanto ! 
Lo dicon questi fogli e chi li scrisse, 
Senza che parla da te stesso il vanto; 
Specialmente in lo studio, e in far l' amore, 
E con gli osti restando debitore l 

Se non procuri di cangiar consiglio, 
E ravvederti, il padre pt·oseguia, 
Pel bianco crine li promello, o figlio, 
E sacra fieni la promessa mia, 
Chè finchè vivo non porrai più piede 
Dell' alle scienze entro l' antica sede. 

II figlio, <:he nel fondù era il figliuolo 
D'un padre così savio e sì modesto, 
Che tolti questi dilfellucci solo, 
Era poi buono in tutto quanto il resto; 
Per sol limar di perdere Je amanti 
Promise d' esser savio per lo innanti. 

- Come soglion nel mese di sel!embre 
Le rondinelle far i Jor passaggi ; 
Così nei primi giorni di novembre 
Da cillà, da castella e da' villaggi 
La gioventù sen piove giù in Sapienza, 
"E scienza, grida, ai Professori scienza! 

A cola! voce lieta, di repente 
S' apr·on le porte all'Università; 
Vedesi un moto, un brulicar di gente 
D' ognun sul volto Ja letizia sta; 
l caffè s' apron, s' apron l' osterie, 
Saluti e baci e un origlia t· di spie! 

Coi primi di novembre in fatti venne 
In un con gli altri a Padua il mio Studente; 
Per qualche tempo savio si contenne 
Del padre la promessa nvendo in mente, 
Ma ritornando la stagion dci fiori 
Tornò di nuovo ai suoi primieri amori. 

- E qui pon fine la mia m usa al canto! 
.Ma prima di finir. Jellori cari, 
Per amore del ver vuoi dirvi intanto 
Che non son tali tutti gli scolari, 
1\la che riwfti nltri sonvi parimenti 
Per ingegno e virtù cuori eccellenti. 

Fl~E. 
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BIBLIOFILIA DAL~IATA. 

Al cb. signor dollore Giovaoni-1\ugusto Kasoacicb 
io Ragusa. 

IV. 
La cura di for massa degli scrilli che In Dal

m!!zia risgunrdano, o che da nostrani furon dettati, 
non è tanto nuovo quanto par che tnluni credano, 
ma sempre andò tra noi del pari con quellll di 
raccoglier libri, parecchi avendo già veduto fra i 
bibliofili rammentati che di cose patrie posse
dettero qualche fastello, e se tutte avessero nvuto 
le principali biblioteche nostre i loro cataloghi, o 
se, avendoli, fossero a noi pervenuti, vedremmo 
quanto anche di cose tali sm·ehbon essi forniti. Sic
come però le raccolte di privnli più facilmente 
vanno a risico eli smarrimenti, dissipazioui cd an
nientamenti, e tal fu appunto in gr·an parte delle 
nostre il destino; così torna di molto con forio il 
vederne oggi .'alune stanziate prt:sso corpi morali, 
che possono bensì andare soggetti a qualche pe
ripezia, ed a que' fortuiti disastri, contro cui non v'ha 
talvolta riparo, ma sono sempre meglio a por·tala 
di gurantirne la conservazione; cioè a dire, o presso 
qualche famiglia religiosa, come quel111 de' fran~e
scani di Ragusa, che· d' una tanto ricca s'adorna· 
o meglio presso qualche puhlico istituto, come iÌ 
ginnasio di Zara, che una va pur·e con lieti au
spicii formandoue; o meglio ancora presso qualche 
stabilimento comunale, come la nostra biblioteca 
Paravia, rh' eziandio· possiede una raccoltina, la 
quale speriamo di vedere sempre più t:rescere 1). 

E la sua non .tarderà forse mollo ad avere Spa
lato, dove ci è grato d' udire che la bella colle
zione di libri posseduta · dal comflianlo ah. C;mara 
sia passata in mano del benemerito sig. cunonico 
l.\'Ianger1 i~. quale non è a dubitare che snprù farne 
qualche grovcvole uso. Cosi lo principali città no
stre potranno gralularsi recipr·ocaawnte d'n vere la 
propria raccolta tutéionale1 11 comodità nw~criore 
degli studiosi, e maggior vantaggio

1 
per c~;nse

guenza, della storia e letteratura nostra. 
Fra lo nllre però, si distinguerà sempre 'quello, 

che la · della francescana famiglia di Ragusa reda.vu 
dal P. Innoccnzo Ciulich di Spalato; ed Ello bene 
lo sa, preslanlissimo sig. dollore, ch' elrbe la sorte 
di por mano in quel tesoro, e di farne dilicrente i
spezione per· tessere il suo catalogo. l\'la n~n tutti 
sapranno forse le cure dal valentuomo impiegale 
per un ogqetto che formò l' occupazione cli tulla 
la vita sua, ed i progetti suoi varii per volgere 
1
) Dico speriamo, poichè s' ~ttcnd~no nncorn le obblnzìoni di 

v~rii patrioti possessori e negozianti di libri, i quali $iÌl 
diedero qualche altro prova di loro genero1ità. 

le sue fortunate ricerche a qualche uso di publica 
utilità; le quali cose risultando da due sue lettere, 
dirizzale nel 1840, una n me, l'altra al consigliere 
Giaxich, non sarà male di riportarne qualche bra
no, anche per altre notizie ch'esse racchiudono, 
interessanti la nostra bibliografia, su cui tnnlo e
slendevansi le cognizioni di quel benemerito. Il 
quale1 di molta coltura fornilo 1 non si fece troppo 
conoscere per iscrilli, di uon altre sue cose o
vendo io nolizitl che di <iualche iscrizione latina 
per la venuta a Ragusa dell'imperatore Francesco 
nel 18181 e di un comrneutariolu pure latino sulla 
vita del vescovo Benigno Alberlini, pubblicato nel
l' appendice della (ìa'l>J.Jelta di Zara 11. 81 del1838; 
di quell' Alberlini, già suo correligioso, discepolo 
e amico, a cui tanto deve l'accennata biblioteca 
francescana di Ragusa, patria sua, ch' egli in me
liorem formam ope1·e et cultu impense ni{ìcieudam 
cura.vit, suisque flat·entissimorum auctonun libris lo
cuplelavil (Iscrizione in Lei/era del P. Ambrogio 
J}fm·co·vich sull' Osmanide ecc. V c n. O cc h i~ 1828, 
15). Nel convento stesso dimornndo anche il Ciu
lich, dopo soggiornato alquanto in ltulia, si diede 
quivi n fomHtrt' la raccolta menlovata, che dovca 
col te111po e_ntr·ar innan?;i ad ogni altra per numero 
e pregio. ''E verissimo (scriveva a me, che gli 
avevo chiesto notizia d'alcuni autori zaratini), è 
verissimo che da molli anni io nri sono dedicnlo 
n raccogliere le opere della nostra nazione, e qunn
lunque privo di beni ·di fortuna, e rli Hoccur·si pu
bi ici e privati, nullostanle la mia r·accolta è la più 
voluminosa di quante ve ne sono in quesl<' pro
vincie. - I miei libri e carte vranu gettali corr
fusamente in una camerella. Ho trovato un bene
fattore, ·che a spese proprie mi ·ha fatto lfl scan
sie in un'altra stanza, dove vado ora collocando 
e disponendo i libri, e lo carte 1). Andrò poscia 
facendo il ·catalogo, con aleune br·evi osservazioni, 
che forse sar·à ·stampato o a Roma o a Napoli, 
perché colle poste correnti e colla . censura non è 
da impacciarsi. Tullo le opere degli autori .zar·atini. 
e le memorie ehe da me sar:an.no, io .volenlier·i mi 
farò nn piacere di parlecipargliele, e forse i11 ma~
gio dell'anno venturo io mi porterò per nlt:uni 
giorni a Zara~ e le farò vedere il nrio catalogo,. 
- Ed ancora più diffusamente al Giaxich così sr.ri
veva: "lo vado lavorando il calnlo~ro de' miei li
bri e memorie, che sarà lunghissimo, .imperocchè 
riferirò il fronlispizio di ciascun libro, il pl'incipio 
1) Questo benefut.tore fu mons. D!ischinto znrulirio, · nllora Pre

posito del Capitolo di Hngusu, del qunle il Ciulich medesimo 
così scrivevo: "nions. 1\lischialo dimoro costuntemeul~ in que
sto convento, e ,·ive dn romitn applicato .alto sludio·; sinmo 
vicini d' ubilazione, . cd io ho In .sorte d' impura re molto d n !tu 
eun donn conversazione. Il Dl'uxich (dn Sputato, canonico nl
lorn in Ragusa) viene ~pesso du noi. Amhidue sono gene
ralmente· amati e stimati per le loro· quntitù egregien. 
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e il fine~ e la ·grandezza. Farò b1·eve cenno della 
Vitlt dell'autore~ e dir1~ che sort" hanno avuto i 
~nan?scritti de' nostri principali dolli. I soli opuscoli~ 
Jned1ti e stampati~ saranno tremila e più. Dietro le 
cose mie 1·ift'rirò i lìbri nazionali che si trovano 
in questa uostra libreria~ e in alcune altre della 
Dalmazi:~ . Questo mio l:~voro sarà stampato o n 
Homa o a Napoli, perché colla censura jadertina 
llùtl devo più ingerirmi, ed avrò motivo di lagnar
mene pubbliczunente. - lo aveva stabilito di pub
blicam in tre volumi in olt::tvo le poesie latine de' 
nostri migliori poeti, cioè di Lodovico Pasquali da 
Cuuai·o, di Biagio Bolich da Ragusa, di Bartolo
meo Boscovicb fratello del celebre mal.emalico, di 
Didaco Pirro~ o sia Giacomo Flavio Ebo1·ense~ del 
Padre Barhetla da Sebenico dominicano, e di vari 
altri. Avrei aggiunto qualche composizione di :\1arco 
l\1arulo da Spalato~ e di Frar11:esco Fanfogna da 
Zara. I nostri slampatori sono indiscreti, e i nostri 
presenti letterali amano poco la lingua latina; per
ciò non cercuno le opere in questa stampate. lo 
tengo ancora i manoscrilli autografi del celebre Cu
nich; qu esti formerebbero altri tre volumi grossi 
in ottavo. - Avevo pure determin11lo di riunire e 
pubblicure lutti gli storici e cronisti inediti di que
ste p•·ovincic. Di questi se ne potrebbero fare sei 
in olio voluini in · foglio. .Ma niun stampai ore !Hl 
voluto assoggettarsi alla spesa, perchè non crn si
curo di ricavnl'ln. Il Padre Giacomo Coleti conti
nuatore dell'Illirico sacro, scrillore elcganlis.simo, 
ma privo di critica, voleva stampare il nono volume 
di quell' opera, che conteneva le aggiunte e le 
correzioni, e sarcobe stato vokmiuoso più dei Ire 
ultimi; ma in tu Ilo l'Illirico non ha potuto trovare 
clic quaranta 11ssociati. · 11 . dotto cardinal Fontana 
p•·eft'llO della Propnganrla gli dieò" una gratilica
ziòne per quel volume, che si conserva nella stes
sa Propaganda. Ella~ come spero, mi pe1·donerò se 
lo· chiamo privo di critica, in considunzione delle 
secche, dirò così, narra1.ioni de' suoi volumi. lo mi 
pregio di essere stato suo amico, gli somministravo 
molte memorie; ma in fine egli si disgustò mec:o 
per i motivi seguenti: a) Egli nel sosto tomo di
ceva di non aver potuto conseguire le ope1·e del 
Padre Seralino Cerva dominicano di Ragusa per 
stamparle, sebbene avesse offerto generose condi
zioni. lo, che le tengo in quindici volumi. · gliele 
ovevo esibite acciò le fncesse stampare, chieden
dogli in · ricqmpensa ta·e sole copie. Egli non mi 
rispose mai~ come suoi di•·si, ad 1·em. b). lo so
steneva, che tanto le bfllle pontificie, quanto i di
plomi de' sovrani e governi, da' qunli dipendeva la 
Dalmazia anticamente, si slamp·assero con quell'or-· 
tografia con cui si trovano scritti, conforme hanno 
fatto il Baluzio, il Mnbillon~ il Muratori~ cd altri 
molli. · Mi rispose cbo il Farlali non n~eva così fallo: 

ciò era falso. c). lo desiderava, e pretendeva, che 
lutti i libri e carte risguardanti l'Illirico sacro che 
gli furono lasciate dal Pad1·e Farlati, e a q~esto 
dal Padre Riceputi, dovesse !asciarle come in de
posito o nella Propaganda~ o nella Vaticana, ov
vero nel convento di Gesù a Roma, perchè po
trebbe facilmente suc1:edere che i Gesuiti, a quella 
stagione ristabiliti, fossero chiamali anche in que
ste provineie, e perchè gli stessi materiali furono 
prestati agli autori dell'Illirico sacro. Il buon vec
chio non mi rispose, non mi scrisse di più, c poco 
dopo è morto. Tutta quella raccolta ha dispe•·so 1). 

Molte cose regalò, o vendelle, a' signori fratolli 
Garagnini, e a mons. provicario di Mucarsca Pau
!ovich-Lucich morto nel 181 8, la di cui bellissima 
libreria, da mc veduta, è sparita. Sparirà quella 
ancor de' fratelli Garagnini, che ...... ricchi, for-
nlti di talento e dollrina, non si sono mai curali 
di pubblicare molti opuscoli preziosi de' nostri na
zi onali, ('.he neda lo•·o libreria esistono, e de' quali 
tengo il cnlalogo 2

) . Anche il dotto Padre Fran
cesco Appendini ha lasciato molli n1anoscrilli altrui, 
cioè lutti dell 'ab. Ignazio Giorgi, di Raimondo Cu
nich, di Gianluca Volanti, (:1 di molti altri, che io 
gli feci comp1·are, e da selle in otto mila meda
glie, delle quali moltissime r11re, e varie ignote 
agli scrillori di nuruismatica. l. suoi eredi dicono di 
nulln aver trovato . ....... Io, a costo di andare 
nelle cm·ccri, voglio pubblicare come finirono i ma
noscritti de' uostri nazionali, e le parecchie libre
ri e, che in queste provincie esistevano. Il mio stile 
sarà mzzo e spropositato, ~ pet· questo tutte le 
censure non mi daranno fastidio; ma il contenuto 
sitrà sincero e pmvalo a dovere,,. -

Di tnl guisa parlava colla solita sun f•·anchezza 
quel religioso, che al difello dell' udito sopperiva 
con una particolare acuità di mente~ ma che de'tanti 
suoi progelli nessuno facea maturo, a Zara mai 
non veniva, ed anch e cessava d' esistere senz' a
vere, per quanto sembra, nef!ptll' lasciato il cata
logo a cui diceva d' allendere. E così !11 sua col
leziono riman evo, lui vivo, infruttuosa e noscosla~ 

como il tesoro dell ' avaro; se pure avaro poteva. 
dirsi U!!' uomo che moslrova le buone disposizioni 
prementovatc, che volentieri ud altri prestovo con
sigli ed aiuti, c che fo1·se guardava con (1ualche 

1) Agli scrittori detr Illirico sacro furono a perle nndte in Dai
IU U7.ia (come sempre suo! fnrsi coi fornslied, mu non sempre coi 
nuzionnli) , biblioleche ed nrchhi, ed essi vi fecero .ampio 
bottino, lu!cbè " illyricn bibliolheen mnnuscripln, quam moriens 
"reliquit., ex voluminibns pnrtim mnjoris , pnrtim minoris for-; 
"mre, nmplius trccenlis constai, n diceva del Hiceputi il Farlnf.i 

. '(lilyr. sac. l, Prmfntio.) · ' 
~) Il timore del Ciulich non s' è, per buona sorte, a'"'ernto, e 

noi ·giù sappiamo che l' nltunle possessore sig. conte Antonio 
Fnnfogna-Gnrugnin ntLende con imp~gno al riordinnmento e 
couservuzione di questa nobilissima parte del euo relaggio. 
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gelosia le sue carte, perchè snpea bene a quanto 
posso giungere di laluni l' indiscretezza e la malo 
fede 1

). Comunque fosse~ benemerito nl certo e 
degno della nostra gr·atitudine dev' t'l!li stimarsi per 
l'eredità preziosa che ci lasciava. La quale~ adesso 
che tralla fu dnlla tenebre~ non è più da temere 
che veng11 di nuovo sepolta, ma sperare anzi po~
siamo di veder! a, per oprra di quel valente~ ch'Ella 
signor dollore preslaulissimo bene conosce, ren
dersi n tuili pnlesn, mediante nppunto la pubblica
zione del suo l'a!nlogo; pubblica:t.ione, che avendo 
già messo un desiderio vivissimo negli amici dell'e
rudizione patria, domundcrebbe quì giustamente qual
che parola. Il crescit eundo~ che della fama disse il 
poeta~ può bennnco applicarsi a certi argomenti~ ne' 
quali posta una volla la penna~ sempre nuova ma
terin da esercitar-vela ne rnmpolla; 

Jlla son giunto a quel segno, il qual s' io passo, 
Le potrin la mia. istoria esser molesta; 
Ed io la 1:0' piulloslo differire, 
Che l' abbict pe·r lunghezza n {astùlire (Ariosto). 

GIUSEPPE FERRARI CUPILLI. 

CONSIGLIO ~IUNICIPALE DI ZARA. 

Seduta del 3 Dicembre corr. 

cuni interessi è bene che le comuni di campngnn' 
sieno rappresentate dalle intelligenze dt-lla città~ norr 
per ciò dovrebbe confondersi n nostro credere quan
to costituisce separati interessi; ma il folto sia che 
In cosa è così e che per tutti questi terreni, che 
nemmeno si possono appellare contrade suburbane, 
o eh~ giacciono perfino alla distanza di 13 miglia 
italiane per tel'ra e miglia 12 dalla par·te di mare, 
la Comune di Znra è obbligata al pngarnenLo della 
steura fondiaria. È bensì vero che ad indenizzo la 
Comune riscuote un' nr:nua tassa di depascirnento 
il cui r·eddito lordo non oltrepassa In sommn di 
fior. 2000 cir·ca ; ma questo indennizzo non è poi 
una gran cosa~ ove si rifletta a quanto vu assor
bito oltre ad altre spese da quella della riscossione 
e dai percenti dell'amministrazione. Questo inden
uizzo illo[tJ'e non rappresenta che la IHir·te pascoliva 
del suolo, ehè la parte boschiva viene lasciata li
bera alla devastazione dei villici che ne sono .gli 
utenti come è di costume nello nostro campagne. 

Che il censimento sia un' ottima istituzione, 
crediamo non vi sin chi il voglia negare; ma, at
tivato come lo si volle attivare in Dalmazio~ senza 
premettere quanto veniva ad evidenza dimostrato 
essere necessario~ c da commissioni e da private 
per·sone anche col mezzo della stampa, non pl·o
durrà che Hssai tardi · i suoi. benefici ell'etli, o fr·at-· 

In analogia alla proposta fatta ·dn uno dei tanto dobbiamo sopportarne i moli, come per tacere 
consiglieri nella seduta del13 agosto p. sulla neces- del resto, quello che quasi ne~suna proprietà è 11 suo 
silà di regolare il pagamento della steura fondilll·ia luogo, che nei protocolli catasl:~li e fogli individuali 
addebitat11 al comune, dopo le trattative corse, ven- si ritrovano nomi ehe non esistono nè mai esistei
ne assegnala la spesa di fior. 200, qual modieo loro, che i coloni coltivatori sono indicati come 
compensa chiesto da un impiegato del Municipi() proprietari del fondo~ che lo sono perfino quelli a 
per rilevare lo stato di possesso delle varie par- cui fur·ono ipotecate le migliorie coloniche~. che in 
ticelle e pinntare i relativi registri d'evidenza. l rilievi praticati nlcune pnr·ticelle 11ttribuite a passi-

Crediamo non inutile di dire qualche parola 11 denti non poterono rinvenirsi fuorchè supponendo la 
dilucidazione di questo argomento. loro esistenza in mnre. Giova quindi supporre che 

Coll'allivnzione del censimento la Comune di .Zara l in questi innnmerabili erro11i, nei quali con tanto 
venne uddebilatn dell' annua somma di circa fior. danno fu involla la povem passid~nza~ sarà stata 
900 che si aumentano di continuo coll' aumentar·si compresa anche la nostra Comune~ e saranno ad: 
delle pubbliche gravezze in quelle proporzioni che essa stati attribuili fondi~ di cui forse altri in santa 
n lutli son note, e di cui tuili provano gli elfe!li~ pace gode gli utili senza molestie o senzn aggrnvi. 
e ciò pei terreni d'uso comune esistenti nel cosi- l Cosi 11 far cessare per quanto è possibile que!>to 
detto suo circondnrio comunale. Questi terreni non stato di cose, venne addollala l' annunciala misura. 
sono già beni polrimoniali del Comune di Zar·a, ma Senonchè~ ad ovvi11re certi inconvenienti a cui 
sono quei pascoli e boschi 11ppnrtenenli ai 22 vii- andarono incontro molte delle praticate riamhula
lnggi dei quali ò composto il circondario. zioni catastali~ ed affinchè non abhia sempre più 

Quanta rngiono vi sia perchè unu Comune di ad imbrogliarsi questo giù di per se quasi inestri-· 
città . sia chiumata a rispondere dell' imposte pe1· c11bile labirinto~ venne stabilito che tali· rilievi non· 
questi boschi e pascoli esistenti ad una perifuria si abbiano a . fare senza r·enderne avvertiti quelli 
estranea ai suoi naturali conlini~ noi noi sapr·emmo; che possedono fondi nei rispettiv-i comuni censuarii, 
che se pell11 loro economia e miglitJr direzione d'al- onde 1\0l conco1·so deg·li stessi o lor·o, rappresen.-• 

") Dalle sue lettere si rarcoglie che molli mutcriali per le bio-llunLi .rimuo .ve~e ogni dubbio sullo stato ~l!unle: di 
grafie degl' illustri Dalmati aveva egli somrninist.rulo al Kre- proprretà 0 ' dr possesso. - Se tale operaziOne ver.

