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fRAMllt\EHTO DI VER510HE OVIDIAHA 
ATTRIBUITA A 

GHSPHRE GOZZI 

Mentre la 111agg ior parte degli scrittori ital ia ni , in quel torbido 
e cer i111 onioso sett ecento, co rrevano alla imitazione servit e, all 'ar
tifiziato, al fals o, e la lingua - divenuta un intruglio bastardo 
di goffaggin i, improprietà e sciatterie, - si dissolveva nelle nebbie 
del convenzi onalismo", 1

) Gaspare Gozzi metteva in servigio 
della nostra letteratura tut to il suo grande acum e, il suo giudizio 
retto ed equilibrato, l' ingegno suo vario elegante brioso, che si 
riflette in molte delle sue scrittu re veramente esemplari per gra
zia e leggiad ria. Nè si può dar biasi mo a cotesto eletto scrittore 
se poi, attanagliato dai morsi del bisogno, dovette far mercato 
dell a sua penna e ve nder, può ben dirsi, l' ingegno all ' ingordi
gia de' librai, con grave discapito dell 'arte sua. Periodo do loroso 
nell a vita del povero conte veneziano, che, non potendo sottrarsi 
all' ugne degli sta111patori, sudò per anni e anni acl ammassar 
carte e fogli, lagnandosi a più riprese ne' suoi Sermoni dell ' in
grato lav oro. 

') Pan za cchi , Morti e Viventi, Catania, Giannotta 1902, pag. 110. 
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Pattuir convenne 

Il mio cervel1o, ed operaio farlo 

Degl'ingordi librai i di giorno in giorno 
Darne !or parte. - Come a filo a filo 

Dalla conocchia, vecchierella tragge 

Il tardo lino, perché l'apra a lei 
Di molte veglie il sabato compensi; 

Tale il cervello a fibra a fibra io spicco 
Dal1e cellette sue fra noia e stento, 

Di lavar magri, non famosi, i quali 

Strozzano il fiato nella gola, e il nome. ') 

Per i quali lavor magri, non famosi, che gli sti'Ozzavano 
fiato, evidentementP s' intendono le sue numerose versioni e certi 
rifacimenti, ch'egli, per mancanza di quella quiet~ così amica 
agli studi, rabberciò in tanta fretta da lasciar correre anonimi, 
volendo serbare in tal modo la propria dignità letteraria. ') 

Dagli stranieri il Gozzi tradusse molte fin tropp e cose; :;o
pra tutto dai francesi, più o meno validamente coadiuvato dalla 
mogl ie, la pinclarica Bergalli, '') che indusse il marito acl accollarsi 
la disastrosa impresa del teatro Sant'Angelo. E fu appunto per 
il teatro ch'egli traslato liberamente parecchi componimenti dram
matici d'autori francesi (Moliére, Voltaire, Longepierre , Boursault, 
Destouches, ecc.), rappresentati con varia fortuna. ;) Notabile 
cosa è veramente che una tragedia di Federigo Klopstock, la Morte 
di A danzo, , vista attraverso al cristallo appannato della lingua 
francese, gli lasciasse indovinare le sue native bellezze per mo
do da innamorarnelo, e c'a ispirargli quella traduzione ch'è una 
delle più care cose che il Gozzi abbia scritte". Così il Tomma
seo, '' )secondo il quale il Gozzi sprecò miseramente l'ingegno in 
tradurre poemetti non solo del Pope e eH Brumoy, ma del Saint
Lambert, del Vatelet, del Dorat; poi lettere d'Italiani e di Te-

1
) Sermone, a S. E. Marco Foscarini, versi 118-128: lamenti consimili 

ricorrono anche in altri suoi sermoni. 

' ) Vedi Tommaseo, Storia civile nella letteraria, Torino, Loescher 1872. 
pag. 398. 

' ) Luisa Pisana Bergalli, in Arcadia lrminda Partenide, avviata dallo Zeno 
alla poesia drammatica, stampò a ventitrè anni una tragedia; una commedia, le 
Avventure del Poeta, dedicò nel 1730 al padre di Gaspare; tradusse più tarrli 
dal francese o in nom e proprio o del mar ito. (Cfr. G. Or t o l a n i, Della v ifa e 
dell'arte di Carlo Goldoni, Venezia, !st. Ven. Arti Gra fiche, MCMVII, pag. 30). 

'') Vedi il notevole opuscolo del chiar.mo pro f. Ari t o n i o Zar d o, O a
sparo Gozzi nella poesia drammatica, estratto da·lla Rassegna Nazionale, fase. 
1' gennaio 1914, pagg. 18. 

') Op. cit., pag. 216 e segg. 
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deschi, dal quattrocento al secento. E mirabile peraltro - osserva 
lo Zanella ·-- co me il Gozzi , nella fretta ciel co mporre per i 
giornali e nella gran varietà eli libri france si eia lui tradotti, abbia 
saputo conservélre la purità dell'idioma toscano; poichè quant'e
gii tradusse dal tedesco e dall' inglese fu se mpre sopra versioni 
franc es i. ') Tradusse anche dal gt·eco, ma non sapeva eli greco; 
e sempre dal francese, aiutato dalla lucida tempe:·a dell'ingegno 
suo, volgarizzò, per affinità eli spirito, con fedeltà veramente e
semplare e candore di stile, i Dialoghi satirici di Luciano intra
mczzati nel Mondo Morale, e gli Amori pastorali di Dafne e Cloe 
descritti da Longo greco ' ) e la Tavola di Cebete Tebano ; al
cuni sermoni del Boccadoro (G. Grisostomo), omelie di Basilio 
cd altre coserelle. Dei latini volgarizzò pure non poche cose. Da 
alcune lettere al Seghezz i, che si conservano manoscritte nella 
Marciana ') e si possont. leggere anche nella raccolta del Tom
maseo '), rilev iamo ch'egli si provò a tradur Plauto, mentre sua 
moglie Luisa aveva tradotto Terenzio. ,Ho compiuta la traduzine 
dell'Anfitrione di Plauto in prosa, ... ve la manderò ma ci vuoi 
agio, e indugio".'") In una susseguente del 3 dicembre la defini
sce ,un po' di prosa tirata giù a rompicollo"; ne riparla il 28 
gennaio 1741: ,Sono entrato nel farnetico di recare nel volgar 
nostro le co:nmedie di Plauto; e sono alla metà dell'Asinaria", 
per dichiararsi innamorato delle sue plautine in un'altra del 28 
ottobre dello stesso anno. Più tardi non ne fece menzione, se 
non nel dialogo assai leggiadro Il calamaio e la lucerna, donde 
si può arguire che, punto sodisfatto del suo lavoro, lasciò in 
trGnco e fors 'anche distrusse l' incominciata versione. ,Ciò non 
astante scrive lo Zardo -· una traduzione, o imitazione di 
una commedia eli Plauto, ma in versi eroici, egli fece rappresen
tare nel teatro di S. Giovanni Grisostomo il 30 gennaio 1756 
( 1755 m. v.) col titolo Li quattro simili, ma non consta poi sia 
stata stampata". ") E fu or di dubbio però che con le sue fatiche 

', Z a n eli a: Paralleli letterari, Verona, Miinster, 1885. pag. 113. 
·t) È considerata come un ver •) gioiello la versione fatta da Annib al Caro~ 

al quale e al Gozzi l' ignoto sofista deve la sua fama fra noi. Cfr Flamini, 
Il Cinquecento, pag. 476. 

") Mss. ital., cl. X, n." CLIII, (collocaz. 7336). 
4

) Scritti di Gaspare Gozzi, raccolti da N. Tommaseo, Firenze, 
Felice Le Monnier, 1849, vol. Iii., pag. 213 e segg. 

'•) Lett. 15 (Di Vicinale adì 19 nov. 1740). 
';) Opuscolo cit., pag. 4.-5. 
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su Plauto egli si anelò scaltrencl o allo stile co mi co; poco ap presso fu 
invasato da un vero furore tragico e volse il cervell o a' cotu rni: 
,impazzo fra le poes ie ...... Ora mi par d 'essere in una tragedia 
diventato Achi ll e, e cio dell e f ieri ss ime pugna all e sore lle; un'al
tra vo lta mi metto in testa el i essere Ifige nia, e pian_go fw 1· non 
essere ucciso su ll'altare: che è, che non è, eccomi diven tato 
Erco le furioso, evo guerreggiando per casa co me un matto " . ' ) 

Ma il Gozzi non era fatto per il teatro : :111che se i suo i 
drammi otten nero li eta accog li enza , al loro primo apparire su lle 
scene, con durarono a lungo, nemm eno quando, tralasciati i te
mi class ici, il poeta s'app igli ò a soggetti nazionali (Marco Polo, 
Enrico Dandolo o Jsaccio ecc.). In altri campi potè rg li spaziare 
da gran signore, e attingere i fastigi dell'arte nel sermone~giare 

arguto, eli schietto sapore oraz iano. ' ) E del grande Venosino il 
Veneziano seguì amo rosamente le orm e e lo ebbe somn1am en te 
caro, ,siccome quegli a cui ne' pregi e ne' difetti dell'ingegno 
e dell 'anim o, e nella qualità degli stu di, eg li più s'appressava". ") 
Oltre a vers ioni ei a Orazio, sappiamo con certezza aver egli tra
dotto qual che co sa d i Plin io, eli Colum ella, eli Persi o, di Seneca 
eli Cicerone e fors'anche di Sallustio , ') Non consta peraltro ch'egli 
abbia volgarizzato o tentato di vo lgarizzare anche Ovidio. Nel 
Castello in aria delle ricc/z ezze, dialogo inserito nella prima parte 
dell 'Osservatore, si legge: , .... .fecero il luogo non altrim enti ri
splendere, eli quello che descriva Ovidio l 'abitazione del Sole, 
quando il figliuolo Fetonte andò a chiedergli per testimonio di 
sua figliuolanza il carro della luce". Strana coincidenza, ma pro
prio a questo punto s' interrompe la vers ione che qui pubbli
chiamo. Ora, se quest'accenno, che ha tutta l'aria di essere una 
mera re miniscenza erudita, si potesse prendere come un indizio 
dell ' intenzione avuta dal Gozzi eli volgarizzare le Metamotfosi, 
non sarebb e difficile stab ilirne a un dipresso anche l'epoca della 
tentata composizione. L 'i potesi, seducente, è ce rto un po' troppo 
azzardata, non essendomi accaduto eli tro varne notizia in nessuno 

') Lettera a Domizio Todeschini (10 ott. 1743), cfr. S critt i, op. c. vo l. 

111 , pag. 246. 
2) Graz iano lo chiamò il V a n n e t t i , che t;ovò di a•:cos tarlo al Parini 

per grazia, evi denza e sap iente fattura del ver::;o, g iudi zio rinc ~ l za to anche dal 

Carducci, cfr. Il P arini maggiore, pagg. 166-8 (Bologna, Z•n ichelli , MCMVII, 

vol. XIV dell e Opere). 
') Tom maseo, Op. cit., pag. 220. 
') Vedi una le ttera a Carlo Andric in Scritti, vol. III., pag. 53.1. 
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dei biografi dello scrittore veneziano. Il non riscontrarsi poi al
cun cenno nella Bibliografia del Gamba e nemmeno nelle prin
cipali edizioni delle opere sue (Dalmistro, Bettoni, Dali'Oimo
Tiocchi), m'induce a chiamare, con tutta ragione, inedito il fram
mento ovicliano, che sta per uscire alla luce, attribuito a Gaspare 
Gozzi da lunga tradizione famigliare, suffragata da altre non tra
scurabili circostanze. 

