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I L ~IE D I T E R R AN E O. 

Quando cadde sù me il compito di scrivere per il Programma 
di quest' anno, mi trovai imbarazzalo assai. Qual argomento scegliere? 
Mi fù suggerito di trattare sù di un soggetto geografico, coine quello 
che · ha no intimo nesso con la navigazione e il commercio, scopo di 
questo Istituto. Se non che, le splendide scoperte di Staoley, gli studii , 
le osservazioni di Emin, sono state ampiamente illustrate dalle narra
zioni e dagli scritti del primo: e il progresso generale della Geografia 
durante questi ultimi soni è staio cosi dettagliatamente trattuto da 
tanti sommi scrittori, che l:larebbe riuscito ua preimntuoso e vano ten• 
tativo da parte mia lo stringere questi vasti argomen ti nei limiti di un 
piccolo lavoro da Programma scolastico. Avrei potuto occuparm i, come 
argomenti che alle recenti "coperte sono strettamente uniti, dei magni
fici esperimenti che in questi ultimi tempi vennero fatti dalle varie 
nazioni p,er aprire I' interno dell' Affrica al commercio europeo con la 
cost!tuzione di nuove Compagnie comm ercia li, ed alla civilizzazione eol• 
l' invio di nuove missioni delle varie Chiese. Pensai però che era me
glio di non discutere falli avviluppali ancora in questioni politiche, fatti 
non ancora passati nel dominio della Storia. 

Perplesso chiesi consiglio da un mio amico e collega che me
glio di chiunque altro poteva darmene, sia sul come sceglier bene 
un' argomento per Programma, sia, dato che questo argomento fosse la 
Geografia, qual parte trattarne. Mi disse che mai meglio non si parlK 
e non si scrive quanto sù cose che ci oono le più famigliari, aggiun
gendo: ,Qual argomento più istruttivo e più attraente che il j}Jediler
raneo, sotto I' aspetto fisico e istorico ?' Mi confortò, perchè trovai 
vera la sua asserzione: per venti anni lo i:,olcai in tutte le direziooi, e 
visitai se non tutte ma moltissime delle sue coste e delle sue isole. 
Non pretendo gettare nuova luce sù I' argomento: tanto ne e' stato 
dcrilto, che quello che dirò io parr à talvolta racconto che si ri pete: 
pure mi sia permesso scrivere come meglio potrò sul , Gran Mare• del
le Sacre Scritture, ,Mare internum• degli antichi. 
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I. 

Con Erodoto, Strabone, Eratostene è congiunte il nome del 
Mediterraneo. Essi, i primi Geografi, lo descrivono narrando ciò che 
dai primi viuggiato,i vione loro narrato, sulla configurazione delle cos~, 
dei suoi golfi, dei suoi seni, delle sue isole : e per essere molto più 
esteso nella direzione Levante - Ponente, di quello che nel meridiano, 
alle coordinate terre,tri danno il nome Longitudine e Latitudine, e i 
moderr:ii, riverenti agli antichi, mantennero . questi nomi, bencbè Sssur
di EÙ di una superficie sferica. 

Le coste del Mediterraneo racchiudono circa tre milioni di mi
glia quadrate del più ricco paese che vi sia sulla superficie della Ter
ra, paese di un clima nel quale sono ignoti gli estremi della tempera
tura; e il viaggia-tare percorrendolo acl ogni istante è :-;orpreso da una 
stupenda varietà di paesaggi fra il piano I' erto ed il montuoso. È una 
regione bene determinata e composta di molte parti le quali tutte sono 
intimamente unite una con I' altra dal loro carattere geografico, dalla 
loro formazione geologica, flora e fauna o dalla fisonomia dei popoli 
che le abitano. Due eccezioni soltanto: la Palestina, ali' estremo orien
te, cbe partecipa piuttosto per il suo carattel'e ai paesi del tropico; e 
il Sahara che si etipande al sud della regione atlantica, accostando il 
Mediterraneo prima nel Golfo della Sirti e poi, girando la verde Cire- j 
oaica, a Levante di questa. Fra queste due règioni il Nilo espande a 
destra e a sinistra un' oas i deliziosa e questo è 1' Egitto. 

La regione mediterranea per la posizione geografica e per la 
conformazione frastagliatiss ima delle sue coste, contribuì eminentemente 
alla comunicazione delle varie nazioni fra di lort>, ad allargare ed a 
svilu ppare le cognizioni che pervenivano dalle varie parti del mondo, 
dall ' Asia specialmente. Questa, con la penisola, Asia Minore, e con le 
s tupende isole Rodi, Kos, Scio e Metellino ·che le fanno corona, qua&i 
si unisce alle Cicladi e alle altre che attorniano la vicina Grecia, e of
fre alle emigrazioni, ai viaggi, al commercio1- facilissimo tragitto. Così 
le Jonie alla vicina Italia; cosi le altre del bacino occidentale, alla 
Penisola Iberica. Una tale configurazione di coste e di isole, unita al• 
l' eccezionale clima, assicuravano ali' Europa dalla più remota antichi .. 
tà, il primato della ci vilizzazione. Questa non avrebbe mai esistito ·se 
questo mare interno non avesse cooginnto fra di loro i tre continenti 
che lo circondano, rendendo accessibili facilmente · 1e sue coste, modifi
cando invece il clima .delle sue rive. 
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, . , Sotto il punto di vista geologico, · 1' .Europa ru~ridiooale ha una 
.continuazione nell' Affrica e ad ·essa è unita col suo·-sistema di mon, 
tagne, . Infatti la catena dell' Atlas nou è che una continua1.ione della 
Penisola Iberica separata dall' Affrica da· un. riccolo stretto di mare. 
L' Atlas·è una lunga ,triscia di paese montuoso, 200 migHa circa lar• 
go, coperto di splendidi foreste, vallate fet'tilissime: a poco a poco es• 
so s' innoltra verso I' oriente, allontanandosi dall' Oceano al quale · dà 
il suo nome: altissimo nel Marocco, si confronta in quella regione con 
la Sierra Nevada della Spagna che gli st~ dirimpetto: poscia corre de
clinando, -discendendo, attraverso I' Algeriil e la T.unisia; s' interrompe 
a Tripoli, e finisce con le verdi bellissime colline della Cirenaica, for
mando ad Oriente di questa, con le sue ultime falde, un' oasi deliziosa 
interrotta dal desolato deserto di Libia. 

Nella parte orientale, la flora e la fauna non differiscono mol
to da quelle dell' Italia: nella occidentale rassomigliano a quelle della 
Spagna. Una delle più nobili conifere atlantiche l' Abies pinsapo, pro
spera nella penisola iberica, nella Provenza, e sulle rive dell'Adriatico ; 
e l'utilissima erba esparto (Stipa teuacis&ima) di oui se ne fa tanto 
uso uella fabbricazione della carta e io tante altre industrie, forma 
uno dei principali articoli d' esportazione della Spagna, Portogallo, Ma 
rocco, Algeria, Tunisi e Tripoli. Fra le più, alte ed inace·ssibili cime 
della Sierra Nevada e dell' Atlantico, fra nevi che durano la maggior 
parte dell' anno, vegrta e forma grandiose foreste il pinsapo, mentre 
1' esparto cuopre vasti terreni che si estendono dal livello del mare 
sino ad altezze che raggiungono 2000 metri, così cambiando posizioni 
dove il caldo e la siccità ucciderebbero qualunque pianta, con altre. d.i 
un terreno scosceso e nndulato al quale è impossibile ritenere l' umi,; 
dità. li maggior numero delle 3000 piante che si trovano nella regione 
Atla11tica ò comune ali' Europa meridionale: le macchie dell' Algerìa 
sono del tutto simili a quelle della Corsica, della Sardeg na e di altri 
luoghi : consistono esse se mpre di lentischi, mirti, corbezzoli, eriche, ro
se selvaggie ed altri arbusti mediterranei . La pianta più comune alle 
rive meridionali del Mediterraneo, la palma nana (Cham at1°ops htunilis) 
con la sua presen~a spont~nea nell' And alusia, in aJc·une parti dell~ 
rrovenza, nella Corsica, nella Sardegna1 n~ll' Arcipelago toscano, nel\a 
Calabria, e nelle isole Jonie sul continente della Grecia, e in molte· 
ìsol_e deJ Leva_Qte, dimostra l' jntìma unione di tutta ·la regione medi
terranea: e se in altri paesi è scomparsa., è ch·e J' agricolturn ve l' ha
scscciata. Nella Palestina, invece, noli' Egitto e nelle oasi del Sahara, 
non si trova mai. 
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La presenza di alcuni uccelli europei nella regione atlantica, 
forse non proverebbe molto, atteso che I' immigraz'ione, a seconda del
le stagioni, li potrebbe avere importati; ma pure, mammiferi. pesci, 
rettili e insetti, comuni ad ambe le rivé del Mediterraneo, vi trovano 
stanza. Se alcuni dei grossi animali, eome il leone, la pantera, il tigre 
sono scomparsi da uo continente cacciati dalla civilizzazione, sulle rive 
dell' altro errano ancora protetti dalla ignavia maomettana. È ormai 
dimostrato sino ali' evidenza che questi animali ed altri mammiferi che 
ora caratterizzano l' Affrica tropicale, esistevano una ,·olta io Francia, 
Germania e Grecia: è probabile che essi emigrassero nei paesi che ora 
servono loro di domicilio, quando nei tempi Eocenici l' Atlantico ri>m
pendo Calpe fece dell' Affrica un ' isola-continente come l' Australia, 

La fauna dei pesci è la testimonianza r,iù conclusiva della vera 
li nea di separazione fra l' Europa e l' Affrica. La trota vive nella re
gione Atlantica, e nello stesso tempo si trova i 11 tutti i fiumi che, ali 
mentati dalle nevi scorrono nel Mediterran eo; la trovi nella Spagna, I
talia , io Dalmazia, nelle sorgenti che •cendono dal Monte Olimpo, ne i 
fiumi dell' Asia Minore e perfino nel Libano ; è ignota invece nella Pa
lestina che si estende al Sud di questa catena, nè si trova nell' E gi tto 
o nel Sahara. Se anche in tutte queste località non è esattamente la 
stessa, se è soggetta a considerevoli cambiamenti, pure è un t ipo eu
ropeo che si trova nella regione atlantica ; meutre bisogna avanzarsi si
no a Tuggurt nel Sahara, per trovare questo salmonoide con tipo pu-
ramente aflricano, distribuito poi largamente nelle regioni del Nilo sino -' 
Mozambico. Un altro esempio della continuità della fauna mediterran ea, 
è la presenza di certe specie di salamandra sù tutto il paese che cir-
conda il Mediterraneo, sempre eccettuato I' Egitto, la Palestina e il 
Sahara; qui la specie è qu à e la un poco variata, ma il tipo è sempre 
lo stesso. 