' glianovich, molti ul P. Frnncesco-~Iaria Appendini, molti per rà fnttu secondo la mente del Consiglio, potrà ar
Ia raccolto de' 1\agusei pubblicata dal Dlarlecchini, ecc. ecc. 1 recare utili non indifferenti .alla · .Comune . ed a. l'utti 
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quei privati proprietarii che si trovassero in uno 1 vita sociale tornerobbe inutile 
dei casi sop~a accennati. rola fu la scuola del tempo e 

Venne rn secondo luogo abb(lnato il soronsso 
di fior. 25 dalla somma preventivata, per acquisto 
e ristauri d' utensili pella spazzatura delle strade 
della città, sorpasso avvenuto rlue anni addietro e 
non abbuonalo dalle autorità contabili nelle supe

il dire. In una pa
dei costumi, fu il 

termometro dell'indole e della civiltà de' popoli.-

rìor.i .revisioni dei conti. 
Si è assegnata la complessiva somma di fior. 

154 per ristauri indispensnbili nel locale del ma
cello comunale, e dell ' edifizio del Comune. 

A vendo la Luogotenenza ordinato che le ronde 
villiche, onde essere meglio e da ognuno ricono
sciute, ubbinno a portare un esterno distintivo, una 
specie di cocarda di metallo sul berretto nazionale, 
e dovendone la spesa essere a carico del Comune 
del capoluogo, venne ossegn<~ta n tale .scopo la 
somma approHsimaliva di fior. 120, deliberando in
nollre che con , uu timbro da conservarsi in officio, 
a scanso di falsificazioni, sieno scolpite su tali co
carde le lellere C. R. pei capi ronda e ~ la lettera 
R. pei rondari. 

Dovendosi procedere alla proposta d' un con
sigliere vacante da pal'ecchio tempo, ed nl rim
piazzo d'un .assessor., in luogo del nob. D.r An
tonio de Stermich di Valcrociata e dei consiglieri 
signori Simeone Boara, Raffaele Obbradovich, e 
Francesco Brunelli che sorto no per giro d' anzia
nità, si passò alla formazione delle schede, e quindi 
per scrutinio segreto, la maggioranza si riunì so
pr.a le seguenti proposizioni: 

Ter1111 pel posto d' assessort', signori Antonio 
D.r de Stermich, Ernesto Petricioli, Natale Krechich. 

Duple pei consiglieri, J.a signori Giu:;eppe 
Ferrari Cupilli, Marco de Cernizza. - Il.o signori 
~loreo de Cernizza, avvocato D.r Vincenzo dc 
Benvenuti. :__ lll.a signori Dr Vinceuzo de Ben
venuti, Natale Krechich. - IV.a signori 11vv. D.r 
Giacomo Ghiglianovich, ·Pietro Abelich. nomi questi 
(alcuni p1·incipalmente) che, ove accellino ed otlen
gano lo voluta superiore approvazione, daranno al 
Consiglio persone che pelle qualità di cui vanno a
dorne conisponderanno pienamente all' aspe!lativa. 

B .... 

Corr1spo:n.cte:n.ze. 
Spalctlo, 7 decembre 1859. 

. Il teatro è mezzo potente d' incivilimento, 
il chi lo nega peggio per lui. Sorto dal biso
gno ch' ebbero i primi nostri avi di procnrure 
un sollievo all'animo abba!luto dulie fatiche e dai 
publici interessi, lasciò a poco a poco le rozze 
forme onde si era vestito, per assumerle inv ece 
quali il saliente grado di progresso esigeva. Quale 
sia oe' di presenti e qual culto esso abbia nella 

Coteste le sono tali verità ch'io potrei fare a meno 
di spiallellarvele con !nono calledratico, se nun le mi 
fossero già cadute di penna per entrare, comunque 
fosse, in argomento. - Nè Spalato che ha viva 
fede in un brillante, ~e pur lontano, avvenire, po
teva non sentirno il valore, ed anzi sulla metà cir
ca del secolo passato sì fiero il disio la colse, che 
con sacrilega mano fece come mal cnul~ madre, 
la qual rido!la a cruda miseria, taglinzznsse l' unicu 
mantello, logoro e sdruscito, che le fosse rimasto 
11 coprirsi, pe1· farne i vestiti alle puppe della sua 
bir11ba, e per spifferarvela fuor di metafora, Spa
lato cangiò il suo palazzo comunale in teatro, con
dannando In patria rappresentnnza a ramingare 
d' allora in poi. - Al quale sacrilegio dobbiamo 
attribuire senza dubbio la ragione per cui i destini 
furono mai sempre avversi al nostro teatro, e tali 
contimterebbero forse, se il nuovo Municipio non 
soddisfacesse al debito che udiamo con piacere siasi 
imposto di purgar/l la vecchia colpa coll' erezione 
di un modesto ricovero. 

Nel 1850 sorgeva il gentile pensiero di as
sicurare a' pubblici trallenimenti uno stabile e de
cente teatro, e, formatasi appos ita socielà, chiede
vasi al Comune la parte anteriore del pinzzale 
1.\'larmonl. 1.\'Ia le opinioui ne erano necanitnmen
te contrarie. 

Debelluta l'idra cittadina che osava in onta 
alle ragioni dt ottica proporre la porte meridionale 
del fondo Manuont, sorgeva dalle sue rovine un 
bel mallo che postosi fl meditare sull'infausto caso, • 
dopo lungo ragionnmenlo tra sè e sè, <:onchiudeva 
col famoso dilemma d'Amleto - essere o non essere. 

Sorge il teatro nella parte media dell ' ultimis
sima estremitèt settentrionale del fondo .Marmont. 
Il corpo di f11bbrica ha una lunghezr.a di piedi 
vi ennesi 140 ed una larghezza p. 73; la sala tea
trale un diametro di piedi 43; la scena una lun
ghezz~ di piedi 46 ed una larghezza di piedi 70; 
i pnlchelli nnn profondità di piedi 8 1/~ ed una 
lorghezza di piedi 5; gli anditi una larghezza di 
piedi 5 '/~. - Sarà capnce dalle 1400 alle 1500 
persone; ha qua liro ordini di palchelli, 24 palchelli 
nel pupinno, 25 nel primo e second' ordine ed S 
nel terzo; il rimanente del terzo è rido!lo a log
gione pel popolo. - Il pian terreno della parte 
anteriore del fnbbricato costituisce l' antintrio, l'a
trio, la saletta da caffè, il camerino o ufficio del 
teatro e gli altri accessori; ne' maggazini v' ha l'al
loggio del custode, la cucina e le dispense della 
tra !loria; il pl'imo piono è destinalo a lrntlor·ìa, il 
secondo ad albergo, composto di 14 stanze e 6 
camedni, la qual parte del fabbricato sarà compiutll 
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interamente per la fiera di maggio. - Dicesi m·i-~ .. _7·', A~oteosi. - La Dn}maz~a congiunge ltt 
1·abilia delle decorazioni interne; sicco111o però non ciVllla d or1ente con quella d occ1dente. 
è luncre il uiornu che avremo ad ammiral'l e, così Disposti in giro all' intorno de' sette lablemtx 
per 0~11 cro"'diamo opportuno non lenel'lle pnrola.- saranno dipi~ti 26 ritratti degl'uomini più . illust~i 
Diremo soltanto, 11 lode del vero, che un com- della Dalmaz111. che completeranno per tal modo Jl 
plesso di artisti così distinti c?me son quelli eh~ concetto al~b~zzato ~e' quadri. 
preslan l' o p t-ra loro in quest incontro, non è SI Ec\:OVI 1n breVI p a ~o. le qual ~a .ad ess.ere il 
facile a ritrov:ore. - Al valente pil!Oi'C Zuccnro nostro nuovo teatro; omiSIIIIO mngg10r1 dellagh nella 
è affidata la pillura figurativil, ·al distinto Zebedco speranza che verrete a vedere alla solenne mwer
Piccini di Tl'iesle ed all ' e!!regio nostro concittadino ture lo decantale mirabilia, che a dirvela in con
Giuseppe Voltollini, premiato della mednglia d' oro fidenza, non sono poi tante. - Quanto allo spel
della Veneta accademia, la decon1tiva; il ben noto tacolo d'apertura, sembra non pro~elln male. -
scenografo Guidicelli stà apprestando magiche tel1,. Le opere da farsi sono: I Lombardi '- Il Trova~ 
- E qui, o distinti artisti, a nome del Bajamonti tore - Rigolello; gli artisti scritturati: prime donne 
mi corre obbligo di lributarvi pubblica riconoscen- assolute a vicenda Angiolina 01·ecchia (cavatevi il 
za. - Valete, o egregi, che esercii ate l'arte non cappello), la Dompieri(soprano) che ha cakatocou oHi
come mestiere, ma con quella passione e con quel- mo successo i teatri di ~lilano, Livorno, Genova, Co·
]' entusiasmo che ditnno a dimoslrare un'anima calda slanlinopoli e Venezia, In Pessina (conlrillto) che al
e gentile ed una robusta intelli~cnza; continuate a tualmente canta negli Ugonolli alla Scala, ~larimpielri 
haller di IHI modo l'intrapreso cnmminu, cd avrete (tenore) che per 21 m.ese continui ha saputo allella•·e 
il conforto di vivere per ben lungo tempo nelle il publico di l\'Iilano venendo riconfermato nel car
opere vostre. -l meceanismi e la costruzione della no vale decorso al teatro di !lanta Radegonda . per 
scena sono affidati per intero n Giacomo Caprara, l'oliava volla, Formes (basso) nome notissimo, 18 
nome notissimo, che con quella indefessa operosità, coristi, otto coriste. - Quantu al baritono allen
con quello slancio di vedute e con quella pratica d esi la scrittura, e quindi non sono al caso di · in
che gli deriva dall ' aver dalo mAno.alla costruzione dicarvi con certezza il suo nome. 
de' piì1 grandi e migliori teatri d' Italia, la va 1·idu- l lrallenimenli di ballo sono : Rapimento e 
cendo un vero bonbon. - Le decorazioni dorale rw;;ze, ballo grande in 4 atti; la festa del villaggio 
si stanno preparando da Carlo F1·anco chl' dieda hallo di mezzo ca1·allere; coreografo il distinto Do
mano all' elegante rislauro della Fenice di Vene1.ia, menico Si pelli, p1·imi ballerini ussoluti di rango 
e la bocca-scena è opera che aggiugnerit decoro franeese Balbiani Achille e la Celestina Turchi, 
al suo già rinomato atelier. leggiadra silfide che <~ alcò con plauso le scene della 

Lo stile tennlosi nelle decorazioni è il renais- Fenice, primi ballerini di rango italiano Ambrosi 
sance; i palr.helli sono sporgenti con poggiuolelli Luigia e Pulini Bernardo, primi mimi Rando Luigi 
a notte nel pepiano, a giorno negli ordini superiori. e Maria Colombo Persio; dieci coppie di ballerini, 
- Il plafond è un con celio semplice ma che, spe- 6 mimi e 18 corifei. - L'orchestra sarà formala 
rasi, non sarà per spiacere. - Anzichè ricorrere da 39 suonatori, de' quali 20 d' arco, e lo spetta
alla trita e ritrita mitologia, il Bnjamonti credette colo d' opera sarà concertato e messo in iscena 
opportuno di gettare uno sguardo nella storia, rie- dal nostro distinto maestro 1\ia.nzalo. - Insomma 
pilogando in selle tableaux la vita politico-mo•·ale lo spellacolo potrà cadere, ma è d' uopo dirlo- la 
della Dalmazia. Sono dessi : verità per tutti - il proprietario del teatro, che ha 

1. 0 Origine. - La Liburnin, guidatn dnl genio voluto condurre da sè per questo anno lo spella
della navigazione e dcii' industria, valica le onde e colo nell' intendimento che esso possa riesci re as
popola la dalmata terra. sai meglio che lo aflìdando ad imp1·esari, nulla ha 

2. 0 La Dalmazia !olia da fo1·te contro l'aquila omesso per giugnere allo scopo prefisso. -Quale 
romana, resiste coraggiosa pe1· ben s~Jl!e volte, sarà l' esito ved1·erno; ma se in tomo a ciò le no
cade appena all' oliava. stre spe1·anze soranno deluse, non sarà delusa spe-

3. 0 La Dalmuzia, invasa d n gli. A v m· i e d agi i riamo la nostra aspel!ativa di un numeroso con-
altri popoli barbari, ricovera alle marine la propria rorso all'apertura. Una scelta coterie di Zm·a, cui 
autonomia. stringiamo la mano e rinnoviamo l' invito, ci pro-

4. 0 La Dalmazia ~piega lo stendardo del reg- mise di non mancarvi. E la colla Ragusa e Cal-
gimento municipale. taro e Macarsca e Sebenico e Traù e Sign e gli 

5. 0 La Dalmazia si oppone valoi·osnmcnle al- altri luoghi minori~ speriamo, seguiranno l'esempio. 
l' invasione turca e salva la civiltà J' Eul'opa. 

6. o La Dalmazia del 1859. . D.r Linguaschietta. 

Zara, 1'ipografia Demarchi-Ro~gier. Luigi •'ichert redattore r'esponsabile. 
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-- È costretta la sottoscrilla di reinvilare i Signot·i 
Soci che sono ancora in restanza per lalnno 
dei trimestri decorsi o pel corrente, a voler 
favorire i relativi imporli, e se \'Ogliono anche 
"s.enza francal'li, purchè li spediscano 

La Tipografia. 

Dello sviluppo ag-ricolo del· 
l' Ing·Jlilterra. 

nissimo che questo argomento riescirà noioso per 
la moggior parte dei lettori della Rivista, n è eh e 
nvrà esso la menoma irnportanr.a per gli uomini di 
mondo, affamati di q:~alche sibillina notizia telegra
fica, o per que' spiriti i quali per esistere hanno 
bisogno delle vicissitudini del gran dramma sociale 
o politico, o delle vane polemiche municipali: ma 
chi parla d'agricoltura non parla per essi, ma bensì 
pegli agronomi, per quegli uomini che amano la 
campagna, che nella permanente e mistet·iosa pro
duzione della natura, sanno contemplare e com
prendet·e la legge .ammirabile e la saggezza infi
nita del Crea!ot·e - per coloro che alla vista di 
nu piano dorato da ricche spiche, di un prato co
perto da verdeggianti foraggi, sanno trovare la 
sorgente, sempt·e feconda, della gioia, della pace, 
della felicità. 

11 grande progresso agl'icolo dell'Inghilterra 
ha data dalla fine del decorso secolo, allorchè due 

Nelle rivoluzioni del passato sta la scuola della uomini di eminente ingegno e Sc:I!Jere vi dedicnro
società moderna, la base delle istituzioni per l'av- no tuili i loro sforzi e la loro scienza. - Arthur 
venit·e. - l popoli che in qualsiasi ramo dello Young, nella sua piccola possessione di Bradfield 
scibile umano compirono felicemente la loro mis- nel Sulfoll• cominciò pel primo a fare delle felici 
sione, e che sciolti dall' ignot·anza~ dal pregiudizio, esperienze di una cultura più progressiva ed illu
dalla rutina, seppero riunire l' intelligenza alla ric- minata, p o scia mediante i suoi si udii ed i suo viaggi, 
chezza, la libertà alla moderazione, il progresso alla stabilì il fondamento ai principii dell'economia a
forza, saronno sempr"' i grandi maestri dd mondo, gricola. - Sir Hamphroy Davy nello stesso tem
i modelli da sludiat·e e da imitarsi. Coloro che sta- po davo principio ad un cot·so di chimica agricola, 
zionarii e neghillosi rimasero nella gran vin, non stnbilendo così la base delle scienze fisiche appli
ovranno che nd imitare quanto altri crearono - cale alla produzione. - Youny dedicato 11 conti
ma per imitarli converrà conoscere tutte le fnsi nui viaggi ·agricoli arrivò ad illuminare molti la
per essi trascorse, e~ n quelle informare i primi voratori sopra alcune pratiche da essi credute i
ed incerti passi. - E perciò che nel parlare di nutili o dannose, come la seminagiono in linea, la 
progres~i agricoli' noi dobbiamo nnzi tullo gellare profondità dei lnvori, la buona tenuta del letame. 
Io guordo alla ricca e splendida Inghilterrn, e slu- - Fondata· ullora una commissione d' agricolturn, 
diare attentamentn quei sistemi coi quali pervenne Young ne fu nominato segretario, e la due prime 
essa all'apice delln ricchezza agricola, della pro- risolur.ioni, ottenuto medianle la di lui influenza, 
sperità nazionnle. - Io mi sono proposto adunque, fnnno vedero come egli sapesse bene inizinre la 
per quanto polrò, di tracciare nna breve storia del patria ad un progresso sc<Jnosciuto fino nllora. -
progresso agricolo dell' Ingltilter~a, in formandomi La prima era una serie di quesiti da in vi arsi n i 
allo migliori e più reeunti opere. - Conosco be~ l migliori agricoltori onde venissero dn essi sciolti; 
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)a seconda · di nominllre in orrni conten una persona favorito, l' nllevamento, rigettnndo le v-ecehie -mos
competente incaricata di rim~ttere nn e~ntto rap- sime e svilnppando quegli assiomi cho dovevano 
porto sopra lo stato dell'agricoltura locale. - Ft~ . servire di regolo foudtlment·ole agli '"mmigliorntori 
in seguito a questi 11rincipii di progresso ch·e SI delle razze animali. -Sceglieva egli sempre que
fece sentire il bisogno assoluto ·di uligliornre .le gli animal-i la di .cui formo e tem!}eramento indi
razze degli nnimali, ed i principali allevatori del- cavano l'altitudine a produrre grande quantità di 
l'Inghilterra, nel numero di 28, fondaron() il 17 . grasso e carne, dichiarando quanto non sia car
decembre 1798 una società col nome di Societé ne nell' animale, essere inutile. - Egli indicava 
d~s Bestinux et Moutors de Smithfield, In quale come accoppiando i migliori animali, cercava di 
Qveva per scopo di premiare i :più g•·assi ani11H1li rr.nde1·e le spalle comparativamente piccole, ed i 
do macello .mantenuti o con foraggi, o con fari- quni"Li poste1·io.ri all' incontro molto sviluppati. Suo 
nacei. - L'aumentarsi di qnusla provi da società, 5copo era di ottenere un corpo pe.rl'ct.tamen te ci
ed i portentosi ell'etti che essa otteneva, indussero lindrico, con gambe qunnto possibile cor.te, e h• 
i suoi membri n stabilirsi in un Club permanentt' testa, il collo, le ossa, ridotte ·al menomo volume,, 
sotto il nome di Club de Smithfiul d. Il suo presi- - Bnlwwell otleneva ndunqne nella riproduzi.one, 
dente pc! primo, il sig. di Hedfo·rd, mise n dispo- que' risultati che determinava nell' uccoppiameoto. 
sizione della società un imporlo ounao di 3275 fr., - Ogni anno convilava 11 Dishley ·gli agricolt-ori 
e questo esempio fa nobilmeute seguito dagli n!- dell'Inghilterra, eJ aflìl!ava all'incanto i suoi mon
tri membri. - La società, che al giorno d' ogg.i toni. ~ Nel 1787 t1·e de' suoi montoni realizza
è nel suo più grande sviluppo, liene un 11nnuale rono un prezzo di locuzione di 31250 . franchi, e 
concorso ed agli espositùri ile' miglì0ri nuirnaH ac- gli vennero o[erli per 20 pecore 26260 franchi. 
corda ricchi premi e mndaglio. - l\lediante que- - L'opera in·iziativa di Bul\ewell trovò seguaci, 
sto concorso essa si r.ism·cisce delle sue ~rovi spese, fra' quali principalmente figurarono i fratelli Coll'ing, 
e basta dire che noi 1859 l'incasso aumentò fino i quali arriv·arono a conccntra1·e nella razza bovi
i eeoto mille ·franchi. - In quel tempo un celebre ila di 'Durham quelle me.rnvigliose qualità che Il\ 
allevatore ·cominciava a farsi nome, cd 'in ·pochi rendono la più dislinta e più ulile oel mondo. -
ann-i a riempirno lutttt l' Euno:pa. - Era questi il Nessuno però di questi grandi allevatori aveva la
famoso: Robert Bakewell, l' -llJpos~ol·o ,d-el progresso sciato una teoria stabile sopra la quale · fondare 
- -1' uomo che esercitò la p1•ima e più j!'rnnde in- delle leggi per l' accoppiamento, ed i loro felici 
fluenzn ·sopra una delle funti di principa.le ricchez- risultati ernno dovuti più al loro tulento naturale e 
za pel suo paese, sapi'a Ja :produzione ·della carne. penet1·azione, che .allo loro ::;cienza. A tale man
- Cominciò egli a scegliere i tiliOi an·imali ripro- canza però si venne a supplire oramoi col pro
dullori in maniera da diminuirne lo sviluppo ,delle gresso degli sludi fisiologici, ed il miglioramento 
parti g·reggie, e di favot·ire .al.c.o•ntrariio quella delle delle razze non è più dovuto soltaulu all'occhio 
parti che danno la migtim· ·carne. - . Egli cercò intelligente dell' allevutore, ma bensì più ancora 
di stabilire kl pr.ec!loità nelle razze, ande .ottenere alle leggi della scienza. - Si arrivò., p.er esem.pio-, 
una più pronta realizzazione del valore d:ell' ani- a ·stabilire sopra basi q.unsi certe, qunle sia la par
male, e nello stcss0 :tempo IJIIJ~ . al bitudine .nll' in- te che il ma!>chio trasmette o:l prodotto, e quale la: 
grasso, facendogli proJurre 1ma ma.g~ior qunntità di femmina. Diclr:o questo legge si vien.e a dete.rm·i"'\ 
carne per una data qtianHtà di uu•tr.izione. - Do- naro i tipi che si desiderano, prima dell' acco,ppi.a
talo ·di par-ticolal'e col·pn d'occhio · t~ penetr:11.ione, mento. non consistendo questo che nella scelta accu.
egli sapeva scegliere r.~a (llilre l' anhnalo ch.e gli rata dei generatori. -1\'ledinntefosservazione di qu.~
conveniva • . - Ln Quart·erly Rev-it~rd ci dà .così la sto fr.norneno della natura, si ve.nne a st11bilire te 
descrizione di Bakewew: " egH :avev-a ·costume di t1·e basi che seguono: 
assidcrsi accanto un immenso camino di uoa lunga 1. 0 Il ma3chio dà al pr.odol.l0 q·uella serie di 
cucina, dal di CIIi snffillo pen.devano dei quarti di organi che comp.rendo.nò il sistema motiv•o, coiDQ 
bovo s11lato, che egli mo~tr.;wa COIR mas.sima com- le ossa, l' involucro muscolare, i legamenti, i len
piacenzn, f(l13li >frutti ,dt!lla di lui in~eHigenza. In dini .. ed iq una parola lutto ciò che dà la forma, 
questa cucina riceVC\Ia e5li Fi prh1cipi russi, le 81- tutti i punti e!!Lerni chu cara.terizzano In specie e. 
tezze reali, i pari d' lnghiltorr.a, •i conti stranieri, la ·ra:t.za, e che v-11lgono a classi,ficare · l' aoim~le1 . 
i. ricchi possidenti. Q.uul·nnque si fossero i suoi o- - La fem;mi~na ~•1:1.' incantro't .dà· aH' animale ltt s&.