Anzi tutto il . nostro manoscritto nell' insieme, e in molti 
particolari, - come sarà facile constatare dai facsimili intercalati 
a pag. 23 - , rresEnta molte analogie, quando non perfette corri
spondenze, coi numerosi autografi ch'ebbi agio eli consultare alla 
Ma. ciana (Mss. !tal. Cl. X-cod. 176) e nell'Archivio di Stato a 
Venezia, come in quello privato dei conti Gozzi nella storica 
villetta di Vicinale (Palazzo Rosso). Tuttavia non mancano le 
differenze: la diversa forma di alcune lettere come p. e. degli l 
e degli M maiuscoli, clell's in mezzo di parola, del p e dell'h; 
l'andatura calligrafica, meno inclinata negli originali, mi fecero 
a lungo dubitare che il ms. non fosse eli mano del Gozzi; dubbi(l 
confermatomi anche dal chiarissimo dott. A Segarizzi, bibliote
cario della Querini Stampalia, ch'ebbe la cortesia di esaminare 
e raffrontare con gli autografi un facsimile da me inviatogli. Non 
mi potevo capacitare però della caratteristica identità di alcune 
lettere e, nella penosa incertezza, mi rivolsi, per maggiori lumi, 
a un illustre benemerito degli studi gozziani, il prof. Zardo, il 
quale, con atto di fiorita cortesia, così premurosamente mi ri
spondeva: , Ho confrontato i fogli da Lei spediti mi con gli au
tografi Gozziani della Riccardiana (Firenze), ed ho trovato che 
la scrittura di quelli corrisponde quasi esattamente alla scrittura 
eli questi. Dico quasi, perchè alcune leggere differenze vi sono. 
In quelli la l maiuscola ha costantemente il puntino sopra; in 
questo, no. La forma della lettera è del resto la medesima. In 
quelli la M maiuscola è sempre fatta così: m; in questi così; 
M. C'è tuttavia la soprascritta d'una lettera diretta dal Gozzi a 
una delle sue figlie, in cui è ripetuta l'm, ed è scritta come nei 
fogli ch'Ella mi ha mandati. Della stessa maniera sono tutte le 
altre lettere maiuscole e minuscole, tra le quali è caratteristica 
l'c, che il Gozzi scrive in una maniera sua speciale. È da notare 
che gli autografi della Riccarcliana sono tutti, o quasi tutti, belle 
copie,mentre non è tale, come provano le frequenti correzioni, 
quello da Lei mandatomi. Ciò può spiegare le leggere differenze 
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tra qu elli e questo. Il bibliotecario dell a Ricca rclianél , che insi eme 
con me ha confrontato accuratam eute i primi col second o, inclina 
a credere, come inclino io pure, che anche questo sia del Gozzi". 

Rinfrancato da questo autorevo le parere, oserei aggiut1gere 
che le differenze tra il nostro mél noscritto e gli autografi potreb
bero anche dipendere dall'appartenere i mss. co nfrontati a età 
diverse dello scrittore. A ritenerlo del Gozzi concorre poi anche 
il fatto che il ms. appartenne lungame nte (un secolo all ' incirca) 
alla nobile famiglia Torre eli Monfal cone. E fu appunto con un 
Torre, Antonio, ch e nel 1771 si accasò Marina, la figlia maggiore 
del conte Gaspare (v. l'alberetto genealogico a pag. 22). Il nostro m s. , 
conservato religiosamente nell'archivio famigliare dei Ton·e (pro
babilmente dall 'epoca della divi sione dei beni eli casa Gozzi) e cu
stodito sino a qualche decenni o da un nipote diretto della con
tessa Marina, il m. r. don Luigi Torre, già parroco arci prete eli 
Monfalcone, passò dopo la sua morte, rdiquia preziosa, a chi 
gli era legato da tenaci e profondi vincoli eli affetto, al prof. 
Giustppe Vettàch, pure eli antico ceppo monfal conense. ') Nel 
fascicolo, contenente la versione, si trovano inclusi, su fogli etti 
staccati, una lettera eli Almorò Gozzi, fratello del nostro, al ni
pote A. Torre (tratta dei loro interessi e porta la data: Venezia 
22 X~e 1796), e una nota che attesta certi pagamenti fatti dai 
loro debitori eli Vicinale e Pordenone. Ma tralasciando queste 
che potrebbero essere prove, per chi ne dubitasse, dell 'apparte
nenza del manoscritto a casa Gozzi, veniamo a esaminarlo più 
da vicino. 

E un codice cartaceo in-4 (mm. 0.286 x 0.197), difeso da 
una guardia di carta straccia color grigio: le carte, non nume
rate, son 54, quelle scritte, su ambtdue le facce, 33; sulla pri
ma faccia scritta, in alto, leggesi un n. 0 3 fra alcuni ghirigori 
come probatio calami : adespoto e mutilo in più luoghi, ma senza 
danno del testo. Contiene la versione del primo libro delle Me
tamorfosi , meno una lacuna di 113 versi (81 esametri), com 'è 
facil e dedurre dalla numerazione seguita nel ms. Alla terza carta 
scritta susseguono due in bianco, presumibilmente perchè vi po
tessero trovar posto i versi mancanti. Dove siano essi andati a fi-

') Al chiariss imo cav. Giuseppe Vettàch, emerito direttore del Ginnas io 
Comunale Superiore di Trieste, che attualmente dirige con senno e con amore 
il Ginnasio Real e di Pola , mi è caro rendere in pubblico le più vive grazie per 

avermi favorito e poi generosamente donato l'importante manoscritto. 



nire e perchè non vi furono trascritti, non m'è stato possibile asso
dare, per quante ricerche abbia fatte. In una mia visita a Vi ci nal e, 
uno dei diretti pron epoti del poeta, il giovane conte Gozzi , figlio 
dell 'avv. Gas paro, (ch'ebbe la cortes ia d' ospitarmi in una memo
rabil e giornata Jello sco rso settembre) m'aveva fa ' to balenare 
la speranza di rintracciare i versi m3.ncanti alla prese:it~ versione 
ovidiana, di cui gli pareva di aver av uto altra volta sentore. Ma 
infruttu ose rimasero le nostre, un po' affrettate, ri cerche, e illuse 
le mie speranze. 

A tutta prima la scrittura del nostro codice sembrerebbe di 
più mani; a un esam e più attento ri sulta però che il carattere è 
sempre lo stesso, ne varia solamente l' é: nclatura calligrafic a, 
che in alcuni fogli è obliqua, in altri meno inclinata o quasi di
ritta. Certi leggieri ritocchi, che ricorrono qua e là nel ms., e 
qualche giudiziosa correzioncellil , in cui di prim ' acch ito par eli 
ravvisare un' aliena manus, possono essere d 'età posteriore o 
d'altro inchiostro La num erazione dei versi nel m s. incomincia 
dal 50° esametro; nel margine a sinistra del verso corrispon
dente è segnato il n. " 50, in quello a destra il n. " 67 (numero 
degli endecasillabi) e accanto un 96, di cui non so spiegarmi 
la ragione. Così accanto al v. 272 (esa m. 200) c' è il n." 424 ; 
al v. 342 (esa m. 250) il 517; al v. 408 (esam. 300) il 680; al v. 
474 (esam. 350) il 970; al v. 539 (esam. 400) il 1040; al v. 607 
(esam. 450) il 1138; al v. 678 (esam. 500) il 1256, e qui l'enumera
zione resta interrotta. Verso la fine del fascicolo la qualità della 
carta sembra un po' diversa, più sottile e più bianca; e mentre i 
primi fogli mostrano in sè translucido un cerchio (5 cm. di diam.) 
con entro due fregi a foggia di mezzaluna, negli ultimi si scor
ge una specie di lituo o tuba, oppure le lettere L. V.; tutti i 
fogli poi son rigati da 8 vergelle perpendicolari distanti circa 
'2' /" cm. l'una dall' altra. 

· Diciam olo subito, la versione non è un lavoro compiuto, 
riveduto e corretto, ma piuttosto un semplice tentativo, un primo 
abbozzo, che il Gozzi con tutta probalità non avrebbe mandato 
alle stampe, come non volle vedessero mai la luce le sue plau
tine. Troppi vi sono i difetti, troppe le mende; tant'è vero ch e 
più volte m'è venuto il dubbio non foss e cotesto esercizio di 
versi one opera d'alcuno dei promess i sposi delle sue figliuole, 
che, vuolsi, il poeta abbia adoperato a tal uso. ') Tuttavia qual-

') Tomm as eo, Op. ci!. , pag. 243. 
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che feli ce esp ressione che nel manoscritto ricorre, qualcllL· bel 
grupp etto di versi , ed altri preg i, che tenteremo eli po1-re in ri 
lievo più sotto, opportunamente raffrontaucloli con altra versione, 
rivelano una mano maestra t ' c' inducono a rilt'nerla (crediamo 
non sema lOilclam ento) come u11a dell e tante opere di divu lga
zione comp iute o tentate dall'erudito scrittore veneziano. Le 
molte negligenze che nella vers ione si notano, tra le qual i al
cuni versi in compl eti , o che non tornano per ma::canza eli die
resi o per accenti fuori di posto, mostrano non esser esso che 
un tentativo, su cu i il traduttore non è più ri tom ato, chè altri
menti, co n l 'a rte sue1, vi avrebbe fatto sparire quell e mencle. E 
insomma una traduzione buttata giù in fretta; non di ssim il e, per 
molti ri spetti, ad altre che sappiamo con certezza essere eli !11i, 
quantunqu e egli le abbia pubblicate anonim e, come ad esempio 
l'Esopo in città e l'Esop o alla Corte, nelle quali fatta ec
cez ione delle favo le, a cui attese con paziente cura, tutto il resto 
riv ela la f1· et ta ciel trad uttore. E in quest'ipotesi mi co nferma 
anche il parere ci el chiar iss im o letterato e poeta Antonio Zmclo, 
al quale m'è grato esprimere pubblicamente la n da riconoscenza 
per essermi stato largo di consigli e cl ' ai uto. 

Se pensiamo alla diversità dei generi che il Gozzi tradusse, 
satirici, erotic i, comici, stOI'ic i, georgici, ascetici; div ersi tà che
secondo il T om maseo -- rappresenta e la vita del Gozzi, e la 
vita venezi'tna d'allora: ,un misto di pagano e di cristiano, di 
pietà e eli lasci via, di facez ia e di gravità;" ' )com e dubitare che 
il nostro autore non sia stato anche attratto dai fascmo potente dei 
meravigliosi fant · smi poetici e clelia moltep lice e rigogliosa ma
teria leggendaria, ,che palpita di vita e bellezza sensuale nei 
quindici libri delle Trasformazioni ovi diane ?" ') Le Metamor
fosi hanno, forse più eli qualunque altro poema latino, tentata 
l'ambizione poetica dei tradu ttori·: e la letteratura italiana ne 
conta :n tutti i suoi periodi, dalle ori gini ai giorni nostri. Dai 
meschini volgarizzamenti, ,coi quali i notari e i religiosi del Tre
ce nto antic ipavano al popolo, che le cercava d'istinto, la notizia 
dell e cose lontane" , ") alle versioni in ottava rima fra il Quattro-

') Op. cit., pag. 221. 
'' ) Cfr. l'erudito discorso (p. XVII) , premesso da l si d or ù D e l Lungo 

alla bell a edizione delle Metamorfosi , tradotte in o ttava rima da Luigi Oor
r a c c i (Firenze , Su cc. Le Monnier, 1894, 2 vol.) 