2, 

Il Sahara è un' immensa zona di deserto che comincia dalle ri
ve dell' Oceano Atlantico fra le Canarie e il Capo Verde, e traversa tut
ta I' Affrica settentrionale, I' Arabia, la Persia fino ad estendersi sino 
l' Asia Centrale. La parte mediterranea comprende una superficie fra i 
paralleli 15 e 30 delle latitudini settentrionali. Fino a tempi recentis
simi si supponeva il Sahara esser stato una volta un vasto mare inter
no, ma la teoria che appoggiava una simile ipotesi si basava sopra fai• 
ti geologici male interpretati. Le ricerche ultime dei viaggiatori e dei 
geologi hanno provato che un mare interno non poteva essere nè la cau-
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sa nè l' origine del deserto libico. Regioni senza piogg.ja • sterili non 
•ono proprie soltanto dell' Aft'rica settentrionale, ma s' incontrano in
toroo tutta la terra in ambidue gli emisferi, formando due zone ad u
guali distanze quasi, al nord ed al sud del!' equatore: abbracciando an
che i continenti, esse vi formano quelle grandi aree di diseccameoto, 
dalle quali l' Oceano non riceve mai un' alimento, e che unite assieme 
formano un quinto circa dell' intera superficie terrestre del globo. 

Il deserto affricano non è nna pianura uniforme, ma a vallate 
e bacini, di dove molte volte s' innalza un paese montuoso. I monti 
Hoggar raggiungono I' altezza di 2500 metri, e duraute I' inverno sono 
coperti di neve; altri •i abbassano sino a 500 metri. Il carattere fisico 
della regione è variatissimo ; in e.leone oasi che circondano il Marrocco, 
come Tiut, Moghrar, Tuat, le vallate sono bagnate da ruscelli , con stu
pendi paesaggi e vegetazione quasi europea, e i frutti del nord prospe
rano accanto al palmizio. Quando i francesi nel 1870 videro la prima 
volta il Wad Guir, un affluoante del Niger, lo paragonarono in beller.za 
e vegetazione alla loro Loira. Nella vallata del Wad Rir è stato sco
perto un fiume sotterraneo che inumidisce e fertilizza una catena di ric
che e popolate oasi noo inferiori io fertilità alla più bella dell' Algeria. 
lo generale però, la maggior parte del Sahara è una ondulata sterile 
superficie, tagliata q uà e là da letti di sorgenti diseccate, senza vita 
nè animale nè vegetale. La sesta parte circa della sua estensione, sono 
dune di sabbia mobile, enorme accumulazione di detrilus, slavato e stac• 
cato, forse nel!' epoca glaciale, delle regioui montuose del nord e del 
sud, ma senza il minimo indizio di formazione marina; non del tutto in
capaci di vegetazione e sempre pericolosisHime ad attraversare. Ad inter
va1li rari, ma conosciuti delle carovane, si trova l' acqua, come pure 
un' abbondanza di piante salsolacce che servono ad alimentare il camel
lo. La sabbia è anche lo gran parte prodotta probabilmente dal!' azione 
turbinosa del vento che macina per così dire la roccia sottostante. Non 
è del tutto iocapace di vegetazione, e la sua sterilità è dovuta alla man
canza dcli' acqua; iofatti intorno alla più piccola sorgente, o ad uo pozzo 
artesiano, immediatamente si manifesta una ricchissima vegetazione. 

Allorchè I' inverno, l' Atlas dalle •ue falde meridionali, iooouda 
alcune parti del Sahara che stanno al di sotto del livello del mare, 
depressioni di terreno senza uscita, chiamate Sebkas, queste si asciu
gano ai raggi del sole, e lasciano un' efflorescenza salina. Questo sale 
diede origine ali' ipotesi di un mare interno ma sono semplicemente 
prodotti Jalla concentrazione di sali naturali, che esistono io tutte le 
varietà di suolo, sali staccati con lo slavamento delle pioggie invernali, 
coi quali si saturano i residui del!' acqua non evaporata. 
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Talvolta questa acqua, invece di innondare aperti spiizii"'è d1 
formare poi dei sebkas, si fa strada attraverso la sabbia sino che in
contra gli strati inferiori, i qu•li essendo impermeabili, la trattengono; 
e ·fornurno va::iJi serbatoi sotteraoei, che ogni giorno .cerca• )a sonda del~ , 
l' agricoltore, per fare con essa miracoli come quello antico della ver
ga di Mosè a Meriba. Ultimamente lessi di colonne di acqua che si er• 
gevano ad altezzà enof'me, colonne capaci di 1800 metri cubi al giorno, 
sufficienti a redimere dalla sterilità 1800 acri di terreno ed irrigare 
60000 palmizii. I francesi alcuni anni fa si proponevano di inondare at
traverso il Golfo di Gabes il deserto di Sahara, rid ona ndo cosi _alla re<' 
gione · Atlantica la sutt · primitiva condizione insulare, come si pretende , 
l'. abbia avuta nei tempi preistorici, e Lesseps appoggiava il progetto. 

Qual migliore e più vera soluzione al problema del _nuovo 
mat·e inte,.no, di quella di un mare .di verdura e fertilità, formato dalla • 
moltiplicazione di p·ozzi artesiani, che sempre producono ;la ricchezza ·e . 
la prosperità?. 

Nel Sahara non vi sono pioggie periodiche come nella regiòue .. 
mediterranea, pioggia che dividono l' anoo in due stagioni; .. in .molti 
luoghi passanno anni , senza uno.· scroscio di pioggia; le notti non hanno 
la rugiada• Che . -rinfresca le nostre, e i venti scorrendo sÙ' di un' jm, .. , 

mensa estesa continentale, perdono tutta l' uìnidiià che potrebbero ave, 
re acquistata dalla superficie del mare. E'. a queste cause del tutto me~ 
teorologiche e non ad avv.enimenti geologici che il Sahara deve la sua 
esistenza. 

3 . 

Rèclus divide il Mediterraneo in due bacini, i quali per i fatti 
storici che ricordano, li chiama, uno mare Fenicio e l' elfro Cartagine
se, oppure .uno Greco e 11 altro Romano ;_ generalmente poi sono chia
mati1 .bacino orientale.e bttoino occidentale. E lo souo, non soltanto per- : 
chè racchiusi da un circuito di :coste con la Sicilia che li separa, ma 
per la confermazione stessa del 101·0 fondo, investigato dallo scandaglio. 

Esaminata infatti la mappa sottomarina del Mediterraneo, tro
viamo che questo consisteva una volta di · due bacini chiusi perfetta
mente come il Mare Morto della Palestina. L' Occidentale è ••parato 
d•ll' Atlantico con lo Stretto di . Gibiltena, e questo stretto di mare 
può essere considerato come un ,banco a groppa di camello ;. da .Levan
te. si .innalza da una profondità di 2000 a !000 .. passi, per .raggiungere 
quella di 200 fino a.'soli 50 nella linèa _che congiunge. il 'Gapo. Sparte! , 
dell' Afiric• con. quello , di Trafalgar in : Europa,;. precipita· . . poi cinq~an-, 
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ta miglia lontano nelle grandi profondità del!' Atlantico. Il bacino oc-
' cldentale è separato- dan• · Orieolale dall' istmo sottomarino che si e

stende dal Capo Boo . della Tuoisia alla Sicilia, istmo sprofondato nel 
.mare che lo scaodaglio ttova a soli 50 passi .di profondità; i marini lo 
ch'iamaoo Banco dell' Avveotura, e lo temono, perchè le onde spinte 
dai venti occiden:t-ali eu di .esso s' infrangono·, come su di un ostacolo 
al quale dopo uo lungo percorso. noo erano avezze, le profondità a oc
cidente ed oriente di esso essendo grandissime. Malta può essere con
siderata come una continmtzi_One della Sicilìa, ess~ndoue separata. sol~ 
tanto 'da un baoco . sul quale la profoodità varia soltanto d11.i 100 ai 00 . 
'passi. Questi banchi . dividono perfettamente i due bacini, non . lasciando .. 
tie la comunicazione che sulla_ sola superficie. La configurazione del 
fondo dimostra che una . volta questo istmo era al di sopra .del livello 
del mare 1 e ·permetteva .libera comunicazione agli animali fra l' Affrica 
e l' Europa. 

Ho veduto nel Museo di Malta varie specie di elefsnti fossili, 
un ippopotamo, un' eno1;me ghiro ed altri animali, trovati nelle cavel'
oose fessure dell' isola fra il detritus lasciatovi dallo scorrere del!' ac
qua; qùesti. animali non avrebbero certo potuto vivere in un isola co
si piccola. Nella Sicilia. furono trovati scheletri del moderno elefante, 
come pure di un antico e due specie di ippopotamo, e quasi tutti que
sti e molti altri animali di tipo Affricauo, furono trovati fra i depositi 
te,·ziarii i più recenti e nelle caverne della regiooe Atlantica. La rapi
dità con la quale può trasformarsi il fondo di questo tratto di mare, 
si può giudicare dal noto avvenimento del banco di Graham che sorse 
dall' acqua spinto da forze vulcaniche nel l 832, fra la Sicilia e I' iso
la Paotellaria, e in . poche settimane raggiunse un area di .8000 piedi 
e un' altezza di 100. Poi scomparve: cosi probabilmente l' istmo di 
cui parlo, scomparve un giorno, quando le acque dell'Atlantico irruppe
ro per lo Stretto di Gibilterra. 

La quaotità di pioggia che cade sul!' iotera superficie del Me
·d.iterraneo non è veramente maggiore di 760 millimetri, mentre l' eva
porazioné ne è doppia .almeno : se lo Stretto di Gibilterra e il Canale 
di . Suez si chiudessero, il livello del Mediterraneo cadrebbe ouovamen
te, e il suo bacino comprenderebbe soltanto un' area necessaria soltan
to a eguagliare quella quantità di mare equilibrata dalla evaporazione 
e precipitazione. L' Istmo fra la Sicilia e l' Affrica si mostrerebbe di 
nuovo alla superficie del mare, e l' Adriatico e il Mare Egeo, ed una 
gran .parte del bacino Occidentale, si asciugh~rebbero. 

In seguito alla perd.ita · che fa il Mediterraneo con l' evapora
zione, perdita superiore usai ali' alimento che gli danno i suoi fiumi, 

:I 
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due correnti sovrapposto una sull' altra, si sviluppano attraverso lo 
Stretto rli Gibilterra. La ,uperiore, più copiosa assai, corre doli' Atlan, 
tico verso Levante, facendo in medio tre miglia ali' ora e supplisce al
la differenza fra la pioggia e l' evaporazione: l' altra lambendo il fon
do con acqua più calda, concentrata dall' evaporazione, esce nell' Atlan
tico con una velocità assai inferiore a quella della prima, trascinando 
con se l' eccesso di salso, benchè il Mediterraneo con tutto ciò resti 
più salso degli altri mari. Un fenomeno simile, di due correnti lo ba il 
Mediterraneo alla sua estremità orientale, dove le acque dolci di tanti 
fiumi del Mar Nero scorrono superficialmente rapidissime attraverso il 
Bosforo e i Dardanelli, mentre l' acqua più salata rientra con correo• 
ti inferiori. 

Queste correnti disegnano col loro corso i due bacini: dallo 
Stretto s' avviano lungo la costa Aifricona e giunte al Capo Bon de• 
viano al Nord p•r prendere la costa occidentale d' Italia, la Provenza, 
il Gol!o di Lione: scendono poi per contornare la Spagna sino a Gibil
terra. Uo' altra si sviluppa nel Golfo della Sirte e rinforr.ata dalle ac
que del Nilo, scorre verso Levante, gira P Asia Minore per unirsi a 
quella del Bosforo: uscita dall' Arcipelago Greco eotra nell' Adriatico 
e )o contorna. 