. spili~ essi ernno obbligati di confo.rmarsi .alle di lui r·ie dogli organi nutritivi, il cuo.re, lo stomaco~ i 
abitudini - alle dieci della sera egli vuo.tava · la polmoni, ed in unn parola tutte le viscere, e, ttJU:i 

; cenl)rY della sua 111llima pi.pa, .e dav.a .la IDU01n:a no,t'te i preparati · deile secreiio.ni mucose, Dando lo fem.-
1\~ suoi ospiti. _..:. In questo lu·ogo egli amavil di- mina i visceri, 11e v.ieno di conseguenza che da 
scorrere con uno zelo .entusiastico del !tUO tema essa dipen.de la maggior O· minor.e. ompicurt deJla: 
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eft~a~ pel~oralc, per fa maggiore o minor quantità 
det -VJscert che esso dovrà contenere. - Il più 
palinare esempio di lnle vet·ità lo abbiamo ncfl 'ac
coppiamenlo dell' _asino con una cavnlfa - ovve
ro di un cavnllo con un'asina. Nel primo cnso, il 
risnllalo sarà sempre un'usino nlq11anlo modificato, 
~a p~rsino lo stesso colore, si disli·n~uerà però, per 
l omp1ezza del pella proporzionato nd una maggior 
molo di visceri ollenuli da sun madre, la cavallo. 

Nel secondo caso il prodollo sarà sempre un 
cavallo modificato, il colore, il pelo vario come 
ll~lln rnzzn cavallina, la ct·inie·ra lunga ed ondeg
gulllle, e scoltanlo il pella rislrello per fa minor 
mole dei· visceri, ollenuli da sna mndre, l'asi•na _
E di qncsli, si polrehhet·o citar mille altri esempi. 

2. ° Che In femmina rieeve dal maschio, me
diante l' RC'coppiamenlo, uno tale 'influenza, In quale 
si_ mnnifesla non solo in quel prodollo, ma bensì 
nt~coru sopra i prodolli seguenti, quando anche ge
nerali do altro padre. 

3. ° Che allorquando il maschio e fa fcmmitJn 
appartengono u razze mollo dispnro ~ e - e lontane, 
od anche diverse, come il enn e e fa lupa, il pro

,dollo è sempre meticcio, cioè presenta dietro le 
regole del primo punto, · i curali eri di lutti due i 
tipi generatori. - Se all' incontro i tipi sono di 
razzn differente, ma tuHi due di puro sangue, e 
che entrambi presentino tuili i punti curalleristici 
della loro razzo, senza che ci sia prcpouderanzn 
di purezza o di antichità~ i figli somigliano o in
teramente al podre, od interamente alfa madre. -
Se poi uno dei genitori rappresenta con più fermi 
caralleri le prerogative dello di lui rozza, è desso 
cho trnsmelle al prodotto la forma esterna, il co
lore, e tutto ciò che lo farà esnllamente rnssomi
gllnre 8 lui -:- quando anche fosse la mndre. -
A questa influenza viene dato il nome di ala1>isme. 
(Continuerà}. 

P. T. 

Della necessitA d' uno slnbile lslilulo 
universitario in Zara. 

Oltre agli istituii di educazione e d' indirina
mt!nlo prep~tratorii alla fut-uro carriera da prescie
gliersi, Znra, nei tempi det:or!!i godeva il privile--
gio di accogliere in se anche una specie di nccn
demia; 11ellu quale la gio:ventù destinala agli studi 
tonto della nostra cillà che della restante provin
cia ~~onvenivn, onde apprendere le scienze che vi 
<i insegnavAno. · 

Le vicende dei tempi trassero seco dei cam
hiumenti; ed allora quell' occodumi~ venne _in Dal
mazia · sopp•·essa, per cui Zara andò a perder-e ttn-
c:!he quel privilegio. ' 

Senonchè, non ne derivava da ciò. un pre
giudizio gran fallo Eensibile ulla gioventù dalmata 
in quanto olio studio, dappoichè fosse ad t•ssa li

bero l' aceesso n Ile due università italiane di Pavia 
e di Padova, colle quali hu comune la liiiD"UU pre~ 
Pcrilla per l' insegn~tmento. " 
. .M~ ·nl presente l'e cose mutarono di. aspetto, 
111 segUJto agli oyvenimenti politici e di guerra suc
cedutisi in Italia rwll ' anno in corso. 

In follo, l'università di Pavia per la gioventù 
dalmata è chiusa definitivamente; e le prelezioni 
in quello di PndoYn restano per intanto sospese 
durante il semeslrft invernale del 1859-60,· come. 
lt-ggesi nella ordinanza ministerinle del 24 ottobre 
precorso, inserita nell' Osservatore Dalmalo del 2 
di novembre p. p. 

b1a se anche In prenccenata sospensione non 
avesse ovulo luogo, non potrebbe In nostro gio
ventù recarsi all'università di Padova, mentre l'a•:-. 
eesso alle prelezioni sarebbe ad ogni modo limi
Ialo agli indigeni, collu esclUsione assoluta dei gio
vani studiosi che upparleugono ngli altri dominii 
della coronn. 

Da ciò ne viene che i nostri giovani, già i
niziati o do iniziarsi nello studio dello scienze le
gali, vcdonsi messi in ben gravo imbarazzo, e 
quindi obbligati o a recarsi n frequentare altra delle 
università dell'impero, o qualche islilulo d' istruzio
ne nnnlngo; oppure interrompere il corso dei pro
prii studi. 

Nel primo caso, per ciò che in quelle uni
versità od ·istituii le proiezioni vi hanno luogo io · 
lingua tedesca, delln quale sventut·alamento ben po.;. 
chi fra ·i nostri ne sono in possesso, vi conver
rebbero bensì, rnu come liflrellanli nulomi, e di 
conseguenza ben poco o nullo ne ricaverebbero 
profillo scientifico; e lo sta lo economico delle ri
spettive famiglie toccherebbe non indifferente scos
sa di sbilancio, o causa della magg.i ore carezza dei 
prezzi correnti in quei paesi, e senza vuntag~io. 

Nel secondo cRso poi bèn doloroso ai giOi
vani studenti, nlle rispellive famiglie e al paeso 
sarebbe vedcrli Olbllligati ad interrompere il eol'!~ 
dei propri slndi; allò famiglie in priucipnlità poi nel 
considerare sptorduli inv-ano lànli sngrifizii durati, 
tante cul'" e spese fino allora sostenute, e così di 
colpo stroncata la spetnnza di ndere un giorno i 
proprii figli, compiuUt con profillo la carriera sco
lastico, rendere sè stessi e la famiglia ~~on lo patria 
onurali. 

A lforquando nell' anno t 848, 8 causa delle 
condizioni politiche in llnli1t; \'enne decrehtta IR 
temporaria sospensione delle prelezioni alle due . 
univeuilà di Pavia e di Padova, llt nostro giovenlà· 
ripotriò; e futoslo · conosciuto il .bisogno di provve- · 
dere tèmporariameute _oU' islruione ~rinla per l'ia-
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sogna mento delle scienze legali. E Zara venne che abbia . interesse maggiore di quello che risguor
prescielta, e quivi eonvennero t111ti i reduci gio- du i reciproci rapporti delle lingue slavo ed ilo
vani, e si assoggellarono poi ai prescrilli esami liana. Le idee che ordinariamente se ne formano 
universilarii dinanzi un11 commissione appositamente in proposito dietro l" 11utorità de' libri, sono erro
istituitavi per ordino supe1·iore. neo egualmente che le conchinsioni, che senza al-

Anche in quest' anno presentasi eguale ed anzi trn si traessero dn meri d<1ti stntistici. Dove, como 
più sentito che mai un tale bisogno, e la neces- nel litorale della Dalmazia, lo slavo e l'italiano, 
silù d'una er·ezioue di una cattedra privata d' in- vengono a coutallo due idiomi lo .:ui tradizioni 
segnamento balzo agli occhi di ogni uomo sensato. etoriche sono quanto nnticho altretlanto disparate, 

Se non che il rimedio, comnnque vantaggio- e che hanno il loro fondament•J nun solo nella 
sissimo, non sarebbe che precario, '' per condurlo diversità dello rnr;ze, ma ben nnco nelle occupa
a riesciro di manifesta d1Jraturt1 ntilità comune, zioni, nel modo di vivere e nella posizione sociale, 
rendesi assolutamente necessaria la erezinne in le cifre ed i numeri non b11stano a spiegare tuili 
Dalmazia di uno sl!lhile lstiluto uni·versifctrio. i fenomeui d'una siflotta vita reciproca di popoli. 

Ma e quale sarebbe la città a ciò meglio n- Un•l dimot·a involontnriamente prolungnla a Traù 
datla? (nello slavo Trogir) mi diede occasione a parcc-

Zara; e per l'antico suo pt·ivilegio, e per chi rilievi intorno · a questo oggetto, i quali natu
trovarsi in una postura centrica, equidistante dal ralmenle si riferiscono a Traù soltanto, e senza 
resto della provincia e dali' lslria e litor·u le di Trie- pretensione di esaurire in qualsiasi modo l' argo
sto, i cui giovani potrebbero facilmente qui con- mento. 
venire, e per accogliere uomiui versati nella La modernn Troù, fubbricntu sopra l' DI'ca 

giurisprudenza, e per avere parecchi stipendi e medesima ove unn volta sorgeva Tragurium dei 
fondi proprii comunali istituiti npposilamenle per Romani, dull' anno 1419 1

) sino niln fine dello 
gli studii uuiversitnrii, i quali lt.:lli potrebbero ve- scorso secolo rimase senza intenuzione .soggetta 
nire fusi ad oggello" di sostenere le spese neces- alia dominazione veneta. È facile il compr·endere 
sarie, e per non palit·e difilllo di locali all' uopo che l' influenza veneta è stato molto polente sullo 
adallati, Zara per ciò tutto pr·esenlasi come la città interni:) relazioni della città, e tanto più polente, 
più opportuna e meglio adatta e conveniente alla che Venezia non era stato nè militat•e nè agricola, 
erezione di uno Istit-uto uni-versitario. ma slal(l comme1·ciale poggiante su base oligarchicu. 

Queste parole, forse troppo brevi per un n r- Porta con se l' olignrchia, qual dominazione di po
gomenlo co~ì rilevante. noi intendiamo manifestar chi su molti, il ridurre questi molti aà una specie 
puramente nel desiderio di dar un impulso ed i- di schiavi binnchi, cui nell'educazione loro spiri
niziar l' opportune proposte, per l' attuazione di un tunie sollrae i .mezzi di riflettere sulle cause della. 
istituto di cui la necessità diviene ogni dì più strin- propria situazione; l' accedenlevi carattere poi d'u
gento. Insistiamo perchè il .Municipio solfermi la no stato commerciale, richiede che le . città ed i 
più intensa attenzione su questo argomento, e ri- popoli da esso dominnti vengano smunti . ne' rap
tentando con miglior successo gli sforzi che ven- pol'ti commerciale, industriale ed agricola; a fine di 
uero anni fa esaurili, colga l'opportunità dell'i- fa1· afflub·e 11ll' oligarchia commerciale tullo. ciò che 
stante per sopperire quanto prima sia possibile alia riesco a lei necessario per incremcnture la sua do
mancanza di quest'istituzione, e per evitare cosi minazione, e per moltiplicare le sue opulenza 2). 

gli innumerevoli danni che ne derivano nlia nostra Chi con occhio attento percorro le anguste 
gioventù dal dover subitaneamente cangiar metodo contrnde di Traù, (o di Sebenico, Spaiato e1:c.) 
e· mori o d' istruzione, o dai vedersi costrella ad . scorge ovunque queste traccio delia dominazione 
iina deplorabile intenuzione ne' propri studi. veneln. Ogni ci l là · n suo modo è divenuta un n 
· Prrghi>HtJO cbe il Municipio adempia i nostri l specie di. piccola VeneziH. Lo storiografo veneto, 

desiderii con P,roposito risol~to, perseverante ed ~f- p~·ò r.imirnre con .orgog~io e .soddisra~ione fenomeni 
ficace, c per l affollo spassronato che deve vm- srlfaur, e vedere r"n ess1 un segno swuro del do
colarlo al paese, siamo certi che lo farà. min!o e delia inlellettua·le superiorità di Venezi11; 

Altra lettera del signor Eilhelberger, sulle 
Contllliionl llngu.INtiche e didattiche a Traù. 

. Fra. tutti i fenomeni che su' lidi dalmatici si l 
presentano ad un viaggiatore, non ve n' è uno_ . 

imperocchè quasi tutto ciò che percepito dall' oc-

1) precisamente dal giugno 1420. 
~) Ogni olignrchia, e specialmente commerciate, può degene

rare, è vero, forse anco in ·là del grado q;,ì rilevato; che 
però il debbo, c quindi sin sempre degenerato, noi possiamo 
ammettere nè per lo nozione che ne abbiamo, nè pel fotto 
che alcune otigurchie, pur ·commerciali, fra le quali In nostra 
1\agusn, uon mostraronsi in realtà mui sì degenerate. 
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chio eleva lo spirito, tutto deve la sua origine 11l- coloni. Ma anche queste due consuetudini non sono 
l'attività intelleLtuale, ed all' alla coltura della Re~ da altra forza sorrette, che d11ila vis inerliae della 
gina dell'Adriatico. società. Attualmente molti giovani dalmati preferi-

Strelle sono le contrade come 11 Vt>ne::r,in. Si ~cono di frequentare le Università tedesco-austria
vedono da per tutto gli stessi po1·toni, e gli stessi che, o il podestà conte Fanfogna dà ai possidenti 
stemmi, coi loro on111ti, nello chiese, che, seeondo l'esempio, ben degno d' imitazione, d' una intelli
la consuetudine deg-li olignrcbi veneti, erano ben gente ed alli va sollecitudine per l' a~ricoltura. Dalla 
molle in co.nunicazione eu' IOI'o palazzi; gli slalli dominazione veneltt in poi, il dialetto veneziano 
del · coro, gli altnri, le eampane e le statue, sono vi si è volgarizzato. A Traù i Vener.iani non a
lavori veneziani. Le officine venele devono esser venno istituito scuola alcuna, e procuravano per 
state affogale in lnvu1·i per sod disf;H'e all e esigen- tal modo che il dialetto veneziano non venisse 
ze della nobiltà veneta o venetizr.a/a sulla costa soppianlalo dal pretto italiano, e che in pari lem
orientale dell' Adriatico. Però qu esta civiltà, che p o coloro che abbisognassero di un pò d'istruzione, 
proveniva da Venezia, si limitò soi<Hneule ad uno si trovassero costretti a cercarsi gli istruttori sul 
spnzio ristretto delln cosln, si può dire ad alcuni teri'CJJO veneziano. L' Austria, quando ricevette la 
punti salienti della mcdcsimn; la grnn massa dr Ila si gnoria del paese dalle mani del governo di San 
popolnzione restò sullo stesso livello dell ' ignoran- :Vlarco, non vi rinvenne scuola 1d cuna comunque 
r.11; di raro possedette una proprietà pienmnente li- costituita, ad eccezione d' uua privata, tenuta dai 
bera, e dipendetlH materialmente e moralmente da- due gesuiti f1·atelli Scacoz. 
gli oligarchi ne' luoghi lilol·ali ed in Venezia stessa. l Lu popolnzione del distretto di Traù ammonta 
Non vi si riscontrano traccio per suppor1·e che in ora a 27000 anime; di queste quasi 4000 (3800) 
Venezia vi sia stato un serio proposito di estirpa- costituiscono la popolar.ione della città. La popo
re la rozzezza, l' ignoranza e la superstizione di !azione del contado parla esclusivamente lo slnvo, 
questi popoli continentali mP.diante una miglioro c- al lito1·ale si intende o parla anche il dialetto ve
ducazione, nè v'è segno che f1·a queste schialle neziano, quantunque impuro e con mescuglio di 
abbia av'uto esistenza una industria indipendente ed parole slave. L11 classe colta di Traù parla e seri~ 
una vita ope1·osa. La vita spi1·ituRie dei popoli era ve l' italiano; la classe inferiore parla esclusivu
oggi tale quale era ieri, ed il patrizio nella citt à mente lo slavo. A Traù ogni persona colta com
delle lagune sapea che il domani di questi popoli prende e parla lo slavo, ma molti ve ne sono 
non sarà differente dal dì d'ogg-i. All'uopo egli vi dell ' inferi ore che, s~ubene assai imperfettamente, 
si era francamente impegnato. !VIa per ciò appunto pur parlano o comprendono l'italiano. Oltre ad un 
i ~o~ume nti veneti sono altrettanti vi:i ~ichiar1~i od l g!nnasio inferio1·e privato . l.enuto da alcuni pr~li, 
alli d1 accusa del popolo dalrnnto, e 111d1 per J a p- v ha anche una scuola triviale, nella quale la Im
punto si spiega perché il popolo, tosto che col gua d' istruzioue è l'italiana. Consimili scuole tl·i
termine del secolo passato cadde la dominazione viali esistono di presente anche a Castelnuovo ed 
venela, venne invaso d' un vero furore di di- a Castel Vitturi, sulla riviera fra Traù e Spalato. 
st1·uzione contro i simboli del veneto dominio. Per Di recente poi alcuni parrochi sulla costa si sono 
ogni dove · si veggono le lettere ne' marmi dell' i- ~ure nssutJli l' incarico ·d'impartire n Ila gioventù 
scrizioni cancellate pe1· mano del popolo, con in- una specie di istruzione popolare, e perciò perce
tenzione d2 non disconoscersi 1

). piscono nn' annua rimuneraz ione di fior. 15, 20 e 
Le reminiscenze del popoli) intorno ai !empi 30. So non che appena dalla costa si procede un 

della dominazione veneta, vanno ognor pitl sce- cinquanta o cento passi nel paese montano, ove, 
mando di generazione in generazione. Jl mite reg- intatta da og-ni moderna coltura, vive la schiatta 
gimento austriaco, che in più modi si era ndupe- de' Morlacchi, cessa ogni o qualunque istruzione. 
roto per riparare i danni ; e per evilHr le male vie, L' annninistr11zione rlelle 1:hiese è ripos!a nelle mani 
n'ulln ha fatto per fomentare l' amarezza del risen- dei così detti "frati, rispeHo a quali si vocil'era 
timento. Di questa epoca Og'gigiomo è superstite che nlcnni f1·a di . essi son da tanto da essere an
soltanto la consuetudine della colla 'gioventù, d'ot- cora deslf·i nell'arte dello scrivere da essi appre
tenere la lnurea presso umi Universit1ì italiana, o sa in gioventù 1

). 

quella d'alcuni possidenti di · vivere nella ciltà, e A Traù si occupano presentemente i più in
di · poco C'urarsi dello stato de' loro beni nella Mor- telligenli ·col pro~elto d'istituire una scuola slava 

::·:::::.,,::b::::~·~:.:~ di •:~:.::·.::~.::11• :::.:·:, ,: l ~)o:::~::.: ~.:··:.b:~.:·:.: i ,:,:~." •:: ,:::: • • ~' .::·~ 
rivoluzione francese, e che per ciò la furia di distruzione · Traù soltaulo :·. con .lutto ciò chi ne .. garantirebbe pienamente 
avrebhe potuto derivare do ben ollre fonti ancoro. l queste ed altre seguenti osservazioni? 
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ronza di ollenere colla restituzione di alcuni beni 
di sua spettanza i mezzi pe..-t·'erezione d'una scuola 

·reale iufcriore. Tu Ile e due queste scuole corri
sponderanno induubia:nente moltissimo ·ai bisogni 
della popolazione. 

Gli ostacoli che si oppo11gono all'introduzione 
della collura nelle regioni montane obitale dai pri
mitivi Modacchi, sono mollo m:~ggiori di quello 
che lo si credereiYhe a primo colpo rl' occhio. Il po
·polo è povero, e perciò da se solo non può a
iutarsi, o forse non lu VtiOie, perchè, come tuili 
i popoli privi di collura, ll!l una specie di ayyer
sione all' istruzione. Il clero separato do ogni e 
qualunque coltura, emerge, come di l·eggieri lo si 
può eornprendere, molto poeo oltre il livello del 
popolo. Il clero sul litorale ha conservato i m~:~todi 
di vita per lo più italiani oncora dttll' epoca dei 
Yeneti, duronle la quale q·uesto c·lero, per 11ver 
nuche esso formato una chiusa socielù aristocrati
ca, appoggia\'11 la civile aristocrazia veneziana. Esso 
avea allora rivolti i suoi sguardi esclusivamente 
ulla penisola degli Appenini, e si associò al moto 
spirituale che colà dominava. Coll'occhio troppo 
.intento sull' Italia, non nutri'l·a che debole simpatia 
.pel popolo del montano, e pel contadino slavo. Al 
presente anche queste condizioni vanno di mano 
~n mano modificandosi, e ciò tanto più, quanto più il 
clero si \'1:1 famigliarizzando colle abitudini del clero 
Auslro-transalpino, mollissimi membri del quale si 
consacranp all' istruzione popolare con tendenze 
patriottiche ugualmente che um11ne. 