") Del Lungo, l. cit., p. XVIII; 
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cento e il Cinquecento; dall' il l'lp oll osa parafras i che ne sciori nò 
l 'Anguillara, alle sco ncialun:' di tn esti cran ti, LOm e Loctov ico Dolce , 
veneziano, e Fabio Marrdti, sanese ; dal goffo rabb erciamento 
in forma di epigrammi eli Sim eone Gabriello , fiorentino, 
certi scip iti travestimenti in dia letto o ridu zioni in novelle, sino 
alle p iù rece nti e num erose in versi sc :olti , ' ) metro indiscuti
bilmente più adatto a traslatare fedelmente e italianamente l 'esa
metro latino. ') Fra quest'ul time, meritamente lodata, ma forse 
eccessivamente esa lta ta dalla cri ticil , è quella dell'abate prof. 
Giuseppe Brambilla, pubbl icata a Milano, in una splendida edi 
zione del Daelli, l'annu IS(iJ, diffusa c riprodotta poi dal Sonzo 
gno. Quantunqae l ' illustre f ilologo e cr itico, N\ i chele Kerbaker, 
abbia dimostrato, in una Sila magistrale suittura, ") quanto la 
più recente versiol1': del sulmonese D 01·rucci ') sia superiore a 
quella del Brambilla, qu esta tuttavia gode maggiorfama e noto
rietà: ragioni che m'inducono a raffrontare con e:ssa il saggio 
dovuto alla penna di Gaspare Gozzi. Affinchè poi più facilmente 
ri saltino agli occhi del l ettore i preg i e le mencl t de ll'una e del
l 'altro, mi sia lecito di passare in disamina compa1·ativa alcuni 
passi della cel ebre versione dell'abate co masco con altrettanti 
corrispondenti del nostro, appli cando il metodo già seguito dal
l' insigne professore dell'Università di Napoli a proposito delle 
surriferite versioni. 

Si osservi dunque la differen za fra i due traduttori. 
Prim o passo : Metam. lib. l. voi 1-4. 

BRAMBILLA. 
De' nuovi corpi le mutate forme 

Cantar desio . Spirarmi, o Dei, v i piaccia, 

Chè voi pur vi mutas te ; e dall a prima 
Origine del JJ,o ndo ai di presenti 
Del mio subietto riempir la tel a. 

1
) P er la indicazione di altre versioni si può vedere la pre fazione del 

Bra mbill a alla sua (Mil ano, S onzogno, 18&5). 
·~) Il Del Lun go, editore, come vedemmo, de ll'elegante versione di L. Gor~ 

racci, in ottava rim a, crede che il glo rioso metro ariostesco si adatti più as ~ni 
dell o sciolto a lla riproduz ione del col orito ovidiano: certame nte non ha torto J'in
signe Maestro, qu alora si p~nsi alla grande affinità del poema e dell 'ingegno di 
Ovidio con quello dell'Ariosto . 

' ) Due versioni delle Metamorfosi di Ovidio. Recensio ne del pro f. M i· 
c h e l e K e rh a k e r. (Dal Giornale napoletano di Filos . e Lett. ecc. vol. l, fa" c. 
maggio e giugno 1885; Na poli, M orano , 1886, pag 38; riprodotta nel vol. l. 
della citata ediz. Del Lungo). 

'1 Opere di Ovidio, tradotte da Leopoldo Dorrucci, sulmonese, vol. 
Il: Metamorfos i, (un volume in 16", pag. 580; Firenze, Barbèra). 
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GOZZI. 
In nuo vi corp i le cangia te fo rm e 

Dir br:uno . Voi che le cang ias te , o Numi, 

lnspirotemi all'apra, e dall a prima 
Origin e del mondo ai te mpi miei 

S eg ui tamente il mio Clrme g uid ate. 

Già di!l primo verso possiamo osservare com f:' il nostro si 
stud i di seguire più da vicino la lettera. ,. In nu ov i co rpi " ripro
duce l ' ipal lage ci el testo latino con maggio1· p1·ec isiDne che 110 11 
la form a ge niti va ,.d e' nuov i corpi" usata da l B.; il nostro si 
cu ra di conservare anche la form a del ve rbo dicere, che il B. 
tradu ce con .,cantme", poeti camente fors e più comune. Un po' 
gonfia ci sembra la hase ,.Spiranni, o Dei, vi piaccia," c non 
tro ppo fe li ce l' espressione .,Chè voi pur vi mutaste"; il B. diede 
eli frego, senza scrup oli , a cor•ptis e a illas, dist uggendo cosi 
la poet ica brachi logia, che la maggior parte clei commentatori ha 
creduto riscontrarvi. È conservata invece dal G., cht ri spetta 
anche la m2tafora tolta dal soffiare del vento favorevole. ,.Ai dì 
presenti" è meno fedele di ,.Ai tempi mie i "; nell'ultimo ve rso 
poi i l B. tradisce anzichè tradurre il concetto ovidiano, serve n
dosi cl 'un'imagine impropria e ben lontana dallo spirito clelia 
lingua lat ina. Mentre il G. mantiene, si può dire, le stesse parole 
del te~to (deduciie, carmen), chiudendo il proemio con un bel 
verso so noro, in cui troviamo un avverb io di uso piuttosto raro, 
ma scelto a proposito, ,.seguitamente", che a me sem bra ri velare 
il granellesco devoto alla Crusca. 

Secondo passo: Meiam. li b. l , v. 5-20. 
BRAMBILLA. 

Il mar, la terra, il ciel, che tutto copre, 
Erano giù della na tura un solo 
Sembia nte, detto Ca o : rude e confuso 
Di materia vilu ppo, inerte peso, 
D'elementi contrarii un brulichìo 
Mal insieme stipato. Alcun Titano 
De ' lampi s uoi non all egrava il mondo, 
Nè alla Luna cresC'ean le nu ove corn a , 
E gravitando non pendea la terra 
In sè nel circonfu so aere librata, 
Nè raccoglie va fra le braccia i lunghi 
Lidi Anfitri te. Erano l' ar ia e l'o nde 
Ove la terra ; e riuscia mal ferma 
Cosi la terra, impraticabil l'onda 
E l' a ria muta d 'ogni luce. As petto 
Stabi le e proprio non avean l f": cose ; 
L'un a co n l'altra combatteva: il caldo 
Col gel, col secco l' umido, col molle 
Il duro ed il leggier col suo nemico. 
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GOZZI. 
Pria del mar, della terra e pria del cielo 

Ch'ogni cosa ricuopre, in tutto l 'e rbe 

Vestìa natura un uniforme aspetto, 

Cui disser Caos ; rozza e confusa mole: 

Nè v·era in esso che rinerte peso, 

E delle non ben anco giunte cose 
l discordi principi. Ancor sul mondo 
Non sp lendeva Titano, nè le nuove 

Sue corna rifacea Febe crescente; 
Nè in mezzo al circonfuso acre la terra 
Ne' suo i pesi librota an cor pendea, 

Nè ancor rasente i m:Jrgini di questa 

Le immense braccia ave a porte Anfitrite i 

Nt! v' avea terra U
1 

11\ 31" ed aer non fosservi. 

Era molle la terra, innavigabile 
L'onda e l'aer senza luce; a qualche forma 
Nulla potea fissarsi, e v'era in tutto 

Sì fier.3 pugna, che nel corpo stesso 

Le pa rti calde collidean le fredde 

E l'umide le secche, e le più molli 
Le dure, e le più lievi le pesanti. 

Come ha già notato il Kerbaker, con l'acutezza che gli e 
propria, il B., non tenendo conto dell a preposizione ante, seni
bra far èSistere il mare, la terra e il cielo ancor p1·i ma della e
voluzion e cosmica, confusi in un solo sembiante detto Cao, af
fettata accorciatura per Caos o Caosse. Il G. invece col tradurre 
, Pria del mar, della terra e pria del cielo" riproduce efficace
mente la caratteristica mossa ovidiana dell 'A nte mare· et terras, 
ecc. ; non sopprime, come fa il B., il loto in orbe, importante 
concetto correlativo a quello della materia non ancora distinta 
nei vari elem enti. Il letterale ,rozza e confusa mole" è senza 
dubbio più espressivo della frase ,rude e confuso Di materia 
viluppo", che sarà appariscente, ma sa di mani era. Ammirevole 
e la semplicità con cui il G. traduce gli esametri 7 e 8, senza 
alterarne i concetti, e quasi nemmeno le parole, riuscendo a 
conservar perfino la litote del testo latino con un verso oppor
tunam ente spezzato e slegato, che ben ritrae la discordia degli 
elementi primordiali non ancora organati. Il B. all'incontro sciu
pa il concetto ovidiano con una ft·ase impropria , D'elementi con
trari un brulichio Mal insieme stipato" , in cui e troppo appa
rente la contraddizion:: dei due termini brulicfliO e stipato. 
Tanto il G. che il B., considerando, come fanno alcuni commen-
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talori, il nuva del v. 11 quale una prol ess i di reparabul, traducono 
, le nuove corna", mentre sarebb e più logico riferirl o come epi 
teto a Febe, l;t luna; il O. peraltro, appo nendo, arbitrariamente 
se vogliamo, un altro attributo alla luna, , crescente", mostra 
d' intendere il testo in questo senso; traduce poi il reparabat con 
rifacea, verbo molto più risp ondente del ,crcscean" usato dal 
B.; al quale si può fare anch e l'appunto eli avere abband onato 
la poetica personifi caz inne della luna, pur av end o m<: ntenuto il 
patronimico del so le. 

Il 0., sempre ligio alla lettera, ha afferrato molto bene 
concetto racchiu so nel , ponderi bus librata suis" , che ci deve far 
pensare all'equilibrio dei pesi, ossia dell e singole parti pesanti 
cle li a terra; non così il B., il quale col suo ,gravitando " ci ri
chi ama erroneamente all'id ea d<? lla gravitazion e terrestre, e 
sc iupa inoltre la bella immagi ne della personificazione femminile 
del mare, riprodotta dal O. quasi ad !itteram con un ve rso pari 
nell a so lenne armonia allo sponélaico latino. Ma con l'ave r tra
sferito l'aggettivo longo a brac!zia anzi che a margine ha rimpic
cio lita l'idea dell'ampia di stesa delle spiaggie marine, dando 
invece, qu as i per compenso, maggior ri salto all'immensità dell e 
acque abbraccianti la terra. Anche nei versi che seguono, seb
bene un po' fiacchi, il O. è sempre più esatto del B., nè gli si 
può rimproverare alcuna omissione; mostra però anche lui di 
non avere inteso bene l' innabilis unda, un é( -. . .z~ ì.sì'';:'-''10'1, al 
qual e non si deve dare il significato di ,innavigabile" o peggio 
, impraticabile", bensì quello di ,non fluido, non scorrevo le"; in
tt;nd endo Ovidio che, nel period o caotico, gli elem enti si co n
fond evano e impacciavano a vicenda : la terra essen io inconsi
stente, l 'acq ua non liquida, !'aria senza luce. 