Il termometro calato nel mare, segnò nel Mediterraneo da una· 
profondità di 50 passi sino al fondo, una temperatura quasi costante 
di 13• dappertutto, mentre nell' Atlantico, ali' istesse profondità scen
deva a IO• e in 1000 passi, sino a o.o Questo fatto riusrl utilissimo 
oell' investigazione delle due correnti dello Stretto. 

L' anno scorso, l' Accademia delle Scienze di Vienna inviò una 
spedizione con lo scopo di investigare la profondità e le generali carat
terische del mare Mediterraneo. Le investigazioni cominciarono col ba- · 
cino orientale, che fù sondato io moltissimi punti. Le più grandi pro- · 
fondità (3700 metri) furono trovate vicino alla grande depressione del 
forido fra Malta e Cerigo: questa depressione forma una valle che corre 
nella direzione dal Nord al Sud, con profondità che variano dai 3500 
af 4000 metri, la china essendo più scoscesa daila parte della Grecia 
di quello che dalla parte italiana. Molti esperimenti furono fatti per de
terminare la trasparenza del mare, e questa risultò maggiore sulla · co
sta affricana in confronto allà settentrionale: piastre di metallo bianco 
si potevano di,cernere alla profondità di 150 piedi. Lastre preparate a 
ricevere l' impressione della luce venivano affondate a una profondità 
di 600 passi, e tirate sù, erano anòerite. Gli acidi componenti l' acqua 
marina sembrano siano gli stessi, tanto alla superficie, come nelle più 
grandi profoodità, e la quantità dei componenti ammoniacàli non mostrò 
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nessuna differenza fra gli strati alti ed i bassi ; fù constatsto soltanto 
.che esistono in grande qu•ntità dappertutto vicino al fondo. La vita 
animate è scarsa assai nelle regioni profonde del bacino orientale: il 
tramaglio, calato sino a una profondità di 8000 metri, non portò su al
_cun animale, ma alghe conformate a foglie , come quelle dell'Atlantico; 

Il Mediterraneo dai marittimi è quasi considerato come mare 
non commosso dalle maree : infatti queste, per i scopi prntici della na , 
viga_ziooe, possono considerarsi come nulle. I~ realtà però non è così. 
In molti luoghi v' è un' alzarsi ed abbassarsi dell' acqua se anche do
vuto più a un soffiare continuato di un vento, e alle correnti, di quel
lo che ali' attrazione luni-solare, A Venezia I' acqua può alzarsi da u
no a due piedi al di sopra del solito livello, a seconda del soffiare dei 
venti in sù e in giù dell' Adriatico, nel quale poi è così debole la ma
rea, che è difficile, quasi impossibile registrarne i movimenti: ;iccettua
to il caso del vento ass•i conosciuto bora, il quale se costaute per mol
ti giorni, asciuga i contorni della costs dalmata, e fa rialzare invece il 
mare su quella d' Italia. Il flusso e riflusso; talvolta regolare, per lo 
più irregolarissimo, -si osserva in molti Stretti e golfi del Mediterraneo: 
così in quello di Bonifazio, di Taranto ; è famosissimo quello di Messina 
dove il moto dell' acqua conosciuto solo dai piloti per lunga prntica, è 
pericolosissimo per la navigazione: ma anche qnì è determi nato dalla 
direzione del vento più che da qualunque altra causa. L' unico luogo 
ove veramente esistono maree simili a quelle dell' Atlantico, è il Golfo 
di Gabes : qui il flusso può fare due o tre miglia ali' ora, e l' acqua 
s' innalza sino a 8 piedi. La marea è marcatissima e regolal'issima a 
Gerba, l' isola Lotofogi di Omero: essendo assai piana, e scendendo le 
sue rive sott' acqua sotto un' angolo acutissimo, la marea coli' alzarsi 
anche soli 8 piedi, iooooda e asciuga in 12 . ore un immenso spazio di 
spiaggia, per cui una barchetta che coli' alta marea vi approda, con 
la bassa resta sul secco sino a due miglia dal mare. Chi osservava 
questo fenomeno, e non aveva veduto ancora quelli più meravigliosi 
ancora del Golfo di Bristol, e della Baja di San Michele nei!' Atlanti
co, pensava certo ai compa~oi di Ulisse, col ti forse dal riflusso; e chi 
sa ancora che non fù soltanto il festino di datteri ,il dolce come miele 
frutto di Loto" e il potente vino fatto da questo, che fece loro dimen
ticare la via per il viaggio di ritorno. 

E quì, giacchè mi trovo fra i palmizii delle isole della Piccola 
Sirti, e che contemplo al Sud la costa sabbiosa affricana, mi viene io 
mente di nuovo il progetto francese di innoodare il Sahara, progetto 
e.be, doveva a parere di molti _modificare il clima ~el Mediterraneo e 
ridonare ~Il• regione ~tlantica la primitiva .condizione insulare, .che si 
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dice avesse avuta nei tempi preistorici. Al Sud dell' Algeria e della 
Tunisia si estendono verso I' occidente grandi depressioni di terreno, 
dal Golfo di Gabes, siuo a una distanza di 260 miglia: questa depres
sione io varii luoghi è ancora più accentuata da molti sebka o laghi 
salati, paludi per lo più e spessissimo coperti con una crosta salin• 
tanto consistente da lasciar passarci sopra i cammelli delle carovane. 
il france,e Roudaire propose di tagliare i varii istmi che separano que
sti sebka, e preparare così i loro bacini a ricevere le acque del Medi
terraneo: per introdurre queste poi, progettava un canale, che avrebbe 
dovuto avere una profondità di un metro sotto il livello delle basse 
maree. li progetto si basava sull' antica supposizione che il bacino dei 
laghi salati fosse stato una volta un mare interno; che questo mare a 
poco a poco coli' andare dei secoli, per la grande differenza fra l' ac
qua che ~v i entrava ~ quella che vi usciva sìa per I' evaporazione, sia 
per l' assorbimento, si fosse seccato e scomparso, lasciando i leghi sa
lati come testimonii di quello eh' esso era una volta; che infatti que
sto mare non era altro che il celebre Lego Tritone, per scoprire la 
posizione del quale i Geografi s' affaticarono in tante vane ricer~he. 

Questa teoria ormai non è possibile sostenerla. L' istmo stesso 
di Gabes che doveva essere un tempo lo Stretto cbe univo il Mediter
raneo coli' Interno Atfricano, non è un banco di sabbia; una catena di 
roccie sta fra il mare e il bacino interno, roccie attraverso le quali il 
primo non avrebbe potuto mai penetrare. Il Logo Tritone, più proba
bilmente era così chiamato quel vasto seno formato dal continente Af
fricano e le isole Gerba: là in fondo si vedono ancora le rovine del-
1' antica città di Meniox1 rovine ricchissime di marmo pario e pentelico, 
ricchezze che fanno supporre un' attivissimo commercio col Levante. Il 
progetto, come già dissi, fù abbandonato, e per averlo potuto immagi
nare ci voleva ,oltanto quella mania di tagliare istmi sù tutto il mon
do, mania che segui il brillante successo rlel taglio di Suez. È vero che 
si può dire ormai 0011 essere impossibile oggidl nessuna operazione 
me~canica per quanto grandiosa ; ma aprire alla navigazione un mare 
che bagnerebbe delle rive che nulla producono, e immaginare che una 
cosi piccola superficie di acqua perduta quasi nell' immensità del Saha
ra potrebbe minimamente modificare il clima delle sue sponde, la men
te si rifiuta a pensarci sù seriamente. 

4. 

Il bacino orientale molto più articolato dell' Occidentale con 
i1ole, promontori e penisole, si prestava più a far nascere la naviga-
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zione e il commercio. Le sue alte montagne, l' Olimpo, l' Athos, il .Pe
lio, il Taigeto, e tante altre maestosissime, apparivano fuori dell' oriz
zonte ai primi inesperti navigatori e servivano loro di segnali per ri
trovare la direzione smarrita dei loro piccoli lego.i, come le isole nu
merosissime, i vasti seni ed i sicuri porti, davano loro rifugio quando 
affaticati dalle tempeste : facile cosi si rendeva la comunicazione fra un 
punto e l' altro. 

L' avanzarsi della civilizzazione ebbe luogo quindi lungo l' asse 
di questo marf\ e còsì Fenicia, Greeia e Italia, diventarono successiva
mente i grandi semenzai delle cognizioni umane • del progresso. La 
Fenicia ebbe la gloria di aprire la prima il sentiero dell' antico com
mercio ; la sua posizione nel fondo del Levante, le diede naturalmente 
la supremazia sul Mediterraneo, ed il suo popolo cercò i profitti del 
commercio da tutte le nazioni che avevano rive sui tre continenti ba• 
gnate da questo mare. Essa era uua nazione prima che gli Ebrei en• 
trassero nella Terra PromesKa e questi servirono poi ai Fenici come 
intermediarii per il traffico interno. Omero parlando dei Fenici mille 
anni prima dell' Era CriHtiana, li nomina come arditi commercianti, e 
molti centri di attivissimo commercio sulle sponde del Mediterraneo e
rano già. fondati e prosperavuno, prima che Grecia e Roma avessero 
qualunque importanza nella Storia. 

Per molti secoli il commercio del mondo ebbe per limiti le ri
ve del Mediterraneo, e quando estese la sua direzione verso il lontano 
Oriente, furono i merc•ntl dell' Adriatico, di Genova e di Pisa <1he im
portarono i prodotti dell' India per terra con enormi e spendiose fati
che, monopolizzandone il trasporto per mare. Fù così che il commercio 
occidentale del Mediterraneo fù unito con le c•rovane di elefanti dal-
1' India, di cammelli attraverso Babiloni• e Palmira, e di cavalli dal-
1' Arabia. 

Come poi Ja civilizzazione e il commercio si estendevano ver• 
so l' Occidente, i navigatori cominciarono a vincere il terrore che ispi
rav•no loro una volta le vasti solitudini dell' Oceano che inùovinavano 
al di là delle Colonne d' Ercole, e la circumnavigazione del Portoghese 
intorno ali' Affrica e al Capo delle Tempeste, e la scoperta dell' Ame
rica di Colombo, accrebbero assai I' importanza del Commercio, e fece
ro cambiarne del tutto la via : e il Mediterraneo, sin' allora il mare 
centrale degli scambìi umani, discese ad una posizione di secondaria 
importanza. 
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5. 

Il tempo e lo spazio accordatomi è troppo breve; e ho dovutò 
~uindi' trattenermi assai poco sulla geogrnfia fisica dì questo mare, La 
sua storia poi è un' argomento coeì vasto I Quasi ogni sasso delle sue 
rive ricorda fatti storici; fatti intimamente uniti a quelli di tutte lé 
altre contrade del mondo. In questo mare successivamente si sviluppa· 
ròòo tutti i grandi drammatici avvenimenti del passato, e la maggior 
parte dei più importanti dell'epoca moderna. Cercherò ricordare soltan'' 
to alcuni episodii. 