Dut·o è il contatto in cui al presente si tro
v?no i due membri della società, r immensa mag
giOranza del popolo campagnuolo slavo, che man
ca quasi d'ogni coltura, e la tenue popolazione 
della città con base aristocratica educata i'n gran 
parte all'italiana. La ricca letteratura e l'alta ci
viltà italiana offre a quest' ultima delle risorse colle 
quali l' Illirica .non può essere nemmeno nlla lon
tana ragguagliata. 1

) A ciò si aggiunge, che il 
commercio è e~clusivomento rivolto alle città li
torali italiane. I capitani però ed i marinai sono 
quasi senz' eccezione slavi. Le saggia simpatie del
l' italiana popolazione delle coste hanno senza dub
bio un Ialo mollo onorevole, e qu11sta stessa po
polazione non è certamente immigrata solo dnll'I
lltlia. È ben possibile che essa stia in connessione 
colla colonizzazione de' Romani. Ln tenncità del ... 
l' elemento romano-antico non è un fenomeno i
solato, e quì può essere avvertito como . in pa
recchie localitìt della Francia e dell1t Germania. 

1
) Troppi sono i_ nomi preUamente illirici, illustri per scienze, 

letteratura, arlt ecc., riportati dai citali arliroli dell' Agramer 
Zeitung, percbè noi senz' ultro no11 vi rirneltiamo il leUore 
acciò da se infliri~Wa aU' estrema uagerasiooe dall' anerlo. 

Ma nella presente popolazione italiana di Truù 
scorre tanto songue romano qua·nto a Trieste·, e 
sebbene sia interessante per l' investigatore sto
rico di rimontnre sino n qu'esti rapp·orti, pure è 
coso ridicolo il retrocedere si n'o all' c•ri·gine romana 
per isciogliere questione dcUa società moderna. La 
popolazione sembra si prepari instintivamente al 
momento in cui entrerà in nesso coi paesi che le 
stanno a tergo, ed incontrerà con essi relnzioni an..:. 
tiche e geograficamente fondote. Allora la posi~ 
zione della Dalmazia si cangerà da sé, e la con
trada incominderà a ·riscuotersi come da lungo 
sonno. 

Scllizzl statistici 
di una cct·ta città . . . 

Ci assicura uno ·stnlistn, uomo di proposito, 
che nella città di Zara, nel corso dell' nnno che 
va finalmente a spirare, cont·a·llsi nien' altro che een
cinquanta persone che si fntcassarono IH gambe 
in grazia del deplorabile stato delle publiche vi·e 
•... , e che egli stesso un Lei giorno, per evi
tare un pericolo, cadde in una fogna, che per es
sere mare maguum, poco mancò non vi s' affo
gasse .... Il 

Soggiunge quel dottissimo uomo, che egli può 
assicurm·e, come ad un centinaio di p·eJ'SC:>ne che 
non avevano più a che farsi nel mondo, verme 
pt·orogata la ccmparsa· nell' aiLro, avendo le me
desime protestato contro la condizione terribile in 
eui lrovavasi un povero morto nel cimitero di que
stn città !l 

Due centinaia di poveri diavoli a causn della 
tenebrosn illuminazione publica, ebbero a riportare 
varie fratture precisamente duro.nle In ·notte, ed 
appunto in quelle sere nelle 11ua.!i sì vogliono ·r,i
spormiure i fanali perché ho da venire la !unii. , , 
mentre questa, che se ne impippa dei desiderii, si 
fa ottrndere 1111 poco~ e poi mando in sua vece un 
buon .(liscio di nugoli, risposta eloquente all' illumi
nismo. 

Dn un confronto stati·stico., se nel cnmpo del 
Castello durante il detto anno v,ennero udito V~? 
preghiere che risuonarono da q.ue·l Santuario, o pm 
laidezze e bestemmie ·dai violloli vicini, si coo .. 
chiuie per la superiorità di qu.esl' ullime; caU:Sa 
l' ostinntn e vcrgagnosn prof:mazione eltè &i com
mette col Jusciare pr'e!lso a un luogo di tanla rive
renza, una scarsa dozz.ina di sdruscile seguaci della 
V e nere 1\'JirteR. 

Raffrontato il numero dei somieri c:he eolrarono 
in ciltà ,in un anno, pa!seggiand~>la a tullo lor bel
l' agio, col uumero dello pet!()oe che la Yi!Ji,•rooo, 
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risulta . che il numero dei primi era dieci volte maa- sanguisughe, che patiscono una sete ineslinguibile. 
giore di quello dei secondi, e ciò perchè alla m;la . . Il .numero dei processi criminali è piulloslo in 
consuetudine di lasciar venire quei signori orecchiuli dunmuz10ne, forse gli omicidi fanno il loro me
a lullc l' ore, non si è posto rimedio. sliere più scnllritamcnle, e i lrufl'alori c lulla quel-

Il numero delle nuove publiche istituzioni nel l'altra bordaglia, alla quule il cnrccre è istituto 
corrente anno nscend·e a due (la società fìlarmo- d' educmsione e la panca degli accusali è tribuna, 
H.ica, e l'asilo di carità per la. puerizia.) consumano le loro mariuolt:rie imitando Lucifero 
. . Il numero delle cessalo è zero; quindi · be- più davvicino. 

msstmo, perchè due di sopravanzo. A cau~a del- Le · cont1·oversie ci vili non porgono certo di
l' uuinrsale arenamento commerciale, anche que- vario nclln lo1·o quantità, ad onta ehe quella degli 
sta cillà deplora in ogni sfera d' affari un sensibile nvvocati s'aumenta ogni giorno (quasi) c che i 
decremento. - Osservasi però che i fondachi del- conlraffa.cenfi contrafraciano coram populo, c colla 
l' integrità, della lealtà sono zeppi, carichi di quelle più ribalda spavalderia del mondo. 
merci, pe1· difetto di acquirenti, i fondachi dei vi- Gli usurari invece !'eguono il prel:ipitoso SII-

zii contrarii sono vuoti. -Quelli della maldicenza, lire dei percento. 
dell'ipocrisia, dolla venalilà e della boria vennero Cinquanta, sessanta, cento, due e trecento per 
riempiti indarno le la.nle volte, tanta è la ricerca cento, ufJare di metodo, e non già per inlempe
che mai non bastano n soddisfarla. - All'esito ranr.a di luc:ro, ma per servire a quel sislerou di 
della maldicenza cooperano mo.lto le farmacie, dove ~cienza ec:onomica~ che consiglia la concentrazione 
la si com.pera a peso. dei capitali. Sono mdi' nltro che seguaci di quel-

l maguzr.ini delle crcnoline esitarono del pari l' umanitario sistema. 
tutte le loro merci, ma non sono perciò vuoti, ch è Le scienze stanno, ma di queste sarebbe in
s' empirono invece d' nn altro genere di merca- tempest ivo il parlarne prima dell;l distribuzione dei 
tanzie (c in grandissima copia), colle quali si po- Lunnri per l'nono nuovo, perchè i Lunari sono una del
trebbero fabbricare p. e. delle scatole pel tabacco, le più energiche espressioni del progresso sci~n
d.ei manichi per baslo.ni ed ombrelle, ed anche de.i tifico. 
pettini !!l Pochi arrivali. Fra questi s'annoverano sette Palle 

Suicidi pe.r amore nessuno, ma allenl:~li pa- frnnce~i, tulle zittelle, cbo vennero a seppellire i 
recchi. Oltre a' modi comunemente usati per de- loro . bellici ardori nello stabilimento ba!JJenre di 
p,orre. questa mise.ra creta, un sign<•ro non trovan- questa cillà. 
d.o più aderente l' amanz:a, comi.ncìò (nei mesi d' in- L'arte trag-ica ha scaraventato un pargolone 
v.erno) a frequ,eotare la hiblioteeu Paravia, e io- grottesco, che fu ballezzato col titolo di Fil1ppello 
terrogalo del.la s.t!'nn,a abitudine, t;ispose, non vo- Babba, nome derivatogli .dal padre babbeo. Nacque, 
g·Iio più vivere,, e quì vedete si muore. ass.ai fa- visse una sera, e morJ. 
c.ilment,e di .... freddo!!! Divorzi, pochi, grazie alla capacità degli nr-

Uua sign era (tcso.ro d'esuberante sensibilità) mad:ii, ed ai cortinaggi delle camere oscure, ed alla 
pe.r IJOQ ave.r potuto fare all' o more con Ire in una sublime npplicazione di quel gran de!lalo laiser {aire, 
vo,lta.., disperò, e per esaurire il sentimento e con laiser passer,. che valse un giorno per l'economia 
esso la vit.a, si promise ad un quarto, ma ovven- sociale, ed era mostrasi !unto opporluna per la 
ne 11 contrario di quanto avvisava quella gentile, pace ed onche per l' economia famigliare. 
perchè in lei . la vita, anzichè meno marsi, moltipUcò1 Le arti starebbero stazionarie, so lo musica 
e s.enza· che l'aritmetica .ci entrasse pnnlo!! non si fosse impadronila di pressochè tu,tte le fao-

Un altro signore, tentò d' nsfis s iar~i col fre- l tosi e. l\1usica dnpertutto, " varia orcl1estra; all'ab
quento.re la stanza terrena. della s.ocietù del Casino! becednrio fu ~o~tiluila In scuolu musicole, al com
un altro voleva fìuire. id.rofuho cimentandosi nel pitare il gorgh11ggio, ol sillabu•·e il trillo. La cillà 
giorJ.Jali6mo, un leno asmalic.o. eserci tando il sof- inlorn è un conservatorio musicule, e questo è 
fìelto, .e così ionam.i. - Per allro vivono tuili. verace progresso, che tien luogo d'ogni altro. 

L' uceellagio,ne u-hb.on,dantc, perché le civelle Boschi. Corlt:inua la spoglinzione .delle monta ... 
s'.addeslrarono a ghermire le prede più. scullre, e gne che sono co.sll·etto di coprire di neve la lor 
se . no.n v· era il gr~,n pa~suggio di .corvi, a.vreb-, nudità, per non nrrossm·c di vergogna. TuHe le an
be~ o soddisfallo oucor di più .. ,,. Sicchè la società liebe foreste scornpor~e sul Velobit, mn in città nn 
dei pennuLi sembt·a dipendere un pò daU.tl · civette basco recente, cioè ·il publico giardino. 
eq i:! t·est.o dai corvi. li'Ionfi. Nessuno di meno in r.ampogna. In città 

La pescagione mediocre. Assai granchi, e di parecchi la più parte di sostunze cnlcari,' e parte 
questi una nuova sptJcie, deUa granchi politici. - di macerie ingombranti quà e là alcune vie della 
l .laghi produssero un · nuruero slrab.occhcv.ole di città, e .derivati dalle ultime vicissituiliru. 



- 314-

Mari. Oltre n li' Adriatico, che esiste lincora, la l 
stessa citià, qunndo piove, ha tolle le app~renze il 
d' un pelaghello da pescnrvi le ::nguille, nrrzr può 
dirsi che in quei giorni~ ella sia uu prolungamento 

Beati gli ollocchi, percltè di essi sard 
colo nell' aria. 

del bacino Adriatico. 
Rigenerazioni. Il caffè del Casino, per opero 

del capitalista sig. Luxardo, dii indizii palesi divo
lersi mettere su d' una via p1·ogressivn. 

Archiletlurn. Varii intonachi d' edificii dello 
stile il più bizzarro. Prototipo di questo nuo
vo modo di colcmtre i poveri edilizi fu la tor
ricella dell'orologio (unico) di questa città, la qunie 
\'enne acconciala nel modo che vedet.e pct· OYVi!!o 
di non mi so quale dei gonlaloniel'i zarnlini. Ton
t' è, si cominci nno a vedere dcl'e case color a
rancio, color limone, non omesso quello di t:ioc
colnta c di ribes. 

I nuovi edifi~i notabili !!Ono sul!:~ superficie 
della lena un convento, e nell'aria un grnnJio~o 
Teatro ...... 

Scoperte. Innumerevoli, ma dirficili a preci
sarsi, perchè la più parte, per tener me~lio il se
greto, si fecero sen~a aiuto di luce. l\'Ia se vnl~ 

gono, ne vedremo in rilievo gli effelli a fior dr 
meriggio. 

1.'\ed è n credere che quel111 bravn persona 
siasi ncconlentala dell'arido processo statistico, ma 
in parecchi argomenti intese di risalire alle cause 
prime, e le trovò talvolta veramente bizza!'re. A 
mo' d'esempio egli vuole nllribuire la ct·escenle co
quellerie delle gran dame al disuso dei ma
nicolli, perchè quelle dieci dita di rose, perduto il 
tiepido carcere di faina, aveano pur d' uopo del 
calol'ico cui erano avvezze, e dei modi ce ne erano 
molli, ma non tulli precisamente innocenti .... 

S'avvide inoltre che il poco uso dei baro
metri dipendono d2lla altitudine di certi nasi. che 
sono i naturali misuratot·i dello stato atmosferico. 

S'accorse che la stranezza di ccrli giudizii, 
e la poca logica dei polilicanli derivava dall' aver 
abbandonalo il cappello a cilindro, come quello che 
solo poteva imporro alle umane zucche il deside
ralo equilibrio. Per Clli è notevole che lutli quelli 
che si coprono con quei fcltracci che sapete, de
vono sragionare loro malgt·ado. 

Conchiude quindi che roffronlale le ullime r:
sullanze dell ' anuo 1859 con quelli decorsi, in que
sta cillà si fa corno i palloni, si ascendo, c se si 
procede cosi, si raggiungerà l'ultimo limite della 
prosperità, a differenza d' altri infelici paesi, che 
si sbracciano di co ,; lruire vie fcrrn!e e gat:omelri, 
erigere istituti cd animare il · commct·cin, proteg
gere le arti ed assicurare il ben vivere, e sono, 
poverelli, tanto e poi lanlo retrivi. Sic<:hè dice lo 
statista: 

Zara, Tipografia Demarchi-Rougier. 
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Noli'?Jie peregrine di numisuwlica e di arcl~elo
gia, con Lavo'! e (Trieste, li p. G. Sta llecl\er, edrlor~ 
E. S. 1\'littler e figlio di Berlino). Con parole d1 
molla lode vrdemmo da più giornali annunziala 
quest' opero, che forma la decade quat·ta de
gli sludii nelle delle due scienze pubblicati da F. 
Schvveilzer, e che slimiam opportuno di far co
noscere, benchè tardi, anclw ai Dalmflli, per vm·ii 
oo-rrelli di nostro particolare interesse ch'ella rncchin
d:~ E di vero: fra i suoi articoli, che la rendono, 
come Laluno diceva, ww scrignelfo con diecigem
me, di molla importanza vengono ripulali quelli 
iutorno ad un danaro doppio di Tommaso re delln 
Bosnia, nonchè alle monete coniale dai Venezinni 
in Spalato, con interessanti notizie intorno a I-ler
voja Horvath, che Ladislao re di Napoli facev~ · 
dura di quella cillà. 

Meritan molla allenzione, scrive un giornale, . 
gli articoli concernenti l' imitazione delliorino d'oro 
in Spalato, prima della dominazione veneta; e sog
giuuge: Questi articoli corrispondono ud un desi-· 
derio lungamente sentito dai dolli italiani, giacchè 
sinora nulla esisteva c!i completo sulla numismalica 
dalmalina dei primi tempi. - Tali parole ci fanno 
sovvenire della speranza dataci qualche anno ad
dietro dall' esimio D.r Bajamonli nella sua vita del
l' ab. Carrara di vedet• posta in luce la Nwnogra(ia 
dalmata lasciata da lui compiuta; opera, com'egli 
diceva, di gt·ande interesse storico, e da cui l' e
gregio defunto si ripromelleva maggior ònorc che 
da tutte le altre sue . . Mn nulla dipoi se ne fece, 
ed ormai sarebbe desiderabile che qualcuno si ' 
prendesse cura di codesto lavoro, e procacciasse, col 
pubblicarlo, un fregio nuovo alla memoria del be
nemerito autore, ed un pt·ofillo eco n orni co alle buo
He di lui supet·stiti, presso cui cerlamcnle dovreb
be trovarsi. 

l\'Ia ben maggiore sarebbe il servigio che con 
ciò renderehbesi alla provincia lutto, poichè ver
t·ebbe dimosll·o che non ai soli strnnieri fu lasciato 
di simili cose nostre occuparsi, e la storia nostra 
vanlaggerebbesi, non d'illustrazioni parzinli, ma d'un 
complesso di lumi, forse mollo importanti. Peccato, 
ripelinmo anche noi, che lu bell' opera sopraddella 
sia slula impressa in piccolissimo numero d' esem
plari, poichè viene così tollo agli studiosi .di . po:-, 
terla consultare fuorchè nelle bibliolecho prrnctpah. 

G. F. C. 

Luigi Fichert redalfore t·esponsabile. 
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AGRICOLTURA. 

La Dalmazia io relazione all' agricollura. 1
) 

VI. 

POSSESSO. 

(Continuazione e fine; vedi N. 0 f L) 

Prescindendo dal titolo del possesso, il suolo 
coltivato in Dalmazia, o è lavorato dal proprieta
rio stesso, o da coloni ~:he dividono i frulli col 
proprietario: la quota che qursti riceve ''aria dalla 
metà a %, IjJ, 3fr, 1/4, Ifs, J/6, 1/n fino o 1/Jo· 
Le prestnzioni e le regalie, ovo erano fondate so
pra un titolo di proprietà, non di dominio, sono 
reluibili con danaro; le enfiteusi pure redimibili. 

In alcuni circondarii le diverse piantd colti
vate sul suolo serruono varia divisione tra il co
lono e il propl'i~nrio, allrove di alcune questi 
non l'icevo veruna porzione; il dit·itlo su dello 
piante vit:ne talvolta venduto, in parte o del tulto, 
ad un terzo; così, ove vigo questo uso, è facilissimo 
il trovare che da nn terreno il proprietario riceve 
porzione del vino e del grano, mentre nl colono 
appnrtengono esclusivamente le ortaglie, o un ter
zo raccoglie le olive o le mandorle delle piante 
radicatevi sopra. 

I fondi comunali sono, o destitHlti all' u~o di 
bosco e pascolo per lutti gli abi,tunti del c:omune, 

. o amministrati dalla rappresentanza comunale per 
sopperire allo spese causale dai bisogni dulia co-

I possessol'i dei fondi sono: privati cilladini, 
corporazioni, istituti pii, prcbendarii, chiese c stato; 
tuili per t·iguardo al titolo possessorio soggetti alla 
stessa giurisdizione civile. 

Ad eceezionc dei boschi o pascoli comunali, 
il rimanente del possesso è per la massima pnrto 
suddiviso in piccole particelle, e i pochi granùi cor
pi di campi sono pur soggetti ad una minuta sud
divisione per la moltiplicità · dei coloni, che sopra 
vi lavorano. 

Le invasioni temporarie e le correrie dei Tur
chi, le guerre e la susseguente poca si~.:urezza per-

l sonale nelle campagne, allontanarono i proprietarii 
dai loro possessi, fino a farne perdere la cono
scenza ; e le mutazioni, talor repentine, talor inop
P'Jrtune della legislazione, la legislazione, talvolta 
imperfetta, talaltra eterogenea, ne coufusero i titoli. 
Le abitudini ci!tadinesche dei pro~ric!ari, l'aliena
mento dalle foggio, dai c:ostumi, dalla liugua na
zionale rallentarono il vincolo morale tra essi o i 
coloni: questi rimasti nella loro rozzezza, quelli 
intinti di coltura forestiera rimasersi reciprocmnenle 
stranieri. 

Quando la foga di stranii modi saril conver
tita od ingentilire i domestici, e In smonia d' innal
zarsi verso gli idolatrati tipi dell'Europa, chiamala 
civile, si volgerà in isforzo di solle\•ar·e i fratelli, 
disprezzali nei libri e nei giornali coi nc•mi di bat·
bari e di sei vaggi: quando, nnzichè innestare fm 
loro i vizii dominanti nella città, si studierà di 
svolgiero i germi d! virlù latenti in campagna e 
mostral'lle coll'esempio la pratica, coll' aiuto di i
stituzioni consentaneo al tempo e al paese i diritti 
di proprietà e dì possesso si determine~·anno . e 
consolideranno meglio che non sono, a vantaggto 
comune del propr·ielario e del c:olouo . 

