
ANNO I. CAPODISTRIA, ìlLtwuo I 903. N. 3. 

PAGINE IS1~RIANE 
PERIODICO MENSILE 

Di una po1fa che ha dato il nome ad un rione della citkì di Capodistria 
.Aveiido Paolo Tedesehi, il qua le nel secondo numern 

delle «Pagine Ist,·iane, trnttò del nome della ant ica por ta cli 
Bosseclraga, clichia n ,to che in questa parola c' è mate ria cli 
studio, p,oichè io ebbi occasione di occuparmi di questo nome 
cosi strano, .che a molti par\•c persino esotico, mi sembra op
portuno di apprnfitta1·e clell1t cortesia cl i questo periodico, per 
mettere, se è m,1i possibile, un po' di luce in una questione, 
che . se a i più parrà forse di poca entità, eccitò finora l' a tten
zione di molti studiosi delle cose nost re, non escluso il nostro 
ilh1sti:e concittadino, l' e rudi tissimo Gian Rinaldo Carli, il q\rnle 
pensò che la voce fosse cl' orig'ine greca e volle spieg·arla 
,boum exercita tio, '). 

J~ppure, sebbene tanti uomini illustri ,ibbiano tenta to cli 
spieg·are que.sto strano v ocabolo, fino ad og·gi non si è venuti 
a nessunn conclusione, perché, secondo me, la via che finora 
si è tenuta, non è la giusta. 

g g•li . è indubitato che ogni parola ha. la sua. storia e che 
anche all a pal'ola Bosscclraga toccò la fo rtu,m, c-.he hanno tu tte 
le parole, che passano per la trafil a dei sec:oli, le quali, su
bendo le11te ma continue modificazioni, si tntsfomrnno certe 
volte in modo da mettern, per spiegarle, in sed o imbarazzo 
anche provetti filologi, quando non abhiano 1111 pun to di p,ir
tenza accertato. 

Egli è · naturale ·· (JLri11di ehe per spiega.re la voce Bosse
d1.-ag a. non si deve partire da.I nome, che ogg-i ha il rione, nel 
qt11ile si trovava la porta sunnomin:tta , ma si da quello che 
e.ssa aveva anticamente, se è possibile di dimostrare con do-

1) Vatova. «La colonna di 8 . G.insti na~ pag . i">~) . 
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cumenti alla mano, eh' essa n 'ebbe in te rrlpi più r emoti un 
altrn che suona a lquanto dive rso dal presente, o con altre 
parole che quello di adesso è uno storpiamento dell'antico. 

E questo è qu ello eh ' io mi propongo di provare col pre
sente articolo. 

Il Ka ndler nel c.oclice diplonrntico istriano nomina due 
volte questa porta in due cloe mne nti cieli' :rnHo 1210, in uno 
dei quali è detta Rm;erdaga, nell ' altro Jlusserdaga, che è la 
stessa cosa, vedi Musella. e M,1 ssella 1

) . Spinto dalla curiosità 
di sapere, se questo fosse il nome antico clelht porti,, ovvero 
se e.i fo sse un erràre di gra.fìa., n)i venne in mente -di ·consultare 
i docume nti più antichi, che esisto no nell ' Archi vio Comuna le 
cli Capoclist.ria, e ril evai elle in una 11m1mntina di essi, nei 
quali la porta è nominata, essa è semp re scri tta Porta bu.,errlaga. 
I doc,ume nti da me cons,1ltat.i vanno del!' a nno 1:182-1476 ' ). 
In uno solo cieli ' a nno 1414, r eda tto dal nota io Simone de Baisio 
si legge Bnssclraga , probabilmente per erro re cl ell ' ama nuense. 

Nel libe,· nigei ·, libro di ducali, gi ll. citato dal i\Iarsich 
(1430-14!12), a pag. 72, nella ripartizione della gente delle di
verse por te, che doveva andar •agua}'(/(!1" l a fiei ·a de S.ta 
Jiai ·ia de U i.ca 11 , la porta è d,•tta Ilnsscr1laga. 

Il Vnt.ovn dice cl ' nver letto nei libri clei Consigli, che 
incomim·.i11no nel 14-80, nu.,d,-aga e Busadi ·aga. 

Io trovai in un estimo delle facoltà del 1556 Busw./niga, 
in un a ltro del l ,)(i ll R11scd ,-ar1rt-; nell 'estimo della città del 
1582, fatto sotto il C,q,itano e Poclestit Alvise Morosini, sind ici 
Daniel Del Tacco e Borna,·di n Barbo, trovai s<:rit.t.o J/u ssedi ·aga , 
in uno del 1(;31 Husedraga e finalmente nell' estimo ciel maggio 
1H51 , fatto sollo .,:/ i·erJiMe felicissimo cli Stefano Capello, 
sùulir·i Raimondo Dott . Fin e .Vicolo Hlio• , porta Bosedraga. 

Da quanto sono venuto cspoHendo mi sembra che colla 
scorta dei doc:umenti si debba l"iusd re alla seguente conelusione: 

1 ) i\la rsich . «Anna.li fatria.ni de l secolo XIII•·· Provincia dell ' fa tria. 
A. XV , N.o f>. , 

~) Questi documenti , ch1.~ per rag ion di spa,r,io non mi e p o~sibile di 
citare · m1o per un o, sono atti notarili cli diversa specie dei nodari Almerico 
dc Aclalpero, Silvestro de Adalpero, Gua dcnto de Viètore , Bait>ino de Ba isio, 
Simone de Ba_isio, Rantnlfo de Octaco, Don ato Pina.del , Natale de Mussella, 
Eortolomeo de Bonzanino, Nicola de Vulcina fù GiOl'J;!;io e tp1a.lche altro, 
sottoscritti da varii v icedomini, la maggior pa roo pciril dai vic(~domini 
~azari o Pom~cllo l~ 8irn on"" de Victore. 
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1) il nome antico della porta è lluserdaga; .essa si chiamò 
cosi dal 1210-16,JO, perché ,1ppena verso la fin e del 1400 si 
trova qualc.he accenno a modificazioni, che rico rrono accanto 
al nome antico, esse sono Busdraga e Buseclrnga. 

2) Dar 1,300-1600 si riscontrano i nomi di Busedraga, 
Bussedragti e Busadrnga. 

3) Dal 1600-1700 il nome persistente è Busedraga e per 
la prima volta appa risce il nome di Bosed,·aga ' ), che conver
tito nei tempi a noi più vicini in Bossedraga, di ventò il nome 
del rione, nel qual e esistette la porta, che nei p,·imi secoli si 
chiamò Bnserdaga. 

Ma qui viene a proposito la domanda, che cosa sìgn ific>i 
Buserdaga ·? Il Prof. Petris, mio egregio collega, eol quale si 
parlò parecchie volte s,t questo argomento, mi suggeri un si
gnifi cato, che mi sembra plausibile. 

Egli propende ,i ritenere che Buserdag·,i non voglia dir 
altro d1e "boeca cl' acqua» o «bocca. dcl1 1 acqua». E dov' e 1nai 
quest'acqua., L'acqua ci sarebbe ed abbond,intc ; essa sarebbe 
iì fi ume Risano, ehe sbocca ,i piccola distanza eia Capodistria, 
dirimpetto a l sito dove si t.roi'ava la porta, che ebbe il nome 
di Buserdaga. Il fium e sarebbe stato denominato per ant.0110-
masi,1 !'-acqua, .in quanto dic il Risano, sebbene piccolo, ebbe 
sempre una certa import,mza come fiume di confine, ed il po
polo avrebbe potuto intender benirnirno passar l'acqua per 
passare il confine. Rigmtrclo poi all a prima parte del nome 
g·iova notare ehe ancor oggi le saline, ehe fi ancheggiano il 
Risano nella s,m parte inferiore, son dette dal popolo saline 
di bocca-fiume. 

Comunque la sia a me preme cli constatare che l'antico 
nome clelh, porta fu Hnsercla_ga e che chi questo nome devono 
prendere le mosse coloro ehe vogliono ee reare il vero signifi
cato delhi parola., su cui si questiona; vcggano orn i glottologi, 
che si or,cupano con ._amore delle questioni dial ettali attinenti 
alla nostra provinda, se il mio egregio collega si è bene ap
posto, o se questa voce clebb,1 essere interprntata ,iltrimen ti. 

Prof. I<'. ilfajer. 

1) "Il N'~ldiui nella «Coregra.fia. cccl. » ::;tampata a. Venezia nel 1100, 
la chiama ancora Buscdraga. 
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nncònll SUllll' onimnE DEll nor.tE ,,C.I\PODISTRI.I\" *) 

Sebbene i più antichi geografi e mi togra fi a lludano a l
i' isola e non alla dttà, che<·('hò lll' sia della r ela zion e dw in
tercede frn il mito degli Argonauti L' il nome A,sirlicli, 11,ppli
cato alle isole ciel Quarlll'l'O ' ), il p iù ,1lltico nome della città 
di Ossero (omettendo , lp.,irlos che si presenta. sporadica mente), 
fu A11so1 ·os raddolcito in A/Js()1·os (var. Absaro.s) latina mente 
A/Jsw·1.,.,; il più recente, secondo me cl ' origim•. popolarè, è 

Ossero, in yeste lat:.i_na . ltr.:t:e J' US, il u.':--::;e1·as. I/ a ntico, d ' orj gine 
dotta o lct.tc rnria, si usò dai lail'i per molti secoli avan ti_ e 
dopo il 1000 nelle scri tture, dall ,L chiesa sempre ; il secondo 
soltanto dopo il 1000, quando gl\ ,.itti pubbliei si estendevano 
in latino, ora alt ernato col primo orn cht solo; e finalmente, dal 
secolo XVII in poi, in italiano so ltanto Osscro. 