Come già dissi, molto prima che Grecia e Roma sorgessero, 
le rive e le isole del Mediterraneo furono siti di un' avanzata civilizza
zione. La Fenicia s' avanzò nelle parti più rimote con le sue pacifiche 
colonie, ed eccitano ancora meraviglia ed ammirazione avanzi, non insi
gnificanti della loro grandezza. Abbiamo i tempii megalitici di Malta, 
consacrati al culto di Baal e di Astorre, l' uno che genera, l' altro .che 
concepisce l' Universo. I tre mila nurhagi della Sardegna, tor ri roton
ùe di una costruzione ammirabile, probabilmente intesi alla difesa in 
caso di improvviso attacco, chiamati tombe di giganti, ci sono anche 
oggi un gran mistero, come lo furono sempre agli storici classici. Mi
norca ha i suoi talayot tumuli somiglianti ai nurhagi, ma di costruzio
ne più rozza; se ne contano 200 gruppi nelle varie parti del!' isola ; 
subordinati ad essi sono altri monumenti destinati al culto, altari for
mati da due enormi monoliti, e racchiusi da cinte sacre ed abitazioni 
megalitiche. Alcuni di questi talayot sono rimarchevoli per miglior co
struzione, e perchè rassomiglianti affatto ad una barca rovesciata : si 
direbl,e che i Fenici volessero imitare con la pietra le capanne dei 
Numidi, le quali, come racconta Sallustio, erano lunghe, col tetto a lati 
curvi come la carena di una nave, 

Primeggiarono lungo tempo i Feuici, e non ebbero rivali nella 
navigazione: i Greci però, e specialmente i Focesi, cominciarono a sta
bilire colonie nel Mediterraneo Occidentale: in lspagna, Corsica, Sar
degna, Malta, sino sulla costa meridionale della Francia dove fondarono 
Massilia: con queste colonie, propagarono il loro commercio non sol
tanto, ma l' industria, le arti e loro idee. Vi introdussero la coltivazio
ne1 ili molte piante utilissime, come I' olivo, modificando profondamente 
l'agricoltura dei paesi colonizzati. Vi lasciarono traccie del loro tipo, e 
la classica bellezza delle donne provenzali li ricorda ancora. 

Ma i loro successori li ecclissarono ; l' impero di Alessandro a
prì le vie per l' India ed introdusse i prodotti del!' Oriente nel Medi-
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terraneo, mentre Cartagine, colonia di Tiro, diventò la capitale di un~ 
altro vasto Impero, e per la sua situazione a mezza strada fra il Le
vante e l' Atlantico, ben presto diventò arbitra del Commercio medi, 
terraneo. Il suo Impero abbracciava un vasto territorio affricano, lungo 
la costa, da Cirene sino alla Numidia, con . una considerevole influenza 
sul!' interno del continente, per cui il nome d' Affrica dato allora ai 
possedimenti cartaginesi, si estese poi a tutta la quarta parte del glo
bo terrestre. Non era iL patriottismo l' idea dominante dL chi governa
va a Cartagine, ma unicamente l' ainore del guadagno, e le loro guer
re furono combattute sempre da mlircenarii, e se per tanti secoli man• 
tennero in coEÌ ammirabile coesione i loro sparsi possedinienti, lo do
vevano all' eccellenza della loro costituzione civile. Un paese ove il sen
timento patriottico è secondario, un paese che affida la propria difesa 
agli stranieri, è inevitabilmente destinato a perire, e perì nella gran
diosa lotta con Roma ad onta del genio gu~rriero di Amileare e del!' af
fetto che gli portava il magnanimo Annibale, La triste e crudele reli
gione dei Cartaginesi, con i imoi :,;acrifici umani a Moloch, il feroce 
culto di Baal, portarono con se un· codice criminale di una severità dra
conica che alienò loro tutte le nazioni vicine, e qu,ando cominciò la Jot~ 
ta con Roma, Cartagiue era sola. L' argomento della prima guerra pu
nica, fù ]a contesa a chi apparterrà la Sicilia, che ancora ricorda la 
sua prosperità con lo splendore di tanti monumenti ellenici: perduta la 
i;licilia, i Cartaginesi perdettero il dominio del mare, dominio che per 
tanto tempo essi tenevano assoluto. La seconda guerra punica prostrò 
Cartagine del tutto, facendole perdere tutte le possessioni fuori del!' Af. 
frica; e quando questa guerra finì, 552 anni dopo la fondazione della 
città, Roma diventava padrona del Mondo. 

La distruzione di Carl•gine dopo la terza guerra punica riuscì 
colpo fatale al commercio del Mediterraneo; e il severo Catone quando 
esclava delenda est Carthago, non pensava certo che se facile è il di
struggere è immensamente più difficile· il ricostruire. Invano Augusto 
con la sua potenza fabbriéò una nuova Cartagine vicino al luogo d,:ove. 
una volta esìateva la vecchia città; non vi attrasse il commercio . mai 
più: esso aveva trovato altre vie. 

Nè la supremazia dì Roma gli era favorevole: il Commercio fù 
permesso è vero, senza restrizioni nè pesi di sorta attraverso . il vasto 
Impero anzi furono create magnifiche vie per le interne comunicazioni 
nei paesi conquistati,· e Cartagille, Greéia, Egitto e l' Oriente sottomes
si· versarono a Roma ogni ricchezza: ma nello stesso tempo la dispen
sarono per lungo tempo dal bisogno di qualunque lt1dustrJa produttiva, 
e cosi mentre essa assorbiva la maggior parte, delle ricchezze che le 
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giungevano da lontano, nulla produceva per compensare l' enorme con
sumazione. Mancava · quindi una base vera alla ricchezze, e il commer• 
cio del Mediterraneo non poteva pl'osperare. 

Ricordai la storia romana in quei punti soltanto dov' essa è 
in relazione col Mediterraneo, ma mi piace alludere ali' interessante 
episodio della vita di Diocleziano, quando questi dopo un agitato regno 
di venti un' anno .sulla parte orientale doli' Impero, abdi cò à Nfoome
dia, e si ritìrò nell' Illiria, sua provincia nativa, Passò egli il resto Jel• 
la """ vita a Salono nei piaceri dell' agricoltura, e là presso vi fabbri • 
cò quello splendido palazzo, nella cinta dei muri del quale sorse poi la 
moderna città di Spalato. Sulle rive del Medi terraneo poche cose cosi 
interessttnti esistono com e questo straordinario edifizio, forse il più 
grande che mai sorgesse per comando di un sol uomo; non soltanto 
vasto e bellissimo, ma egli segna una delle più importanti epoche nella 
storia dell' architletura. Seb bene ora ingombro di una quantità di pic
cole vie strette e tortuose, pure si discernono ancora distintamente i 
tr atti più salienti . U tempio, probabilmente il mausoleo del suo fonda• 
tore, è diventato ora la Cattedrale, e dopo il Panteon di Roma, non e
siste un esempio più bello di un tempio pagano convertito in chi esa 
cristian/1. È strano che la tomba di un Principe di cui il regno fù in• 
sanguinato da feroci persecuzioni contro i cristiani, sia diventato il mo .. 
dello preferi10 · di ·quei batt isteri che vennero costrui ti poi nei secoli 
segueuti. Di Salona, una delle più importanti ci ttà del mon do romano, 
non restano che alcune traccie di un lungo muro irregolarn ; nei recen• 
ti escavi furono •coperti molti avanzi interessanti, ma tut ti dell' epoca 
cristiana : una grande basilica che serviva ad uso di necropoli, ed un 
battistero disegnato sulle linee del tempio di Spalato. 

6. 

Pochi anni dopo che l' Impero Romano veniva smembrato, i 
Barbari del Nord cominciarono ad invadere I' Italia e il Sud · dell' Eu
ropa, e Genserico alla testa delle orde Vandaliche, passò uell' Affrica 
dall' Andalusia, provincia che ancora porta il suo nome, devastando il 
bel paese che si .estende dalle colonne d' Ercole sino alla Cirenaioa. 
Conquistò quindi e si rese padrone delle isole Balear i, della Corsica e 
della Sardegna, devastando le coste dell' Italia e della Sicilia, imprese 
tutte che culminarono con la più miseranda, cioè col sacco di Roma, · 
la quale era tanto basso caduta, che non gli seppe opporre nessuna re
•istenza : tornò io Aflrica tarico di tesori e con una Imperatrice in ca• 
tene dietro il suo trionfo. 
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degenerati Imperatori dell'Occidente erano incapaci a vendicare 
tanta vergogna: Bisanzio, già a quel tempo sulla decadenza, fece qual
che tentativo per attaccare il Vandalo Monarca nella sua posizione for
tificata in Affrica. Ma non fù che sotto l' Impero di Giustiniano, quando 
i successori di Genserico datisi alle morbidezze del lusso perdettero il 
rozzo valore dei loro antenati, che Belisario ruppe la loro potenza e 
coodusse prigioniero a Costantioopoli I' ultimo re. Cosl fù distrutto il 
dominio dei Vandali nell' Aflrica, ma quello dei Bisantini non fù mai 
fortemente consolidalo; riposava non sulla propria forza, ma sulla debo• 
lezza dei proprii nemici, e così non potè opporsi ali' altrn grande onda 
ioVaditrice, che que_sta volta spazzava il paese da Or!ente verso Occi
dentale. Intendo parlare del più grande avvènimento nell' istoria del 
Mondo, eccettuata soltanto I' introduzione del cristianesimo, la conqui
sta del!' Affrica per mano degli Arabi. 

Soli ventisette anni dopo I' Egira di Maometto, mosse la loro 
armata dall' Egitto, e la spedizione aveva due cause determinanti: la 
aperanza di ricco bottino e il desiderio di promulgare la religione 
dell' Islam. Le sabbie e I' ardente calore del deserto, che ali' armata 
di Catone erano quaRi riuscite fatali, nou furono di impedimento sii' ar
dito arabo ed ai suoi pazienti cammelli. La marcia sù Tripoli fù fati• 
cosa, ma eseguita con pieno successo: gli invasori paiisarono oltre sen
za ridurre le fortezze per non esaurire con assedii o assalti le proprie 
forze, e trascorso il deserto della Sirti, al Nord della provincia Affrica, 
vicino alla grande e splendida città di Suffetala diedero la grande bat
taglia, nella quale i Cristiani furono totalmente dislatti, ucciso il loro 
Capitano e la figlia di lui data in iscbiava a chi le aveva ucciso il padre-

I vittoriosi Moslem In poco tempo soggiogarono tutto il Nord 
dell' Affrica, e ben presto con potenti flotte per numero e per ardimen• 
to, dominarono tutto il Mediterraneo, e minacciarono gl' Imperatori 
d' Oriente nella loro stessa Capitale. Egitto, Siria, Spagna, Provenza e 
le i,ole del Mediterraneo caddero successivamente sotto le loro armi, e 
fincbè Carlo Martello non arrivò a far loro fronte ai Pirenei, sembrava 
che tutta I' Europa meridionale dovesse subire il giogo dei discepoli 
della nuova religione. Violenti, implac•bili, irresistibili al momento del
la conquista, gli Arabi non erano padroni duri ed ingiusti nel governa• 
re i paesi da loro soggiogati. Cercavano di convertire i popoli alla loro 
religione, e le grandi Chiese Affricane di S. Cipriano e di S. Agostino 
furono d.istrutte ; ma pure, cinque secoli dopo il paasaggio dell' armata 
maomettana dell' Egitto ali' Atlantico, un' avanzo ne esisteva ancora; e 
OQn fù che nel secolo XII, che la religione e la lingua di Roma scom
parvero del tutto. Nei pae•i dove si stabilirono introdussero la civiliz-

3 
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~azione, ed oggi la loro architettura è la mernviglia e l' ammirazione 
del mondo; i loro sistemi . di irrigazione in Ispagna sono · gli stessi di 
oggidì ; incoraggiarono la letteratura e le arti, ed introduseero un siste-
111a di agricoltura superiore assai a quanto esisteva prima. Il commer• 
cio , spregiato dai Romsni, fù tenuto dagli Arabi in alto onore, e sotto 
di loro fiorì nel Mediterraneo come nei tempi dei Fenici e dei Carta
ginesi: penetrò ad Oriente oell' Arcipelago Indiano e nella Cina, esten
dendosi da una parte sino al Niger e dall' altra sino a Madagascar, e 
la grande via commerciale del Mediterraneo sori:e ancora una volta. 

li potere e la prosperità degli Arabi, culmiDRrooo oel nono 
secolo, quando la Sicilia cadde sotto il loro potere: le dissensioni però 
cominciarono ben presto a minare la I.oro potenza. L' autorità spirituale 
e temporale dei Kaliffi Ommiadi che si estendeva dal Siod sino la Sp.a
goa, e dal!' Oxus al Yiemeo, fù abbattuta dagli Abassidi e poco dopo 
la Spagna si staccò dal loro Impero e un nuovo Kaliffato fù stabilito a 
Cordova. A poco a poco nuove Monarchie ereditarie sorgevano io altre 
contrade Mussulmane. 