C O D C l U S i O U c. 
muniti~. Dopo tanle vicende che sul suolo influirono 

· . . . · non meno che sul popolo, distruggendo, immulando., 
l) Scusino i benevoli lettori la lunga mlerrUZJOJJe di que~ll • d l' l r f d t· r d Il' llO't'ÌCOlturo 

articoli, causato da occupazioni indilozionnbili e da mnlatlla. l agttan o g l e emen 1 on amen u 1 e o ' 
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il terreno e l' uomo, non è me1·a vìglin, che que- " ne' marmi dell' iscrizioni cancellale p et· mano del 
st' arte si trovi in Dalmazia n0n isviluppata com- "popolo, con intenzione d:! non disconoscersi., 
petentelllente al lungo tratto di tempo, in cui la È vero; una gran parte delle iscrizioni ve
osservammo come principale occupazione degli a- nete si mostra detqrpata in Dalrna;-;ia con Yarie 
bitanti, sorretta da industrie al'fini, da navigazione cnncellnlul'e, e chi d'esso igno1·a la cnusa, ma 
altra volto estesissima, da commercio pe1· alcun pure vuole fat· mostra di saperne qualcosa, fan
tempo vivissimo, da menti svegliato e da braccio taslica e cingut•lla a suo modo. A me venne udì
robuste esercilnln. lo più volte chi dava colpa delle medesime al-

I privnti cittadini, In publica amministrazione, l' Austria , quasi avesse voluto col radimento di poche 
viag·ginlori forastieri si provarono e si provano di parole rad er anche ogni memoria del pnssato. Non 
r!ire e di fare quanto sembra oppo1.·tuno a disco- la fu punto così, ed il governo imperiale (tran
prire e togliere i difetti, ad insegnare ed inlro- ne forse qualche singolo caso per altro motivo) 
durre migliorie uella no stra, si dica pure bambina non facevasi autore di simile vandnlisrnu. Al sig. 
agricoltura. Eitelberger invece ne fu dato per autore il pc-

Nella ferma persuasione che, come in ogni polo, nell' epoea da lui detta, con inlen'Eione da 
altra arte, l' nvvanzamenlo nell' agricollul'a deve non disconosr:e1·si. Il popolo? - lo non entro nel 
procedere sopra nna linea determinala da un gran- ginepraio dei torti o dei meriti della 1·epublica 
de numero di fattori, molti dei qt~ali risalgono colla veneta con la Dalmazia, ma certo è che se mai 
loro radice alla più alta antichità, o derivano il fuvvi governo amato dai popoli, lo fu essa cer
loro inllusso da fatti, che si compierono o si ltamento dai Dalmati, e se mai fuvvi tempo in cui 
compiono in regioni le più lontane, mi sono in- tale amoJ·e le dimostras!:'ero, questo fu appunto 
gegnato di discorrere dei principali, afflllchè nel l' epoca di sua caduta. Dell' entusiasmo con cui ri
nobile intendimento di giovare a Dalma1.ia con pa- spose1·o i prodi Schiavoni fili' ultima chiamata del 
rola o con opera, nori rimanessero quelli dimen- principe, cantando San Marco e gli ei'Oi della pa
ticati od ignorati e quindi riuscisse attenuata l' ef- tr in, e dello scoramento con cui redi1·ono da Ve
ficacia di questo. nezia, frementi (come dice il Tommns~o) del non 

L' ignoìanza e la dimenticanr.a, credo, siano essere lasciati mori1·e per la republica venerata, 
slate finora non solo. le cause principali delle con- parlano già l.e stot'itl, e molti vivono ancora che 
traddizioni, che si rileggono scritte sul conto del •·e ndet· ne possono testimoniunza. La scena di so
popolo e del suolo dalmatir.o; ma inolt~e fonti p re- lenno mestizia con cui Zara diede allo lwndiere ve
cipue dello scoraggiamento, dell ' inerzia e della neto sepoltura nel tempio, viene pur mentovata da 
conseguente povertà, le qunli involgendo popolo c parecchi scrittori, e, fra gli altri, dal Bolla (St. 
suolo, li lasciarono preda delle furie, che con in- d'Il. li.b. XII). Dei nuovi dettagli su quell'epoca 
finita V!lriclà di nomi . flagellarono questo paese. disasti'O.i:l io raccolsi in una lettera aJ sig. conte 
Pertanto se ritempriamo noi stessi lllie antiche Girolamo Dandolo, che vùlle l'armi l' ono1'e d'in-

. memorie collo studiare la storia nostra, se rislo- scrirla nella ·sua opera La caduta . dellu 1'C[Jl6blicct 

riomo la languente civiltà col risuscitare gli avili di Venc<>ict ed i suoi ultimi cinqumzt' anni (v. Il, 
costumi, se risvegliamo la reciproca fiducia col- f. 261). un'eguale commoventissima scena acca
l' esorcilar.e la proverbiale dalmata lealtà, i' agri- dula in Perasto, vieno an ch'essa l'Ìcordata in o
colturn, questa figlia di Dio e madre dcii' uomo, pere no~trano e straniere, ..:ho riportano nuche il 
diverrà per noi gene1·oso nutrice e prezioso or- discorso tenutovi da quel pod cs til, od JJna fra le 
narncnto per la no»tra palrin. altre, do\ e meno si pense•·cbbe ~i rinvenil'ia, è 

G. DANILO. l' opern fr·a nce~e Dcllct poesùt cristiana nelle sue 

1Jltei·iori not~ 
a due punti della lcllel'tl del sig Eitelbcrgcr 

insct·ita nel numet·o pr·cwlentc. 

form e di F. A. Rio, che qn•~ste v'aggiunge sì
gniliranlissime parole: "La posleritil, di noi più 
giusla e più geneJ·osa, amerà meglio te•·minare la 
storia della republ ica di Vene1~ia con questa scenn 
e con questo discorso, di quello che col racconto 
dell' abdicnione dell' ultimo doge, (Trarl. it. di 

Punto l. "I monumenti veneti sono altrettanti Vcn. 18-! l, f. 455). Gli è perciò che l' egngio 
"vivi richiami od atti di accusa del popolo dalmatu, sirr. cav. Mulinelli trovava di dedicare ai Dalmati 
"e indi per l'appunto si spiega perchè il popolo, i ~uoi Aunali urbani di Vene<>ia, siccome ai soli 
''tosto che col termine del secolo passnlo <:ad de frct tutti che in quell' es!l'emo caso bacialo avevono 
"la dominazione veneta, venne invaso d' un vel'o ed abbl'acciato il vessillo di San 1\inrco, prorom
" furore di disll·uzione. contro i simboli del veneto l pende in pianto. ·dii'Ollo (Y;en. 184'1). - L' anar
" dominio. Per ogni dove si veggono le lettet·e chia succcdula nllo sfasclumen.to de.lla r.epublicll in 
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varii luoghi della. Dalmazia, ed anche in Traù. fa- t·esto, como in varii luo~hi di Zara si può vedere. 
ceva nascet·, è vero, de' suhugli tristissimi e ~an- Da quello anzi che in Zara si vede, parrebbe che 
guiuosi; ma da chi e perchè fttr•on essi prodolli? dopo lui epoca perduto avesse niwvamente vigore 
Dalle popol11zioni sì, ma dalle popolazioni, che sde- silfatla ordinunza, più d'una iscrizione trov:111dovisi 
gnate dell(t caduta del governo ·veneto, sotto il dell'ultimo secolo perfellamente conservata.- Su 
quale ei'CMO nate e cresciute, most1·a·vww dnpertu.llo quest'argomento dettava il sig. Fenzi on erudito 
una decisa U'D versione al nuovo si:>lem.a democratico articolo nel giornale La Dalnw7o ia num. 39 e 40 
orgcmizzato in Venezùt, che doneva essere esteso del 1847, il quale se fosse stato letto dal signor 
anche a questa parte dei domùtii dell' estinta re- Eitelberger, o, a dir meglio, se ricordati se ne 
publiw - rispondo il Call alinich, traul'ino, o te- fossero quelli da cui dev'egli aver attinte le infor
stimono Ot;ulare dci falli (St. dalm. lV, 50). - mnzioni sue, non nvrehbe ccrl:Jmenle avventuralo 
Ed il sig. Eitelberger ci pal'la invece rli tale a v- delle asser~ioni che di formano rota n lo la storia ed il 
versione dei Dalmati ella signot·ia veneta, che su- carattere nazionale dei· Dalmati , quanto quelle spac
scitò allora perlìno un furore di distru:sione contro ciate nel punlo snrriferilo. - Le fonti· della verità 
i suoi monumenti? Un furore di tal nntura co11- non ci nwncano, ma conviene all'uopo Eaperne 
quassa ed annichila quanto gli si pnra dinanLi, non usare per istruzione di noi medesimi e d'altri; co
si perde nell' opera lenta di radere poche parole sa vnrrebbcr·o nltramenle le biblioteche ed opere 
sollmlto. i'\è meno dd popolo fu innoeente in que- di storia patria? 
st' allare la 1'i·voht'i'.:ione francese, che dali!! uota Punto 11. '' A Tr·aù i Veneziani non aveano 
posta sotto quelle pnrole del sig. Eilelbe•·ger piH'e " is!ilnilo scuola alcuna, e procuravano per tal 
vogliasi chiamare a pat·te d' una tal furia di d:·- " modo che il dinletto veneziano uon venisse sop
struzioue, per esoneral'lle in qualche modo il po- " pinnlalo dnl prcllo italiano, e che in pari tem
polo stesso. Il quale, a dir vero, non ba hisog11o " po coloro che abbisognassero di nn pò d'istruzione,. 
d' essere giustificalo, se, per con~es~ione del me- " si tr·ovnsser·o cost•·elli a cercar·si gli istrullori sul 
dosimo egregio autore, dopo sessanladue anni da "terreno veneziano. L'Austria, quando ricevelle la 
che la regina dell'Adriatico perdeva lo scettro su!la " signoria del paese dalle mani del governo di San 
Dalma.r. ia, e malgrado la milezr.a dei reggimenti ")l arco, non vi rinvenne scuola alcuna comunque 
successivi, non ne ha esso perduto aneora le ri- "costituita, od eccezione d'uua privatn, tenuta dai 
rnembranze. " due gesuiti fra·lelli Sc:1coz. 

1\Ia se tm di noi, pel fatto. le veneziano i- Anche sull' argomento dell ' islnnione in Dal-
s,~ri~ioui si VC!J'!J'Ono mutilate, anche dove uou v'eb- mazia sotto il dom inio veneto ci sarebbe mollo da 
bero popolari !:multi, da chi lo fut·ono? - Dal dii'•~, ed io avendone giù più volto fallo par·oln, 
gover·no veneto stesso. - Vedendo egli cho tal- ma· specialmente in una lnforma-cione sui mezzi 
fiata le popolazioni per qualche publico beneficio d' insegnwneuto e di colturct e sugli uomini più di
gratificavano i singoli governauli con lapidi, statue, stinti avuti dcd!a DalnttHict e Albanùe veuete nella 
ed altri segni d ' onore, tallìata i governanti stessi l seconda metà del secolo XVlll, la qnnle pure fu 
pet· memoria di qualche opera da loro esegui!:• vi dal prelodato conte Dandolo accolla in gran porte 
facevano. incider s~pra i lo t· n~ mi, o . volendo che n.cll' l•pera sopraccennata (Il, 27?), n~n pot~·ei che 
l'esito dr tulle le tmpr·ese ed rl nJei'Jlo delle o- npetere adesso le cose dello. Dr Trau pero do
pero tutte venissero allribuiti, non od individui par- vendo segnalamente parlare, non aveva .essa~ è 
ticolari, ma bensì al corpo morale dello Stato e- vei'O, come nessun altro luogo d·elln Dalma7,ta qual
sr.lusivamenle, o1·dinava piÌI volte che cessare do- che scuola dello stato, ma non per questo mancò 
vesser·o manifestazioni si[alte; c perchè ne conti- mni de' mezr.i necessarii d' istruzione '), poichè se 
nuava l'abuso, nel "1691 risolutamente ingiungevn i)-Di Traìt narra l'nrcid . Tommnso (Jlist. Sctlon. 25), che tro-
che fossero levate tulle le statue, e cancellate ed vandosi n Spalato nel t 200 il fiorentino Tregua no quale 
abbolite tutte le iscrizioni ''consistendo (di1:e \'a il nwes tro de' dticriri (docens cfericos in rrrammatica. {aèttltate) , 
decreto), srnza altl'a vana ostentazione, il vero mo- i Traurini, slinumtlulo mollo n proposito della patria loro per 
llUI!lOlll'O nella buona impressione che lascia nel la sua let.lcraria pcri1.ia (cum in iis, qure ad fitleraturce tJe-

,·itimn perlùten.t, ntfde ·uti!is fw.beretm), lo chiesei'O 11 quel-
cuore· doi sudditi la retta giustizia dei rappresen- rorciveseovo, dal quale concesso, passò a 'frnit, dove gua-
lnnli"' Ecco la Vel'll · causa della spm·izione di va- dagnalosi di tutti l'amore,. fu fallo dapprima notaio, ufficio 
rio statue, clw pur vi dovevan essere anche l l'a molt' onorifko per q ne· tempi, poi nrcidiur.ono, e finalmente ve-
noi, a memol'ia· di veneli go \'Ot'na!ot·i •. 0 del clln _ scovo. Er·u egli, ripete Tommaso, 1:ir lillaatus et eloqttens, fu 

il continuatore della vitu tli san Giovanni Orsini, a cui fece il 
c.ellnmenlo di qualche pat·te delle iscl'izioni o degli l Lucio le annota7.iQni, e giovò mollissimo· al benessere del 
stemmi ehe li ricordavano .. Dico· di qualche parte, l cl!)ro e popolo di quella cillù (Illyr. sue. IV, 335). Ch' ivi 
usata sendosi per lo più· l' nvvel'tenza di tog-liervi egli esercitasse anche realmente la profession mugislral~, po: 
le. sole personali. allusioni,. e di conservar tutto il t.rebbe dedursi da un documento ritrovato dal Lucro, m cu1 
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Venezia non costumava provvedere direttamente l come li rinvenne nncho in Zara per fondare il pri
Je città suddite di maestri, non poneva neppure m o ginnasio. E cosa di più si poteva pretendere? 
verun ostacolo all ' insegnaruento, e laseiandogli anzi Di !I'OVa!'e forse per. ogni bugigatto nei tempi ve-' 
libertà pienissima, faceva che tutti, secondo le. pos-~ nTeli un istitul. ~ .universilnrio! Cu~a. v'è ?ra in !raù? o 
sibilità proprie, se lo proc1•cciassero. In tutte le una scuola ll'lvrnle ed un grnnasro rnferrore prrvato, 
citlù, ed nnchc a Traù, c' ero una scuola nwnte- secondo il sig. Eitelberger. La scoola comune del · 
nula dalla Comunità coi proprii fci(Jdi, accordatigli UOO dovo insegnava un Palladio Fosco, quella 
dal Senato, e chi abbia letti i bl'evi cennl da me privata dell'ultimo secolo dallo Scacor. tenuta, do
raccolti su tali scuole, o gentilmente inseriti nel vevnn essere poi' que' giorni molto di più. 
Programma del nostro ginnasio per quest'anno, a- l\'uove poi sono del tutto le cause che ven- . 
vrà veduto di quanta vaglia fossero alcuni de' mae- gono dal si~. Eitolherge,· assegnnte alla pretesa 
stri dalla città medesima salariati per la scuola sua. tr·ascur·anza d' istruzione da parte dei Veneti. Per
Ebb' essa inoltre anche un emulatore dci Cipriani5 chè il dialelfo tJene<:ùuw non 'Venisse soppirwfalo 
e dei Giovino di Z01ra in l\Iichelo Andreis, che nel drtl pretto i/(tliww. Quando mni Jll'etese Vene~ia 
1656 istituiva una fondazione, tuttorsussistente, per d' innalz;()re il suo dialetto a lingua dello stato? · 
ben educare la nobile gioventù. Basta, in fine, vedere Per tutto il dominio esso fu diffusissi:no, è vero, · 
la serie copiosa degli uomini distinti in ogni ra- e tra noi vive tuttora, ma ·non fu esso mai nè in 
trio di scienza ed in ogni condizione sociale p1·odotti Venezia nè altmve l'idioma scritto nè delle ma- : 
da q!1ella piccola citlà, per dedurne che i buoni gistr·atur·e, nè delle scuolr, nè del pergamo, nè 
studii ed i gentili costumi vi fossero allor coltivati rlella s!o1·ia, e l'italiano, il latino, più o meno cor
ben più di quel poco dal sig. Eitelberger credu- retti, secondi1 l'indole dei tempi e la coltura di chi 
la. Quando poi le circostan~e dei tempi, mercè la li usava, si trovan sempre in tutti gli alli della . 
sempre crescente diffusione dei lumi, facendo si vita puhlica e di Venezia e dello sue dipendenze. 
vennero a tali ogg-etti vie più propizie, anche Io non ho letto mai qualche cosa scritta da Dai
Traù pensava di mettersi, col favor del governo, mati, se non per· capriccio e per celia, nel verna
sulla via del prog1·esso, fondando un collegio. Del colo veneziano. L'uso dell' italia.no in Dalmazia fu 
qnale io cosi nell'informazione sopraccennatn parlavo: di molto anter·iore al reg-gi m e n t o veneto, chè ben 
" Cir·ca il medesimo tempo (il tempo cioè dell' i- più auliche fu1·ono le relazioni nostre col bel paese, 
stituzione d'un collegio simile in Zara nel monn- e quando in essu l'idioma latino si venne lrnsfor
stero di s. Demetrio), e per la medesima eausa mando nella favella del st, la metnmorfosi stessa de
di decadimento d'alcuni monasteri di Tl·aù, si pen- v'esser· an che sulle sponde nostre contemporaneamen
sò ivi pure di tra1·no partito per un oggetto molto te avvenutu. l rappo1·ti successivi l'hanno dipoi sem
più alla società vantaggioso, ed il Senato ~enero- pre conse1·vato ed esteso; ma che Venezia potes
samcnte vi concoi'S~, ·facendo dono· a quella Co- se tl'mere di veder da lui soppiantato il proprio 
munitil .. con ducale 29 settembt·e 1796, d' un m'o- dialetto non er·a del caso, nè tale nrgomento ave
nas!erc• detto di san Lar.zar·o, ch'era de' F1·ance- va punto da fare con quello delle scuole nostre. 
scani convenlunli, nonchè delle rendite d' nlcuni Altra causa immag-inala dal sig. ,Eitelberger 
beneflcii, e di quelle d' altro monastero benedetti- si è, perchè coloro che abbisognassero di un pò 
no, detto di san Pietro, per la istituzione d' nn d' ù;lruzione, si trovassero · costretti a cercarsi gl'i
collegio nohile. Anche in questo caso però al go- slrultori s1d terreno veneziano. Se i nostri andavano 
verno ve11eto mancò il tempo di vedere attuate le per cagione di studio snl terreno veneziano, e sp~
sue concessioni; ma ben gode1·ono in :;·e!!uito gli cialmente a Padova, ch' era la sola università 
elfetti loro quegli abitanti, poichè aperte · ~el 1801 del dominio, vi nndnvano pe•· quella più alta istru
le scuole di tale istituto, continuò il medesimo n zione che ricever non potevano in ·pati'Ìa; per .tm 

prosperare sino alle successive riforme,. Se quindi pò .d'istruzione s-oltanto, non sarebbe certamente stato 
l'Austria non rinvenne alcuna scuola a Traù; vi di lor tornaeonto uscire dalla medesima, dove sin
rinvenne bensì preparati già i mezzi per erigervela, dinr potevano quanto bastava: non si t1·ovavano 

quindi punto nell' 'assolula necessilù di 'Deneficzarsi 

si dà il titolo di rnagister, e benchè fosse questo in ntlora che si pl'etende. Vi fu anzi ·Un tempo che lo stess•l 
un titolo comune fra letterate e valenti persone, è molto govt~l'llO ·concesse · a·i Dnlmati a'nche l' ollenimento 

"probabile che anche nell'istruzione della gioventù adoperar degli allori dollOI'ali ' coi soJ.i studi i fatti in patria; 
si ~ovess~ u_n u~1~o, it. quale npp~mto per la dottrina sua tanto el'a egli lontano dal voi erli att-rarl'e per · for
vemva · d ~~ 1.r~ur1n~ desiderato e ncl~~est?; lo-. che ~or~e· o-~ za sul . proprio terreno. E poi era n t~ssi ter-
norevolc Jnd1z1o d1 quanto fossero gJU sm d'ati ora 111 1stima- . L · l' ' R o - 1 

buoni studi i presso di loro, come n diritto nrgomenta t'e- reno verlez.rano ~reto e < er~no, , omn. e nO o-
gng~o ~ig. pror. n~: lvcevich, che di questo fatto rendevami g.na,. ~ ·altri !uogh1,' dove · spec1nlmente · ~Il · cc.el~-

. genlllmente avvertito. - , st:astiCI nustr1, coli- nnnuenza del•ln· repubhca., SI re-
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cavano a studio? E di dove furono alunni se non 
di Loreto l'uno, di Ferrara e di Roma l' altr·o di 
quegli illustri Scacoz dnll' egregio aulor nominati? 
Dei .-quali, per soprassello, fece due gesuiti, qua
sichè non esistessero d'ambi accuratissime bioo-ra
fie, .per isll'lrirsi che l' uno fu sacerdote secolare, 
l'altro religioso franc:escano, e che solo il primo fu 
il veramente benemerito dell' istruzion o-iovanile 
nella sua patria. o 

Pieno di stima giustamente sentita per le co
gnizioni molliplici del sig. Eitelbergel', ed insieme 
di gratitudine pel compatimento di cui m'onora, 
vonei poterlo escusare di qnnnto gli vien rimarcato 
coll'accagionarne la sua troppa fidanza in guide poco 
sicure; ma chi vorrà passarla buona ad un erudito, 
che vinggiando un paese a vapore, ne vuole poi 
scrivere publicamente coi dati olfertigli dal primo 
in cui s'abbattè per islrada? Nlnncano forse intel
ligenti fra noi, che potevar:o in formarlo del vero? 
Era giusto perciò che so publiche furono le cose 
dette, publica ue fosse pru·e l' emendazione, on
d' altri, ull' ombra di quell' adagio chi tace confer
ma, non tenesse1·o il noslro silenzio per un segno di 
approvazione, ch'autorizzusse a ripeterne. di peggiori. 

G. FEI\RAHI CUPILLI. 

Corr1spo:n.den.ze. 
Obbrovm;:::o, 8 decembt·e 1859. 

Una cor·risponrlenza d' ObhroV!IZZO? Come mni, 
diranno i iellori della lfi·vislct, quest'umile borgata 
s'adopera a dar contezza di sè, mentre altre co
spicue locali là della Provincia serbano dignil oso 
silenzio, ad unta 1Telle ripetute chinmate e degli 
incessanti eccilarnenli (e pua· troppo inutili.) Que
st' Obhrovaz:w, povero com'è, ci desta poco . inte
r-esse, soggiungeranno quei lettol'i, che passeg~ian
do la Calle largu. pare loro di trovarsi a Parigi, 
tf non amano Obhrovn7.ZO perchè non presenta l'e
legante t!orninazione d'un S•.>bborgo . francese. Ma 
lo, ennvinto del patl'iotico intendimento delln Rivi
$la, so di fare un piacere n voi ed un bene a 
miei contenanci dando loro qualche relnzione di qui. 

Se lasciai scorrere tanto tempo, attribuitelo 
alla p1·olungatn miu assenza, dalla quale, c.ome fui 
rHornato, li'Ovai . le cose nostre· nell' islesso stato di 
prima, ma con qualehe sp·eranza d' nvvnntag-gi:u·e 
nei mezzi d' un vossibilo miglioramento. -Ed io, 
che non fo In professione di trattnro la penna· rh e 
in quelle rare occasioni . in cui la uecessih) . mi vi 
stringe, e d'altronde non mi slemprerei il cer
vello nella meditnzione di dotti volumi, vengo d'nn 
subito n furv'i conoscere che per quei · mer.zi · di 
miglioran!'ento che accennni più soprn. intendo la 
già seguita rinnovazione dei consi~Jieri comunali 

presso questa comune e IJnella prossima dei due 
nssessori e del Podestà. V cd etc chiaro rh e un 
cangiamento nei memh1·i componenti questo comu
nale consiglio dovrebbe indurre non lie\"i vantao-O'j 
:•l paese, ianlopiù che larghi~simo campo s' apri~à 
mnanzi ai nuovi venuti per impieg-nre la loro in
telligenza allo scopo di giovare all' universale. 