Per non proseguire più a lungo in raffronti così minuziosi, 
smà forse buona cosa spigolare alcuni passi più brevi o sin
go le fras i, affinchè dal se mpli ce accostamento ri sulti evid ente al 
lettore il maggior grado di perizia dei singoli traduttori. 

Metam. l, v. 22-25. 

B. dall a terra il mare 
E la terra dal cielo l'aer puro 
D al vaporoso sceverando. E come 
Svolti e discreti da lla massa informe 
Ebbe que' corpi, in amorosa pace 

Fra sè distinti li congiunse. 
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G. Dio che dal ciel la terra, e dalla terra 
L'acqua, e dall' acre denso il ci el più puro 

Sciolse, ogni cosa dalla cieca massa 

Svolta e assortita in armonia concorde 

Dispose al loco suo. 

lbid. v. 36-7. 
B. 

G. 

L' oce<in diffuse, 

E di ci,tger le rive e per tempesta 

Rabbuffa, si gl'impose. 

indi diffus e 
l mari, e !or commise che all' impulso 
Inlurgidisser de' veloci venti, 

E ogni lito cignesser della terra. 

!bici. v. 43-5. 
B. l campi stese, umili'ò le valli, 

Fe' gli alti monti surgere, di fronde 

Ammantarsi le selve. 

G. Ei pur prescrisse 

Lo stendersi dei campi, rabbassarsi 

Delle valli, il fronzire delle selve, 

E l'inalzarsi de1 sassosi monti. 

lbid. v. 62. 
B. ai gioghi irradiati 

Dal maltutin sol. 

G. ai nwnti esposli .:1i mattutini 
Raggi. 

lbid. v. 66-7. 

B. impose 

L'etra leggier, disvizi'ato e netto 

D'ogni terrestre impurità. 

G, Sovrappose a ciò tutto il limpid'etra 

Di gravitade e d'ogni feccia esente. 

lbid. v. 72-5. 
B. E perchè niuna regi'on tacesse 

De' proprìi abitatori, il firmamento 

Gli astri e gli Dei, le fiere . ebbe la terra; 
L'onda i nitidi pesci aprir coi )tuoto, 

L'aria gli uccei con le agitate penne. 
G. Perchè regio n veruna d' animali 

Vuota non fosse, gli astri e degli Dei 

Le forme ricuoprir il suoi celeste i 

A dar ricetto ai luccicanti pesci 

S'arreser l'onde; la terra le fìere 

~ l' agitabil a ere ebbe gli augelli. 



lbict . v. 
B 

G. 

l bict. v. 
B. 

o 

!bi d. v. 
B. 

o 

lbid . v. 
B. 

G. 

l bici . v. 
B. 

G. 
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86-7. 
Cos ì la te rra, di anzi informe e rud e, 

Viv a si fece dell'urna n sorris o. 

Così la terr a, che fu rozZ<l e informe, 

Le fa ttezze dell' uom , (;angi ata, prese. 

104-5. 
Corbezzoli cogli e va e fragolette 

Montane e cor nii e more, le ten ac i 

Popola trici de l duro rove to. 

raccog liea no 

Le fragole monta ne, le corbezzo le, 

E a l duro rovo le attacca te more. 

107-8. 
Zefiretti col lepido res piro 

Carezzavano i fiori, onde s' apria 

S enza semi il tcrrcn. 

co l tepido fiato 

Ol'inscmin a ti fio r molcea Favon io. 

238-9. 
color bigio ancora, 

Ceffo atteggiato di minacda , arde nti 

Occhi e piglio feroce. 

Egual è la caniz ie , egual del volto 

La trucitade, egua i s plendono g li occhi, 

Egu al della fi erezza have l' impronta. 

246-9. 
Han lutti non dimcn cordoglio 

Per la disfatta de ll'uma no seme ; 

E gl i ch ieggon che fi a dell'orbe intieru 

Per ta l guisa deserto e se a lle belve 

Voglia darlo in balia ? 
Dell'umana stirpe 

M al soffrono però tutti l'eccidio. 

E qual forma la terra d 'uomini arba 

Aver debba ricercan , e agli altari 

Chi porgerà gl'incensi, e se alla fi ere 

Voglia affidar la dis truzion del mondo. 

lbict . v. 437-40. 
B. Allora 

T e pur, qu!:lntunque contro voglia , in luce 

Di ed e, o Diton, dismisurato, ignoto 

Angue, lerror delle novelle genti, 

Tanto monte occup avi ! 
G . No 'l vorria dessa; ma creò te pure 

Piton enorme, e de' popoli nuovi 

Non più veduto serpe er i il terrore : 

Tanto ingombravi tu spazio di ll\Onte! 



- 17 -

lbid. v. 477 . 
B. e sotto fa:;cia il crine 

Licenz'loso cast igar. 

G. Stringe l'incolto crine in schietta benda. 

lbid. v. 616-2!. 
B. Giunone in don la prega; irresoluto 

Il Saturnia rimane; a lei far servo 

L' amato obietto è crudeltà; negarlo, 

Un ma nti ce ai sospetti : er ubescenza 

Dall 'u n dei canti, amor dall 'altro il muove; 

E vincerebbe amor ; ma la disdetta 

D'un presentuzzo all a sorell a e sposa, 

Lo trad irebbe dell a falsa vacca. 
G. Saturnia in don la chi ede. Or che fa egli? 

Crudo è il dar l'amor suo, turpe il negarlo, 

Quinci esorta il pudor, quindi l'amore 

S co ns iglia, e dall'amor vinto ben Fora 

Il pudor; ma in negarsi a lei di sangue 

E di toro compagna il lieve dono 
Una vacca parer potea non vacca. 

La scrupolosa fedeltà e proprietà del O. in confronto del
l'altro traduttore balza evidente dai passi surriferiti, senza biso
gno d'ulteriori co mmenti; molti altri se ne potrebbero ancora 
addurre, ma, per non trascegli ere più oltre, mi sia lecito soltanto 
soffermarmi da ultimo alla poetica trasformazione di Dafne, uno 
dei più soavi episodi delle Metamorfosi, che lasciò traccie pro
fonde nella nostra letteratura e fu ricostruito in vario metro eta 
numerosi poeti . Scrive a proposito il Romizi; ,La fantasia splen
didamente pittrice dei poeti antichi, che animò di vita umana il 
narci so, il giacinto, la canna ed altri fiori e piante, volle dare 
fond amento divino anche al perpetuo verdeggiare dell'albero che 
in greco è detto ~:X·p'rr, in italiano alloro; presuppose quindi in 
M:•JNr., ossia nell'alloro , una ninfa leggiadra, figlia di un fiume 
(Peneo), e la fin se amata eta Apollo, il quale non avrebbe po
tuto averne ricambio di affetto, per essere stata ella ferita con lo 
stra le di piombo da Cupido". ' ) Apollo, ardente di amore, im
plora e scongiura e poi insegue la bella ninfa ritrosa, che non 
gli dà ascolto e fu gge disperatamente. E quando l'arcitenente dio 
sta per raggi ungerla, l'emula di Diana, invocata la divinità pa
terna, si tramuta all' istatlte in pianta verde e fronzuta. Il mera
viglioso mutamento fu immortalato da Ovidio in cinque versi 
famosi, scultorei nella loro brevità: 

') A. Rom i z i, Paralleli letterari, Livorno, Giusti, 1892, p. 8. 
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Vix prece jinita, torpor gravis adligat artus: 
Mollia cirzguntur tenui praecordia libro; 
In ji·ondem crines, in ramos brachia, crescunt; 
Pes, modo t a m velo x, pigris radicibus haeret; 
Ora cacumen o bit: rema n et nitor unus in il/a. 

Osserviamo ora come li abb iano riprodotti i nostri due 
volgarizzatori : 

BRAMBILLA. 
Al fin dell a preghiera un torpor grave 

Le aggranchia il corpo ; una setti! corteccia 
l precordi le avvolge ; in fronde i crini, 

Le braccia in rami crescono. Alle pigre 
Barbe ader isce il pie', rapido or ora 
Tanto; si sparge nella ve tta il capo; 
Sol di Dafni il nitor l'arbore serba. 

GOZZI. 
Chiusa appena tal prece, torpor grave 

Le occupa gli arti, di leggera buccia 
Le si cuopon le viscere, le chiome 
In frondi crescon , in rami le braccia. 

Il piede poco prima sì veloce 
È da pigre radici a l suoi tenuto, 
Forma il volto la cima, e non le resta 
Che il primiero nitor. 

Pitl gradevoli, senza dubbio, e più seducenti per armonia 
ed eleganza riescono i primi quattro versi del B., ma difettano 
un pochi no di pre cisione: l'abl ativo assoluto del primo esame
tro perde qualche cosa della sua lucida concisione nella locu
zione avverbiale ,Al fin clelia preghiera", anche per esse;·e stato 
illecitamente soppresso il vix, che pur indica una circostanza non 
trascurabi le; ma nemmeno la frase del G. ,Chiusa appena 
tal prece" è troppo felice, nè sodisfa l'orecchio. Naturalissima 
parmi là sostituzione di corpo acl artus e migliore della forma 
latineggiante mantenuta dal G.; e l' intorpidimento .delle membra, 
prima fase della trasformazione, è reso evidente da quell'efficace 
,aggranchia", molto più vicino all 'adligat di Ovidio che non sia 
il generico ,occupa". Poeticamente più bella è anche l'espres
sione con cui il B. riproduce il secondo esametro opportuna
mente conservando la voce latina ,precordi", però senza l'attri
buto ovicliano, trascurato dallo stesso G., il quale d'altro canto si 
studiò di tenersi più fedele alla costruzi one gram matical e latina . 
A rendere il terzo esametro i due traduttori si servono press'a 
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poco delle stesse parole, anzi il B. adop era proprio quelle del 
testo, naturalmente, con diversa collocazione. Ma dei ver:;i che 
seguono il raffronto ridonda a tutto suo svantaggio : rileviamo in 
primo luogo la disadatta disposizione dell 'inciso, apposizione di 
pes; la frase non peregrina ,si sparge nella vetta il capo", della cui 
proprietà è lecito dubitare; l'inopportuno richiam o a Dafni e 
l'aggiunta di ,arbore", estranei al testo. 