Sorgeva intanto l' Impero dei Carlovi ngi, che diede un nuovo 
impulso al potere marittimo dell' Europa meridionale, e nell' Adriatico 
le flotte di Venezia e di Ragusa mon opolizzavano il traffico del Levan
t e. I mercanti di quest' ulti ma piccola repubblica arrivavano perfino coi 
loro navigli sulle rive dell' Inghilterra, e Ragusi, corrotto dalla proouo
~i• Argosy, da Shakespeare in poi, diventò parola famigliare nella lin• 
gua inglese e significa bastimento carico di ricche merci. 

Nel secolo Xl, le Potenze cristiane, vi~to che riusciva loro fa
cile il resistere ai maomettani, cominciarono la oflcnsiva, e brillanti ri .. 
vincite seguirono alle devastazioni delle più belle cootrade dell' Eu1·0-
pa. E furooo cacciati dalla Corsica, dalla Sardegna, dalla Sicil ia e dalle 
isole Baleari , e finalmente, dopo la conquista di Granata per opera di 
Jj'erdinando, .da tutta l' Europa. Nella costa mediterranea affricana, il 
potere degli Arabi si risolvette in perfetta anarchia, quando, per l' in
c ursione di uo' onda di Araùi nomadi che mossero dall' Egitto, l' infe
lice paese fù messo a ferro e a fuoco. Ali' anarchia succedette l' in
tervento dei Turchi. 

7. 

Sorse allora la pirateria, antica maledizione su questo bel mare, 
~ il suo terribile nome è associato per sempre a qÙello dei Mori e dei ' 
Turchi. È . vero che il danno e la vergogoa esistessero dai tempi più remoti; 
gl' lllil'ii erano i nemici temuti del!' Adriatico anche prima ch e i Romani 
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conquistassero la Dalmazia; l' Affrica sotto il regno dei Vandali era un 
nido dei più feroci pirati i le cronache veneziane sono piene di orribili 
fatti dei Corsari d' Ancona, e il saccheggio di Tripoli ·per opera del 
Doria, saccheggio non provocttto, non ba altro nome nella Storia che 
pirateria ger.ol'ese; fatti e detti di quel tempo, significherebbero quasi 
che commercio e pirateria foMsero -una cusa sola. Un' ammiraglio ingJe ... 
se fatto il giro del mondo per scopi commerciali , cosi scri ve alla regie 
na Eli~abetta: 11 Oio onnipossente. s i è compiaciuto di permettermi di 
circumnavigare P intoro globo terrestre . . . . . . NaYigai ·1ungo 18 
coste del Ciii, del Perù e della Nuova ·spagna, facendovi dappertottò 
enorme bottino. In tutti i punti dove sbarcai, ho bruciato e devasta to 
tutti i villaggi e le città, e · se non fossi stato scoperto e attaccato, 
avrei ammassato graudi tesori." E couclude: 11 ll Signore sia lod·ato pel' 
queste· grazie concessemi I" Giacomo I, avendo chiamato un' altro am .. 
miraglio, affincbè gli proponesse un piano per attaccare Algieri e J i• 
struggere la pirateria, questi gli raccoman dò di invitare tutte le poten• 
ze marittime dell' Europa a contribuire alle spese della spedizione 'e 
rifarsene col vendere i Turchi ed i ~lori prigionieri come sr.hiavi. È fin al, 
mente quasi moderna la legge delle nazioni civili, con la quale si proi• 
bisce e si -chiama pirateria, l' impadronirsi di un bastimento naùfragato. 

'Ma dopo la scoperta dell' America, la pirateria ai sviluppò coli 
estensione straordinaria, e specia1mente per. opera dei Morì espulsi dal
la -Spagoa. Raccontare con qualle audacia con quale ardimento i corsari; 
Barbares.chi si facevano del Mediterraneo padroni, sembrerebbe cosa incres 
dìbile oggigiorno ; sbarcavano sulle sue coste e sulle sue isole, trascinan
do come schiavi con essi tutti gli abitanti dei quali arrivavano ad im .. 
padronirsi. Algieri, era lo Stato più formidabile per la pirateria: si go• 
veroava con oligarchia miJitare che consisteva iu un corpo di giaooiz.zeri, 
ammasso di ogni specie di avventurieri del Levante, schiuma di malfat• 
tori .cacciati o scappati dal mondo maomettano, rlelinquenti e rinnegati 
di tutte le nazioni dell' Europa. Questi eleggevano il proprio principe o 
Dey, che governava con feroce dispotismo temperato solo da assassinii : 
·oppri"mevauo senza pietà f nativi del paese, accumulavano immense rie• 
chezze, gran numero di Cristiani facevano loro da schiavi, e tennero 
I' Europa in uno stato che quasi si poteva dire di soggezione, tan to et$ 
il terrore che ispiravano. E l' Europa per difendere le proprie marine, 
pagava loro dei tributi, e lettere patenti dava ai capitani, nelle qùali si 
invitav.a i pirati · a lasciar libero il passo al naviglio di quella data ban
diera, il Governo della quale aveva pagato puntualmente li tributo . Ciò 
spesso non bastava, e si navigava uniti, 8 flottiglie, o come si diceva·~ 
di conserva, per combattere quando attaccati. 
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Le infelici lotte interne europee, spiegano soltanto, se pure lo 
scusano, che questo vergognoso e tristo stato di cose abbia potuto du, 
ra,·e tanto tempo tollerato dalle nazioni civili. Coli' andare dei secoli vi 
furono dei piccoli tentativi per domare tanto arroganza, ma ritiscirono 
vani: anzi la pirateria accrebbe via via che l' Europn si ml\uifestav~ 
impotente a domarla. Il Mediterraneo è grato ali' Inghilterra e alla 
brillante vittoria del suo ammiraglio Exmouth nel 1816 se fù dato prin
cipio a por fine alla pirateria e alla tratta di schiavi cristiani. Distrut
to iJ naviglio algerino, e resi così impotenti a corseggiare per mare, 
non furono però del tutto umiliati; continuarono anzi a far poco conto 
dei trattati e ad assoggettare a contumelie ed ingiustizie perfino gli 
agenti delle più potenti nazioni del mondo. La Francia finalmente si 
decise a servirsi dell' unico mez,o per distruggere qu esto nido di bri• 
ganti, coli' occupazione di Algieri e la deportazione della sua aristocra• 
zia. Essi trovarono allora tutto il paese in mano di tribù ostili, alcune 
delle quali non erano state soggiogate mai fino dai tempi dell' Impero 
Romano, e lunghe e sanguinose lotte oe seguirono, s!nchè il paese, una 
volta selvaggio e quasi incolto, fù ridotto io uno dei più ricchi e ·più 
belli nel bacino del Mediterraoeo. 

Cosi dell' Algeria : ed 01·a della Tunisia. Col trattato che vi 
stabilisce uu protettorato francese, la Reggenza fù occupata militar• 
mente e un gran passo fù fatto per civilizzarla e migliorarla. Corti di 
giustizia ali' europea, sorgono sù tutto il paese, le esportazioni e le 
importazioni hanno trìplicato, e senza imporre nuovi aggravi, una buo• 
na parte della rendita è spesa per J' educazione. 

Le presenti gelosie internazionali ritard ano ancora il momento 
ehe al resto dell' Affrica settentrionale accada lo stesso. È dura cosa 
davvero condanuare questi bei paesi a un' eterna barbarie, e ciò per 
mantenere al posto quei piccoli tiranni che sgovernano ed opprimono il 
loro popolo, 11 giorno speriamo non sia lontano quando tutta la costa 
meridionale del Mediterraneo godrà della stessa prosperità o civilizza• 
zione come la settentrionale, e quando i suoi deserti, frutto dell' igna• 
·•ia e dello sgoverno, rifioriranuo come un tempo, alla fertilità, frutto 
della sicurezza e dell' industria. 

Quasi tutta questa costa è conosciuta. Il Marocco, in questi 
ultimi anni è stato attraversato in tutte le direzioni dai viaggiatori, e 
la sua geografia e storia naturale, è stata ill~strata da uomini eminenti, 
come Tissot, Hooker, Thompson, Foucault. La Cirenaica non è di faci• 
le accesso, pure anch' essa ebbe i suoi esploratori. Cil'ene per l' im
portanza commerciale quasi rivaleggiò con Cartagine. Le rovine Elleniche 
che ancora vi esistono, sono testimoni dello spendore delle sue cinque 
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grandi ciltà. Da essa nacquero molli uomini illustri, e le sue colline e 
le sue fonlane ricordano le più poetiche scene della mitologia, come il 
Giardino delle Esperidi e ,le tranquille, lente, obbliose acque di Lete.• 
SeparBta dalla Grecia da un piccolo tratto di mare, da essa ebbe le 
sue prime colonie. Sù questa penisola, e davvero sù tutto il bacino o
rientale del Mediterraneo, vi sono punti e tratti che ancora non sono 
stati descritti o ammirati abbastanza; strade appena indicate ai viag
giatori, ma ancora poco calcate. Ma il soggetto è troppo vasto, e mio 
malg1·ado lo devo abbandonare. 

Se troppo a lungo mi tnttenni sulla costa meridionale del Me
diterraneo, è che dessa è cosi interessante, così bella; e veduta una 
volta lascia un' impressione che difficilmente si cancella dalla mente 
del viaggiatore: molto più che il ricordo di tante lotte sanguinose di 
tanta civiltà perduta, di tante nazioni sparite, di tante città distrutte 
ricopre il delizioso paesaggio di un velo di ineffabile tristezza. 

8. 