E giacchè sono su questo campo, da me detto 
larghissimo dci bisogni cii qu esta borgnta, non posso 
a mP.nO di non indicarno alcuni che mi paiono rli 
mnggior urgenza, il che spero potrà giovare per
chè non isfuggano alla vigilanzn dnl n!!oeletto con
siglio. 

Fra bisogni d'estrema necessità va anno-
veralo pel primo quello rlelle str·aue tarate interno 
che nel distl'ello, le qnali sono in tale nbbnudono 
dn rendersi impraticnhili, per cui l'accesso e la 
comnnicazione delle persone e dea-li ocrcrelli fra la 
borgata e il s~o circondario, dive~Jgon"o"" difficili o 
disastrosi . Basta il dirvi, pal'iando delle s!r11de in
tel'lle, rh e lo stesso sentiero che conduce all'uni
ca chiesa t:attolicn che abbiamo, è cosi ripido e 
rovinoso da doversi nstenere d' nndarvi per non 
corre1·e qualche rischio. Dopo la uwncnwr.a asso
luta delle strade, vientl quella dell' ncqua. a prov
vedere la quale è orrnni 1·iconosciuta inella quella 
cisterna che il Comune fece costruire su d'un sito 
dello Pistiljnk, nlla distnnza di circa mezzo miglio 
dal pae;e, prcvio un impiego di buoni 4000 fior., 
senza alcuna esagerazione di calcolo. - Immagi
natevi! ... Un quadrilatero della luughezza di piedi 
... della larghezza di piedi ... e dell 'allez7;a di 
piedi ... , coslrnilo senza nlcun appoggio ai ]ali, 
sopra il livello della regia strada, eou una facciata 
di viedi ... ed un selciato di piedi ... , esposto 
inle1·nmente ni raggi cocenti del sole!! ... - lo i-
sfido il corni!gio di coloro che vorranno nssag
gial'e dua·anle In sia le di quell' 11cqua che dovrà es
sere quasi bollente, e di quelli che d'inverno colle 
borre .che ci usano visitnre, vorranno peritarsi a 
vnlicar un ponte lungo ben 300 piedi ed il resto 
di stmda. Senonchè pare ormai non avrassi biso
gno di tale. coraggio, giacchè il fnmoso qundrila
tero nppena . empiutosi per la metà tl ' acqua dilu
viala .giù pel dorso del monte, si sfnsciò, offrendo 
l il ·desolante vista di moltissime creppature, n è per 
quanto si spenda e si sudi nel rattopa1'gli le coste, 
e nel tingere a mille colori il prospetto, nvvi la 
pos_sihililà di renderlo servihile. 
, E 1juestn g1·and' opera . tenne luogo all' allrn 
che si avrebbe potuto t'rigore dietro l' indicazioni 
del modellato disegno, con forli ablazioni volon
tarie degli nhitunli; e con · un congruo sussidio che 
il ' sovrano ernrio er'll _pure iriteso di corrisponderVi, 
nrfinchfl i suoi organi potessertJ esser provveduti 
dell' acqua . necessaria~ ed essere esoneralo così 
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dall'annuale livello di fior. 300 che per (ll'ovve- giore in alcune famiglie. D'avevasi piuttosto asse
dere d' acqua tali organi gli si richieggono. Per rire che quella strada avvantaggiò il paese, sicco
essa gli abitanti interpellati ofl'erivauo chi 60, chi me mezzo più sicuro e sollecito di comunicazione 
SO e chi 100 fior. con altl'i. Il seeondo poi degli argomenti surriferiti, 

Altro inconveniente che dovrù esser cura del è, per non dir altro, bizzarro, perché come mai 
consiglio comunale, sar:t il togliere dal paese lullo un traffico che non impo1·tava che soli 6000 drca 
ciò che contribuisce nl suo degt·ado, come sareb- annui fiorini, come era quello della l•1gna, poteva 
bero: la quantità di manurie i vi raccolte cc. ec. riusci1·e n fonte di prosperità per un paese? 

A vrebbesi di più bisogno assoluto e sentito 1\ia l'onorevole reduzione non vuoi polemiche, 
dell' islituzione d' un pubblic~ Bensnle, il quale si e perciò m'astengo dal dilungarmi in proposito. 
occupasse in oggetti commerciali e di cambio, per- DO iHEN!C'O BUiiZO LICH. 
chè qu antunque siamo in decaden~a, pure il prin-
cipal mezzo di sussistenza è per noi il comme1·cio. 
Fu mole avvisato l' or cessato personale del Co
mune nel rispondere all a Cnmera di Comme1·cio in 
Zara non abbisognnre Obbrovnzr;o di sensali. -
Si ripari ora a quel fallace consiglio, istituendo
si uno. 

1\ii permetto di richiamare l' allenzione del 
nuovo consiglio comunale sugli orgomenli surnmen
tovati perchè sono convinto che il medesimo vorrà 
occuparsene; mn senza fnrla da l'ettore, in nome 
di quell ' amore che mi lega ol mio paese, dirò che 
prima qualità d'un privato, che sia chinmnto a 
q.ualche uf!ì::io comunale sia la rettitudine della 
propria coscienza, non disgiunta da uno spassionato 
interesse alla patrie bisogna, cd in tutto guidato da 
un pensiero indipendente e non pronto a ricevere 
da chisissia nè ispirnzioni n() aiuti. Queste parole 
non intendo già di proferire con nutorità da mae
stro, ma bensì voglio mi conducano a c0nchiudere 
che chi non Si Sente COlll(JI'eSO di questa Ve_ri-:
tà, nè di tali qualità è fOI'IJito, non debba accet
tare nessun enrico cittadino, perchè la sua azione 
non solo rendet·ebbesi inutile, ma dannosa. Gli e
sempii a q'Jesla ossarvazione sono troppi, nè quì 
s' intende d' annunziarli. 

Innanzi di conchiudcre la presente, a propo
sito dei membri comunali ch e vanno cessando, di
rovvi: avere veduto nella Hicislet D{dnwta quella 
risposta alla mia anteriC:t'e corrisrondenzn, la qual 
risposta, come voi avete ben avvertito, con alt1·e pa
role confermava quanto era stato dn me diehiarato. 
Senonchè, attraverso quella selva di auto1·i citati, 
mi parve d' inlravvedere due cose specialmente, 
sulle quali non posso serbar il silenzio per amor 
della verità. 

· In. fatti, riesce st1·ana l' osservnione di quello 
scritto, firmato Tremoli, che cioè: Obhrovazzo ab
bia ripetuto la sua prospe1·ità dall' esecur.ione della 
graw strada attraverso il Velehich, e dallo spoglia
mento dei boschi di 12000 narra di legna, che 
ammiserando il distretto, arricchiva i pochi nego
zianli che ne facevano traffico. Falsa la prima 
perché anche . innanzi di quell'opera summentovata, 
Obbrovazzo vantava dell'agiatezza, ed anzi mag-

L"J(lcalc. 

Mi ricordo d' un' ora feliee, 
D' un sospir r.he ab belli la mia vita; 
Ma quell' o1·a pe1· sempre è fuggita, 
Quel sospit·o pur esso svanì. 

Vaga, arcana nel giovin pensiero 
Una foi·rna gentil era impt·essa; 
Nell ' aurora pm·eva.ni esp1·essa, 
N el lucente so t'l'iso del dì. 

Cari sogni! festevoli <'l'l'Ol'i ~ 
Che il mio nuovo mattino cingeste! 
V'irradiava quel lume celeste, 
Onde vita alli.ngeva il mio cuor. 

A una trepida g.ioia, ad un'ansia, 
S'associava il confuso desio, 
L' orir.zonte che allor mi s' aprio~ 
Ern pieno di luce e di fior. 

Quell'imago serena tranquilla 
Nella mente profonda slampossi; 
Alla spcme pe1· lei mi commossi, 
Per lei sola agognai l' avvenir. 

Era . bello, era pu1· nugurioso 
· O speranr.a il tuo viso beante~ 

Senr.a indietro gunrdnrmi nnelantc 
Precorreva gli eventi il desir. 

Fui deluso l ... e le lm.-ve do1·ate 
Furon sogni che l' egro travagli a; 
Nel pt·es "l nte, ohimè, nulla li agg_uaglia, 
Se non forse l' ambascia ci·udel. 

1.\'Ja v'ha ancora un'incolume speme 
Com' è incolume l' alto desio; 
Ah sol esser compila può in Dio, 
Quando c~du il mortale mio ve!. 
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Allcg·o•·ia. 

Balli la vogn - su marinaro~ 
Trantruilla è l' onda - il ciel seren ; 

Ogni tuo indugio - m' è pur amaro: 
l\1' attende trepido di là il mio ben. 

Forse nell' ansia - fra mille alfanni 
Invoca l'ora - del mio venir~ 

Ed ur1 momento- parrà mill' anni~ 
All'impaziente - caldo desir. 

Potessi a volo - varcar quest' onda, 
Che mi divide - dal mio tesor, 

Potessi allingerll - là quella sponda 
Per cui sospira - questo mio cor. 

l.Ha ohimè l s' intor·bida - il mar commosso 
L' aura crescendo - rnnn mano và. 

Il nostro schifo - qua e là percosso 
Aimè! meschino - s' afl'onderà. 

Rugge e ingrossando - va la fortuna~ 
Qua e là imperversa - l'onda crude!, 

Vel!'go la morte - sulla laguna~ 
ll'lorle minaccia - da sopra il ciel. 

Fu infausta rora - dell'amor nostro 
Addio per sempre - addio mio ben; 

Al mio destino - ecco mi prostro~ 
L' estremo addio - tu l' abbi almen. 

B. 

La società del Lloyd austriaco fino dnll' epoca 
in cui diede principio a quei per·iodici viaggi che 
tuilo<lì fa eseguil'e coi suoi piroscafi~ seppe grado 
a grado allira1·e a se il commercio di trasporto di 
quasi tollo ciò che viene spedito dagli emporei 
dell'Italia e della Germnnin, per essere consumnto 
in Dalmazia o spedito per transito nella carrlermino 
Turchia. 

In falli~ i navigli a vela dipartiti da Trieste o 
Venezia trasportano in Dolmazia fa1·ine o g1·anaglie~ 
oppure quegli altri g-eneri che per lo slnlulo del 
Lloyd non possono essere caricali a bordo dei suoi 
piroscafi, o dre per il volume o per la materia 
gr·ossolana di cui constano non troverebbero i t:om
miltenli il loro tornaconto di farli giungere coi preui 
di nolo stabiliti dalla compagnia di nnfigazione del 
Lloyd o dagli organizzuti suoi agenti. 

Ciò non ostante al grande sviluppo di tra
sporto~ veggonsi giornalmente anivare ancora quei 
piroscafi che ammontano oli' era in· cui si costituì 
la società, piroscafi che per la loro mole danno 

stentato ricello ai viaggiatori~ che poco soddisfano 
ai bisogni ed alle esigenze del commercio. 

Sn il celo mercantile commette il trasporto 
delle merci sue ai vnpori di questa soclelà pagan
dole quel nolo ben assai più grnvoso clw se la 
condolla seguisse con aill·o naviglio, lo fa solo per 
aver le sue merci ed i suoi generi con quella sol
lecitudine che richiede la sua speculazione. 

Senouchè~ la poca capacità doi pi1·oscafì ado
perali nei viaggi per la Dalmazia fa si che ai com
mercianti giungano le merc:i, dopo che nei magaz
zilli del Lloyd in Trieste stettero giacenti '15 o più 
giorni; e quanto 15 giorni di ritardo danneggiano 
al celo mercantile, risponda questi. 

Omesse llllle le innumerevoli particolarità, 
sulle quali potrebbe estendersi chi avesse il ticchio 
di annlizznl'lle gli elfe!ti causali dalla poca capacità 
dei piroscafi; lasciati i disagi che so !Trono i po
veri passeggieri obbligati a far quella colazione cho 
permelle il cameriere; graziati d' una reft>~ione dal 
placet del cuoco; so1·passato il fatto che ti potreb
be toccare una consigliera a:111nonizione a lasciar 
cibo per lnlli i comensali; trHsanduta quella trae
colante urbanità di modi coi quali dal primo al
l' ultimo ti tl'allcrebbero i signori di quel naviglio 
che chiami a vapore; e non toccando inline di 
tutto ciò che risguarda la person~ dell' incornodalo 
passeggiero~ il quale non !òoll're già questi disagi 
quando viaggia in quei vapori del Lloyd destinati 
a percorr·ere le J~nee accessibili alla concorrenza 
di nllre società di navigazione~ concorrenza che 
non può essere impedita~ dirò solo, che se fra 
merce e merce non si vuoi fa1· distinzione~ dovreb
bero però tutte essere imparzi:dmente trattate. 

Chi si lr·attenesse olia rivo per un paio d'ore 
dopo l' approdo di uno dci pirosca!i di ta:e società~ 
potrebbe convincersi del quontitativo di merci che 
vi vengono inrhaì'cate c scaricate. 

Ora domandasi se la costa dalmata, che dà 
tanto lavoro ai pirosca!ì èe! Lloyd per il trasporto 
delle merci e per quello dei passeggieri~ non alrbia 
nd essere di un grande utile a quella soci11tù? 

Mn se que~ta ne ritrae un rilevante guada
gno ; se scaturisce da questa povera provincia una 
delle principali sue fonti 1li grandezza; dovrebbe 
almeno pc1· gratitudine provvedere a rniglio1·e lrat
larnenlo, ed ovreblre in compenso che i viaggiatori 
degli este1·i stati non r.woverebbero querele da sif
fallo genere di viaggiare, e ciro nei proprii fa
rebbe languire il dcsider·io di \'ede1·e introdotta la 
concorrenza di società estere per la navigazione. 

Che se fino ad ora si lucque, e la HiL•isfa 
non trallò cbe sulle corde d' armeggio legate nllll 
l'iVe COn pOCII sicurezza personale dei passunti~ Jo 
fu solo perchè credeva che col lasso di tempo la 
Direzione del Lloyd si sarebbe fatta nccorla di que-
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gl'inconvenienti che come i suesposti si riscontrano 
di sovente nelle g1·andi 11mministrazioni; e se an
che questi cenni so1·ti~sei'O . vuoti d' effetto, allora 
........ la Rivista si sarà sdebilata in una pic
cola parte del suo assunto. 

Senonchè, non I'incresca a chi legge, che il 
preaccennato trattawcnto di quella Sociotfì di na
vio-azione viene da noi ben meritato, se ad ontn 
del medesimo ci r·imanghiano nella nostra antichis
sima inerzia. Eeco onche qui, come avvenne altre 
volte, da una cosa estranea a noi, siamo ~~ostrelli 
nostro ·malg1·ado di ricade1·e sui dolori ehe più ci 
afflio-o-ono. - Per non rendere oscure queste no
stre0~arole diehia1·inmo che il solo nominnre Trie
stre e le sue associazioni ci reca doloroso com
pianto sulle cose nostre, tanto in linea commerciale 
che in materia di navigazione. Trieste, diceva un 
bello spirito giorni fa, è l' a~sorbimenlo della Dalma
zia; quP.st' ultima si vede come un' acca tona man
dare le proprie derrate al traffico di quella piazza, 
e recarvi il proprio numerario per l' acquisto di 
tutti gli articoli alla medesima occorrenti. Trieste, 
non v'ha dubbio, sa trarre un lucroso partito dalla 
bonomia dalmatica, e tale lucroso partito, danneg
giando i nostri trafficanti, pesa da ultimo su tutti i 
t:onsumatori con rilevantP nostro deli·imento. Que
sto è un fatto incontrastabile, come quest' altro, 
che cioè oggigiorno la pr·incipal fonte di sussistenza 
per l'anzidetta cillà, si è il commercio dalmato. 

Si pensa per islituzioni di pura pompa e · di
letlo, o di boria o di gara, si si adopera di i
mitare alcune cose od inutili o pregiudicievoli di 
altri paesi, si progella e si ciarla, e non si riflette 
ancora al più essenziale degli argomenti, al più 

vitale dei nostri interessi, come è l'emancipazione 
del commercio dalmalo da quello di Trieste. In
viare quei bastimenti dalmati che ci sono, diretta
mente a t)Uei paesi che pr·oducono gli oggetti a 
noi occ~orrenti, acquistarli, ed intr·odurli da noi sen
za alcun slrHniero ·intervento. Quegli oggetti poi 
che per loro natura o per possrderno noi la ma
teria brulla potrebbero essere in Dalmazia elabo
rati, potrebbero e~sere infatti qui da noi prodotti 
coll' er·ezione di faubricho e di officine, da prima 
in via d'esperimento e con ristrette associazioni, ed 
in seguito con maggior·e larghezza d' esecuzione. 
Questo è ciò che è più importante di teatri e di 
nccademie, belle cose invero, come sono belle le 
fr·angie a chi possiede anehe lo sciallo n ripararsi 
dal freddo. Ma fino a che noi staremo o ciarlare 
e vivere alla giornal:! e contentarsi di adorare gli 
scr·igni infl'adicendo nella più colpevole delle iner
zie, gli altri s'avvantaggeranno sempre più delle 
cose nostre, ment1·e a noi la povertà accrescerà 11 

dismisura, o non avremo diritto di lamen!arsen"' 
perché causa noi stessi. 

Apparentemente forse le prime parolo di que
sto orticolo parranno slegate dalle ultime, ossia 
come dicono i professori non ci si vcdr·à il filo 
logico, ma invece lo nostra coscienza ci fa avTer
titi che pur troppo Ira Trieste e la Dalmazia ci 
corre una logica troppo slrella, e che quindi non 
è sragionare se parlando della prima si virne a 
toccare dei dolori della seconda. 

Zara, 20 dicembre 1859. 
G. R. 

Sospensione tlella RiTista Daltnata. 

La continuità delle allnali condizioni, opponendosi al tranquillo assunto che si propose la 
Ri,vista, ne rende inutili gli sfoTzi, inopportune le aspirazioni, la perseveranza infeconda. 
Lo scopo principale (l' utilità al paese), diviene perciò impossibile a raggiunger·si, mentre ad 
ogni tmtlo aumentano le difficoltà che va creando una silua:,ione così eccezionale. 

Ci sembra che il giornalismo assennato debba elaborare cogli elementi dell' aUualità, ma 
questa oggigiorno è così indefinita e variata, da non si potere nè èogliere nè indovinare. 

Teniamo quindi unico avviso (assai doloroso però) di sospendere per ora, e tutt'affatto dçt. 
per noi, la publicazione della Rivista, e ciò appunto col giorno 31 Decembm corT. in cui 
cade il trimestre. 

Intanto quei Signori Soci che avessero gentilmente cmTisposto il pr·ezzo pel IV. trimestre, 
vengono pregat1: di prelevarlo quanto prima dalla Redazione, , e verso quietanla. 

Così quelli che sono tuttora in restanza di qualche imporlo, (il che avvenne certo per di-
ficollù di mezzi di spedizione) si compiacciano di soddisl'arlo. · 

Luigi l!'ichert prottrletnrlo ciel giornale. 

Zara, Tipografia Demarchi-Rougier. Luigi Fichet·t redallore responsabik 
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L'ANGELO DEL SEPOLCRO 
STATUA 1\WNU.MENTALE IN MARMO 

Y.su~u\\o, .).o,\\o ~cu.\loTt 

tll\lTO!\liO Ttll\lT.lRDI!\ll. 

. Abb!amo annuncialo ancora nel N. 0 20 della l 
Ri·cista cwne sia per erigersi in questo patrio ci
mitero la statua monumenlale in marmo che il sig. 
Alessandro Gilardi di Zara allogava al nolo scul
tore milanese Antonio Tnnlardini destinala a deco
rare la tomba della sig. Francesca Gioita consorte 
del commillenle. 

Ora queslo mngnilìco monumento funerario 
venne di già compiutu, l' angelo dei sepolcri assi
so su d' un marmoreo piedestallo raffigura con lutlo il 
prestigio scullorio il dolore super3tile sulle ~o~le della 
giovane donna slrnppata ad un amore st rntenso. 

iDal parlar sul rnerilo di questo grandioso lavoro, 
ce ne dispensano i tanli favorevoli giudizii, di cui la 
stampa milanese onorò il valenlis$irno -autore. Pa
recchi o-iornali fecero con distesa c::rilico ammirare 
lo belle~za di quella sr,ultura, e lulli deplorarono 
soltanto . che la medesima non potesse venir espo
sta per qunlche giorno all' accademie delle ~elle 
urti, gi11cchè il committente la chiedeva presso c:ll se. 

Noi, oggi che ci è dnto di \'edcr<' d'appresso 
quel monumento, facciamo eco ogli r.ncomii d' lla
lia, che ci sembrano forse insufficienti ulla vcnuslà 
e finitezza di quel lavoro. 

Il professore Pavesi in 'un ~ellissimo carme, 
nel quole va rinndondo ulçuni lavori eseguiti sinoru 
dal Tontardini, si solft!rmo collo gentile sua musa 
cori macr<Tior predilezione sulla statua dell' Angelo 
del sep~I~I'O, e noi che abbiamo sott' occhio quelle 1 

terzine crediamo di far cosa grata a' lellori •·ipor
tando appunto quelle che s' attengono al monumento 
di cui è porola. L'autore, dopo rilevato il suo in
tendimento di volel'si fare interprete dello scal"" 
pello ciel giovane lombardo, s' alfaccia all' Angelo 
del sepolcro 

..••.. Or chi se' tu, che gagiiarcio 
· Primo arresti i miei passi, e fai che intento 

Jri le s' affigga e immobile il mio guardo'? 

Se miro il tuo lcggier niveo indumento, 
Dal collo discorrevole alle piante, 
Flessi! con giusta pareitade e lento: 

Se volubil soli' ~!'SO e tondeggianle 
Panni il fianco riiE"visi, qual fòrn 
Di fanciulla bellissin1a danzante; 

Se indi reco il pensiero alla decora 
Del portamento compostezza, quale 
È di garzon cui v igor maschio onora: 

Or quinci un dubbio e or quindi in me prevale, 
Se dei nali d' Adamo un ti cred' io, ·, 
O d' Kva uscila uil' inclila mortale. 

~la de' primi che al Ciel nacquer da Dio 
Della beltà compiuti, che tra fi!!li 
Dell' uom drversamenle Egli parlfo, 

Un di loro che, fi>si immoli i cigli, . 
Dinnanzi al trono dell'Eterno stanno 
~llnistri dègli allissin1i consigli, ·· 

Un de' celesti messngger . li f11nno . 
L'ali, che fender l'' etere più schi'ello, 
E dell' nbisso la caligin sanno. 

