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GUIDA STORICO-ARTISTICA

Lautore dello scritrc che ora pubblichiamo - vince zo Miagostovích chiuale le sue pag.ine liportaído flasí di Tomtnaseo, lacenlole, hel senso, 1116
prie: . Scrivo nondirnefo cosi luflgatnente per dale alla ftia patrií, come Posso,
uh pegno d'affetto, e per ubbidile alla voce della fiiL coscienza,.
,
E che questa Guìda-storica della cìttà dì.Seberìco, sía fibrante di. conl.
"
moaione, appdrisce bene al letrore. Ed in questo sla iI pregio: che sì apptezza
quanilo si consideri (oltfe che pel íl sefltifieito del quale ^lcuno potrà oggì'
sorrid.ere) la sostaflza e il fietodo d.el laeoto cornpíLrto. Illustrazione'siítitudledi u\a cíttd: tírelazíoie alella sita anima.
Non Guida narTuale " nel ser'tsopratíco che è della g,efteralità degli scr!tti''.
"
ad uso .li " eisítatolí
ché - se ofiche ìI taclio topoc,rufìco deUe
" llettolosíi
raîie paúi del testo- può farne apparire - alla prima - qualg " GuídL,, cltro
è to spiríto che fle anírna la descrìzíone: che se sosta flei luoghi e .línflanzí 4!le
pietre moflurneîrtalí, su percorsí stabiliti, teflde sòpratutto a còglièine la poetíca
trotmesso dagli autori, daeli uominí deí lernpi su quelle trascorsí, d.aí iflassì
di una stotía che tuttdvia, ancora, le animdno.
Si tratta di t saggio di na coinpiuta índícazíone.di fieto.to, fello studiodel:Ia città - quale complesso dí folfia e di rita. Sebeflí.o ha oîa la sua.
guida îna anche la sta storia. Che consiileriatlo, inolt/e, quale a docuttenta t
"
"
non solo ilella ligura di storico e letterato del Miaeosîoeìch, fia, in lui, delld
capacità di un ilalfiata a sentile e pefletîare le píù elegate maflífestazionì dello
spirito italiaío:, rfueíte e operante ií Dabnazia. Docùtfiento d.í tna itdagite
1rcn solo critíca - ,fla arTche delte fontì.ídealì delle opere descr-itte, Anehe
nella estetíotitòL della forma - segío d.ella fedeh| .che í dalttloti hanna tenuto
nei:lla elevatezzà d.ello stíle letterario, Ultìfií, forse, neI rìspèuo dí ufla..grande
tladizione ala cui dipendono.
Possa questa " pubblicaziofte, giovare agli odierni eis;bri,
a correttieo
dei luoghi cor11ufii e delle alterazíoni deì idri'rnaiualí
dí túrktìca consuîtà-'
z.ione con abbondanza dieulgatí anche ilai nostri... Entí' commerciàli,'
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