Che se dovessi dirigere il viaggiatore verso altre parti del Me• 
diterraneo poco visjtati , e non meno interessanti della costa meridiona
le, gli direi, quando sbarcato a Brindisi, di non proseguire immediata
mente come si fa ogni giorno, ma fermarsi e girare quella bellissima 
costa dell' Italia meridionale, la Terra di Manfredi, cosi poco conosciu
ta. Otranto e Taranto sono nominate soltanto in qualche romanza; ep
pure ora . il Mare Piccolo diventa un enorme e magnifico ancoraggio, co
si perfettamente chiuso, che I' uscita è chiusa tutta da un piccolo pon
te girante. E 1' Adt'iatico, benchè lutto traversato da vapori, non è an
cora diventato quello che dovrebbe, la strada maestra dei viaggiatori. 
Eppure dove trovare tanti punti inleressanti in un breve viaggio di una 
settimana, fra Trieste e Corfù, come lungo le coste della Dalmazia e 
dell' Istria e fra le isole che le contornano, dove è quasi difficile im
maginarsi di essere sol mare, ma piultosto sopra qualche grande lago 
interno ? Ecco le Bocche di Cattaro, una vasta insenatura che fa l' A
driatico fra le montagne, bagnando le loro sporgenze, e formaudo una 
serie deliziosa di canali e baje. La stessa città di Cattaro, che apre la 
via al Montenegro, con la sua Pittoresca fortena veneziana, quasi nido 
à pi edi della Montagna nera ; Ragusa, . erede Romana della Gr.eca Epi
dauro, Regina del!' Adriatico meridionale; unico punto in tutto questo 
mare che mai sia stato sottomesso sia a Venezia sia all' Ottomano, re• 
sistendo cosi per secoli ai barbari che la premevano da ogni parte; as
solutamente unica come città fortificata medioevale, e degna di aver 
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dato il proprio nome. al naviglio c.he da essa moveva per tutto il mon
do ; Spalato, il pill grande dei .monumenti romani ; Lissa, colonizzata da 
Dionigi di Siracusa e memorabile per tanti fatti di storia navale ; Zara, 
famosa per tanti assedii ed assalti; Parenzo con la sua grande Basili; 
ca; Pola, magnifico porto che vide salpare Belisario, col suo anfiteatro 
romano ed archi trionfali; e tanti altri luoghi di non minore importanza. 

E al di là dell' Italia, verso Occidente gli farei visitare la Cor
sica e la Sardegna e le superbe isol e Baleari, accessibili fa cilmente dal• 
la costa spagnole e pure così poco esplorate. 

9. 

Ho cercato di dare uno schizzo, imperfettissi mo certamente, del 
caratterre fisico e della storia del Mediterraneo; mostrare come il com
mercio del mondo ebbe origine in un piccolo Stato marittimo, sulla sua 
estremità orientale; come a poco a poco s1 avvanzò verso occidente, sin
chè irruppe attraverso lo Stretto di Gibilterra estendendosi sovra mat•i 
e continenti sino allora sognati appena, avvenimento che privò il Medi
terraneo di quella grandezza e prosperità commerciale che per secoli 
era stata contenuta nei suoi piccoli confini. 

Eppure ancora una volta questo storico Mare è diventato la via 
maestra delle nazioni. Il gen io e la persistente energia di due grandi 
uomini hanno rivoluzionato la navigazione, aprendo nuovi e sconfinati 
campi per il commerci'o; e non · sarà ardimento l' asserire, che, se il 
Mediterraneo riprenderà l' importanza sua antica; se la lotta per il pos
seiJso dell' Affrica risulterà io una rigenerazione di questa, come accad
de nel Mondo scoperto da Colombo; se alcune parti del lontano Orien• 
te giacenti nella notte della barbarie, saranno civiJizzate, tutto ciò sarà 
dovuto in massima parte a Waghorn e a Lesseps, che svilupparono la 
grande via di terra e crearono il Canale di Suez. 

Ma il .Mediterraneo può sperare di ritenere questa sua posizio
ne così rigenerata., soltanto con una. pace continuata. Nulla è più chia• 
ramer,te dimostrato dalla Stot-ia, qua nto il falto che la guerra e le con
quiste fan no deviare e cambiare la strada del commercio ad onta delle 
più favorevoli posizioni geografiche. Babilonia , conquistata dagli Assirii , 
Persiani, Macedoni e Roma ni, come una fenice dalle ceneri, riso l'se pér 
un tempo

1 
e ciò per la sna posizione sull' Eufrate; ma le succe8sive 

conquiste combinate co11' effemj uatezza ed ignavia dei suo( re, )a fecero 
perire per non risorgere più mai. Tiro conquistata da Nabuccodonosor 
e distru tta da Alessan dro, cadde completamente come Babilonia, e il 
suo commercio passò in Alessandria; questa anche fù distrutta, e s• ri-
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sorse in parte, lo deve a circostanze del tutto eccezionali. Siti di rovi• 
nate città commerciali, ridivenirono rare volte emporii di commercio. 

La vecchia strada per l' Occeano Indiano era praticata gene• 
ralmente da bastimenti a vela; fù abbandonata poi per la più breve e 
più economica del Canale di Suez, e un viaggio che una volta prendeva 
sei a otto mesi, ora vien fatto in ·sessanta giorni. Ma per cagione di 
guerra, questo piccolo canale potrebbe facilmente esser chiuso, e ripre• 
sa l' antica via .intorno a! Capo, con la rovina del traffico risorto per il 
Mediterraneo. E l' lnghilterra, la Potenza che per il trasporto delle mer
ci, primeggia sù tutte, essa la prima troverebbe il suo conto ad affi. 
darsi alla forza e sicurezza del!' Oceano, di quello che sfidare le nume• 
rose posizioni strategiche che le sue navi dirette per Suez, potrebbero 
incontrare nel Mediterraneo ; come Mahon, Bizerta e Taranto. 

Voglion dire che questi brutti Leviathan che ora flottano sul 
Mediterraneo, intorbidando con le enormi carene le sue acque tra,pa
renti, ed offuscando con nubi di fumo la purezza delle sue brezze, sono 
poderosi armamenti contro chi volesse turbargli la pace ; voglion dire 
che questa gli sarà conservata sempre. Sia questo la profezia di un 
poeta o il sogno di un patriota, è certo che allora, questo mare di tan
te vittorie potrebbe per molto tempo rimanere campo fortunato di ricca 
messe nella lotta del commercio, lotta assai più nobile di quella intesa 
a vane conquiste. 
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I. CO r p O i D 8 e g D 1111 te. 

J{LA1é J.,uio,, direttore, professore di matematica e -nautica, capitano 
mere. a I. c.; vice-presidente del. consiglio scol. distrett. e mem-
bro della commissiope esam. per le qualifiche di Capitaoo e Te, 
nente mercantile, lnsegnò nautica. · 

pELc1cH ·p-rnsEPFE1 pfofessore di geografia, storia e lingua italiana ; 
conservatore dei monumenti stor. ed art. per la Dalmazi_a merid; 
decorato del princ. ord. inoot. di Danil,i I. di IV CI.; socio corri
spondente dell,:Jstituto germ. di archeologia. Custode dellà biblio 
teca. Insegnò liogua italiana, geografia e storia io tutte le classi. 

fREGELJ V .<LENTINO, professore di matematica e fisica. Custode de 
gabinetto di fisica. Insegnò fisica, aritmetica ed algebra nella 1 . . e 
11. classe. Macchine e calorico nella III. 

CAR1é fIORG10, professore di matematica e nautica. Custode degli 
istrumeoti di astronomia. Insegnò Geometria Algebra . e Meteo
rologia. 

J{1ARGARET1é p10RG10, maestro di lingua inglese, capitano mere. a 
1. c. Insegnò lingua inglese, calligrafia, costruzione navale, mano
vra e contabilità. 

f>. JèEv1é ]'I\ATTEO, cancelliere vescovile. Insegnò religione in tutte 
le classi. 

f ERRAGLI de ftsELE, dottore in legge, avvocato, segretario della ca~ 
mera di comm. ed ind. di Ragusa e Cattaro. Insegnò diritto 
comm. camb. mariti. 

NtKOLoR1é P1ETRO, dotto.re io med(cioa, · medico comunale. Insegnò 
igiene navale. 

J'1RGJEN f T E FAN O, catechista greco-orientale. Insegnò religione nel
la li. classe. 
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Il. pi a Il o d e 11 e I e z i o Il i. 

I. e I a s s e. 

Religione. Della Fede. Spiegazione del Simbolo Apostolico con analoghe 
esortazioni e fatti tolti dal vecchio e nuovo Testamento. h. I sett. 

Religione ortodossa. Della Fede. 
Lingua italiana. Varie sorta di voci. Flessione del verbo e del nome. 

Nozioni sulle forme di proposi,iooi. Esercizi nel parlare, leggere 
e scrivere. Discussioni sopra brani di lettura spiegati. Riproduzio
ne a voce ed in iscritto di semplici racconti • descrizioni. h. 6 sett. 

Lingua inglese. Regole della pronuncia. Regole grammaticali sui nomi, 
aggettivi e sui più usati verbi irregolari. Regole di sintassi. Eser
cizi di pronuncia e di ortografia. h. 4 sett. 

Geografia. Nozioni fondamentali . della scienza geografica; descrizione 
generale del globo secondo la naturale conformazione e con .ri
guardo alla sua divisione in stati e nazioni, sulla base del conti
nuo maneggio delle carte. b. 2 sett. 

Storia. Sunto della storia dell' antichità e del medio evo sino ali' epo
ca delle scoperte. h. 2 sett 

Aritmetica. Operazioni fondamentali con numeri intieri, fraziooart e 
complessivi. Frazioni decimali. Rapporti e proporzioni. Regola del 
tre semplice e composta, interesse semplice, regola .di società, di 
alligazione e di catena. Operazioni fondamentali con quantità al
gebriche. Equazioni di primo grado ad una incognità. h. 7 sett. 

Geometria. Linee, figure piane. C-Ongruenza, somiglianza ed equivalenza 
delle figure piane, misurazione delle stesse. Proprietà principali 
del cerchio, doli' ellisse della parabola e dell' iperbole. Esercizi 
di disegno lineare. h. 5 sett. 

Fisica. Magnetismo ed elettricità. h. 3 sett. 

Calligrafia. Regole sul modo di scrivere gradevole, esercizi dietro mo• 
delli di scrittura corrente. h. 2 sett. 
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Il. C I n s • e. 

Religione. Della Speranza. Orazione domenicale. Salutazione Angelica. 
Della Carità. Amor di Dio, del prossimo, di noi stessi. Spiegaeio
ne del Decalogo e dei precetti della Chiesa, con analoghe esorta
zione e fatti, tolto dal Vecchio e Nuovo Testamento h. I sett. 

Lingua italiana. La aintassi. Riproduzioni in iseritlo di brani di letlu
ra, racconti e descrizioni. h. 4 sett. 

Lingua inglese. Continuazione delle regole grammaticali, specialmente 
sugli idiotismi propri della lingua ; sintassi ; corrispondenti esercizi 
vocali ed io iscritto: lettere semplici e narrazioni descrittive. h. 3 aett. 

Geografia. Geogrnfia speciale delle singole parti del mondo, geografia 
della Monarchia Austro-Ungarica. h. 2 sett. 

Storia. Sunto della storia moderna, dall' epoca delle scoperte in poi, 
con riguardo allo sviluppo del commercio mondiale. Sunto della 
storia della Monarchia Austro-Ungarica. h. 2 sett. 

Algebra. Potenze, rad ici , logaritmi, equazioni quadrate, progressioni 
aritmetiche e geometriche. Calcolo d' interes,e composto. h. 4 sett. 

Geotnetria . Trigonometria piana e sue applicazioni pratiche: nozioni più 
importanti del disegno di proiezione ; stereometria. 