In un documen to ciel l :!Oil, l 'estensore, mentre da im 
lato s' attiene alla tniclizionc lettera ria, regist l'a pei:ò a.11<.;,he la 
fomrn popohtre. : ,p,·o comita/u Auseri de · Ansero• (leggi: 
Ausse1·0) ; in un altro del 1229 trovasi: •Chersi et Anseri•; in 
un terzo de l 127± :;ta pi ù ·volte: AuJJm·i, .-l u..cerenses ... e,. çosì 
nei secoli posteriori, qua ntunque nelle ea1te apparisca ezia ndio 
ht fornrn primit.in t, rncldolcita · quasi sempre in A/Jsero. E,l ora 
si don1ancla : Com u mai dalla. fonna, all tiea .- tp:w;·os-AbsoJ"os 
(var. A psnros-.l/J.<tu ·o.,, lat. ilbsw·u.,) derivò la forma _odierna 
Os.sero , lat . . luxe,·u.~,- . tusserus? Kecondo le lcgg·i fon etiche, 
ehe 1soverna 110 il passaggio cl,illc for me del latino_ volgare 
nel!' i tali a no, non è possibile ottenere O.~sero dall,t forma ,m
tica e dotta ilp.soros , non trovandosi casi elci passag·gio di 11 

toniea latina in o italiano. La for ma .ipso1 ·os, latinamen te 
Absorus o . ibsarw; ci avrebbe dato .Assoro o .Ì ssero, non 111ai 
Òssero. Conviene aclunque amme ttere, che aceanto alla forma 
antica, cli origine e cli trnclizione dotta o le ltcrnria, si sia svi
luppata, già anrn ti il 1000, una forma popolare, no_n ·usata 
aneora nell e scri t.Lure., ht quale si avvicina vii cl' assai alla forma 
.Osstu ·o, Ò::..,ero, 8C 110 11 e ra prop l'io ta.le, com' io credo fe rma.
mente. Cl1' io non na,· ighi in eongettni"e fant;1stiche, ma che 
mi trovi dinanzi a fatti, mi convince il Porfi rogenito. Egli, nel 

,;-.) Vedi fascicolo 11, pg·. 26 di questo· per iodi<',O+ 
1) Cfr. il triio studio : Jl ,nito degli Argò1w:uti e le .,Jssirtidi,, ·in Atti 

e .1.lfemorie della &c. d' archeol . e stor. pafria, Par'enzo, 1885. , 
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suo noto libro «De arhoini .... t,·oudo h;,.p,n·io•, scritto poco prima. 
de l 1000, adopera più volte la fol'llrn (Ìpsara (d ·t.1.;rv,, ti 
"-0<J,'-<p7.). 

Ora, s-' eg·li grt>co, e sc"· 1·ive11do in greeo, non si SCl'Y Ì del 
nome pl'imit.ivo . l1J.so1·os, .-lhsaros, t .he più ritrfU-.'V i:t de l g- rec·o 
é che venivn usato JH' ll e se ritture, bisognn a.nunettere eh' egli 
riprod usse il nome volgnre, usato dal popolo, rnn non nelle 
scrittul'e, Vt.'Sl:Pndolo alla. g1·eca. 

Anco1·a. una. domrwcla: Derivò l' HaJia.no Q.-;s.1.:ro da Au.1,:e-
1·us., 1l'tt.-.:seJ·us (come oro da, l/lU'Uiil ) o non piuttosto sian10 di 
fronte al!' italiano Osse,·o in veste Ialina"! Io non esito nn istante 
a l'itenere fel'lna.mente, che nei sPeoli nu tei-iol'l al 1000, il po
polo s' Pra fogg·iata una propria fonua - Òssr; ·o - l a quale da 
lui venne ,1s,ita sempre anc·.he dopo il 1000 ; d1e i11Yer,e gli 
estensol'i degli atti pubblici, per- vezzo lctternrio, rn11tinua1'0110 
a usH.re la forma antica, finehò un h0l giorno qun.k.nno, scri
vendo ancor sempre in la.tino, ·a.cr.auto alla. forma dott.n, 1·cgistrò 
anche la popola.re iu veste la.ti-nn. Per pote r ammettere, che 
dal In for-ma ·la tina· .-11[..l'.:er1t .... , .-l' U.sserus pi·ove1111c l' ita.lia.11 ~1, 
Oss'e1 ·0, bisog·na ezin.11d io Conc edert>, eh0. da. Ali:ffu•os ~/ e bbe 
dappri-ma Au.--.ve, ·u.), Ausser·us, già tra i se1:oli VlI-X, _donde 
Ossei"o; ciò che cont,·asta colla fo11et ir,a, e ,·.ol fatto, che nes
suno l'egistl'ò questa fo!'rna prima del 1000; che la chiesa 
manténne sempl'e, e i lette rati aneorn pel' molti se~ooli dopo 
il · 1000, la forma antica, in lati110 pel'ò; rn entl'e, allol'qua ndo 
nei secoli XVI e XVII; s' inc.omindai-ono a sc- l'i ve!'e gli atti 
in italìano, e' incontl'iamo sempre in Ossei-o '). 

·11 mi-o rngionamento sul nome Ossero s ' -attaglia appunti110 
"- quello cli Cùpodistria. Il suo nome antico è Egida, che be n 
presto fu rimpiazzato eia Capl'is (cfr . .-l psù·tos, .-lps0l'0s). Capris 
adunque avrebbe dovuto ent1•,u·e nell' uso dei dotti e della 
chiesa e perdurare fin dopo il 1000. Se non che ur.,, lieve dif
ferenza _c'è ; e questa consiste nel! ' avere assunto Capodistria 

I) La forma popolare· Primitivit ~urà otata adunque: Opsaro, Obsar0, 
Ossm·o, raddolcita _ poi fo Ossero. Il raddolcì mento di ar in er è un fa tLo 
trmto noto e comune nell'·i taliano, {fa. non richiedere una dimo:stnizionc. 
E ben voro, che un tale ra.dclolcimcut-0 · a.vvi_ene in sillaba. protonica. (come 
in: gherù/ano , smei·àldo, sermènlo, canerìno, amerò, amerèi ... . ) ; e allot"a 
s' eQbe forse prima la voce: osserèse (in la dtta~le o:sse1·exe) e poi per amL~ 
lo·giri. ·Òs.,;era. 
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nel VI secolo l' nitro nome ./11s /i Ho /10/i.,, e ciò, g inst.a l'opinim1e 
comune, in onore cli Giustino II (illiT>-:>78). La r-.l1iesa, sede ve
scoYilP già dal VI ,eeolo eon moll:,1 probabilità' ), a ssume il 
nome di jmlinopoli/((na, eonw Ossc,, 1·0 CJltello di apsw·ensis, e 
lo consen·ò sempre fino al giorno cl ' ogg i. J u.s/inopoli, entrò 
anehe nell ' uso letterario e prima e dopo il 1000; nrn naturnl
men te il r:ap,·i.s non potò sparire 1·.ome per incanto, e ppe rò 
comparisr-e anr·orn nell ' epoc-.n del fam oso ]'/((cito al Risano 
(804) •in tc,·1·itn;·io Cnprense» - e/e chi/aie Cn11ms (933) -
Caprenses (974) •- Ta,,, i ii/i-li cinila /e il/. ,Jnstinopolim quam 
exfra , quae icot:a l ,u· Cnpras (97G) sporadicame nte Cnpr,mses de 
Condi. Ist,·ù: (1074) V. !.'od. cl ip /. ist i-ia no. 

Nella . promessa dell e eittà istriane a Venezia nel 93'3, al 
tempo del Marr-hesc Vint:ero, se nel testo t1•oyiamo .Justinopolis, 
tra le firme r:' imbatti,uno in un tal e «de cfoitate Caprar.m = 
Caprarum (Romanin , I, 370). 

Nel 103n (Minotto, I , 1) «poteslas cir il. Jnstinopolis .. . . 
mmlii Justiuopolis . .. ma anche: lwminil,us Jnstinop., que 
a/io nomine Capras roca/w·»; nrn poi Caprae finisce collo spa
rire affatto, laddove .luslinopolis continua ad apparire nelle 
carte pubblid1e. Non ci manca alt.ro, per l' eguag-tianza del 
processo storico, d'imbatterei in uno scl'itto, in cui l'estensore, 
acca nto al nome .fu.~tinopol is, registri anche quello usato dal 
popolo, cioè, Capodistria. 

Ed eeco che nel patto cli questa dttà del 114b (Minotto, 
I, ,-,) sta: ,Pactun, ,Justinopolis, que clicitur Caput Istrie,; e 
nel testo: et popu ln, ,Justinopolis, ù lest, Capnt Ystrie» '). Nel 
1180 (Caci. diplorn. i.~lr.) trovo: «e/e Capite lslriae• . 