Il G., invece, seguendo giudiziosamente il suo autore 
ne ritme alcune locuzioni tutte proprie e fedeli. In ambe
du e peraltro è andati\ perduta la gradatio del testo, costituita 
dai ve rbi crescere, lwerere, obire, che definiscono con plastica 
evide nza le singole fa si della metamorfosi. Non mi sodisfa trop
po il ,nitore", mantenuto nell e due versioni pedissequamente al 
testo, dove nitur è sinonimo di bellezza, leggiadria, decoro della 
gioventù : ,Hoc suum decus Daphne servat mutata", annota con 
giusto criterio un dotto recensore. ') A tal senso ben si attenne 
il Niccolini, il qual e nelle sue Lrzioni di Mitologia verseggiò al
cuni episodi in endecasillabi sciolti, giudicati eta taluni i migliori 
che mai fossero lavorati intorno al poema ovidiano: 

Appena i preghi avea compiti 
Che n'aggrava torpor le membra e in molle 
Nodo il core si cangia e in fronde il crine. 

Crescon in rami le sperate braccia, 
E il piè ', già sì veloce, al suolo è fisso 

Con le pigre radici, e copre il volto 
La f rondifera cima: in questo solo 

Sta l' antic;, decoro. ' ) 

Versi innegabilmente politi e levigati, senza per.'l rag
t;itlllgere la classica eleganza di quella mirabile ottava - una 
delle più perfette, a mio parere -, con cui il Gorracci, emulo 
dell'Ariosto , trasferì italianamente questo passo: 

Finita avea questa preghiera appena, 
Che le membra un torpor grave circonda : 

Tenue scorza il bel corpo le in catena.; 
Crescon le braccia in rami, il crine in fronda i 

E il pie ', che ratto già premea l'arena, 

S'abbarbica e nel suoi pigro s'affonda; 
Cuoprele il volto la fronzuta cima : 
Sol la freschezza vi riman di prima. :1) 

1
) P. Ovidii Nasonis, Opera omnia ex recensione Petri Burm a nni• 

tormrs tertius, Augustae Taurinorum, MDCCCXXII, p. 70. 
') Lezioni di mitologia ad uso degli artisti, dette da O. B. Niccolini 

nella r. Accademia delle Belle Arti in Firenze nell'anno 1807-8; Fir., Barbéra, 
1855, vol. l, p. 189. 

") Oorracci, op. cit., vol. l, p. 47, str. 88. 
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Ottava, in cui nulla si trovercrebbe da censuri11·e. Ma non 
dilunghiamoci di proposito; quantunqu e, a dir il vero, non sa
rebbe fatica sprecata seguire nella nostra letteratura la fortuna 
di Dafne, ' ) soave idilliaca figura, dalla quale trassero partito, 
dopo l'Alighieri e il Petrarca. molti e molti poeti d'ogni età : dal 
Frezz i al Poliziano, da Bernard o Tasso al Rinu cc ini e al Guidi, 
dall'Anacreonte siciliano, l 'abate M eli, al Montanmi e via via sino 
al D 'Annunzio, nelle Laudi ., ) del quale la fa vo la ovicliana si 
ri veste di un nuovo velo di fiamm a e di passione. ") 

Ritornando alla nostra versione, dai particolari che ci sia-
1110 attardati a notare par ovv io inferire non essere ind egna del 
Gozzi, eli cui la mano maestra fa capolino qua e là in certi o. t
teggiamenti ciel verso e in certe lo cuzioni, che sono parti colarità 
ci el suo stile. Una scorsa anche sommari a a tu tto il frammento, 
che per la prima volta pubblichiamo, farà vedere non pochi di 
fetti: durezze, inesattezze, imperfez ioni e qualche oscurità. N un 
si deve però dim enticare che la versione è un se mpli ce tentat i
vo , non destinato alla pubblicazione, su cui l'autore non è più 
ritornato : vi manca affatto la lima, che pure il Gozzi eserci tò 
con sapienza anche nei menomi suoi scritti . Da ammirare ci 
sembra sopra tutto la naturale semplicità raggiunta dal iJOSti'O 
nel riprodurre il testo latino, avanzandu eli gran lunga gli altri 
traduttori e particolarmente il già celebrato Brambilla nel mante
nere la fedeltà della frase spesso, è vero, a scapito dell'eleganza. 
I difetti, che gl! si posso n rinfacci are, derivan tutti dalla costante 
preoccupazione di voler essere in prima linea un fidus interpres 
del poema ovidiano, in maniera che la locuzione, latineggiante 
o pedestre, è alle volte un po' troppo implicata nel senso lette
rale. Ciò nulla meno, a mio giudizio, è preferibil e in più luoghi 
alla versione del Brambilla, il quale riduce e stronca, amplifica 
e va parafrasando, spesso a capriccio, le geniali fantasie del 
grande quanto infelice poeta latino, non esitando nemm eno ,a 
rifiorire in istato di miglior condizione i luoghi del testo, dove 

') Il buon saggio datoci dal Rom i zi (op. cit., pagg. 1-21) avrebbe ormai 
bisogno di qualche lieve ritocco ed aggiunta. 

' )Cfr. L'Oieandro in Laudi vol. II , l. III, pagg. 289-90 (Mil. , Trcves, 
M CM IV). 

') V. Morello, L'Energia letteraria, Roma-T or., Roux e Viarcngo, 1905, 
pagg. 194-5. 
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l'espressione g li parve abbozzaticcia ed inculta". ') Or io non 
saprei trovare eufemismo per definir e un ta l arbitrario procedere 
ch e rasenta la profanazione. 

Se anch e la presente versione non varrà, per i motivi più 
sopra esposti, acl aggiungere una nuova frond a eli alloro al suo 
autore, tuttavia mi sapeva rnale lasciar nell'obblìo un lavoro de
gno eli considerazione, tanto più perchè legato al nome dello 
scrittore genti luomo, che Venezia recentemente commemorò con 
amorose e solenni onoranze. ' ) E valga anche quest'umile scritta
rello come un tributo di reverente omaggio al la sua memoria. 

')Vedi «Allo studioso l et tore,, prefazione del Brambilla alle Tra
sformazioni, op. cit., pag. 30. 

' ) In occas ione del secondo centenario della nascita di G. Gozzi si pubbli
carono a Venezia, oltre a un ricchissimo numero unico della Gazzetta d i 
Venezia, parecchi notevoli opuscoli, fra i quali: G as pare Gòzzi - Comme

ln<Jrazione le tta all ' Ateneo Veneto la sera del 4 dicembre 1913 dal socio 
prof. dott. Feder i co Pellegrini, Venezia, Officine Callegari, 191 3 (Estratto 
dall 'Ateneo Veneto ), pagg. 39 - Ferdin a ndo Galanti: Onoranze a Gasparo 
Gozzi, Venezia, Officine Ferrari, 1914; AHi del R eale / stitzdo di Scienze, Let
tere ed Arti) pagg. 16. - Già s'è fatta menzione (pag. 3) di un denso cpuscolo 
pubblicato in tale occasione da A n t o n i o Zar d o, elegante poeta e dott•> cultore 
di lettere, da l quale si attende uno studio complessivo sull'opera letteraria del 
Gozzi, di cui vedemmo eccellenti saggi nel Giornale Dantesco (1906), nella 
Rassegna Nazionale (1907) e nella Nuova Antologia (1913) . Un volume del 
Gozzi, illustrato dallo Zardo, uscirà tra breve dalle officine del Sansoni (Firenze). 
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bicenziando alle stampe la versione, mi parve opportuno 

di dare un più regolare assetto all'ortografia (plll' segnando a 

pie ' di pagina le scorrezioni) e alla punteggiatura. Soppressi le 

maiuscole non necessarie, che abbondano nel festa, come iV!ar, 

Terra, ecc. Accolsi fra le varianti anche i versi e le singole 

parole che mi fu dato di leggere di sofia alle cancellature. 





In nuovi corpi le cangiate forme 
Dir bramo. Voi che le cangiaste, o Numi, 
Inspirate mi all' opra, e dalla prima 
Origine del mondo ai tempi miei 

5 Seguitamente il mio carme guidate. 

Il Caos e la cruzion~ del moodo. 

favola I. 

Pria del mar, della terra, e pria del cielo 
Ch' ogni cosa ricuopre, in tutto I' orbe 
Vestia natura un uniforme aspetto, 
Cui disser Caos ; rozza e confusa mole; 

10 Nè v'era in esso che l'inerte peso, 
E delle non ben anco giunte cose 
I discordi principi . Ancor sul mondo 
Non splendeva Titano, nè le nuove 
Sue corna rifacea Febe crescente, 

15 Nè in mezzo al circonfuso aere la terra 
Ne' suoi pesi librata ancor pendea, 
Nè ancor rasente i margini di questa 
Le immense braccia avea porte Anfitrite, 
Nè v'avea terra u' mar ed aer non fosservi. 

20 Era moll e la terra, innavigabile 
L'onda e l' aer senza luce; a qualche forma 
Nulla potea fissarsi, e v'era in tutto 
Sì fiera pugna, che nel corpo stesso 
Le parti calde collidean ') le fredde, 

25 E I' umide le secche, e le più molli 
Le dure, e le più lievi le pesanti. 
Dio tal pugna e miglior natura estinse, 
Dio che dal ciel la terra, e dalla terra 
L'acqua, e dall ' aere denso il ciel più puro 

') Ms.; colidean. 
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30 Sciolse, e ogni cosa dall a cieca massa 
Svolta e asso rtita in armo nia concorde 
Dispose al loco suo . Del ciel convesso 
L' ignea sos tanza più vib rata e lieve 
Brill ò di luce, e nel più alto seggio 

35 Fissarsi elesse, a lei di peso e loco 
Vici no è l' aere, assai di l or più densa 
La terra e gl i elementi grandi trasse 
E dall a propria grav ità fu stretta. 
Più gi uso le acque alfin co laro intorno 

40 Al soli d' orbe, e di se stesse il chiu sero. 

La cr~azioo~ d~ll' uomo. 

favola II. 

In tal gui sa disposta la congeri e, 
Qual che si fu de' Numi la divise , 
E in memb ri la rid•.1sse: pri a la terra 
Onde non fosse piana in ogni parte 

45 In grand ' orbe ravvolse, ind i diffuse ') 
l mari, e lor com mi se che all ' impulso 
lnturgiclisse r de' veloci venti , 
E ogni ti to cignesser cl elia terra. 
V' aggiunse i fonti, e gli ampli stagni, e i laghi 

50 Ed i fiumi declivi nell e torte 
Sponde qua e là racchiuse, i quali in parte 
Dal suolo scn bevuti, e in parte al mare 
Han foce, ave, trovato alle !or acque 
Più agiato corso, eli !or ripe invece 

55 Battono i vasti liti. Ei pur prescrisse 
Lo stendersi de ' campi, l'abbassarsi 
Delle valli , il fronzire de ll e selve, 
E l' inalzarsi de' sassosi monti. 
E siccome due zone a destra il cielo 

60 Tagliano, ecl a1t1·e du e fi eclonlo a manca, 
E la quinta è più accesa, così pure 
Provvid e il Nume, che la sottoposta 
Mole fosse distinta in egual foggia, 
E che la terra cinque piaggie avesse, 

65 V interno delle quali per lo caldo 
E inabitab il, son di neve carche 
L' estreme, e due fra lor ne pose, 
Cui temperò, mescenclo il caldo al gelo. 
Poggia l' aer in queste, il qual del fo co 

') M s .: di fuse . 
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70 T anlo è p iù grave, q nanto pili dell ' acqua 
E pesante la terr3. Ov (· le nebbi e, 
Ove le nub i, ov' il tu on, che le urnane 
M enti com •nova, ed ove i vent i auto ri 
De' fulmini e ciel fr ecl cl n avesser seggio 

75 Ei pur pref i s~;e , nè ci ! ~ l ' aere .lutto 
S ignoregg i a~s e r q uesh il fac itore 
Volle de! rn onclo . Per cliv ~rsa pl ilga 
Or che suoi snffi ciasct!n regge, appena 
Avvi ripar che non sq 1t ~rc i n la terra: 

80 Cotanta de' f,·;: telli i.· !;1 r.!iscord i;;! 
Euro all ' Au rora, e ai regni Nabatei 
E Persi, e ai monti r•sposti <: i mattuti ni 
[~aggi si r itirò : Ves,Yro e i l id i , 
Che dal sol cl w tram nnta hanno teporl' , 

85 :;on vicini a f avoì1 ;o ') : il fred do Borea 
Lt ~)c iz ia ed il settcnirione in v<t~; l' : 
ì,)a l piovoso Austro, t' d:1 perpetu e nubi 
E fatta mo!lc la co ntrilr ia terra. 
So vrappose ' ) a ci il tutto il limpid ' t' !i·a 

DO Di gravitade e d'ogni feccia ese1!tc. 
Così le co:-;e tutte in !or confini 
Non appena Ei d!sh1 se, elle le st' lk 
Già pre mute e nas costr~ n ~ ila massa 
Ardere com inciaro in tu tto il cielo. 