Nautica. Prime definiziÒni. BU:ssola, variazione, deviazione e inclinazione. 
Corsa. Derive. Carte idrografiche ridotte. Barchetta. Equazioni ri • 
solventi i problemi di navigazione pe1· istima. Prime nozioni di 
astronomia nautica. Misura de) tempo. Luna ed i suoi movimenti. 
Si,tema planetario. Effemeridi. Sestante e cronometro. h. 6 sett. 

Costru,iotte navale. Nozioni generali. La nave in legno, in ferro, io ac~ 
ciaio e in costruzione mista. Varamento, arripamento e bacini. Clas
sificazione dei bastimenti. Tonnellaggio. Teoria della nave. h. 3 sett. 

Fisica. Ottica. Proprietà generale dei corpi. Stat ica e dinamica dei cor
pi solidi liquidi ed aeriformi. h. 3 sett. 

lii. Class e. 

Religione. Sacramenti. Dottrina del peccalo. Delle vi rtù e delle opere 
buone ; de' consigli evangelici; della grozia e de' novissimi con 
analoghe esortazioni. Usi religiosi di bordo. h. I sett. 

Religione Ortodo,sa. Racconti . dal vecchio e nuovo testamento. - Usi 
e pratiche religiose di bordo . . 
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Lingua italiana. Ricapitolazione e chiusa del!' intiera materia gramma. 
ticale. Corrispondenza marittima. h. 3 sett. 

Lingua inglese. Ripetizione dell' intiera grammatica. Componimenti io 
lingua inglese, stile d' affari marittimo-commerciali. h. 3 sett. 

Geografià. Geografia speciale dell' Europa . con riguardo al commercio 
mondiale. Ripetizione di tutts la msteda. h. 2 sett. 

Matematica. Trigonometria sferica e sue applicazioni. ;Ripetizione di 
·tutta la materia insegnata nei corsi precedenti. h. 3 sett. 

-Nautica. Depre .. ione dell' orizzonte, paralasse e semidiametro degli 
astri . Del triangolo di posizione meri diana, problemi ch e vi si ri• 
feriscono. Stato ,assoluto ·del ·cronometro con . nn' . altezza e con al
tezze corrispondenti. Latit~dine e longitudine astronomica. Linea 
di Surume1;. Variazione e deviazione. Maree. Navigazione sul cir~ 
colo massimo. h. 8 sett. 

Teoria del calorico e macchine a vapore. Le cose più importanti sulla 
teoria del calorico. Sostanze combustibili adopera te per scopi in
dustriali. Cenni storici sull' invenzione dell e macchine a vapore, 
Le singole parti del focolare. Diverse specie di graticole e calda• 
ie. Cause dell'esplosione delle caldaie. Apparati di sicurezza, di 
alimentazione e di conservazione. Le singole parti della macchina 
e loro funzioni. Varie specie di macchine da batello. Macchine a 
doppia, tripla e quadl'U pla espansione. b. 2 sett. 

Meteorologia e Oceanografia. Composizione del nostro globo. Classifi• 
cazione delle terre e dei mari. Isole, scogli , banchi. Profondità 
dei mari. Varie specie di scandagli. Calorico dell' aria e del ma,·e 
e del suolo. Distribuzione della temperatura dell' aria e del mare. 
Temperatura nelle grandi profond ità del mare e istrumenti per 
misurarla. Ghiacci galleggianti. Pressione atmosferica. Umidità 
dell' aria. Venti. Ci rcolazioae atmosferica. Alisei. Monsoni. Brezze. 
Venti variabili. Condensazione c precipitazione del vapor acqueo. 
Movimenti del mare. Correnti marine. Uragani. Regole di mano• 
vra durante i ciclon i. h. 2 sett. 

Manovra navale. Conoscenza di tutte le manovre da farsi coo riguardo 
aile Circostanze, ai tempi ed alla pressione del vento sulle vele, 
secondo le leggi meccnoiche. Pt'escrizioni per evitare sinistri di 
mare in causa di ab bordaggio. Uso del codice internaziole dei 
segnali. Apparati òi salvataggio. Disposizioni nel caso di sinistri 
di more. h. 2 sett. · 

Diritto commerciale cambiario e marittimo. Ca-mbiali , 101·0 specie, girata, 
protesto, duplicati, copie. Editto politico di _navigazione. Contrat
ti di noleggio, cambio marittimo, • assicurazione. Nolo Polizze 
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di carico. Avarie. Getto. Abbandono. Legge de' 7 Maggio 1879. 
h. S sett. 

Contabilità di borclo. Conoscenza della tenitura dei libri e registri di 
bordo mediante appositi esercizi. b. I sett. 

Igiene navale. Polizia medica navale. Nozioni di anatomia e filosiologia 
del corpo umano. Sintomi delle principali malattie. Farmacia na
vale. Cassetta dei medicinali. Istruzioni d' infermeria e di contu
macia. b. I sett. 

M a -t e r i a L i b e, r a. 

Lingua tedesca. I . Sezione: Regole della pronuncia e del leggere; 
scrittura corrente ; declinazione degli articoli, dei sostantivi e de
gli aggettivi; gradi di comparazione ; nomi numerali, pronomi ; 
coniugazione dei verbi ausiliari; continui esercizl di traduzione e 
studio di vocaboli. h. ~ sett. 

Il. Sezione: a) Ripetizione e completamento dello studio 
grammaticale dell' anno precedente; coniugazione dei verbi debo• 
li. Verbi passivi, riflessivi, impersonali; verbi composti separabili 
ed inseparabili. Continui esercizi di traduzione. - b) Riassunto 
della grammatica trattata nei due anni precedenti. Verbi forti, 
misti ed irr~golari; aVverbi, proposiziooi, congiunzioni e interie• 
zioni. Studio continuo di vocaboli e frasi ; letture con commenti 
grammaticali. b. 2 sett. 



III. ero Il a e a . de Il' I s ti t Il t O, 

li dl 1 · d' Ottobre 1890 si apriva regolarmente l' istituto e si 
dava tosto principio alle lezioni del nuovo anno scolastico, previo l' e
sam-e d1 ammis:iione de' nuovi inscritti. 

Colla nomina del Sig. G. Carié, chiamato a succedere al com
pianto defunto prof. A. Pavlica, il personale insegnante fu completo, e 
però l' orario potè essere sostenuto senza altet·azione, fin ali' ultimo 
giorno dell' anno. 

La chiusura del I. Sem. ebbe luogo il dì 21 febbr. 1891 colla 
distribuzione dei certificati; il successivo 25 febbr. si apriva il secon
do semestre, che continuò regolarmente fino a tutto il 17 Luglio. 

II dì 4 Ottobre, onomastico di S. l'tl. l. e R. Ap. l' Augu
stissimo nostro Imperatore, e il dì 19 Novembre successivo , ono
mastico di S. !U. l. e R. Ap. la Graziosissima nostra Sovrana, 
il personale insegnante assisteva ai solenni Uffizi divini del Duomo. Co
si pure interveniva desso colla scolaresca, alla solenne processione del 
Corpus Domini - Delle altre usuali pratiche religiose dell' istituto si 
ricorderà quì che la scolaresca quest' anno s' accostava per la terza 
volta ai sa. Sacramenti, anzichè alla chiusura del semestre, nell' occa
sione della festa di S. Luigi, che la Nautica solennizzava in comune 
cogli altri istituti scolastici maschili nella Chiesa di S. Ignazio, assi
stendo a una messa solenne celebrata da Monsignor Vicario Diocesano 
e coli' intervento di tutto il venerabile clero della Cattedrale. 

Registra con compiacenza questa Scuola l' onore ·della presen
tazione a S. E. il Signor Luogotenente Governatore della Dalmazia 
l'Eccellentissimo Signor Emilio de David nobile de Rbonfeld, che si com
piaceva di riceverne il personale insegnante la mattina del 25 Maggio. 

L' lllmo Signor Ispettore Ferd. Osnaghi onorò la scuola della 
sua ispezione nei giorno 29 e 30 Maggio. 

Ma dopo questi lietissimi avvenimenti conviene, pur troppo ri
eordare due, che se non toccarono direttamente questo Istituto, pure e 
per ragione di personali amicizie, e per debito di cordiale e leale soli
darietà, indussero anche questa scuola a parteciparvi. 

II dì 20 Marzo, adunque, la Nautica assisteva ai funerali del 
prof, di questo I. e R. Ginnasio Sup. Nicolò Deanovié, sulla cui bara 
deponeva una modesta corona di fiori, mesto tributo di venerazione al-
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la memoria del compianto defunto, che nei · professori di questa scuola 
ebbe degli amici cordialissimi. - L' altra occasione di partecipare ,. 
un lutto scolastico, aveva il personale insegnante per la morte del Prof. 
del R. Ginnasio di Fiume N. Druka, che, spirato, lontano dai carissimi 
s,uoi, in questo nosocomio provinciale, veniva accompagnato al riposo 
de' giusti la sera del ~O Maggio p. p. Pace alle anime loro. 
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I V. ,\ nmeuto delle collezioni scientifiche. 

B i b 1 i o t e e a. 

a) A c qui s t i. 

Annuario Marittimo 1884-90 6 

Verordnuogsblatt d. k. k. Min. f. C. u. U. 
Neubauer "· Divi§. Jahrbuch des hoheren Unterrichtswesens in 

Osterreich 1890 
Oie Oster.-Ung. Monarchie in Wort u. Bild 2 
La Nature 1891 
Hahn u. Kiippen. Meteorologische Zeitsehrift 1891 
Rundschau f. Geographie u. Statistik 1891 
Lolmiayer. Oceanographie u. Marit. Meteorologie 
B uppel. Manuale del Capitano 
8 fJeéenko. Pjesme 
Hoié. Iz opéega •emljopisa 
Weber. Put u Carigrad 
Gundulié. Dubravka 
Kispatié. Iz bilinskog Svieta 2 
J§,,.oa. Sabraoe Pripovi esti 5 
Kmnicié. Sirola 
Beéié. Saviet 
8isolski. Gospogja Sabina 
Tomié. Po!urice. 2 

b) Don i. 

Dall' Eccelso I. R. Ministero: 
Die Seebafen. Voi. I. 

Dall' Eccelso !. R. Governo Marittime di Trieste : 
:=;Js.vigazione in Trieste 1890 

Da Diversi: 
I[ Vil:1ggio d' Anacardi 
Jliohoroviéié. Nekoji resultati opazanja oblaka 
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G a b i n e t t o. 

Macchina a vapore con caldaja verticale. 
Òircolo di Borda. 
Campana elettrica a un colpo, 
Batteria elettrica Smèe con sei elementi. · 
Bussola compensata Thompson. 
Tinozza pueumatica. 
Una s!era per lo studio della lossodromia. 
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V. Esami finali . 

Degli otto •colari della III Classe, sette chiesero di essere am
messi agli esami finali. Questi ebbero luogo in inscritto nei giorni 22, 
23, 24 e 25 Giugno. I temi proposti erano : 

L i n g u a i t a I i a n a. 

li capitano ad un con,orzio di armatori, sul!' opportunità di u-
11a linea di navigazione a vapore tra Rugosa e Fiume, con gli scali in
termedii, Zara, Metkovié e Curzola. 

Lingua inglese. 

li Capitano ad un armatore: lo informa sulle qualità di un na
viglio da acquistarsi in lnglii!terra. 

lUatemati c a. 