Nel documento del 1202 (J\linotto, I, 9, 10), in calce a l, 
l'atto dei Muggesani , sta : Hu.jus rei tes/es /iientn /: Alrnericus 
/estis Capud I strie ( Cod. diplom . islr. var. - Capnt Ystrie). ') 

1 ) Pola era g·iii. di _certo. sede vescov ile nel Vi" secolo. V. Codice di
ploma tico i:,j friau o ad a. 51 8-526 : «Antonio viro venerabili Polensi episcopo 
Theo<loricw; ·1·ex. • - Cfr la not:.a del Kandler ad a. 1186. Capodistria era 
:,ede vescovile dopo .il 524. l\fonca . la serie dei primi vescovi. Cfr. anche : 
Benussi , Nel .1ll e<lio B t;o, p. 543-545. 

2 ) Nel Cocl . dipl. ,istr. a. 948, sta.: «per Cornmunitatein et lwmine_s 
Ci·vita tis Tergesti, quae caimt et Istriae ... » ma il Kanò ler qtialiftcò il clo-
cumento 1>er un'impostura del sec. XI V. 

3) A proposito di quest' Almel'i.(Jo di C_apodistria,. onde probabilmente 
nacque il cognome .Alme1·igotto, non sarà discaro a i Capoclis triani_, se ri-
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Nel 1216 (Cocl. clip /. is/1 ·.) : «lwu1ii1ilms Capitis Histrie sù:e 
,Justinopolls - homin e.s ,Jnsti1101rnlis sire Capitis Histriae, ecc. 

Nei secoli XIII-XIV, g li este.nsol'i degli a tti pubblici, fin
chè q uesti si scrissern . in la tino, COllt.inuano a servirsi del nome 
.Tu stinòpolis '). Nei secoli XV, XVI, alcuni ,itti sono scritti in 
latino, a lcuni in itali.-~no ; ne i primi s i trova .Justinopolis, nei 
secondi r:apodisll' ia '). Do po il 1600 gli atti sono q,rnsi tutti 
es.tesi in i taliano ; in essi troviamo sempre Capodist-1·ùt, ra ris
sime volt.e Giustinopoli, che re.s ta all a chiesa soltanto. 

Ed om ri torninmo al documento del 114:>. QuPl .Tustino
p oÌ'i.s, in un atto pubblico es teso in latino, ee lo sappiamo spie
gare : esso è dov uto a lla t rncli zione dotta o lette raria ; ma 
qu el Cap1._,t . Ist, ·irJ del 11 4:':>, e. quel Capnd lsfrie del 120ì, come 
spiegarlo, ove non si mnmetta, che ancor pi-ima. de l 1000, ac
canto a.l nom<· lettc rnri o Ju.,linopoli., (o se v uolsi a nelw Ca- , 
prae) si a . nato il nome itnliano: capo , caro, tcw r.le Ist ,·ùc "), 
usato a1lorn e anehe dopo il 1000, soltanto clnl popolo nel p,ir
lar famig liare e non nelle scrittu,·e ; e che dopo il 1000, scri
v endosi gli atti pubblici in latino, qualeuno - seguendo la. 
tradizione let.1:e rnria - usò il dotto ./ u,tinopoU, , 111 :, d,inc\oci 
ezianclio in veste ·1at.i1.111 il caro e/e lsl i'ia? ') 

porto qui .<f llC~ ta. Hofoda- da.i 1llo11 11.11u•ola hi:,;foril'o: j.11- rùl;,,a Slm;orum mer i 
f.liona liu111 , P. I, vol. IV, pa.g·. LVII I, notn. 2: ~c riLtnrn. faLtn «pN maumn 
Ioanni.'> ,\.Jmerigoto de ludino1•oli , <..,Ym cPtlal'io Comunitalis re_(Jl"P. iu 1-1/J-I ... » 

e pag. LIX (a. . l...J. Ll l ) fat to a V~glia: «/•,'.;o loannes tl,• Alnwrigotto, Se.r 
F1·a-11Cisci rie Iustin opoli , 7mbli('ln; im.j)l'tio{i (/ W·lorita ll'. No!a riu:,; f'.I C'ommu11is 

Vr-tJlaf', Ca11cc-llari11s 
t) Vodi: Minott.o (I . (•,it.. ) lìn o a.Il ' a nno W32 i poi nr.i cl iv('.J' . ..; Ì vo lumi 

cleg-li •. lffi .e .l fem.or·ù:>. dell n Aocicti\, s tm-i ~;t istri n 1111 (I; l:12-1~)()0 cin:ft); neg·li 
stess i \·olu mi e n <:I la.Voro c itato de l prof. Va tova. (1;"100-1()00 circa). 

2 ) Vedi Atti e 1l frm.01·ie èi t., IV, 2~ 1: « Volr•nio "· Mmo. ndf'lnori .. <:lw .. 
intrm damloci rnm. ('l podo;t.ù e <·a1wlw1io ... <fr C11podistriit...;, (147:3_1. E dello 
~tesso :urn o : «i n f<l1'rilorù1,?11, .Jfoclw, JlufJI<' et ;111 :,;; ti1101•olis ... » 

Pct le forme volg·ari i taliane, che K' incoutrn11 0 gi;\ thd \"Il a l X 
:-,ecolo , si consulti: D el vof1Jclf'f -i llw,;fr1i eee. di A. G loria., Venc;,; in, 1H80 ; 
Sioria della t.etterntw·a ·i taliana. d i C. C;tntù , Firenzr , 186:l, p . 7 sgg . 

1) Cfr. C. Cantù, l. dt. -p. lU: «In lo1:o uhi dù:itw· lo Caro», (in 
cartà del HOO) - Gloria , l. cit. p. J/ 1 capu, ClW, co - C'm1sf'/ ve == Oa.put · 
silve - Cod ecigo (Co-de-ciuo) = Ca.pnt vici - p. GG, l'arnsilce --= Ca.pu t 
:silve -:-- . p . . 7H, Ccwo de VÌ!JO - p. Hl, Causil1;1j - p. fJ2, Capo e capu .... 
forme tu tte fl-nteriori :i.1 1000, Annlogiimeute n. qu anto fn il Gloria, il la
tino p_opolare

1 
in l;,occa a l popoto

1 
do veva prc:-;:-;o a. poco nell' !:stria :-;;onare 

cpsi nei .detti. secoli: Ego (eo) ahif.o in la r'ivilate (citt11d0-) po,,;i fa in capo 
(cavo, cao) de J;;t:ria .-» 
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Il Dr. Benussi dice (I. cit.), che a llora, dal lato del set
tentrione, non Capodistria, ma Trieste ern 1a ci ttà in capo clel-
1' Istl'ia; ma io controsservo, ciò non arreca a lcun pregiudizio 
alla questione: in primo luog·o perché trattasi di un nome 
cl' origine popolare, e agli occhi degli abitanti delle a ltre città 
ctell ' Istria, non Trieste, ma Capodistria appariva la città in 
capo della penisola, data la sua configurnzione dal lato del 
settentrione, mentre Muggia - castello allora ') di poca im
portanza, specie Muggia vecchia - re.sta quasi tagliata fuori 
dalla larga e profonda valle di Capodistria ; in secondo luogo 
perché l' .origine del nome non risale, secondo me, all' epoca 
precisa del documento, o giù di lì (1145), ma è cl' origine an
teriore al 1000, risale cioè ai secoli VII-X, nei quali dal latino 
volgare si .svilupparono le lingue romanze. 

Tn'.este, Aprile 1303. 
Giuseppe Vassilich --

IL NUOVO ASILO 

I pnm1 Brefotrofi di cui si ha notizia fo1·ono fondati in 
Italia nel IV secolo dall a dama romana Fabiola. Da quell'epoca 
in · poi, rovistando le storie, t roviamo che in tutti i secoli e 
presso tutte le 1rnzioni v issero dei benemeriti, che inspirati dal 
genio della carità, fondarono e diressero dovunque le scuole 
infantili in cui si raccoglievano i poveri bimbi, si alimentavano 
e si educavano. 

Ferrante A porti, scorgendo nell'asilo la base dell' educa
~ione pubblica, raccolse in esso a fidata custodia i bambini 
delle famiglie miserabili, associando loro quelli nati in condi
zione più lieta , e largheggiò con tutti di affettuose e intelligenti 
cure, in modo da farli crescere gaglia rdi, pulit:i e disciplinati. 

La scuola infantile del!' Aporti nata -in. Lombardia, pàssò 
in Piemonte · donde si propagò per tuUÌt Italia. Frattanto s'im
portarono nel!' Italia anche a ltri metodi ed altre dottrine at
tinte alla scuola germanica, e cominciò a diftondersi il sistema 

1) Cfr. Behussi, Nel' niedio e;vo ecc·. Paren.7.o, 1897' p. U5. - Cod . 
dipl. ù~tr. a.cl a . 933 : «cZe casti·o J,fugla .• 
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di Froebel negli isti tuti chiamati Giw·dini in fa ntili. Horse a l
lora fra i cultori della pedagogia una dis•cussione sull'oppor
tunità d i adottare il metodo froebefo,no negli asili dell 'Aporti'; 
furono tenuti appositi eongressi nei _quali si riconobbe che il 
metodo aportiano era · preferibile a quello d i F'roebel, il quale 
fu riconosciuto inappuntabile nella parte pedagogie.a, ma itn' 
perfetto dal lato didattico, come quello eh' era soverchiamente 
circoscritto a forme geometriche. 