05 Percilè region veruna d'animali 
Vuotil non fosse, gli astr i c degl i D ei 
L (: form e r icaopriro il suo i celeste; 
A dar ricetta ai lu cci canti ::) pesci 
S' at-rt•se r l' onde ; la tet-ra le fi c·rl", 

100 E l ' 1gitabi! <1Cre ebbe gli ilttgelii. 
D eg li ani :mtli il più s:1ilto, il più prowio 
A gran concetti, e cltc rcgnat· su,:':ì i <litri 
Potesse, anco r mancav a. E nato l ' uom o, 
Sia cil e i;ti fece di di vino S'è me 

105 Quell' aut or ckl'e cose, qu ella fonte 
Di nM!tì.<t mir•.J ior, sia clte l <! ten·a 
Nuova, e test è dall 'alto etra divisa, 
DC'l ciel propi n qt~o ri tene~se i germ i. 
A questa il fig l io di japelo l 'onde 

I lO M escltiò del f iume, e la form a le impresse 
De' Numi reggi to ri d' ogni cosa. 
E mentre chini ognor gli altri animali 
Guardau la ten·a, l 'uom sopr3 se stesso 
Eresse, e volle che guardasse il cielo, 

.'l Va r. : Han. Zcf ir o d'appresso . 
~ M s.: sovrapose. 
!\ Ms. : lucican ti . 
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115 E che agli altri volgesse il capo altero. 
Così la terra, che fu rozza e informe, 
Le fattezze dell'uom, cangiati!, prese. 

Le quattro ~tà del mondo. 

Favola 111. 

La prima a smger fu l' età dell 'oro, 
Che senza re, spontaneamente, e senza 

120 Leggi la fed e rispettilva e il dritto. 
Non v'avea pena n è ti m or, n è ancora ') 
Di catene rninaccie in fis so bronzo 
Erano incise ; n è supplice turba 
L'aspetto del suo giudice temea, 

125 Ma era ognun senza giudice sicuro. 
II pin reciso nell e liquide onde 
Ancor riai monti suoi no11 era sceso 
Stranic piaggie a ved er, ecl i mortali 
Altri non conoscean che i propri liti. 

130 Precipitose fosse non ci ngeano 
Ancor le terre, nè v'avea metallo 
Disteso in trombe, o ripiegato in corna, 
Non elmo, non pugnal: senza soldati 
Vivean sicure in cl o Ice ozio le genti: 

135 La vergin terra da rast ro non tocca 
E non offesa da verun aratro 
Il tutto eia se stessa pmducea, 
E soddisfatti gli uomini de ' cibi 
Senza sforzo creati, raccoglieano 

140 Le frag nl2 montane, le corbezzole, 
E al duro rovo le attaccate more 
E le glùancle, che dall'arbor vilsta ' ) 
Di Giove eran cadute. Primavera 
Gode~si eterna, e col tepido fiato 

145 GI 'inseminati fior molcea favonio. 
II non arato suoi. eli biade a un tratto 
Si ricopria, nè in rinnovato") campo 
Mai bisbigliavan la mature spiche. 
Fiumi eli latte allor, fiumi eli nettare 

1
) Var.: nè a fermo - Bronzo le min accevoli catene - Erano incise (sotto 

la cancellatura mi parebbe di leggere affisse). 
' ) Il ms. ha veramente un verso errato: E le ghiande, che dall'arbore vasta. 
3

) M s. : rinovato. 
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150 Scorreano, e mel gemean l'elci frondose. 

Cui dell 'onor del cielo ancor degnati 
Noi non avendo, ch 'abitin la terra, 

265 Che loro demmo sosterren per certo, 
E forse, o Numi, che sicuri assai 
E' vi parranno se a me stesso insidie, 
A me che il fulmin e Voi tengo e reggo, 
Noto in fi erezza Li cao11 ha teso?" 

270 Fremeron tutti e con ard ente cura 
Di chi osù tanto chiesero lo strazio. 
Tal s'empia mano nel Cesareo sangue 
A estinguer s' armi la romana gloria, 
Per sì grave minaccia d'improvvisa ') 

275 Ruina 1\tman genere rimane 
Sbalordito, e ne trema il mondo intero. 
N è a te men grata è la pietà de' tuoi, 
O Augusto, che no' l fu quell a di Giove. 
Il qual poiché represso '') coJla mano 

2/:lO Ebbe e coi detti il mormorio , ciascuno 
Si tacqu e, e daJla maestà reale 
Sedato appena ogni clam or, di nuovo 
Giove ruppe il silenzi a in questi accenti: 
La giusta pena ei già pagò (tal cura 

285 Omai sbandite); e, posto ciò qual sia 
Lit ve nd etta vi spiego . Appena giunta 
Emmi all'orecchio ") deJla nostra etade 
L'infamia; io nel desi o che fosse fal sa 
Dal sommo Olimpo scendo, e sotto umana 

290 Forma scorro la terra: il ridir quanto 
In ogni luogo vi trovai d' iniquo 
Troppo indugio richiede, e ben la stessa 
Infamia riscontrai minor del vero . 
Menalo orrendo per ferine tane 

295 lo avea varcato, e Cillene e i pineti 
Del gelido Liceo. Quindi nel punto 
Che i vespertin crepusco li la notte 
Seco adducean, d'Arcadia nella reggia ;) 
E del tiran ne' perigliosi tetti 

') M s .: improvisa. 
') M s.: rep presso. 

') M s.: orrecchio. 

' ) Ms. : Regia. 
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300 Entro. Do i segni ch ,è venuto un Nume, 
Ect alle tm·ci già si piega il volgo. 
Prima i o ii voli Licaon deride 
l n eli: ,f'1:ova farò, elice, ben chiara 
Se questo Nume sia mortai, nè i l ve ro 

305 Dubitevolc f ia" . La notte stessa 
Grave eli sonno e d' imo ensata morte 
A perdermi s'appresta:· ecco qua i mezzi 
Gli son p;racl iti eli scuoprir il ve ro. 
Nè eli ciò p<~go col pugnal !a strozza 

310 D ei i\~ o loss i a t!n ostaggio egl i divise, 
Le eli cui membra semiv ive parte 
[lo! Ii i·, e part<: fe' alTO,, ti l· sul fuoco, 
E k une e le altre mi1; istrò alla 111ensa. 
Col la vinctice fi amma sul l)aclrone 

315 l o rovescio la casa, e sui ·h:nati , 
Ben eli ciò desni . Ei spaventato .fugge 
E il silenzio cl e' campi guadagnato 
Ulula, e eli parlar invan si sforza. 
Nell e fauci ritien r antica rabbia, 

320 E il so lito traspcll'to per le strag i') 
Sulle pecore sfoga, e or pur nel sa ngue 
Ei si delizia. Van le vest i in vello 
Le bracci e in gambe : si fa lupo, e se1·ba 
D ell'antica sua fo rm a ancor le traccie. 

325 Eg!1:ll è la canizie, egual del volto 
La truc!tadc, eguai :>p lt' lldono gli occhi, 
Egual della fierezz:: ave l 'im pronta. 

Il Diluvio (' la riparazione del g('oere umaoo 
col ~ittameoto d~lle pietre. 

favola VII. 

Perì una casa; rna una casa so la 
Di perir il é:n fu (kgna: cla pe1· tutto 

330 U ' sì stende la terra, la spietata 
Eri n ne signo ;·eggia, e pa1· eli' ognuno 
Ogni più rea colpa abb ia !~iurata; ognuno, 
Dunq u' è deciso, la clovut. pena 
Tosto ne dee sorf1·ir. Di Giove i eletti 

') Var.: lt so lito trasporto per le stn•ggi 
Sulle gregge sfogando, or pur nel sangue 
Ha sua delizia. 
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Approvan molti e al suo fremente sdegno 
Stimoli aggiu ngo n. Dell'umana stirpe 
Mal soffrono però tutti l' ecc idio. 
E qual fo rm a la terra d'uomini orba 
Aver debba ricercan, e agli altari 
Chi porgerà gl' i11censi, e se alle fiere 
Vogli a affid ar la di stru zion ci el mond o. 
A tai ri ch ieste (come a lui serbata 
Vuoi del resto la C!Ha) il re de' Numi 
Vi eta ogni tema, e da mi rabil fonte 
Diss imil e al primier popol promette. 
Di fulmini cop rir la terra tutta 
Ei vo lle; ma temè ch'a tanti fuochi 
Il limpid ' etra non andasse in fiamme 
E non mclesse tutto il ciel. Sa bene 
Esser ne' Fati, che verrà quel tempo 
In cu i la terra, il mar e la sorpresa 
Reggia ci el cielo arder do vranno, e tutta 
La macchina ') del mondo fia sconvolta. 
Si ri po ngo:10 dunque ] ~> saette -
Per mano de' Ciclopi fabbricate' ) -
E con opposta pena l'uman genere 
St;:·rm inar sotto l'onde si presceglie, 
E i nembi mandar giù da tutto il cielo. 
Aquilone e ogni ve nto, che fu gare 
Sogli a le nubi , tosto nell'Eolie 
Caverne serra, e manda fuori Noto. 
Noto si tien sull'umide ali , sparso 
L'orrend o volto eli ca li gi n nera: 
Qal crin canuto scorre l'onda "), grave 
E di nem bi la barba: in fronte siedono 
Le nubi : molli so n le }Jenne e il dorso. 
E al premei' ch'egli fa le ampio-sospese 
Nubi, I le sorge alto frago r, si fo ndono 
Dell ' aere i densi nembi , di Giunone 
La nun cia variopinta Jri grand'acque 
Onde nutrir le nubi a sè ri chiam a. ") 
Al suoi battute son le biad e, i voti 
So n delusi cl e' mi seri coloni, 
E d'u n anno il sudor irrito pere. 
Nè paga è del suo ciel di Giove l' ira, 
Che il cerul eo german con ausi liari 
Onde il sovvi cne. Questi i fiumi convoca, 
I:: poichè dessi entrati so n ne ' tetti 
Del lor tiranno : , Di lunghe parole, 