I. li triaogolo ABC, rettangolo in A, il cui aogolo .B è 37, , 
29' 3, l' ipoteuusa BC = 24' u m, ruota iotoroo al cateto AB come 
asse; si determini la superficie ed il volume de] corpo· di rotazione. 

2. Dati due lati: a = 58.o 39' 5, b = 42,o 26'. 3 e l' angolo 
,compreso C = 62.0 15'. 7 di un triangolo sferico, calcolare il terzo lato. 

3. Si risolva l' equaziooe : 2 V X + ~ - X + l = - 2 
- - 3 - - -2-

Nauti e a. 

I. Gna nave parte dalla Lut. 61.o 56.' 30" O e Long. 86.0 12' 
00" P. Si domanda il punto d' arrivo dopo fatte alcune corse date. 

2, Alle 4.h 26,m a, m. del 18 Giugoo fù rilevata Venere quan
do levava per L I} G. Si domanda la deviazioue per la corsa che al
lora seguiva la nave, P I} l\f. Le coordinate del punto erano allora: 
Lat. 42.o 38, T Long, 164.0 36' P. La variazione del luogo era 3ò G. 

3. Nel giorno 29 Giugno dall' osservazione e dal calcolo risul
tava: Distanza vera Luna _..:. · Giove 32;• 44\ 17"; altezza vera della 
Luna 26. 0 44/ 34"; alte1,za vera di Giove 47 .o 56', 30". 

Al momento dell' osse rvazione Giove culminava. Si domandano 
le coordinate geografiche del punto. 

Gli esami a voce ebbero luogo nei giorni 18 e 19 Luglio. 
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Fù assolto con distinzione : 

Arnerié Luigi 

Furono assolti : 

Kole,t Guglielmo 
Nikolorié Nicolò 
Nonkovié Napoleone 
Svilocossi Vincenzo 
Zieten Guido. 

Un allievo fù rimandato ad un anno. 
Assistevano agli esami i quali rapp1·esentanti del Governo Ma

rittimo il Sig.r ,ALESSANDRO fo1L1NKov1é i. e r. Capitano di Porto, 
della C11 mera di _Commercio il Sig.r AsELE p.r SERR AGLI. 
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VI. Elenco degli scolari. 

I nomi in carattere più marcato sono degli allievi che riportarono la clus. 
se complessiva I con eminenza: quelli segnali d' aaterisco, di coloro che nbbando
oarono l' Istituto dur1rnte l' anno scolastico. 

l . e I a fil se. 

1. Amnsié Biagio 
2. Haggin Giovnnni 
3. Pitarevié Antonio 
4. Zakarija Ermanno 
5. Oahnn Vinct•nzo 

6. Vukié Pietro 
7. Cega Giovanni 
8. Vnéenovié Ruggiero 
9. l'\Iurati Nicolò 

10. *Simonetti Paolo 
1 I. Fiori Giacomo 
12. Kunes Giovanni 
13. B•larin Nicolò 
14. Sulié Giuseppe 
15. Mustapié Giovanni 
16. Antunovié Attilio 
17. Senegovié Edoardo 

li. C 1 a s ~ e. 

1. l'lluslndin Elia 
2. •Katiti é Paolo 
3. Al eksié Basilio 
4. Uzzovich Giuseppe 
5. Birimisa Carlo 
6. Milo§evié Cristoforo 
7. Stalio Paolo 
8. Vragolov l'llatteo 
9. *Glav ié Natale 

IO. Pulié Simeone 
11. Bandur Antonio 
12. Bu éin Damia110 

da Ragusa 
Sabbioncello 

n Ragusa 
Curzola 

" Ragusa 
n Ragusaveccbia 
,, Ragusa 
,, PrimoSten 
• Gi uppana 
" Ragusa 

Ragusa 
,, Ragusa 
" Ragusa 
,, Ragusa 
n Ragusa 
" Ragusa 

Trstenik 

da Ragusa 
Alessandria 

,, Ragusa 
Gravosa 

• Ragusa 
,, Rngusa 

Cittevecchia 
,, Rsgusaveccbia 
, Giuppaua 
,, R.igusn 
, Stagno 

Cattero 
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J 8. ll.lilié !!1 ureo 
14. Krstelj Giovanni 
15. Zink Francesco 

lii. C I a s s e. 

I. Arnerié Luigi 
2. Nikolorié Nicolò 
3. Nonkovié Napoleone 
4. Stiepovié Paolo 
U. Svilocossi Vincenzo 
6. Kolert Guglielmo 
7, Debelja Nicolò 
8. Zieten Guido 

11 Ragusa 
Viganj 
Zara 

da Zara 
Bo! 

,, Curzola 
,, Ragusa 
,, R11gusa 
• Castelnuovo 
" Antivari 
" Decton 
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VII. Dati Statistici. 

t. Numero. 

Alla fine de ll' anno scol. 1889-90 

{ 
pubblici 

Al principio dell' a, scol. 1890-91 privati 

Abbandonarono la scuola dura nte )' anno 
f p11bblici 

Rimasti alla fine del IL Semestre \ privati 

2. Luogo nativo. 

Da Rai;tusa e vicinanze 
Dnl!a Dalmazia 
Da fu1,ri deJJa Provincia. 

Sh,.va 
Italiana. 
Tedesca. 

8. lUadrelingua. 

4:. Religione. 

Cattolico-Romana 
Greco-orientale. 
Israelita 

Di anni 12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 

5, Età. 

6. Dispensati dalla tassa seolastie.a. 

l. Semestre 
Il. 

7. Stit>endi. 

Fior. 70 fondo ministeriale 
84 

100 , 
120 
150 
200 

" proviuchde 
ministeriale 

8 Classificazione alla fine del H. Semestre. 

Prima Classe con emiof'nza 
Prima Classe 
Rimessi all ' esame di riparazione 
Seconda Classe 
Snbi rùoo l' esame di ripin. al prin. dell' a.!, 188&·89 
Frequentarono le lezioni di lingua tedesca, 

1 5 
4 li 

1 
l 

4 4 
2 1 4 
2 2 6 
1 I 2 

4 4 1 9 
3 7 6 16 
2 2 
3 7 

2 
14 7 27 
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RIASSUNTO DELLE OSSER· 
Anno 1890. 
Stazione: Ragusa 

llJesi Pressioue dell' aria in mm. I , ... ,, .... ridotta a O o ed o. livello del mare. 
Princi-

7 ant.12 pom. 19 pom. I I I I I oscill. piando 17 mPdia mass. giorno min. g iorno 
barom. 

Genuain 
17631 

769·1 25 754·5 24 14·6 9·1 11-7 9·8 
Febbraio 768-7 771·6 18 750·4 28 21·2 67 li 3 S·O 

I 
Marzo 760·6 768·1 28 744·\:l 2 23·9 10·8 rn-s 11·6 
Aprile 757 6 766·0 HO 743·9 9 22·1 14-2 18 0 14·3 
Maggio 759·4 765-0 30 750·5 8 14 5 18·5 21.1·8 18·7 
Giugno 761·8 766·2 4 75-',·4 1 108 20·5 24-4 21·2 
Luglio 759·3 762 3 9 755·6 13 6-7 24-6 27·5 25·•1 
Agosto 760·1 'i63 9 27 755·1 26 8·8 2fVi 28·5 27·0 
Settembre 764·0 770·0 24 756 6 15 13-4 I J9•9 23·0 2u 8 
Ottobre 763·0 769·5 13 751·6 17 ]7·9 

I 
15·8 20·8 16 3 

Novembre 759·4 770·1 20 747·9 25 22 2 J3·1 15 0 13·3 
Decembre 759·9 771·2 31 75 1·1 14 20-1 8 ·7 10·7 8·9 

Anno 760·9 771·6 18/2 743·9 9/4 27·7 15·7 19 3 IG·2 

··l·· I Quanti_tà di pioggia. · Numero di giorni con 

m,o ll 
rn mm . 

Princi- annuvo-

piando 17 lam en to Somma I I · il . . I I grall• 1tempo I _ . m11ss. _ giorno prnggia neve . , 1 G-10 [ mensile d1u c rd e 

Gennaio 1;-4 ! 40·3 15-7 30 I 8 - 1 - 2 
F ebbraio 4·8 76·4 25·1 13 1 2 - - -
Marzo N 145·8 32-7 1 13 - 1 - 4 
Aprile 5·8 2,62 70·4 27 15 - I - I 
Maggio 3·9 43·3 s ·2 13 8 - 1 - 1 
Giugno J-9 21·2 8·4 8 n .. . - - -
L ug lio 1·2 45-0 36·a 13 s - - - -
Agosto 08 - - - - - - - -
Settembre! S·O 37-4 21·5 2 5 - - 4 r, 
Ottobre 4·0 176·4 70 3 21 12 - s 3 1 
Novem bre 6·2 180·1 64·5 9 19 - I - 3 

Decembrel 7·3 1155 o 
54·8 18 18 - - - 2 

Anno 4·0 1161·2 70·4 27/4 113 2 8 ·7 18 
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VAZIONl METEOROLOGICHE 
Long. Gt·v. 18 ° 7' 
Lutit. 42' 38' 

deJI' aria secon1lo Cclsio Media I Omidi1à relativa 
press.ione in o /t1 del massimo 

:nedia I mass. Jg iorno I 
òe-i 

17 nnt.12 pom} pom., media mio. I . I osci!L vapori gwruo 
term . in mm. 

I 

JO• J li 10·2 13·8 2S 3· i 31 6·5 61 6S 65 63 
8·3 ]5-4 4 0·5 Il 6·5 68 61 63 60 

12•9 2ò•S 30 3·9 6 ~r: !1 
7-3 68 59 67 65 

15·7 24·7 20 9·9 IO 14·8 9·8 75 69 76 73 
20·4 2::fO SI 13'1 159 lj 11 ·9 73 68 71 67 
22·4 28·1 29 16·9 9 11-2 I 12·0 60 56 67 61 
26·8 81·0 17 20·3 13 IO·i 15·2 61 69 66 (i2 

27-4 300 22 2:J·8 28 ;--, I J6•0 I [15 61 GI 59 
2!·0 '.ff9 30 17·8 1-1 IO-~ 10·7 57 6< 61 57 
li·6 276 13 60 24 :!l·U 99 6G 68 71 (j f) 

IS·B )7·7 G·G 20 II-I 8·2 GS 68 68 68 

I D-4 18·4 -J-8 li :~:: l 50 s, 62 66 64 

17-1 31·0 Ji/'i - l·S 11/12 9J 6-l 61 67 s, 

I 
Dii,t1ilmzioue dei \' Cn ti io ùase a 3 011servazioo1 gior 

(7 aut., 2 JJOOl., !) rom) 
nalicre 

i N I 1'E I E I SE I s I sw I w I I I 
NW 

I 
Cnl me 

5 IO l 24 2 - I 2 
7 H:l 7 IO 4 3 ,. 

in 20 - 30 • 6 Il 
20 12 - !:'O G o Il 

4 s 2 3< 6 IO 1B 16 
4 13 - 15 6 s 36 13 
n 12 3 16 8 17 2~ 
2 6 1 18 4 44 o 13 
3 13 14 9 - 23 4 • 20 
4 21 3 27 l 10 10 9 15 
2 22 - 47 - 5 li 2 
3 M 5 19 - 5 8 2 

82 221 S6 278 41 132 146 87 37 

Osservatore: 111·0/. Val. Prcgelj. 
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