L ' is ti tuzione tuttavia si trascinò avanti pe1· a nni parecchi, 
parte adottando un sistema, parte l'altro, e parte pt·enclendo 
il buono d1~ questo e da quello. 

Recen tem ente due valenti sacerdotesse clcll' educ·.azione 
infa ntile, le gen tili sorelle Rosina e Carolina Agazzi cli Breseia, 
associatesi a l dotto pedagogista P l'O f. Pasqu ali, direttore gene• 
raie delle scuole bresefane, eompresero ehc nel metodo froc
be!ia no lo studio della nomenclatura è esageralo, specialmente 
in· ciò che rig ua!'cla i giuochi h~tti eoi corpi geometriei, e v ol
lero da l'e un ' impronta. tutta. nuoYa. a ll ' istituzione. 

Per qu elle sagaci osserva trici, innamorate dei loro bimbi, 
era ovvio rilevare ehe r edu ta.zioue dell ' infanz ia. da.ia ncll ' a
silo dev'essere natura.Jme11te somig1inntissima nll' ed ucazione 
materna. La madre intell igente; ·quando cliL a l suo bimbo le 
pl'ime lezion i di cose, non g li presPnta mica un cubo, un pri sma., 
~na piramide ; non g li p,Ìrla mica cl eÌI ' a ngolo, del · poligono, 
ciel cerchio. Essit coglie l' oecasione opportuna per farg·li èono
secre il nome, le qualità e l'uso degli ·og·gett.i che lo circondano . 

Quali eser dz( cli vit't.ù, pensaro no le distinte . sor elle Agazzi, 
qual gem1e .di robustezza, possono acquistMC cel'Li poveri bimbi 
in seno a famig-Jie ignoranti o c,orrotte, che trascurano la morale, 
le ,·leggi, l ' ig iene più e leme nlare e fino i sentimenti più s,ieri '/ ... 
Come credere e sperare che silfatte creature abbm1clonate svi
lt1ppino le lol'O fo rze fisiehe, le loro atti tudini mornli e in tellet
tive, e rossano divenire uomini vigorosi, intelligenti e buoni? .. . 

Ed. eecok, le due sorelle, accarezzare la grnncle· idea 
clell.a rìforo1a, eon la_ qual e esse ha nno trovato. il modo cl i re
golare e guidare lar libera 11tthit~ ciel bambino, in modo da 
fa1'la cli ventare il mezzo .naturale del suo s1•ih1ppo. 

Slll colle di l\lompiano, fuo ri della cittil di Brescia, in 
m ezzo a nna popolazione incolta e viziata, q uelle due donne 
gentili mostrano oggi i .. mira.coli della loro carità .ed abnegazione. 
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L' ordinamento dell ' asilo di l\Iompi ,1110 non comprende 
già, come gli altri, istituti congeneri, u11 progrumma a base 
cl' istruzione; ivi tutto si fa a base di attitudini; ogni aceento, 
ogni gesto, ogni operazione seglwno l'ordine 1rnturale della 
vita pratica, e tendono simulta neamente allo sviluppo fi sico, 
intellettuale e morale dei cento bimbi ivi raccolti. 

Le esercitazioni giornaliere consistono in lavacri, ricrea
zioni, giuochi, corse, lavorini, coltura di piante nel giardino, 
coffversazioni, galateo, 1norale in azion e, canti, 1neclicature, 
pasti, tutte cose (·.ile non si succedono secondo un orario pre
stabili to, ma ehc seguono l'ordine naturale delle successive 
operazioni della Yita conrnne. 

I bambini Ye ngono eurnti giornalmente coli' olio di mer
luzzo, ed oecorrcudo Yengono medie.ate le escoriazioni, i tagli, 
le scotta ture, i geloni , gli eczema eon ung ,1enti , disinfe tt111Ùi 
e bende. Ogni scttima1rn i bimbi vengono sottoposti al lavacro 
e alla disinfezione della testa, a l t,iglio ckllc nnghie dei piedi 
e delle mani. 

Partieolari eu l'C sono poi riY olte alla Gorrezionc dei difet ti 
fisi ci, specie clolla lmllmzie, dell'aspra pronum·.ia, della rozu, 
andatura del corpo. 

Chi Yisita il nuovo asilo cli Mompia no non può fa re a 
meno di' restar mc·rnvig-Jiato e l!Otnmosso. La prcsenz,i di quelle 
tenere creature, lo spettacolo della loro vivacità, l ' ordine e l>t 
pulitezza. che regua.no so,Tani, g li csercizì che rive la no la sen
sibilità e l ' intelligenza, tutto sorride, istruisce, meravig-Jit, e 
commove. I vi le traccie della miseria spariscono, per cedere 
il luogo alle irnnrngini della relicitiL. Si direbbe che una splen
dida a urora proietti s u quelle v ite nascenLi i raggi della speranza. 

Il Prof. Pasquali nel suo prezioso voi urne intitolato «Il 
nuovo asilo» teste pubblicalo c-.oi tipi cli Canossi e C. in Brescia, 
illustra ma.eBtrevolmente la nuova is tituzione porl.ent:osa.; e par
lando dei risultati ci dice: «non possono fall ire, perchè questa 
educazione inf"anlilc, completa, armoniosa, soddisfa alle esigenze 
delle eondizioni in eui si trovano le famigli_e dei poveri lavo-· 
ratori, e risponde ai bisogni e alle tendenze .naturali: ·nutria 
zion e, n1oto, nettezza, ·e uriositi-t., attività, libertà, spontaneità, 
dig·nità, ainorc, emulazione, egua.glianza. e _fratellanza». 

Di ciuant,t_ e quale importanza sodale sia l'ultimo ri tro
vato dalle sorelle Agazzi, lo dimostrn .il seguente periodo della 
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signora Emm,1 Boghen-Conigiiani: ,L' opern dell'Asilo di Mom
piano si può ravvicina re a quella della 101'/e Society di Londra; 
ma, nella propria modestia, primeggia per potenza benefi ca» . 

Anche da qui dunque un salu to ed un plauso a lle ideatrici 
della nuova idea, dell'idea più completa che gli educatori ab0 

biano mai concepito ! 
E col plauso e col salu to, l'augurio che pur questa pro

vinci>1, così povera ancora di siffatte istituzioni, possa e. voglia 
in breve tempo dar vita, almeno nei cellt.ri più grossi, agli 
Asili modellati su quello cli l\Iompiano. 

Nella provincia nostrn è sentito il biso;;no cl ' un'istituzione 
sì benefi ca: è l ' unico mezzo per rnigliornre le condizioni lisiehe 
della 110strn infanzia, per instillare nelle tenere anime dei bimbi 
l'abitudine alh, pulizia, ali' ordine, alla sociabilità ed alla gen
tilezza; è la sola maniera per aprire il loro spirito alle · pure 
affezioni, per contribL\ire allo sviluppo delle loro facoltà, per 
disporli a q uell' e.dueazione più seria che li attende nella scuola 
popolare. 

G. Parentin. -------
DAL QUARNERO*) 

Abbiam eletto che il duomo cli Lussingl'ancle ha tele pre
giate assai ; dobbiamo aggiungere che v'è esplicata tu tta la 
scuola veneta dal Vi varini al Tiepolo, anzi vi si possono stu
clk1re fin gl' incunabuli della di vina arte dei colori nell'età 
cli mezzo. 

È risaputo che della vera pittura antica non ei rimane 
nulla, chè gli stupendi afft'eschi pompeiani e qLielli della casa 
cli Livia sul Pa latino e magari i candelabri Aldobrandini son 
concezioni bellissime si, mcL l' arte ne è convenzionale, ideale, 
niente affatto realista . La verità, il realismo, si riscontran ap
pena negli scarabocchi delle Catac:ombc, che son perciò l' a
nello di congfonzione fra la pittura classiea antica e la me
dioevale. E diciam scarabocchi perchè le pitture (meglio gli 
~ffrescbi) erano assai pl'imiti ve, come lo provan le ligure di 

*) Vedi fascicolo I , pa.g. 8 di quc:;to periodico . 
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Cl'isto, cli questo gran nmrLirc cicli ' umanità eh' 01· si fa leggia
drn, or brntto a se(;o11cla delle dispute, ma se mpre informe. Dal 
breve dominio ostrogoto, che se fosse sta to lungo ceri.o a v rnbbe 
favorito le arti, all ' epol'a longobarda cli Teodolinda cristiana 
e cli Gregorio mag·no a quella ci el non men magno Carlo; l'arte 
della pittura non progreclisc.c e non s'avvantaggia a cagione 
degli Iconoclasti e cieli ' Islamismo, ieonodasta . anch 'esso. ·· Né 
potéva sv_ilupparsi q,rnnclo il Vicario di Cristo, fatto re, nei 
primi secoli ebbe il solo seopo cli cementare la sua nuova ''po
tenza , e quando il g·enio malefico cli J\larozi ,1, cli Teodont·,e-dei 
conti di Tuseolo re udean ·la chiesa ancella dello st11tq, nè 
quando scoppia la lotta cli emanc ipazione fra il vinto cli Ca
nossa e quel grande, che precursore del suo concitta<,lino, fu 
faro di eiviltà all'Europa come l'altro all 'America dando il 
pdmo colpo all ' autocrazia feuda le. Si è vero; duran te quel 
pedoclo fortunoso se non si sviluppa la pittura si crea . invece 
l' arte del r icamo, delle tappezzerie e della minia tura, rifiorisce 
quella del mosaico fra le morn,che dei chiostri romiti, al mistico 
c>into dei pove.ri servi cli Cristo, che nelle squallide celle co
pia.van e copia van le opere classiche dei g randi di Grèci.i, ,e 
di Rom(\. 