Ma dimmi, questa ond' è, spirito elello, 
Queta melnnconin, che nel . sereno 
V eggo s~lfusa ,del tuo . \•i• go aspetto? 

Forse il trasso ti grava aere terreno? 
O del ciel, . donde . il volo hai qui raccolto,. 

· · Il desiderio giù · li strugge iJ seno ?. 
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Forse ... i\' o, non m'inganno; impresso c scollo l 
i\'cl sembiante divin legg-o un acceulo~ 

Queste voci nell'anima ne ascolto: - l 
"Amor mi lrao qunggiù dal firmamento~ 

Amor di suora nel gaudio celeste~ 
E di giusto dolor compatimento. 

" L'alma, or or sciolta dalle membra oneste, 
Che dormiran sollo il mio p.iede, insino 
Che il novissimo suono le rideste 1

), 

"Il giorno, che di rnnn del suo divino 
Fallor pargola usciu~ me s' euue a scòrta 
Del suo moria! precipito cammino. 

" Alla vera parola per me pòrla 
Docile ogno1·a~ a tullo mul ritrosa 
Ebbe la mente~ e d' ogni bene accorta. 

"Figlia, amor primo era de' suoi: fn, sposa, 
Di gioia al maritai !ello incremento: 
l\Iadre~ fra quante fiìr, santa, amorosa. 

" Come ascendendo placido e c<inlenlo · 
Più !'Cmpre il giorno dell' elà sua bella 
Splendette a mezzo il corso e in un fu spento; 

" Al ciclo elella~ a Dio g1·adita ancella 
Io la raccolsi, e onestamente alléro 
L'addussi a Lui~ che al mio governo diella 

" Ed or beala è sì, ma non intero 
È il. gaudio in lei~ fìnchè dolente vede 
Quaggiù chi tenne del suo cuor l' impero. 

" E però con quel guardo che al dir fede 
Più face, e le mau supplici protese, 
l'Ile richiedca pur diilnzi di mercede ; 

" E~ tu sai~ disse~ o mio reltor cortese~ 
Se ordor ten·eslre in seno altro allellai 
Da quel che il dolce spirar tuo v' acc:ese. 

" Or come, o Duca mio, puola esser rnni 
Che, felice quantunque, io non compiagna 
Dell' uom del :nio cuore ai tristi lai? 

" Come della rapita sua compagna, 
Sul fido agli umor suoi deserto ramo~ 
Il vedovato 16rtore ~i lngna; 

" Sì l' uomo, che amai nel mortai corpo ed amo 
Disciolta ancor, .rlal di che m' ha perduta, 
Inconsolabil di me vive e gramo. · 

"Nè de' li~li, de' figli la pm·uta 
Puole l'affanno temperm·gli in core: 
Chè la madre tra lor non gli è veduta. 

1) La statua di cui trattasi in questo carme, deYe essere col
locata sul monumento sepolcralc OYe ginciono le spoglie mor
tali de,lla dcfunla consorte del committente sig. A. Gilardi 
da Zara. 

"Or tu per l'allo dell' Empii' Signore 
Confortevole a lui scendi, e i lamenti 
Come più sai, gli cessa t>d il dolore. 

" .ì\'Ienll'e !ai proferia teneri accenti~ 
A me la bella donna iun;nnornla 
Lagrimando volgea gli occhi lucrnli; 

'' Pcrchè mi fè più presto alla calala, 
Pet·chè d' esser mi lnrda a lui giù presso 
A chi quella mi mauda alma beunala. 

" Qunnd ' io sarò colù~ rivolto ad esso 
L' <Jcchio che compalis•~e e speme apporla, 
Col sermon vero che ho nel viso impresso~ 

. "Ale~snndc·o~ dirò~ li riconforla; 
Nel seu, nel sen di Dio la donna è viva, 
Che lumenlasli~ e ancor lamenti morta; 

"Nè puole altro più mai leder la di,·a 
Tanta leli·lin su11, se nor: è il suono 
Che di quaggiù del pitltlgel' luo lo arriva. 

" Del desolalo 111fello tuo fa dono 
All' Etemo Signore, e così degno 
Di sua ·pace li fa, del suo perdono. 

" E ricongiunto nel bealo regno 
Tu le sarai: mullevado1' li stia 
Qurslo, ch' io stringo n! pella~ augusto legno., 

ln éolal suono la favella pia~ 
O Tanlarllin, dell' angiol tuo mi giunge~ 
E il COl' di sì geulil melunr.onia, 

E di gioia sì mesta mi compunge, 
Che l'ilrar l' ocehio dalle luci san le 
lo lento invano o lo portar più !unge; 

Nè m' allrae colla pompa delle tante 1
) 

Lusinghiere sue grazie appien svelata 
Costei voga del bagno c perii ante; . 

N o n lei che, il collo e i bei polsi gemmala, ~) 
Volulluosa· in vista e molle g·ioee 
Su mOI'bidi velluti allo ndogiala: 

Pure un verme la fruga entro o la sface~ 
E l' odo sospira1·: del patrio monle 
De h l, chi il caro mi rende o ere vivace? 

Non poteva il Tanlardini trovare un più ap
passionato e splendido lodolore dell' opera su». 

1\ia uimè, che la gioia di vedere fra noi que
sto monumento, ci viene contristala rla . altri pen
i)Tt, Bli[J/I~·~sh!luu-in marmo di grandezza nulurnle, ese

guita per commissione dell'illustrissimo signor Conte Gero
lumo Feneroli da Bresc.ia (che destò tunLo entusiasmo ull'ul
tima esposizione). 

~) La Nostalgit1, slutua in marmo di grandczr.a pure nuturule 
eseguila per commissione dell ' illustrissimo sig. Murcbes\1 Paolo 
1\esculli di ntiluno. 
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s.ieri. E prima di tollo~ come abbiamo deploralo 'I cataloghi anzi raggiungono quello scopo che non 
altra volla, il cimitero è eosì mal situato che a p- p_otrebbero le collezioni stesse; giacchè, per quanto 
pul"isce, e pur troppo lo fu, facilissima preda al- s1ano queste abbondanti, nessuua lo può essere tanto~ 
l' irrompere degli alluviorti dalle chine <lei colli che che non lasci <(unl cosa a desiderare, neù uua col
lo dintornano. Il che Jove si verilicasse, quella lezione ~!w le centralizzi tu !le sarebho fallibile ; 
helkt scollura ne soffrirebbtl senz' altro. Di più non ~1uando 1nvet:e ben facilmente ra ccoglier si ponno 
crediamo che la custodia del sacro luogo sia g-ran 1 cataloghi, i qunli porgendo notizia di tullo ciù 
fallo vigilante abbastanza~ da rimuovere l'azione rhe quit e là si trova, fanno che se anehe tutti 
del sacrilegio~ della rapina o del vandalismo, il che non possono veder lnllo~ possono però inlli ani
non sm·ebhc impossibile che avvenisse se si riflet- var a conoscere quanto esiste, venendosi per tnl 
la qual gente sogg'orni nell'alligno tenere. modo a ·~ ollegare Ira loro le raccolte diverse, ed 

E questo ci fa, dobbinmo por dir·lo, ci fa per- a for·marsene un assieme utilissimo agli studiosi. 
fino~ cd a ragione dubitare sulla d111·ata di quella Quante volte non vedesi dagli erudili fallo parola 
statua, per cui cogliamo argomento dnlla medesima di scrilli che più non esisto110 ~ sulla fede soltanto 
per ripregare il nostro Municipio a far ogni sfor- degl'indici che li ,-,~gislrarono qua11do esistevano? 
zo perchè il cimitero venga trasferito altrove cd E di quanta importanza uon sono per·ciò tutt'oggi 
in sito più conveniente~ sicuro o ben vigilato . le opere dci lUontfaucon, dei Labbè, dei Tomma-

Non vogliamo chiuder questo cenno senza ren- sini, degli Zaccar·ia, dei 1\lorelli, e di ~:enlo altri, 
der duplice lodo all' egregio sig. Gilardi. La prima che a conservarci memoria di biblioteche e di pr·e
per nver collocalo nel patrio cimitero la più pom- ziosilà in esso acrolle si dedicnrono? 1\Iolla grati
posu sepoltura che mai vi sia stata, e la seconda !udine deve quindi anche la Dalmazia a chi, me
per la r·ara e pietosa maniera onde volle eternare dinnte ca t~I·Jghi, delle proprie cose In venne si
la memoria della donna nmala. nora informando; e primieramenle la devo all ' e-

l suoi concittadini che possono~ seguano il simio bibliotecario della 1\Iarciana sig. ab. Va len
llobilissimo esempio e .:redano che veder degna- linclli, che col suo Sj1ecimen bibliographicum de 
rneute riverite e venerate le dimoro degli estinti Dalmalia et Agro Lnbect.liwn (Ven. 1842), poi 
torna a grande onoranza dei vi vi, rivelandone la colla sua Bibliografia dalmata fratta da' r.odici dellrt 
misura del loro a!fetlo, c testimoniando che il cuore illarcicuta (Ven. 18t5), indi colla sua Bigliografia 
umano non divenne ancora così snnturato, da la- della Dalmazù1 e del JJ1olllenegro (Zagabria, 1855), 
sciare quei cari, che ne diedero la vita, o benemerito cotanto si rese della provincia nostra. 
quelle di Ielle che ci infiorurono la tristezza delle tal cb è l' ultima di tali opere, quantunque non altro 
nostre giornate, senza un mesto ricordo, senza un nnch' essn che un saggio, ned altr·o comprenda che 
gentile decoro che no adorni le funerarie dimore, soltanto il pub!icato già colle s!amre rispellivamen
senza null' altro che l'erba, la pallida erba del le alle due regioni~ perviene a 1969 numeri. Ed 
cimitero l altri la v ori per essa onorevoli si deve attendere 

BIBLIOFILIA DAL~fATA. 

11 eh. sig. dottore Giovanni Augusto Hasnacich 
i n n a g usa. 

v. 

la Dalmazia da questo veramente valente bibliofilo, 
il quale non solo porta moltissimo all"ello alle cose 
nostre, ma con· lulla solerzia benanco le ricerche 
seconda che vengono a lui falle dai Dalmati (ed 
io ' lo sperimento sovente) r·igunrdo a quanto d'in
leres5nnte per no i racchiude queil ' emporio magni
fico d'ogni rJmano sapere a cui egli pr·esiede. 

Un altro straniero, il sig. Giovnnni Kul;ulje
vich, benemeritò pure della hibliflgrllfìa nostra col 
suo Conspeclus mouwneutorum liisloricomm in ma-

Della, ed utile e plnusibile impresa quella è mtscriplo ex istenfùtm, qnce ad illustrandam hisloriam 
certamente del fare procaccio di scritti cho la pa- ecclesiasticam ac civilem Slavornm meridionalium 
trio comunque risguardano ; ma uienlo meno quella typis vulgari possent (1859), com'' eziondio cogli 
pure lo è dei cotaloghi ~ che di scritti sifl'alli ci elcn ch: di mnlerie nostro illiriche inserii nell'oHi
danno contezza, e dei luoghi c' informano dove si mo volume dell ' Arclti·vio di Zagnbria; doveo altri 
possono rinvenire. Un ottimo servilfiO quindi vien lavori di quf'sla fallo, e di lena molto maggiore~ 
reso da lutti coloro che a lavori di lnle foggia vannosi giù preparando. 
s' addanno~ i quali benchè mag1·i ed ar·idi anzi che Anche da noi f,·allanlo non si sta con le mani 
no cGmpariscano, ed opera di schiena più chf.'l di l alla cintola~ ed il Ccetalogo delle opere 1·isguardanli 
cnpo vengano riputati, son tullavia pe~di a mie i del- la storia patria possedute da questo ginnasio, ch'ei · 
l'erudizione patria un ausilinlore da stimarsi non poco. pubblicava nel suo programma di quest' anno, e la 
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copiosa Giwtfa uscitane per supplernenlo all' Osser
.,alore Dalmata n. 185, ne fanno prova. Ed nltri 
lavori tali vengono già meditati, ed nllri forse li 
seguirnnno. Sovra o~ni nltro però, ci punge il de
siderio di veder iu luce prodotto il catalogo, altre 
volte gi:i mcntovato, della raccolla Ciulich, il quale 
per l" abbondanza sua, e per la nola perizia del 
suo red attore, prornelle d'esser lavoro di gr11n mo
mento per· ·In Dalmnzia lnlla. Con fervore quindi 
accoppiamo i debili voli nostri a qne' di tuili ~rli 

amici dei patrii sludii pt>rchè veng11, mercè di lui, 
reso noto nn deposito letterario di tanto pregio. 

Ma Jalla stampa di !ai cataloghi un nl:ro frut
to ameremmo noi che si pensasse a raccorne; e 
queslo sarebbe, che veduto quali siano e dove si 
giacciano le più rilevanti cose no~lre inedite, s'ap
plicasse l' nnirno a trovar mezzo di pubblicarle coi 
tipi. Po;s ibile che da lulla la Dalmazia non si ri
trarrebbe quanto fosse necessario per colorire lnle 
disegno? Vorremo sempre lasciare a~li altri d' oc
cuparsi dei noslri bisogni, d'abbellirsi delle spoglie 
nostre, di fare per noi ciò che fare noi stessi po
tremmo? E q1rello spirito d' nssociazinne, che pure 
si predica tnuto, e che all'uopo sa ben o mostrm·si 
operoso per altri, forse meno impor·tanti, se non 
anche inutili oggetti, aon sapr·à esserlo inai per 
qualche oggeltil di vera utilità no>lra e dec ,)
ro? Nel secolo del progresso e dei lumi saremo 
da meno degli avi nostri, che per n!Tetto ai g-en
tili studii assernhravansi nelle accademie dci Cinici, 
degl'Incaloriti, dei RavviMii di Zara~ in qrwlle dei 
Concordi, degli Oziosi, degl' Invincibili di Hagusa, 
in quella che Spalato istituiva per la coltura della 
lingua illirica, senza padare dell' 11ltre che nelle 
gr·avi materie si esercitavano dell' e~:onomia e del
l' agraria? E ciò nel tempo che altri, i quAli oggi 
si vantano d' aggregazioni siffatte, neppur d'averne 
sognavansi. Associazione dunque, associazione; non 
per baloccarci Ira · le nr·cadiche fr·asche, all' ombra 
'di strane denominAzioni, come ordinariamente (non 
·però sempre) que' huoni vecchi adusavano, ma bensì 
per attender·e nll' iutellettuale nostro profitto con 
·que' tanti novelli mezzi che i tempi ci porg'ono; 
per conseguire 1Jiribus wtilis ciò che gli sfor:t.i, 
quantunque generosi, dci singoli mal potrebbon rag
giungere, come n'abbiamo le prove palpitanti sol
t' occhio; per colleg-are i beg-1' ingegni della nostra 
provincia, senza fr·ifule gare di municipalismo, ed 
ullratcllare i •:ultori d' arnbe le lingue in essa vi
venti, senza pretesa di soperehi:mze in~iuste, nel 

· santo proposito di ricostruir l'edificio della · storia 
nostra; per isruotere, insomma, una volta dal ·no
stro capo quella maladizion del destino, la quale 
anche sui campi che dovrehlion · pnr essere i più 
floridi e piani, .come qu·ei dellè lellere, ci fa sem
pre incoutrar.e fossati e · dumi: 

Non desistiarito ·· frattanto dal rendere sem
pre più doviziose le nostre racc&lle patrie, · cd il 
vivo interessamento che veggiamo per esse diffuso 
ne sia buon au!{urio del resto. 1\'Iolte sono le cose 
che possiede ancor la Dalmazia, qunnlull'qne molte no 
siano pur troppo uscite, specialmente d'illiriche, in 
questi ultimi anni. Dalla sola Poglizza~ che una 
volta per· la sua gelosia nel custodire simili og• 
getti faceva meravigliare il Fortis (Il, 9-l), più di 
scllanta libri nnlichi e codici preziosissimi varca
rono i munti! Pur-, come dicevo, malg-rado gli smar
rimenti e l~ spogliazioni, molto ancora ci rf:!sta, e 
parecchie fra noi si trovano raccolte private, le 
quali è da sperare che non andranno in dileguo, 
nè ci scapperanrw di mano, ma l'imarransi tr·a noi, 
ed a nostro comune prolìtto. - Nel 1247 (que
st' aneddoto ancor·a, che nel frattempo mi diede in
nam.i, e finisco) Gr·e~orio n baie di santa l\'Iaria 
dell' isolll Melita, lrovanrlosi bisognar di soldo, fa
ceva un pr·estilo di quar·anta lire di dennri piccoli 
veneti dai procuratori della calledr ~1le di TraÌI, 
dando loro a pe!!nu, s'indovini mo cosa? - Por
lionem wutm Biblie ejusdem mrmasterij, ut qltaus
qne prolaxa/a pecttnia non fuerit persolul{t, pre
dicla ecclesia rnemoNtlum librmrt in suam teneat 
potesl{tfem. E sog-giungeva l'abate: Diclam pee~t
niam feste Domino e.rpendi in reparalione vinea
rum obedienlie de Jadra , que hijs lemporibus in
culle relicle fuerant discordia mler Jadralùws et 
Vene/os imminente. - Il titolo d' nb,tte fa ·com
prender·e che Gre!!'oriu presiedesse ad uno dei va
rii monasteri benedellini spat·si una vulta pei Hdi 
nostri, che fin dai tempi di san Girolamo furono 
di cenobiti ricetto, e dalle sue . relazioni con Zara 
dodut•r•e possiamo dover essere J' isola nominata la 
nostra ~Ielada, che ll1elela dal Porfir·ogenilo, secondo 
il Fortis (1, 6), e .41elita anche oggidì latinamente 
s'appella 1

). l.\'la ciò che più monta si è, che tale 
fatto confer·ma quant' io dicevo nella · mia primo, 
circa il pregio in cui vennero tenuti ub nntico i 
libri dai nostri, ed un esempio ci porge di <ruello 
in cui tenerli dobbiamo no;, che in tanto diverse con
dizioni di !empi ci r·itruviamo, e che forse · propi
zio più del pr·esente ci · possiam ripl'oruetlere l'uv
venire. Nel quule, mi sarà dolce oltre modo l'udir 
anche il suo nomP, prestontissimo sig. dottore, per 
nuove opere di vnntaggio e decoro palrio sempre 
più circondato della publica stima, lo che renderà 

1) 'Anche di questa notizi~ mi tengo obbligitto · oli' egregio eig. 
professore oh. I v'ceYicli, ·che lo trasse da un registro delle 
scrillu·re e1islenti nel cartolario ·del venerabile Copit()/o d,fllla 
chiesa . di '11·uù, e me ne fece ,gen~ilrnenle pnr~, onde se
c~ndare, per primo, il desidel'io da me palesato nella ' penut-. 
&imu di I(UCSI~. mie,, circa !,e giunte che fursi JlO_Irebbero ulle 

' · iiled'esime. · · · • · ' 
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--~ " are c JC ognr gursa, c re vennero porte al Bnjamonti fu-1<empr·c ma!!!!iore anche quella tutta pnr·tr'col l l d' · · l 

le p~ofessa rono inette a diHioslrargli l'intimo sentimento del 
• , G. FEil!Uill CUPILLI. publi!'o, pure risuonarono reiterate, universali e di-

In segn~to ali esposto n.ell!t p~esente, l' aulor·e di remo q unsi d eli re. 
es~a P.r~ga. c~uunquc. 3\' C:~se. l!bl'l dr. qmtlu~tqnc sor·ta: lllcominciò lo spett:~colo. Si diede l' opeta i 
der qu.th \Oicsse prtVilfSI, dt. 1'1\'ol~et•st a hu, pt·cssu Clll Lombardi coll'Orecchia, il Marinpieiri, il Formes· 
tro~· t•r ·~ . C~l'I!IIIICllle. un magg!~t·e lanlag~io, che renden- indi il ballo la f esta del villaggio del coreograf~ 
doh 111 ptzztcagnolt, come pm \'ollc amene. Domenico Sipèlli, colla Celestina Turchi, e con 

____ Ach ille Balbiani etc. - L'esito 'Jello spartito rie
scì inferiOI'e all' aspellativa; l' Orer.chia, artista dal 
cant<> squisito, dalla voce intonata e dall'aziono 
cootposta, per· essere mezzo soprano non può cor
rispondere nei Lomhardi nella manier·a adeo-uata 
alla bella sua fama; il Marinpietri artista dal ~anto 

~tl.t•crtnt·a del nuo~'o 
Tcatt·o Dajantonti iu StHllato 

L' apP.r'lur·a del nuovo teatro di Spalato serruì graz.ialo e !!Cntile, quantunque sia fornito d'una 
il giol'llo 27 Decembre corrente. La medesima '"'fu voce esile troppo, pure soddisfece ed ollenne eia
splendida, brillante, pomposa quale dovevasi nllen- morosi applausi; il Formes basso centrale non è 
dere da animi rapiti dal più giu sto entus iasmo per adallo :dia parte che gli si addossa, pure la sosleo~ 
nn patr·io monumento, ehe l'età presantP, dopu t aH li ne da arlisln. Benissimo i cori; bene l'orchestra. 
secoli di proslrazinnr, erigeva sull'area \'elusi a dove Però la slrullurn armonica del teatro aggiunse di 
appajono tuttora i rl'deri delle !{randiose merDorie molto agli sfor·1.i degli artisti, e questa lode è do
romane. SdJbene non ebbimo la ventura di assi- vala per· iulero a chi ne archittellò pel primo il 
stere ad una solennità che ci pi :we di ris!!uardarc disegno. Lo spcllacolo del bnllo ricscì a meravi:... 
siccome naziouale, pure le relazioni cht1 ci giun- glia. La Turchi diede snggi assai lusinghieri della 
sero da lahbro imparziale sono tali da farei la più sua valentia e venne assai lodevolmente assccon
gr·ata delle imlll'essioni sull'esito nvvenlurosiJ di data dal bravo Balbiani. Il ballo è di mezzo ca
quella serata. E noi sollo IJUesle impressioui .nppnnto, raller·e, di medie pr·uporzioni ed olfre dei momenti 
scriviamo. e dei gruppi in vero assai felici. Perù deve no-