'! M s.: machina . . , Ms.: fabrice te. 
·~ Var.: gronda raqu a. 
·• Va r.: in s è c o n c e p e, oppure : In sè raccoglie e ne pasce le nubi. 
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380 Disse, cl ' uopo non v' ha, le vostre forzl' 
Tutte effondete (così far si cl ee) 
Le tont i aprite, ecl ogni ostilcn l tol to 
D ate l ibero co rso alle vostre acque" . 
A tal comando ri edon ess i, e chiuse 

385 Le bocche ai fonti, co n sfrenato corso 
Si tra vo lp·on nel n1ar. Col suo tri dente 
Ei la ter;:a percosse, ella diè un crollo ') 
E nel croll are all e ::t cqu e aprì le vie. 
l strari pati fiumi neg li ap erti 

390 Campi si gettan, e trasc inan seco 
Colle messi gli mbu sti , i gregg i, gli uom ini 
Le eRse, e co ' Penati i Penetrali . 
Se restò qualche casa ed in concussa 
Po tè resiste r a sì gran sc ingura 

395 La più illta cim a ne restò so mmersa, 
E sotto J'oncle si celm le to1Ti. ' ) 
Non v'avea più co nf in tra rn ar e te rra, 
Tutto era mar, nè il mar pi ù aveva licli . 
Quegli su l colle stil, questi su aclun ca 

400 Bmca ove prima arò spélcc iil co' remi. 
Qu ei sulle -mess i naviga e sui té' tti 
De ll él so mmersa vill a, il pesce qu esti 
Co lge in vetta cl ell 'ollll o, si cl à fonclo 
Sul vercle prato, se for tuna il vuol e, 

405 O le curve cmene clili vi gm·ti 
Sottoposti son tri te, ed u' le tenere 
Agnelle poco fa pélSCeéln l' erb ette 
I brutti corp i !or scl réljan le foche. 
Le Nereicli stup iscon eli veclere 

410 Le case, i boschi , le città so tt' acq ua, 
l delfin nell e se lve gli alti rami 
Premono e bu ssan le agitate qu ercie. 
Il lupo nuota fra gli m menti, l 'onda 
Porta i fulvi ieon, purta le tigri , 

415 E eli già nè vo ltar presto di gru gno 
Giova al cinghiale, nè veloc i gambe 
Salvano il cervo, che trovò l' asciutto ") . 
il var;o auge !, cii ' a lungo un qualche sito 
Di posarsi cercò , nel mar acl ali 

420 Perdute piomba. La sfrenata possa 
Del mar i col li avea co perti , e i nuovi 
flutti l ' alte battean cime cl e' monti. 
I più clall ' acqua son rapiti , e ai pochi 
A' quali perdonò l 'acqua il digiuno 

1
) Var.: ell a tremò - E nel s uo crollo alle <-lCque aprì le vie. 

' ) Var.: E sparì sotto l'onde ogni gran torre. 
' ) M s.: asciuto. 
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Col scarso vitto è micidial. ') Dai Foci 
Campi scevra gli Aonii un suoi ferace 
Finché fu suoi, ma allor parte di mare 
E d'acque repentine largo campo. 
lyi un ripido monte, il eli cui nome 
E Parnasso con due vette all e stelle 
s· alza, e vince col vertice le nubi. 
Quivi Deucalion (giacchè altra terra 
Senza mar non v' avea) colla consorte 
Su pi ccola barchetta appena giunto 
Le cori cidi Ninfe, i Dei del monte 
Adora, e Temi, ch' a que' dì l'ufficio 
Degli oracoli avea. Di lui migliore 
Nè più amante del giusto uom non si vide, 
Nè donna più di lei devota ai Numi. 
Ma poichè Giove in liquide paludi 
Disciolto l'orbe, ed or di tanti mila 
Un uomo solo, ed or di tante mila 
Un a sol donna sopravviver ' ) vede , 
Ambo inno centi, ambt• cultor de' Numi; 
Le nubi scaccia e allontanati i nembi 
Scuopre alla terra il cielo, al ciel la terra.") 
N è lo sdegno del mar più a lungo dura; 
E già Nettuno deposto il tridente 
Acquieta ') l'acque, e, a quelle soprastando 
Del murice natio coperti gli omeri, 
Il ceruleo Triton chiama e comanda 
Cllf' alla concava conca il labbro accosti, 
Fattogli cenno pria che i fiumi e i flutti 
Dovesse rivocar. La torta e cava 
Tromba prende, che in su dall'imo giro 
S'allarga, e che inspirata in mezzo al mare 
Empie di voce d'ambo i soli i lidi. 
Quindi appena toccò del dio la faccia, 
Tutta stillante per bagnata barba, 
E i prescritti cantò pronti ritorni, 
Da tutte l'acque udita fu del mare, 
E della terra, e non fu appena udita, 
Che tutte l'acque raffrenò. Già il mare 
Ha liti, l' alveo pien cape i torrenti, 
E s'abbassano i fiumi, par ch ' i colli 
Vadano uscendo, s'innalza la terra, 
Crescono i luoghi al declinar dell'onde, 
E nude a lungo andar mostran le vette 
l tronchi, e sulle frondi il sparso limo. 

1
) Va r.: a morte dà. 

2
) M s.: sopraviver. 

') Var.: La terra al ciel, al ciel la terra scuopre. 
') M s.: aquieta. 
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Ritornato era l' orbe, cui veduto 
Distesam ente ed in silenzio cupo 
La desolata terra esser immersa, 
Deilcalione, dato sfogo al pianto, 
Così Pirra intrattenne: ,0 suora, o sposa, 
O sola salva donna a me per sangue 
E affinitade, indi per nozze, ed ora 
Per gli stess i pemoli legata. 
Dell ' ampia terra dall 'occaso all'orto 
Il popolo noi siamo, al mnre ogn' altro 
$oggiacque, ') nè già questo indizio certo 
E per noi eli salvezza, che tuttora 
D elle nubi il pensier ci agita l'alma. 
Chi ti farebbe cor, se eli me senza, 
Infelice, sottratta 2

) al mar ti fossi ? 
Come il timor, come gli affanni sola 
Porresti sopportar, quando io medesimo, 
A me lo credi, se nel mar tu fossi, 
A te consorte io pur verrei nel mare. 
Potess' io con paterna arte le genti 
Rinnovellare, :)) ed all ' armonizzata 
T erra l'al me inspirar. Ora in noi due, 
Così piacque agli D ei, l ' umana stirpe 
S'è ridotta, e degli uomini resti amo 
Soli esemplari". E qui piangeano entrambi, 
Indi a pregar il Nume. e qualche a'ita 
A implorar dall 'o racolo rapiti, 
Non indugiano punto, e eli Cefiso 
Vannosi all e acque non ancor ben chiare, 
Ma pur ca late ai primi guadi; e sulle 
Vesti e sul capo non han sparso appena 
L'attinto umor, che della eli va al sacro 
Tempio s' aclclri zzan, il cui tetto sparso 
Era eli museo e se nza fuo co le are. 
Non si tosto toccata ebber la soglia 
Del tempio, che ambiclue prostrati al suo lo 
Timorosi baciaro il freddo sasso. 
E quivi chini: ,Ah se eia giuste prec i 
Vinti, dissero, i Numi s'ammolliscono, 
E se lo sdegno degli D ei si piega, 
Dì, o Temi, con qual arte riparrtrsi 
Possa dell 'uman genere l'ecc idio. 
E pietosa qual sei reca ' ) soccorso 
Alle sommerse cose". Si commosse 
La Diva, e tal n'uscì da lei responso : 
Sogiacque. 
sotratta. 
Rinovellare. 
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515 ,Velatevi la testa, discignete 
Le ril egate vesti, e di etro il tergo 
Della gran Madre vi gettate le ossa". 
Lungo stupor i' prese, ed il silenzio 
Pirra infranse la prima, ricusa ndo 

520 Di pres tars i al coman do dell a Dea. 
E con trem ola voce la pregav a 
Che le desse pcrd on, l'ombra materna 
Turbar temendo con gettarne le ossa. 
Ma il figlio di Prometeo con soavi 

525 Vo ci calm a la mogli e, ed ,0 fall ace, 
Soggiunge, è il mio parer, o religi oso, 
Non che permesso è ciò che Temi esorta. 
La gran madre è la Terra; in corpo d'essa 
Penso che i sassi possan dirsi le ossa, 

530 E questo app un to eli gettarci a ttrgo 
Comandato ci vien". Quantunque mossa 
Dal pio giudizio ciel ma1·ito, Pirra 
Non è ferm a in sua spene, anzi a mbidue 
Sul celeste responso hanno dubbi ezza; ') 

535 Ma che nu oce il tentar ? Scostansi dunqu e, 
Si velano la testa , si cli scingo no 
Le vest i, e dietro l'orm e le prescritte 
Pietre s i lancian: (chi senza la fEde 
De' tempi antichi il crederebbe?) i sassi 

540 A deporre l' asprigno e la durezza 
lncominciaro, e lentamente a farsi 
Teneri, e fatti molli, a prender forma. 
E poichè fur cresc iuti e fu lor tocca 
Più benigna natura, qualche tratto 

545 Presero d' uom, ma sì poco distinto 
Che eli marmo parean statu e ancor greggie, 
In cui l' aspetto uman fos se abbozzato. 
Ma poi se in !or parte vi fu da qualche 
Succo um ett ata, o che terrosa fo sse, 

550 Questa ridotta fu ci el corpo all'uso. 
Ciò che v'ha d'inflessibile e di duro 
Ossa diventa, e ciò ch ' è vena, ven::t 
Rim an. Così per volontà de' Numi 
In breve i sassi dall e ma n dell ' uomo 

555 Gittati , uomini fur, e fur le donne 
Dal getto della femmina rifatte. 
Quindi siam duri , e da fatiche infranti, 
E ben ci dimostriam nati di sasso. 

') M s.: dubiezza. 
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Pitone. 

Favola Vlll. 

Tosto che i rai del sole il vecchio umore 
Ebbero riscaldato, in !or diverse 
Forme, da sè, la terra gli animali 
Produsse. li fango e l'umide paludi 
Per caldo intumidiro, e delle cost 
l fecondi principi ') dal ferace 
Suolo nutriti, come in sen di madre 
Crebbero, e a lungo andar presero forma. 
Così se il Nilo, che da sette bocche 
È sceso ad irrigar gli egizi ' ) campi, 
Al letto suo ritorna, e dal celeste 
Astro il recente limo è riscaldato; 
L' agricoltor sotto le volte glebe 
Molti animali trova, e tai fra questi 
Ne vede cominciati e della vita 
Sul primo liminar, altri imperfetti 
E monchi, e spesso nel medesmo corpo 
Vive una parte, e l'altra è rozza terra. 
Posciachè rattemprati ') l'un coll ' altro, 
L 'umido e il caldo a concepir so n atti, 
Anzi da loro due nasce ogni cosa. 
E quantunque repugni il fuoco all'acqua, 
Pur l'umido vapor produce il tutto, 
E la discorde union ai feti giova. 
Appena dunque la fangosa terra, 
Dopo il diluvio, dal calor del sole 
Fu riscaldata, specie innumerevoli 
Produsse, e in parte rinnovò ') le antiche 
Forme, e in parte creò novelli mostri. 
No! v orria d essa; ma creò te pure 
Piton enorme, e de' popoli nuovi 
Non più veduto serpe eri il terrore: 
Tanto ingombravi tu spazio di monte! 
Dal Dio d'arco fornito, che tali armi 
Mai mosse non avea che contro i daini 
E le fugaci capre, egli fu ucciso, 
Da mille strali oppresso! onde vuota 
Quasi restò la sua faretra, e fattogli 
Dalle piaghe versar atro veleno. 