Ma fu un baglio1·e ·; frn lo stre pito delle al'!ni, fra le gio
stre ed i tornei, al dolce suo.no della guzla e della manclòla, 
i superbi cavalieri, i· pallidi menestrelli, le bionde castellane 
a vean altro per il capo. Sol quando l ' Italia è divisa in comuni 
- e non par vero - sol qua ndo 

un M,irccl diveuta. 
ogni villan che partcg:g-iarido viene 

sol quando lo svevo Federico e n· biondo ManfrP-di cantà n le 
pri~ne canzoni d' a.more, comincia. a risorge re la divina a1-te 
del· grande di Coo. Risorg·e con quel Nicolò cli Pisa che· fu ,il 

ristall!'atore della scultura, risorge con Cimabue, con Giotto, 
con frate Angelil' :> ed è afti'esco o pittui'a a tempera o al
r èncausto . 

Ed è appunto la pitturn a te mpera; ·che fa bcllà mostra 
di sè nel tempio cli Lussingrande, quella pitfarn che rappre
senta gl' inmmalrnli dell' a1'te' nella penisoh,. 

· Son qualtro quatli·e tti gentili assai; sùi quàli stanrro dìphiti 
in ,iaghissi'ma prospettiva cd· a colo!'i vivad ili ' tmo an ·Ahgelo, 
in due altri la Vergine, nel qua rto la nascita cli Gesù. Il di-
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seg·11 0 non è perfetto,. ma ht linb è forte e robusta ; il pregio 
speciale sta sempre però 11 ell ' epoca i11 die. furono eseguiti. A 
questi dipinti fa degno contorno un bellissimo quttd retto ii1 
legno. dorato rapprese ntan te la tomba di S, Spiridione a Corfù; 
il vuoto ehè finge In porta cl' ingresso a ll a tomba è d'una fre
schezza d ' incanto. 

-Alla prima scuola, quella -a tempera, bizantina, segue 
-quella ad olio, quella scuola che fiorì a Murano nella deliziosa 
isola delle lagune, celebre git a llora per le sue fabbrich e di 
c rista lli. -Ebbe principio appun.to co11 quell'Antonio da Murnno 
(1440), che prese poi il nome di Vivarini, con quel \'iva rini 
che ttlla delicatezza dell tt scuola umbra acco ppiò nelle tele fa 
serietà di Giovanni ! '- alemanno (scuola di Coloni<t). Ed è certo 
del Viva rini (non ·sappia mo se di' Antonio o del frate llo suò 
Ba rtol-0meo) quel q u<tdro eseguito fo memoria della c<tcciata 
d ei Turchi d,L Otr11nto. Apparte1111e· già a lht chiesa di 8. Giu
stina , doYC il doge ul'l di ann iversario delJa pugna. ascoltava, 
la nressa o p.ortava al temp.io mC offel'ta. .v'ot.iva. Crediamo sia 
di Ba rtolomeo, il quale alla eoncezione <trtistica di è maggior 
reiiltà , alle figure maggior colorito e forme più spigliate come 
si vede nelle tele sue a S. Maria 'Formosa, a 8. Giovanni e 
Pffolo e ali ' Accademia " Venezia . 

~fo 11011 è soltanto il Virari11i che t rovasi nella chiesa di 
Lussingrnnde ; il soffitto del presbitero ha una magn ifica tela 
di Pa lma il vecchio (1500, trionfo di S. Antonio e 8. Gregorio 
martire) ; fra due altari a destrn, sta un'Addolorata a tttribui ta 
al Tiziano (li\,60) ; soprn .l<t port<t della sagrestia ammirasi un 
dipin to d.i Palma il giovane (1.600, la Beata Vergine, S. Pietro, 
S . .Agostino, S. Giovanni Battist>t e S. Nicolò) ; a sinistrn della 
porta pri11 dpule altr_a te_!,, in i:ui sl>tnno due patrizi, che im
plorano dal pontefice sia levalo da Venezi1t I' interdetto, in c ui 
era inc.orsa . per la morte di fr a Paolo ifarpi (Paclovanino '?) ; 
frn gli altari. a sinistrn un Croci,fisso cli scuola belga e un S. 
Giuseppe dell a scuola di Paolo Veronese (forse Gabriele Vero
nese). E le p<tle stes,'!E;). degli altari ·se non son proprio cli au tori 
son però cli pennelli robusti come quella di La ta nzio Q.uerena 
(altare cli S. Giov1tnni ), in cui lo studio delle ombre è t<tle che, 
.a mo' d ' esempio, la mano di Gesù pare p1 oprio si stacchi da l 
petto; quella t:lel Hayez (altare cH S, Giuseppe: i tre r e magi), 
lavoro gentile e bellino ; quella .del Potenza (altare _della B. V. 
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del Carmine). Il S. F rancesco dello Strozzi e gli stessi quadri 
della Via Crucis del Musso lo sono opere m-tistiche, e non v'è 
nel tempio, se si voglia far eccezione per l' a ltare di S. Biagio, 
che in verità dovrebbe esser levato, non v ' è di ciamo niente 
che non sia artistico, gentile, fin civettuolo. Peccato che q ud 
tre gioielli, che si trovan nell a vicina chiesa della Beata Ver
gine, cioè la Madonna di Paolo Veronese e le d ue tele ci el 
Tiepolo (S. Agostino e S. Fnl,ncesco cli Paola) ed alcuni dei 
medaglioni delle pa re ti non possano venir collocati nel duomo. 

Cosi non si va errati cliecnclo che h, chiesa di S. Antonio 
a Lussingrancle è un vero museo cl ' arte, una ehiesa assai più 
ricca cli quanto non sic.no quelle cli S. Francesco a . Pirano e 
a Capoclistria, chiese che pur vant.an tele cli pittori insigni. 
È là a Lussing rancle che si può ,umnirnre la fr eschezza del 
Vivarini, il chiaroscuro, l ' impas to solido, la trasparnnza clelle 
ombre, la cloleezza del Tiziano e dello scohu·o suo il Padova
nino (Varotari), la forza meravigliosa cli luce al panneg·gia rnen to 
e alle ombre ciel Palnui, i costumi ricehi ed eleganti ciel Ve
ronese e dei suoi scolari, e l ' insuperabile talento cli ,irmonia 
nei colori del Tiepolo, del!' artista che oggi si studia a prnf'e
renza cli ogni altro. 

- --~-- -

DI PIETRO KANDLER 
Appunti e memorie. 

(Continuazione, vedi fa,<;cicolo I) 

X. 

Da Capoclistria passa il Kandler a studiare legge ncll ' u
niversità cli Padova. Qui gli succede un fatto, che altri ri
corda e eh' io pure voglio ricoidare, perché vaie a climostra1.'e 
la forza del suo carattere, l' amore per il suo paese e l' orgoglio 
cli appartenervi. 

Apostrofato un giorno dal professore c,i diritto romano 
che stenta a pronunciare il suo nome, con le parole: ,g•ià lei· 
col suo nome barbaro non capirà un ette cli ciò eh' io spiego,·, . 
il Kancllei·, punto sul vivo, e eon una certa aria cli sfida glr 
rispot1de: ,alla · prova professor e veclaremo ! , · Bei caratteri 
quelli cl '·allora, · che si animavano per sfide cli questo genere !· 
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Il professore, sorpreso della pronta risposta, data con 
fermezza e con un lampeggia r cl ' occhi che fece risal tare l>t 
bella e nobile fig·urn del discepolo, ché il Kandler, da g'ioYane 
e anche da Yecchio aYea un'immagine superba, . da cui tralu
ceva l ' intelligenza, lit forza della yolont/i., il sapere, chiesegli, 
come mai in paesi cli tu rchi avesse appreso tant0 bene il ve.
neziano. E sen1bra che lrL tradizione su' nostri paesi, durasse, 
come du ra tutt' ogg i in chi vede corto, e conosce di geografi a 
men che le rondini, e di storin ne sa quanto il dotto so rcio 
de lla favola, che per aver rosieehinto in lungo e largo dei 
codiei, s'era inorgoglito eosì, ed av ea. messo su tanta superbia, 
da non riconoscere più i suoi simili e da non voler yfrere con 
esso loro. Ma il Kandler ~ no serno turehi, questo xe el dia
leto che .parlemo anche noi 11l tr i a casa ! -- e, si potrebbe ag
giungere, che non abbiamo app reso dai \'eneti, ma che nacque 
a casa. nostra èon lo stesso prncedimento con cui nacque nelle 
val'ie provinee itali ane_, ciò _che chi studia, eon a1nore, le cose 
di c,,sa sLm, può benissimo eonoscere, purché legga gli splen
didi lavori j!ublicat.i sugli antichi nostri dialetti dall ' illustre· 
prof. Mussafia, dallo Zcnatti, dall' ! ve, dal Bartoli. Il nostro 
popolo conserYa ancora, ncll ' uso quotidiano, termini ladini, che 
non sono propri a.' veneti ma. al nostro volgare, descritto da 
Dai1te ,dagli aceenti crndeli e strani• perchè specialmente 
presso Rovigno, Valle, Dignano, conservava maggiormente e 
tutt' orn conserva l'impronta ddla lingua preesistente alla con
quista. romana. 