Brev' ora innanzi eire la rapprcsenlazioue lar·si che queste sono le impressioni prodolle le due 
incominciasse, gli anic11i di quella cospicua citlù prime ser·e, non polersi quindi avventurare un com
CI'ano intenti in una sola idea, un solo pensiero piuto e sicuro giudizio stti dt•lti ar·tisti, uè sullo 

· dominava le menti, un unico scnliuwnlo esalla\'a spellncolo in !{lln~:re, nè sui destini della stagione. 
!Juei cuori, e l'iò lutto compendinvnsi nelle brevi - V' hn nncorn da sentire. la P1·assede Dampieri, 

· parole: il teatro ed il Dr Bajarnonli. Finalmente altro prima donna e la Lui~ia Pessina, la fanciulla 
· l'ora tanto allesn arrivò; gran .:o pia di gente di /lombarda dalle an!{eliche forme che giù prima d'a
vnrii celi aff,!llnvasi con lorcie ncc~se dinanzi al- prir lnbb~o t' inebrin. V' IWJliiO ancora da superare 
l'abitazione dello il!uslre concittadino (il Bajamonti) quelle difficoltà che sono naturalmente inerenti alla 
avvisando di accompagnarlu con si(falla onurili- pr·ima ap ertura di un nuovo teatro. Terminato lo 
cenza nl teatro per lui fondalo. Altri npparecchi speUacolo, dopo lunga profusione di pvesie e di 
d' illuminnr·ia e trasparenti ecc.. dovevano nccre- applausi, dal cocchio del B<tjnmonti vennero sciolti 

· scere lo splendore di quella sera, dove il raal tempo i cnvnlli e in lor·o vece accorsero varie diecin • 
imperversando ostinatamente non vi si fosse oppo- di persone di ogni classe divisando, coine fecero, 
sto. Allurchè lui In la · gente fu accolla nel vnsto di trascina rio. Immensa folla accompagttava quel 

· recinto, e gli occhi ammirali rafli!!urarono tante bel- cocchio tullo allorniato da lorcie, fra le grida e 
lezze d' or·te così ricc.nmenle profuse e . il più squi- gli applau!:li, cillRdini. Bajamonti giunto a e:tsa diede 
sito buon gttslo viddero spandersi nelle più r·ipostc un pietoso couìialo ai suoi compatr·ioti che sì af

··parli di quclt'arnb:ente, Rllorchè la sovrana impressione felluosalllenle l'onoravano, e ci dt:l•lc di non poter 
del bello si f:J grndo a grado imposses~ala dell'a- riportare per intiero le animose e riconosceuti pa
nimc e l'ebbe trascinalt' loro malgrado H lf'ICI rule pr·oferile in quell'istante. 
colmo d'ebbra soddisfaziflne che l'arte esercita sul- l\'on omettiamo però di aggiunger·o come a 

· l'uomo, nessuna penna la pitt esperia, e meno la mezzo lo spellaculo tuili i menibri del , Municipio 
nostro., avrebbe potuto significar·e con pienezz11 e con a capo il Podestà si recarono alla log~ia del 
fedeltù di espressione, la condizione morale di quelle Bajamonti, e rivoltagli analoga allo1:u:r.ione, lo re-
1200 persone ·colà accolte, e meno IHrcora per citì gulat·ono del decreto con cui per unanimia del Mu
.si può d1~scriverc il Hngnrrggio- in che proruppe la cipio, ~a quel giorno · il leatr,ò veniva denominalo 
folla entusiasta all'aspetto mirabile. Le . ovn~ioni Teatro Bajamonli. Ne t·echiam.o per intero il tenore 
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PER 

l 
Toma invero assai grato alla moribonda Ri

·tJisfa di essere giunta in tempo a pronunziare col-
LA SOLENNE APErlTUHA l' ullimo suo anelito il carissimo nome di quel Ba-

1 jarnonli cui ella de\'O nella breve sua vita tnnla 
DEL ~IJOVO TErl.TRO riconoscenzn. 

DI SP.A..L.A TO 

!\. 2608. 

Eccolò lù quell' eg·regio, giganleg~iarc nella tri
slezza dei tempi fervido di palrio amore, ncceso 
dell ' nnnegnzione più risoluta, eccolo là sagrilìcare 
lulla la propria sostanza, sperdere ter:1po e salute, 
debellare l'invidia degli aslii fralerni, squarciare la 
tenebra degli oscurant!sti, e v<der tenacernenle vo-

Nell ' occasione in cui Spalato vetlr. aprrrsr a lere e operare. Noi felici che oggi una gioia di Spa
rnerito dell'egreg-io suo ligi io D r Antonio Bajamouli Ialo vogliamo e possiamo considerare come nostra, 
il suo !\'uovo Tenlro, tanli anni sollecitalo col de- l come dalmata, dissipate le ignobili gare, ed i greti 
siderio e con!rariato da diflicoltù disi>eranti; il Mu- municipnlismi, e queste parole pronunciamo nella 
nicipio, facendosi inlerprele dei sentimenti univer- presunzione che lutti dividano questi sentimenti con 
salmente destali dall ' inlelligenle inlraprendenza, e noi, almeno i buoni, impel'Occhè il nostro primo 
dallo splendido p:;lriolismo di <1uesto ~uo concitla- vanto non deve essere già nè di aver·e i natali a 
dino, che donava alla patria un monumento o po-~ Zara od a Spalato, ma di poler·ci denomirHII'e an
chi secondo, e soccorreva nlle ciltndine necrssilil pro- zilullo Dctlnwti. Valga il nobile esempio dell'esi
curando lavoro alla clnsse operaia in momenti di mio nos!r'•> connazionale, che da un'annunzio re
comune distr·etln ; ue fa · onorevole menzione nei cenle ci viene designalo come Podeslù di Spalato 
suoi n !li, e pubblica il fallo, pen:hè In civile esli- a tlestm·e nelle consorelle ci!là un'emulazione sol
mozione sia guiderdone all'opera egregia, e slimulo lecita e feconda, e siamo certi che la desterà, men
ad imitarne l'esempio. E percl1è resti memoria Ire giil vediamo la nostra Zara maturare divisa
poLlica e longeva di sì fausto avvenimeulo, r·ite- menti comuni a quelli di Spalato e veramente pro
nuta l'adesione di Lui quale proprietario del lea- ~re~sivi. 
tro, decreta : 

Dal giorno 26 ùecembre 1859 il !'\uovo Ten-
tro di Spalato porterù il nome di Teatro llajamonli; 
che verrà scolpito in lastra nrnrmorea sulla fronle QUESITI 
dP-11' Edifizio colla data del presente Decreto; e DELLA SOCIETf PER LA STORii\ ED AUICIIITf 
questo reso di pubblica ragioue mediante la stampa. 

Dalla Congregaz,ione Jllunicipale 
Spalato 23 decerubre 1859. 

Pel sig. Podeslù ~n permesso 1
) 

L' Assessre 

:f.LUERTI. 

SLl \'0-~IEDIDIONUI 
A 'I'UTTI 

GLI A~IICt DELLA ANTICHITA E DELLA STOniA 

DEGLI SLA Yl niEHIDIONALI. 

GIOYANl'iiZIO. Cll'\DllO. 
lJiax a Seg. 1. Vi sono ne' vostri contorni in montagna 

o sul piano de' lumuli formati d n rnnno umana? 
Co~ì ebbe fine qntlla memorabile festa. Come si chiamano e cosn si raccont11 di loro? Vi 
Crederemmo di mancare ad uu noslro debito 

dove non rendessimo il dovuto encomio ai vale11li 
nrlisti che decorarono quell' oper·a dei frulli del 
loro ingeno. --- E fra questi primeg!!iano il bra
vissimo e rinomato Attfonio Zuccaro, l' indefesso 
Giacomo Capl'ara., il Voltolini il Guidicclli, .cd il 
Zebetleo Paccini alla valentia clei quali ogni lode 
vien meno. 

Quesli nostri cenni nhbiamo la cosci~>nza non 
essere precisamente i più fedeli nè i più precisi, 
ma basteranno forse a dare una sbiadita immagine 
di quauto la sera del 27 decembre avvenne di 
giulivo e di paldo nella città di Spalato. 
c l :!!!! 

sono de' sepolcri con monumenti verticali o oriz
zontali (chiamati i p•·irni Stecak o l(ul,, gli altri 
Masali) con iscrizioni, ornati o figure? 

2. Si souo scavale per caso J.iresso voi, in 
distanza dall' usunle cimitero delle ossa, di che 
grandezza e qualità .? 

3 Tali' ossa giacevano sotto terra o sulla 
supel'lkie? Il luogo o ve giacevano cm ci n lo di 
muro a pietra o terra colln? Vi si trovarono forse 
dei sarcofaghi di pietra, delle armi, degli anelli, 
delle monete, pietre preziose, delle urne, (zare 
delle ancho in italiano zare o zaje quando sono di 
collo) del carbone, delle ceneri o simili? 

4. A veto ne' vostri dintorni delle murnglie 
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vecchie sopra o solto terra? di che materiale so- 18. Che oggetti d'arte si ritrovano nella ca-
no costruile~ quando e da chi? nonica~ nella chiesa p••rroc..:hiale o filiale? Vi sono 

5. Si trovano da voi_ vecchi colli~ con quali delle belle cornici di pietra o di legno? dei di-
marche o inscrizioni? pinti eseguiti sopra legno~ metallo, tela 0 sul mu-

6. Vi S9IIO degli avanzi di antichi acquedotti ro a fresco ecc'? Se ne conosce l'autore? Avvi 
con tubi di. ferro, piombo o collo? (!ualche ìlwnostas, vaso~ veste sacerdotale, croce-

. 7. Trovaronsi nel vostro vicinato znppando hsso, pastornle~ ostensorio, tabemacolo, ballislem 
o arando de' vasi antichi, cosa con~enevano ? op- pulpito~ confessionale o scagno con iscrizioni 0 in~ 
pure che all1·e c•Jse simili furouo scavute '? cisioni di qualche me1·ito artistico? Si conosce il 

S. Furono scavate nel vostl'O territorio delle nome dell'autore o del donatore e di che epo
imngini, quadri~ monete, spille, unell!, picche~ sproni, ca sia? 
spade, elmi, scudi e simili di oro, argento, ottone, t9. Nella ·vostra chiesa o in altro luocro a 
acciaio, rame, fet·ro e. c. a.? voi prossimo trovansi fo1·se delle <Hitiche insc~izio-

~- Esistono da voi .il~ cnmp~gn~ ~el!e chiese, ni sui. mu1:i'. sulle bpidi sepolcrali, sulle campane~ 
castelli e case delle lapidi con lSCI'IZIOlll greche~ l sulle unagu11 sacre, Cl'Ocehssi, parameuti, 0 vasi 
latine, slave o in qualche alt m lingua? sacri? 

10. Se lnli oggetti furono portali via, ove si 20. In che anno fu cost1·uita la chiesa p11 r-
rilrovano allualmenle? rochi1de o filiale del vostro paese? Chi ne fu l'ar-

11. Vi sono da voi nomi di montagne~ col- chi letto? in ebe stile? gli archi delle porte e fi
line~ campi valli~ varchi, caveme, VOl'agini~ grotte~ nestre sono punliti, rotondi, o quadrati? La chiesa 
macigni, sassi e scogli che ricordano all'antichità, è in forma di croce o rotonda? Vi sono delle 
a:la mitologia o alla storia~ che fatto memurahile l sculture in, ~i etra, delle co.lo~llte o. s~micolonne? 
v t nvve11ne? 21. Es1stono manoscr~tll o l1hl'l stampati . in 

12. Vi sono antichi eastelli~ conven:i~ l'ovine cui sono descrilli tali oggetti? 
di chiese o di altri me1norahili edilizii o che si 22. Conoscete voi delle carte topograficho 
racconta di essi? rappresènlanli il vostro paese o vedute di qualcht~ 

13. l\' elle chiese del vostro vicinato nei cn- parte della cnmpi1gna? o ve si potreulle farne l'a
stelli o altro l110go vi sono de' quadri l'inomali dei cq1ìisto? 
ritratti di anlichi e valenti artisti'? Opptu·e esistono 23. Quali sono gli usi da voi all'occasione 
tlei. qund1·i rappl·esentanti castelli~ conventi, chiese della nascita, Ìlallesimo, matrimonio, comparesimo, 
ed intieri paesagg·i patri i? Vi sono dei rilnllli di- morte e l'binerai i'? Quali usanze ne'convecrni e con
pinti delle statue o busti rnppresentanli uolllini o villi dell'anno nuovo (koledovanje) di pas([ua (svel
donne illustri, oppure de' disegni rnfiìguranti i co- lwvanje uslirsa~ vazma) di ~t. Gior:~io (ladovanjc 
stumi del popolo o .falli IIICillorabili '? na Jurjevo) nella festa di Pentecoste e del Corpus 

14. Si trovano nel vostro vicinr~lo manosCl'illi Domini, come si celebra la \iigilia ed il giorno di 
ontichi, omali di ligure, oppure dei lihl'i con inci- St. Giovanni 13atlisla '? Cosa costuma il popolo nella 
sioni in rame~ ollone, legno o con dipinti? vig·ilia e gio1·no dei morti, nella vigilia santa e di 

15. Conoscete voi qualdw archivio, qunlche Natale (bndnjak e bozié ?) Che canzoni si cnnlano 
collezione di manoscrilli~ o qualche diplomn, 111n- iu questi incontri·~ 
noscritto o libro della prima stampa in tltwlsiasi 24. Cosa erede e racconta il popolo in punto 
ling·ua '? di mitologia e superstizione come p. e. delle Vile, 

In che epoca e da chi fu scritto, stamp11lo~ Vieslice, Copemice~ Bahol·nice~ Visèaci, J{rasnici o 
che sigillo e data porta? Krsnilii, Cùpernjaci~ \'ilenjnci, Vracari V1·acarice '? 

16, Presso chi è reperibile tnle libro o ma- Oppure delle Rojenice, Sudice, Dracice, Letnice, 
noscr·ilto, si potrehhe avere l'originale, o ollcnel'- ·Polednicc? Cosa dice del Lado o della La da, del 
una copia? Bielbog. Perun, Triglav; dello Svetovid o del St. 

t 7. Vi snrebbe nella biblioteca del vescovato, Vito, della zlatna ballo o Jagoda baho, del Doda, 
monastero, p(mocchin~ cnpitolo~ o in mani private Dun!ja e Oodala, del Leljo o della L~liva, del Da
([ualche manoscritto in qualsiasi lingua e ramo di vor,. del Tur e della Turica, della Ziva e della 
seier.za, in purlicolarilìt poi che trasse di lllt og- Zivana, dell' Eco, del Jasen, del Jes, del Gromo
getto inlere~sunte la slol:ia degli Slavi meridio11ali'? vnik e St. Elia~ del Kurent~ del .Vukodlali e del 
Chi ne è l'autore? in che anno fu scrillo? qtwn!i pnslo!e dei lupi. rlel Cernihog, del Uies, del _Grl o 
fogli contiene? Vi sono anche dellt' miniature'? E l del CUI~~ del Hela, del Malik e l\l!dicac, dello Skra
forse manoscritto originale di persona celebre? Si p ne e Sl1ralel, del Sablast, della l\'lora o l\IoranR, 
potrebbe farne l'acquisto, oppure ollenerue una l dei DiYi, Orinsi (~;ignnti) Patuljci, Pitlciéi (nani, 
copia? . . pigmei) della lwga (peste), della morte, del cerni 
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glog (spino nero), delle liuke mngiche, delle luci 
uollurne e fuoco fnluo (noéne sveèice i ziva vatra)" 
o di altri personaggi, oggelli e concetti mistici, mi-
tologici e mngici '? , . 

nel qnnl caso si voglia gentilmente comunicare alla 
sociellÌ medesima 1'. esemplare che contiene un Ialo 
articolo. 

Zagabria a dì 1 O gcnnnro 1859. 

Glo,r:tnni Knliulj~"ié d~ . Sac•chi m. p. 
25. Avvi presso voi· qualche ILwgo particrrlare 

di cui si racconta che vi si fernHlno le Vile o Co
pernice, 

0 
che vi abitano? Vi sono dei monti, sei- Presidente dellu società per hi storia cd antichità sluvo-meridionuli. 

ve, caverne o cave, uve diet:·o il dello del volgo 
vi stanno degli spiriti maligui o degli enti 111ilo
logici? 

26. Cosa racconta il popolo nelle sue fiabe 
c cnnzoni di uccelli o nni111ali mitologici: della ci
vetta del cucco, del colombo, del rosignolo, rlel 
serpente bianco, del serpente domestico, di altri 
rellili, del di'agone (zmnj pozoj), del loro, dd Sa
rac (cavallo st•lrnello) e simili? Cusa va dicendo 
o . car.tnndo il popolo dell' an rom, sole, luna delle 
stelle, della luna nuova, della domenica dopo . il 
novilunio (inlada nedelja ?) Che cosa dei venti, 
tlelle nuvole, della gt·agnuola e del tuono? 

27. Come chianni il popolo da Voi singole 
stelle o costellazioni? cosa si ritiene della via lat
tea . ( mlieénf pul o nebeski pas ?) cosa delle Ple
iadi (VIastarice, VlAsici) dei !(o sci, (O l'i ne) dell'Or
sa maggiore e minore (Kola, Voz) ti elle stelle ca
denti (kresanje zviezdah.J ecc? 

28 . . Che specie di canzoni canta presso di voi 
il popolo? che racl'onti o ca n ii sussistono dei no
siri re, bnni o eroi? di che ~nerre o f•rlli d'armi? 
Quale è il vestito nazionale? Qualt:' è il vostro 
dialel!o e come si. chiama? hrval:ild, srbski ili slo
Yenski? Si dice: Sto, [{aj, Caocn? 

ANNUNZlO BIBLIOGRAFICO. 

"Krulko poYiest Mnnosli ru DrugoYiéo. Nupisoo Gernsim Pe
lranoYié Arhimundrit isle svclc ohitclji. U Zndru 1859. (u pe
cnt.nji lJruéc llutturu slr. 2 '1) Storin succfnlu del convento dl 
Drngovich scritto dal suo Archimandrita Gerasimo Pctrunovich, 
Zura 1859, coi· tipi cirilliuni dci frulelli llutluru pag. 2·1. L'o
puscolctlo è interessuntc per le nolir.ic storiche, bibliografich~ 
e hiogruriche di quel luogo pio c dc' suoi superiori, fnt i qnull 
troviamo due vescovi (Nicodcmo llussovich, dalmuto, SehcnzunoJ 
vissuto nel secolo XVII, e Stefano Ljubibrolié nativo dnll ' Er
zegovina morto nella prima metù del secolo XVI!I), e ne fu 
porte cl' nnu opera di maggior mole sulla storia dellu chiesa 
orientale in Dalmazia da' primi tempi sino oli; elù presente di 
cui clu più anni si sta occupando l' erudito e benemerito 
Sigr, autore. Il ricavato 'dulia vendita è destinalo n benefizio 
di quella chiesa, che si trovo in costruzione. È vendihilc nello 
libreria di P. Abelich. 

Dobri pnstir Dio III. U Knrlovci. 1859. Pecatnja mitro
polilska si. 350 (Il buon pastore. vol. III. cd ultimo contenente 
il quaresimale, nggiuntivi parecchi punegirici, Carlovitz, nello 
stamperia metropolitana 1859. pug. 320.) ·Opera lodevolissima 
per puritit . di lingua, precisione e semplicità dèllo stile, e chtt 
recar deve grande ed utile servigio ut clero del rito greco in 
questa provinciu che di tali opere finora ne difctlavu ul quale 
per ciò vuoi essere mollo raccomunduta. 

29. Qual uomo celebro nacque nel vostro di
slrello? era tlesso scrittor·e, arlisla, sacerdote, mi-
litare o altro? Si potrebbe avere la di lui bio- In seguito alla temporanea sospensione dl'lllt 
grafia? . Rivista, cui ci siamo decisi per ragione dci tempi, 

30. Si occupa qualcuno da voi colt·accoglic- reslrtno a libero lievo dei Signori Scrillori tuili gli 
re o descrivere antichità? Si potrebbe comprare articoli, che favorili, non poteroRO venir publicati. 
da lui o aver in dono qualche çosa per il museo Spl'l'iamo però di vederci onorati del reinvio dei 
nazionale di Zagrtbrio? . medesimi, ·dove il giornale rivenisse alla luce, il 

Tutti gli anwlori della anlichilÌI e della storia, che desideriamo più che mai adesso, che col suo 
ed in par·ticolarita i membri della società per la interrompersi, cbbimo d'ogni parte iudu!>bie ·prove 
storia degli slavi. meridionali vcn~ono, colla pre- dt'l favore co.n cui lulli i buoni acculser·o quella 
sente g~nlilnaenle pregati di volct· in qualSi,voglia impresa, ch13 lenno ad unica e costante mela il 
lingua rispondere a uno o più de' sovraesposli que- patrio interesse. . . . 
sii i, e di voler inviare l è .loro risposi e scritte al 9uesta. benevo~cn7.a to~n!l pe.r rnl~r~ Il deco
sollofirmato. l nomi lui'O verranno pubblicati con r~ der noslrt f~alellr ~nlm~llr, ed rn nor, m .un. alla 
rendimento di gra1.ie nelle gazzelle, e le loru co- rtconos1:cnza, rrdesla l anttca dolorosa convrnzrone, 
mur~icazioni verranno, se 'Io desiderano, stampate ~hè, ~i~è, alla nost~~ opera affelluo~n riesca co~i 
nel! archivio per la storia slavo-meridionale. Con-~ll~tpart rl voler dcii rngegno •• tn gutsa che se ~1. 
temporaneamente si rt-quiriscono le redazioni de'fo- gwrnale ollcnne talvolta un rnconlro cortese, lo SI 

gli periodici in lstria, Goriziu, Dalmnzin e Lillo- deve ascrivere puramente all' alacrità o valentia 
•·~le di voler. pubbli.care ne' (or~ ~o gli le surrirerile l degli egregi colloboralori che lo sostennero: 
d,rnumde~ , Sara grudtlo ull,a socr~la, se le ri~p9sle ----
~erra n no estese nelle , gazzelle e fogli perio4ici, 

Zara, Tipografia Demarclli-Rougier. Luigi Fieherl redattore respon1al/il&f 
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