Q,llcsta prima p1·ov,1 dì fermezza clat.1 dal Km1dler, accop
piata alla vivacità ciel suo ingegno, alla pol'tentosa mmnorin, 
di cui dieclc saggio negli studi, e, fatto maturo, nel facondo 
suo parla.re, gli ea,ttin:trono i11 breve l' affezione de' professori 
e in seguito anehc la loro ttrnicizia. Molti vennero più tardi 
in pat1fa sna a trovarlo, e furono suoi ospiti, ed ebbero con
sigli o, aiuto, che se vi fo gencrnso largitore ciel proprio sapere, 
questi fu certo il K<tncller. 

D,i Padani passa per un an no ali' Università cli Vienna; 
e qui, assecondando li~ sua passione che lo spinge ad investi
gare su quegli studi, .,ti quali egli più tardi dovea por tare il 
maggiore contributo, si dà a r icerche nella biblioteca impe-· 
riale; e non senz,i risultati, chè in seguito, passato a compiere 
l' ultimo anno di legge it Pavia; pnblica ivi il -poemetto latino : 
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del Rapicio «Istria, dimenticato e sconosciuto, eh' egli avea 
rinvenuto nella biblioteca imperi ale e che un anno dopo il Dr. 
Matteo Cerrutti, avo suo materno, medico distinto ed erudito; 
traduceva in italiano. 

Durante le ferie, persuaso che, se valgono gli studi fatti 
a tavol o, valgono anche assai le corse fatte a piedi •gfran
clolando a leggere il gran libro delle co.se, che fa vero pro; 
qtlel libro che offri le . più belle e geniali pagine a li' innamorato 
di Laura; a Dante, che ne ritra e,·a con nlernv igliosa e concisa 
esattezza le bellBzzc; ii Leonardo eia Vinei che risaliva sempre 
a questo grnnde maestro, a questo uni \'l'.rsale esemplare ·e da 
esso direttamente e non di seconda mano, itttinge,, a le veri tà »; 
percorse quasi tutte le province <:ontcrmini alla sua, racco
gliendo con attenta osservazione grande copia di notizie che 
doveano essergli cl' Lttile sussidio negli studi d1e aveva già 
impreso, o di altri ehe avea in a nimo cli fare. 

In grazia di codeste · peregrinazioni, scrive il nostro Lu' 
ciani, 11·011 solo purgò i testi antichi di errori troppo ripetuti 
cli amanuensi o di stampatori, ma la ispezione de' IL10ghf, fatta 
alla luce del sole, gli va.Jse ben più cli molti commenti che 
puzzano di lucerna. In· g ,•azia cli c.odeste lK' reg rinazioni•, com
binate · con lo studio ben po·nderato cli :-Strahone, di Livio, cli 
Plinio, degli Itinerari, de' Gromatid, rlell ' .').nonimo Ravennate 
e d' altrettali autori, ci pote ' PÌLL tardi diseguare con mirabile 
precisione sopn, carte moderne, molte parti del mondo romano, 
quali la Venezia, l'Istria, la Liburnia, la Giapiclia, la Dalmazia, 
la Pannonia, le Dacie ecc. e gli agri colonici cl' Itali ,,, ·lavori 
preziosi, tutt'ora inediti e tanto degni di veder la luce; come 
potè conformare la carta plastica di tutta l ' Istria. Poch i a vreb
bero potuto vantarsi d' un colpo cl ' occhio <:osi siL:uro per ista
bilire le visuali e giudicare le altezze, le dist,u1ze, le posizioni, 
le condizioni, le attitudini de' te rreni, chè egli coll' esercizio 
continuo avea acquistato quasi un sesto senso. 

E infatti, a lui, SLl tenuissi,ni indizi , ri velansi ·tracce di 
di strade e limiti cl ' agl'i, aYanzi di mura, cli cas tellari, di acque
dotti, di · pietre, di tombe, là dove altri meno esercitati, se 
anche istruiti, nulla scorgevano. Questa sua speciale attitudine, 
frutto del· lungo studio ·e del grande amore, gli procurò non 
poche · volte l' epiteto cli · visionario, ma i fatti ·poi in cento casi 
gli · hanno dato ragione. D'ogni nuova scoperta grnnclemente 
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si rallegra e ne dà parte agli amici, e se ne fa scala a seoperte 
ulteriori, tanto c:he d' una in altra, ri esce a conclusioni, che 
dapprima paiono arclit.e e perfino strane, ma che più ta rdi sono 
accettaJe da: dotti e divengono patrimonio prnzioso per il paese. 

Stabilitosi in patria nel 1826 entra a fa i' pratica nello 
studio di Domenico Rossetti; e fu fol'tuna pc,· lui, chè qui ebbe 
principio quella comunanza di affetti, di vedut.e e cli studi che 
non dovea cessare che colla morte, e. dn eui dovea scaturire 
il germe cli tutte quelle insigni opere cli publico bisogno, di 
utilità e decoro che oggi sono l ' orgoglio della città nostrn, e 
che, chi vuole il bene del pnese, deve mantenere, ampliare 
e far progredire. 

Rossetti vagheggia una patria, dice Hortis, che sul fon
damento di libet·e istituzioni e di operosi ed ampi commerci, 
non inceppati, non fuo,·viati da angherie fin anzial'ie, si alzi a 
quel grado di civiltà, che l'ingegno felice e il numero degli 
abitanti e le accumulate .ricchezze rendono non pur desidera
bile, ma possibile, e che voler impedire e con trastare era. ecl 
è colpa: Kandler ne vagheggia una in cui cittadini, conscii 
dell'importanza e ammaestrati dallo studio e clall' esperienza 
delle memorie passate, acquistino la coscienza individuale cli 
sè, che in a ltri tempi, con un lavoro indefesso - eh' è •il 
principto vivente che spinge innanzi uomini e nazioni, - ha 
generato una gra nde civil tà non solo; ma circondando queste 
memorie di quel culto che il pregio loro richiede, le elevino 
cosi da J'enderle un patrimonio prnzioso, a cui domandare in 
ogni momento que' responsi «chiari a chi l'in tende e sa nella 
storia clisting·uere l<J fp rme .caduche. dalÌ ' idea animatrice, . 

Eso1;disce nella sua carrie ra colla descrizione dél duomo 
di San Giusto. Quei sacri rudel'i, lì sul colle adorato, a lui, 
versatissimo del periodo romano, cui volse sempl'e con pre
dil ezione i fiori della propria intelligenza, cloveano parlare 
ben chiaro. Dagli itV'anzi del tempio romano ,resti nndi e cor
rosi, da cui apparisce il bello, il grande cieli' opera,, che sonn 
lì a testimoniare ciò che fu la città nostrn, egli dovea ricevere 
la prima ispirazione per produ rre, con genialità di concetti, 
quei lavori che renclen,nno eterna la sua memoria specialmente 
in coloro, e.ho sentono, come lo studio del passato sia un ele
mento prezioso di eonsiderazione e rifl esso per tutte le classi 
sociali, per elevare. il carattere, per nobilitare la ·natura umana, 
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per ridestare quelle cnergi P, c.hc J;i poca cultu rn, la. nessuna 
maturità d ' intelletto tiene imprig ionate. 

Nello sì.ucliv del Rossetti Pgli inizia l' esame degli :-ltatuti 
di Tt'ie.ste, i cui vo lumi gfacqucro pe r molti a nni n(•l la libreria 
Rossettiana, e fa estratti cl ' inte, ·i libri , rnc •.eogliendovi quante 
notizie possnno giovare allo studio di Tri (•.stP. In nna lettera 
a Ctirlo de Frnnceschi, eh' eg·li onora ed anm sinceramente, 
dopll ,iver publicato gli Statuti cli Pola, lii Parenzo, di Buie, 
di Ro\>igno, di Cittanova, così scl'ive : ,Questo io le dieo, che 
Trieste e I' fatria ignornno e tengono i11 clisistinrn quelle cose 
per ·cui sarebbero in miglior estinrnzio1w, per le quali avrebbero 
argomento di b t• llissima lode e gloria. Ce,· to, l:rnto, fra q,1este, 
deve colloc,,1·si lo sv ih1ppo del gius rom,u10, dacehè tutto t'u 
romano • a Trieste e nel! ' Istria tino al pri1H·. ipia 1· del secolo 
p resente, e romaniche furono le leggi ist riane tutte •- non 
venete - ancorché i Veneti nel ri conoscere In sapienza del 
gius romano ne ricusassero l' autorità»; e in seg·uito :· «anehe le 
trnduzioni degli statuti costituiscono a ltrn glotfa de l! ' Istria,. 
E fin isce lo se.ri tto con k pal'Ole: «Si, si, gli statuti segnano 
epoca nobilissima pe1· l' Ist1·i.1t nulli sec11nr.lu, quanto è umiliante 
il secolo passato ed il presente in materi a di legislazione». 

Queste ferme convinzioni doveano provenire da uno studio 
profondo «cli qt1elle fanne romane cli reggimento municipale 
delle qua li non si videro più sapienti, e alle quali l'età moderna, 
trrnto cli sè s11perba, attinse e attinge siccome a miniera ine
sausta .. e inesa,1ribìle, . 

(l'ontimw) ~icolò Cobol. 

·····················:===-:=< ··· 

RECENSIONI 
Gioi·. (Jua,.antotlo, Histria, poem etto. Trieste, 190,J, E. 

t>ambo, editrice «L'innominata, (pgg. :J2). 

Hanno fatto 1111 bel discutere i . f:rhici, al comparire del 
Oa ini carducciano, a ehe genere letterario appartenesse e se 
fosse mai possibile una moderna rifioriturn della poesia epica! 
Vennero, Tlopo, Villa Glol'i del Pase.arella, e ·r Mille ciel Mi
chelangeli, e Aquileia ciel Pittèri , e l,e r:,'/ /i( del silenzio del 
d'Annunz io e non so quant' altri a1icora. Ad acc :-esccrn là serie 
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di questi ritorn i alla poesia epica, ove la mnl.e1fa storica ci è 
data att1·n.,•0.rso una fonna, ess011zialm(;'.nte 1il'ica, viene ora ul
timo il poemetto clPl Q,mrantotto, che in mrn corona cli venti 
trq sonetti c.nnta lo gesta più gloriose cieli' Istria. 

Dal mito più lontano degli Argonauti, che faceva passa,·e 
Giasone ·e Medea pt>r il nostro marn, sino alla romi,ni7.zazionc 
della provinda, e poi giù sino alle inc ursioni barbariche, alla 
dominazione veneta, alle moclemissimc lotte della riv il tii italia1m 
cont!'o gli slavi, non erano poche lo pagine cleg-n e di poeina, 
a1le quali il giovanissimo autore poteva inspirarsi. La fuga cli 
Medea, 1e sanguinose vicende della eonq uista romana, l 'e!'e
zione cieli ' a nfi te1ttro di Pola, il pladl:o del Risano, la parteci
pazione alla battaglia di Lepa nto, I' CC(· idio di )land1·e, il sa
crifizio cli magio Giulia ni, la caduta (! ella signoria di San j\[al'co, 
ed altre ed ultl'e ancorn, d sfilano dinanzi agli ocehi, c:on ra
pida alte.rnativa di luoghi e di tempi, cli pernone e cli sentimenti. 

Non sempre il quacll'O è perfetto: colpa, parte cieli' a,·go
mento, parte dell' ii,utore . Trattandosi cli elahornre lil'icamente 
deg·li spunti poetid attinti alla storia, l' autore •\ costretto ad 
accennare soltanto mollissimi partic~lari, eh.e il narrnto re epico 
svolgerebbe in vece diffusa,rnente, e a t'a.r troppa fidanza , e.osi, 
sull'e rudizione del lettore, che, fornito magari di bastanti qua
lità estetiche pet· gustare· le bclle.zze formali del poemetto, è 
condannato a, rinunciare a 1nctà del godimento, o per lo n1eno 
a l godimento immediato, per maneanza di cognizioni storiche, 
le· quali (badia mo!) versano quasi tutte nel campo dell a stol'ia 
provinciale e municipale. Troppo vasfa, inoltre, la tela: il che 
fa si che, passando coontinuamente di epoca ' in epoca, e da 
oppressì ad oppresso ri, il sentimento del poeta è posto in unR 
perenne antitesi elle turba l'unita cieli' impressione estetica nel 
lettore. :Manchevole, in fine, l' evidenza del paesaggio, povero 
cli caratteristiche, nè sempre ben tornita la forma. 

Se l 'opera cl' a rte, considerata in sè stessa, non è i1iap
puntabile, non dobbiamo però nascondere che merita gran 
lode per altri rispetti. L' ,wtore, dicemmo, giovanissimo, fo con 
questo poemetto un bel passo innanzi nell'evoluzione. clelht s,m 
t.e.cnica. D'annunziano nei primissimi Tentathii (1901), s'era 
provato di movere il passo, fra molte incongruenze e con 
qualche scarto, . ma più spedito e a modo suo nelle Jfusichc 
e fantasmi, Sponde adriat.iche (1902): d'annunzia no a ncora, 
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ma cieli ' ultima ma niern, s' avvicina l'.ol presente poemettò alla 
tine del suo pcl'iodo cli preparnzio ne !' ci promette una fornm 
persona.le maschia e g·enernsa. Se neppur qui la scelta ckll ' ag
getti vo è sempre fe.lic(:\, o, a volte, è, v iceversa, ricercata e 
preziosa: so l'impostatura clt-1 qu n.d rn è servile o sòvernhia
men t.e comune: se il sPnlimento dilegua s ovente nell ' inclete,·
minatezza ; r,' è però sem1)l'e dn a{Jprezzare l l inspirazione ro
bust,i dell ' insieme, e uno s til e più vigo roso e piu padrone della 
ling·ua italiana, e il sonetto, soprn tutto, è spesso m,tneggiato, 
come deve essere, cioè ' eome un pe l'i odo musicale completo, 
con esatta rispondenza cli tutte le sue parti. Ecco, ad esempio, 
il congedo, senza dubbio il meglio riuscito: 

Se Ja fatica cui sncrai thnt' ore 
di strenna v_olontà lode compor ta i 
se nel vcr,..;o fedcl cprn lchè è l'i :-:;Cl r ta 

n obile gesta del JHtssa.to onore ; 

se nella patria mia non anche è morta 
0gni fav illa :di gent,il va lore; 
e se quel canto che ne detta il co re 
cibo di fede e di s peran za. apporta; 

modesta.niente tn dalla sole nne 
bianca collina di San Giusto al mare 
paterno dri?,zn, o vci·so mio, le penne: 

e alla voce hflmortal che l'Adria esprime 
dal fido seno alle costiere care, 
mesci il sn.cro tenor delle tue rime. 

Cbi, a un poeta poco più che ventenne, che sa fa re cli 
questi versi, vorrà neg·are una lode, sia pure per quanto si 
voglia conclizio11ata, ma che signiti chi incornggiamento e ticlucia 
ch'egli prnclurrà di meglio, a onor cli sè stesso e della sua te rra ·? 

Dr. J<'. Pasini. 

Idrogmfla -sotter1·anea c,11·.,ica del pr of: C. Hugues. Goì-izht, 
Paternolli, 1903. 

Con questo titolo il chiarissimo professore Carlo Hugues, 
segretario della Società Agrnria Goriziana, dà alle stampe un 
importante lavoro cli un 'ottantina cli pagine. 

La pubblicazione in parola, nel suo svolgimento, co rri
sponde 11011 solo alle esigenze della moderna scienza -speleo: 
logica, ma dimostra ciò che nel momento presente è cosa cli 
vitale importanza in forma ehiara ed ev identé' i contatti · in
timi che esistono, tra questa scienza e gli studi 

1

tecnici pratici, 
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per provvedimenti di acqua potabile nelle diversi\ regioni 
cars.iche. · 

L'opera, pregevole pe r no Uzic, osservazioni personali, fatti 
positivi raccolti d1tll ' egregio professore nelle sue peregrinazioni, 
riesce di pa rticolare interesse per coloro che s' occupano di 
q Ltesti stLtdi nelle province adriatiche, speci1tlmente nella pe
nisola Istriana, Sll .. ui verte in gran parte il lavoro. 

L 'Autore, g'iit nella prefazione, ben opportunamente spi•ona 
con appropl'iatc parole i giovani studiosi ad occ,1parsi degli 
studi spele:o_logie:i e idrologil'i nclfo regioni carsiche ponendo 
in evidenza, che men tre imponenti corsi d'acqua potabile r a tti 
scorrono nelle misteriose viscere del suolo e si disperdono non 
utilizzati a.l ma.re; vasti pianori della Carsia., impOitil.nff città 
capitali ·e di provinda, riui1ierose borgate ed ·infiniti easolari, 
non trova,no a,l presente, per Iuughi mesi del! ' ùnno, nen11neno 
l'acqua indispensabile alle esige11zc moderne del vivere ch·ile, 
e ai più i11 dispe11sabili bisogni dcll 1 econornii:L domestiea. e. ru
rale> . Q,ualuuquo tentativo, diretto allo scopo di eonoseere, con 
ricerche ccl csplornzioni del sottosu0lo, l' iclrogrnfìa sotterranea 
della Carsia, sa,rà. - per · il liOsti·o pa.es<5 opera.· cli grandissimo 
valo1·e scien tifie(?, igien ieo ed cconomie:o. 

~ Su questa ntw/a via., eosi _ egli ::ièrit e1 dovrebbcl'o per
ta11t.o avviarsi eia per t11 lt,o i coraggiosi esploratori e gli stu
diosi delle regioni della Carsi,,, per clarn indirizzo veramente 
pratico ed utile alle pericoloso e faticose loro investigazioni ,. 

k.4. voi11cre ..'W'IIS J)él'il ou_ tr io-mphe.san !Jloire» . 

4Faeciano e~si dunque, di questa aurea. sentenza. de _ Cor
nelle, la loro divisa, . per a tfrontarn i morali e i materiali pe
rieoli di questa impresa nobilissima. Li benedirà una intiera 
popolazione assetat,,; li bcnecliramio le città languenti per pe
nuria di questo elemento i11disp(•11sabile alht civiltà ed alla vita». 

,La vit.torh,, quanto ·più ·co11 trasta.ta e d·uenta, a ltrettanto 
sarà per loro più meritata e più gloriosa,. 

* * 
A questo spontaneo eccitamento, d1e l'egregio professorn 

Hugues è indotto · a '''t\,rc pcrchè convi nto del grande ·valore 
di ·siffatti studi , por la nostrn provincia, dovrebbe risponclel'e 
da pal'te clella g iove11 tùistriana, speci,ilmente ne' luoghi dove 
piìÌ si ,iecent.qa il . bisogno cli un pl'ovvedimento cl' acqua, una 
seria organizza~iol!e .di gTuppi di giovani che avessero .da co-
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stituirsi con lo scopo di facilita l'e, con le rieerche speleologiche 
e idrologiche, lo scioglimento di questa importante quéstione. 

A questi eventua li gruppi, costiLuiti in associazione, sen
tfoelle avanza te della scienza, che il ' nostro Luciani In altri 
tempi, con nobile eccitamento spronava a li' attiv ità scientifica, 
pratica, igienica, siamo certi che non mancherebbe l'aiuto della 
8ocietà Alpina delle Giulie cli Trieste, che in parecchi anni di 
attività ha acùumulato tale massa cli studi ed esperienze da 
poter fornire, eome del resto ha forni to, in Ita lia e in altri 
paesi, suggerimenti, aiuti e consigli. 

I giova ni istriani in tal maniera si mostrernhbero degni 
figli e.cl emuli cli quei Romani, che nell ' Istria e nella Dalmazia 
lascia rono tali tracce cli opere idraulich e:, eia destare stupore 
e ammirazione. 

<I Romani , dice l ' Autore, utilizzarono in Istria. pfr l' e
scavo dei pozzi, quell e foibe, e probabilmente anche quei Pozzi 
geologi, sul cui fondo scorrevi, aequa viva. Forse alcuni_ dei 
pozzi romani cli Parenzò, e cli a ltre località della eosta isti'ia na, 
non traggono l ' origin e che da foibe o da Pozzi g·eologid pre
esistenti». 

•Di ciò porge convineente prova il pozzo romano di _ Giu
rizzania, sul Carso di Umago, ad un chilometro dalla costa; 
il quale in orig'ine ei-a una fo iba, con uno specchio cl' acqua 
in fondo, che i RomaJ1i ridussero a pozzo, ge tta ndovi degli 
archi e appoggiandovi sopra la muraturn, per la eonsiderevole 
altezza di 30 metri. QLtesto pozzo trovasi nelle vicinanze della 
scomparsa Si par». 

Numerose altre constatazioni cita l'Autore sulle scoperte 
fatte nell ' Istria di tracce di acquedotti romani , e diee - e in 
ciò segue il nostro Kancller, che queste stesse rnceomandazioni, 
inascoltato a llorn, inclirizzav,i a i giovani - ehe bisognel'ebbc 
raccogliere e con ben ordinato metodo distribuire, ricercando 
inoltre tutte quelle indicazioni cli acque sotterrnnee, o cli suc
cessivi lavori precedentemen te fatti ; notizie ehe oggi, con 
tutta probabilità, si celano forse in qualehe poi vcroso a rehivio, 
ma che, messe alla luce, pofrebbero portare eh( sa quali gio
vamenti. 

•J\Ia di tutte queste notizie, cosi scrive 1' Autore, la più 
importante, perché accenna senz' altro a l prog·et;to per una· con
duttura e clistribuzi011e di acqua vivà ·nella Uttit cli Parenzo, 
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è il clocunrnnto in data del 9 gennaio 1:324, che tratta della 
conduttu ra di una buonissima sorgente, derivata da una certa 
valle; della quale però il nome è taeiuto, e per cui il Senato 
veneto accedeva al Municipio la dotazione di Libbre pic
cole 300, . 

«Ed invero, prosegue l' A., se il g·overno di Venezia tro
vava di aeeordn.re quella sovvenzione, egli è certo che l'acqua, 
in quella certa valle vicino a Parenzo, realmente esisteva, e 
poteva essere ùtilizzata per una condutt,1ra». 

•Pertanto sarebbe molto indicato l' imprendere diligenti 
ricerche, per eventua lmente eruire presso l'Archivio di 8tato 
a Venezia, qualche altro documento coevo, che tratti della 
questione, e c,he offra il modo di v.enire a conoscere la loca
lità sottaciuta in quello su citato». 

(Cou.timm) 
Eugenio Boegan. 

---~,e_~---
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cog·111z1oni, vnntag-giosi sng-grl'imcnti f\ con!-i igli da m C':tterc in pratica, e 
ne trova pnre nltretttlnti nella pnhli..;azio111..i: «L'imboschimento del Carso 
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del rinascimento rlcll' umanità. E fra g li 11nrnnisti ricordati e' ù nnche nel 
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élnl titolo· Peti-i I'mil-i re.1·.çerii Iusthrnpdi(aui de. i-11,<J(~nuis moribu8 et lilH,ra
libu.,(mlol.Rsce11 tin.e .• flfdiis, opern che venne rrnchc Lra.<lotta in italiano, ma 
Che meritcrcbbP. nnn r ist:un :1a, e che Angelo :\fo.,so,- l ' insigne fi s iologo 
italiano, ri corda nclln :ma.: «Edncn.~.ione fi sica.» 

1l Kra.mpc, d a. v<iro gentiluomo, . c hù nuche fra i ·te deschi ci sono i" 
lctt.c rati egnanjmi e g lns t.i, dice tra nltl'O, ricono.scc1ndo i mcwit.i del n ostro 
gTa.nde capodis trinno, 1-tmanbtn che p11ù !itare alla pnl'i - se non li su
pera - con Mnffcn Vezio, Enen 8ilvio P iccolornini, Fr:ince::;co Filclfo, 
Irt.c.opo SndoJcto e.cc. ccc.:· «Con tutta l'ag i011e noi dobbiam o riconoscere al 
Vergeri0 il grande~ merito, <li ·_es:--(';rC egli il profeta di nnn 1n1ova. Ora peda
g ogica , pel'ch ' cg·li col :mo scritto fece i primi e scr-i ·passi ver:,;o il ridesta.
mento di principi sani uc l c01i1pito de l\ ' Nlncazionc de' g iovani ». In ordine 
di tempo <1ncsto è il primo lavoro di pedagogia. e il Vc rg<! rio, c he nelle 
ilo~tre scuole non viene neppu r ricord:\to, con quanto ~·on ne_ e con quanta 
giustizia non dico, o lo t~ rnramente , mentre· !ii ricordano n omi inconclu
denti, è veramcnfo il più antico fra gli n11H111isti f.;(.'.l'ittori di pedagogia. 

E altrove quan do parla dell' inftnenzn esercitata tla.l nos tro Vergcrio 
alla. corte <lell ' impe rntorc Sigismondo, i>i i c he si può di i-e eh' egli sia il 
pri1i10 , che abhia prorno;:;:--o oltr' alpe lo studio dell ' :t11tic hitù. cl11ssica1 co·si 
Si esprime: •Ncll ' avv ic ina.1i1e nto dc li ' im pera tore tedesco coll ' illustre !et~ 
terato ita liano noi dobhiamo cercare i l primo germe del passagg io dcli ' u
manismo in Germania .. .E: rn~i tedeschi dobbiamo in ogni tempo, ed in ogni 
oc.c.asione 1 tributa rci riconoscenza e g razie nl Vcrg-crio.» E qt'lcstn per noi 
i~ una bella sodisfazione. C-1. 

Annunziamo con vivo dolore il decesso
1 

avvenu to li 2 maggio corr., 
delfa dis tinta. S ig nora. A.nt.onietta. Cobola81tba.n, mog1ie d.ell ' eg-regio nostro 
concitt-a.dino Capita.no Biagio Cobol. 

Addì 6 nrn,ggi0 corr. cessò di vivel'e a Capodi::;tria fr.t. il compianto 
generale, a ::;oli 33 anni cl' età., il Sig-nor GloT1Uuti Ue1nmglier di Giol'Onni, 
industriale attivo intraprendente, otti010 cittadino. 

l)<1\11:.~1co Vl(;>;T U:1 1x1, dirfltto...-i - C:.\ll1.·, 1•1u -.ft \ , ,-di•n r fl I! ,.,,da.llm·•· ,.,.~p(lllllt>t,il r. 

T ipu:;r:.iia- C,:,bvl ,'-. 1'1·ior11.., t:ap,,,lisiria.. 