') Ms. principj. 
') Ms. Egizj. 
") Ms. ratemprati. 
') Ms . rinovò. 
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E perchè il tempo edace la memoria 
Non struggesse ddl'opra, i sacri ludi 

600 lnstitui di ce lebre') cc1·tame, 
Pitij dai nome dell ' ucciso ~ ) serp e 
Chiam<~ti. Qui cl ;:' giovani qualunqu e 
D i piè, el i brn cc io o di ruota vinccn, 
Del la fronda di qu e1·c ia avea l'onore. ') 

605 Non v'e ra anco1·a i l ve1·d e lauro, e Febo 
Le d' intonsi capelli adorne tempie 
D i qual sivog li a pianta allor cinge;1. 

Dafoe io alloro . 

Fa v o l a I X . 

Dafne eli Febo il primo amor; per cieca 
Sorte non già, ma per sevew sdegno 

6 l O Fu eli Cupido . Del testè domato 
Serp e D elio sup erbo, a! vago Nu me 
L 'arco piegme coll'a sè di stesa 
Corda vedendo, gli avea detto: ,D'anni 
Possenti, o fanciul molle, a che ti servi? 

615 Tal i arredi portm al tergo mi o 
Sol si conface; che sicuro co lpo 
Alle fi ere drizzar posso e al nemico, 
E che d' innumerevol i saette 
Il tumido Piton, che tanti campi 

620 Col pestifero suo ventre ri CLIOpre, 
Trafitto misi al suoi. T u colla. fa ce 
Sii contento attizzar q uai vogli amori, 
N è ti caglia di ciò ch'è gloria mia.'· 
, Tutte le cose l'arco tuo, te stesso 

625 Il mio trafigga, o Febo, a lui ri spose 
Di Venere il figliuol, e quanto a un Nume 
Son inferiori gli animali tutti, 
Tanto alla mia minor fi a la tua gloria. " 
In così dir, co lle veloci pen ne 

630 Fendendo !'aere, del Parnaso ombroso 
Ratto ') volò sulla più alta cima 
E dalla saettifera '') faretra 
Due strali trasse di diverso effetto, 
D e' quali un reca 6

) amor, l 'a ltro lo fuga: 

') M s . : nobile. 
' ) M s .: del domato. 
1
) V ar. : Ci di quercina fronda avea l'onore. 
')M·<: F<a to. 
' l M s. : sac tifera. 
') frfs.: 
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635 Quel che produce amor d'oro è guarnito 
E nell ' agu zza punta è rifulgente ; 
Quel che lo scaccia è ottuso ed all' es tre ma 
Canna è instrutto di piombo. Il ft·esco arciera 
La ninfa eli Penèo ferì con q ue~to, 

640 Ecl entw alle ossa trapassò ') coll'altro 
Le apollinee nùlolle . Un sul mom ento 
Ama, ed ogn'arnator l'altra aborrendo, 
Sol delle spoglie delle fi ere, prese 
Ne' nascondigli delle selve, è vaga, 

645 Ed emulando l'incorrotta Febe 
Stringe l'incolto crine in schietta ' ) benda. 
Molti ne fan richiesta, ogni partito 
Ella rifiuta, e gira l'impaziente 
E priva cl'uom le clisviate se lve, 

650 Nè amor, nozze o imeneo che sian già cura. 
Spesso il padre le eli ce: ,Figlia un genero 
Mi dei , figlia mi devi de ' nipoti", 
Spesso il padre le elice. Qual misfatto 
Ella esecrando le nuziali tecle, 

655 Di pudico rossor tinta il bel viso, 
Colle tenere braccia al collo stretta 
Del genitor: ,Ah, caro padre, rsclama, 
Come ciò a Diana il padre suo concesse, ") 
Eterna castità lascia ch'io goda". 

660 Ei la seconda, è ver, ma ciò che brama 
Non può avvenir per qu ella sua bellezza, 
E a' suoi voti s'oppone il suo sembiante. 
Arde Febo d'amor, e vista Dafne 
Sposa la brama, e clesiando sp era. 

665 E gli oracoli suoi cadono a vuoto. 
Come al levarsi delle bionde spiche 
Le secche paglie san ridotte in fiamme, 
E com' ardon le siepi, a cui le Iaci 
Senza bacl~!rvi il viandante accosti, 

670 O ve le lasci al comparir cl el giorno; 
Così in fiamme va il Dio, così nel petto 
Gli arde ogni fibra, e con inutil ') speme 
Alimenta l'amor. Pender dal collo 
Incolto il crin le vede: ,Or che sarebbe 

675 Grida, se ornato fosse?" Vede gli occhi 
Scintillanti eli luce e come stelle, 

') M s.: trappassò. 
') M s.: schieta. 

·') Var.: Come ciò a Diana fu dal suo concesso. 
') M s.: innutil. 



- 4i -

E vede i baci, cui veder gli poco, 
Loda i diti, le man e le carn ose 
Poco men che del tutto ignude braccia, 

fì80 E im agina più bel ciò che non vede. 
Ella fu gge più ratta che li e v' aura, 
Nè si ferm a per lui che la ri chiama 
In qu esti se nsi: , Fermati , Peneja 
Ninfa, te' n prego. lo già con mira ostil e 

tìR5 Non seguo l'orm e tue. Ninfa ti fe rm a. 
L' agna il lupo cos ì, così la cerva 
Il lione, e con penne trepi danti 
L'aquila fu ggon ') le colombe, e ogn' altro 
Vi ve nte i suoi nemi ci. Io per amore 

690 Ti seguo Ahi lasso me ! che non trabocchi 
A suoi , che non ti fiedano le spine 
Le gambe d'altro che d'offesa degne, 
E ch'io motivo non ti sia di doglia! 
Son aspri i lochi ove t'affretti, co rri 

695 PiCt dolcemente te ne prego, io pure 
Ti seguirò più dolcem ente ! Pensa 
A cui piaci però. Non montanaro, 
Non io sono pastor, non io qui guardo 
Sotto ruvide spogli e arm enti e gregge. 

700 Temerari a non sai chi fu ggi; e appunto 
Fuggi perchè no' l sai. Tenedo e Claro 
E Delfo e la regale Patarea 
A me suddite ~on . Giov e m'è padre, 
Ciò che fi a, ciò che fu, ciò ch' è in presente 

705 In mia grazia si svela, e coll e corde 
Per mio favore hanno concerto i carmi. 
Certa è invero la mia ; ma più sicura 
Altra più della mia fuvvi saetta, 
Che in mezzo mi feri del salvo petto . 

710 lo ritrovai la medicina, io detto 
Aiutifero sono, a me dell 'orbe 
È soggetto il poter. Ahimè che vana 
E ogn' erba contr' Amor, e l'arti a tutti 
Proficue , non lo sono al loro Dio." 

715 Seguir volea; ma con timido corso 
Peneia fu gge, e lui lasciandc, lascia 
Imperfetto il suo dir. Qui pur spiccaro 
I di lei pregi, che le belle carni 
Le nudarono i venti, i quai di fronte 

720 Spirando le allargavano le vesti, 
E indietro le movean la scossa chioma. 

··) M s. : fugon . 
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È più bella in fuggir; ' ) ma già trar via 
Lusinghe il giovin nume oltre .non soffre, 
E come Amore stesso lo cons1g!Ja 

725 L'orme ne segue col più ratto corso. 
Qual se gaìlico veltl'O in raso campo 
Vede la lepre, e quei la preda, e questa 
Colle ga mbe ricerca la sal vezza; . 
Uno par che s'app eni, e ognor del fermo 

730 Più in speranza crescendo , col proteso 
Grifo ' ) l'o rm e n'add enta; in forse è l'altra 
D'esser già colta, e le fauci ond ' è tocca 
fugge, sottratta ") dagli stessi morsi. 
Tai la vergine e il Dio, questo la speme, 

735 Quella affretta il ti m or; ma chi persegue, 
!)alle penne d 'amor traendo aiuto, ') 
E più veloce, non dà posa, a tergo 
La fuggitiva p1·eme, e il crine sparso 
Già le move sul capo col res piro . 

740 Ella spossata impallidisce, e della ·) 
Rapida fuga dallo sforzo vinta 
In ved er le Peneic!i acqu e: ,Se i fiumi 
Esclama, o padre, han diva possa , aiuto 
Recami , e tu natio suolo o v'io troppo 

745 Piacqui m'ingoia, e qu esta mia figura 
Che acl offese m' espon, cangia del tutto". 
Chiusa appena tal prece, torpor grave 
Le occupa gli arti, eli leggiera buccia 
Le si cuopron le viscere, le chiome 

750 In frondi crescon, in rami le braccia. 
1,1 piede poco prima sì veloce 
E da pigre radici al suoi tenuto, 
forma il volto la cima, e non le resta 
Che il primiero nitor. Tale ancor l'ama 

755 febo, ed al tronco dppressata la destra 
Il petto trepidar sotto la nuova 
Corteccia sente, e quai se foss er membra 
Abbracciandone i rami, il legno bacia. 
Ed ai baci ripugna il legno stesso: 

760 Cui dice il Nume: ,Ah se più mia consorte 
Alloro esser non puoi , tu sarai certo 
Arbore mia. faretre, lire e chiome 

') Ms.: fugir. 
' ) Ms.: Griffo. 
') Ms.: sotratta. 
4 1 Var.: Sovra l'alì d'amor è più veloce, • E non dà posa e della fugitiva. 
') Var.: Ella sposssata si fa bianca in volto · e della presta f.1g a dallo 

sf~rzo ~ Oppressa le Peneidi acque in vedere - Padre, esclama, se in quest'acque 
risiedi ... Oppure: Oppressa nel veder le P eneidi acque · S e i fiumi, disse, 
hanno i lor Dei m'aiuta - Padre .... 



Sempre cinte n' av rò, de' Lati n duci 
l cui trionfi lieta voce canti 

765 E che del Campidoglio le diuturne 
Pompe otterranno, tu sarai decoro . 
Custode fedelissimo all e auguste 
Soglie tu stesso cleli a porta al sommo 
Sarai difesa alla frapp osta quercia, 

770 ç: co me il giovani! mio capo ornato 
E d'intonsi capelli , in ogni tempo 
Dell e frondi l' o n or così tu serba" · 
Qui tacque Apo ll o, e coi testè formati 
Rami annuì l'alloro, che ved uto 

775 Del capo invece fu a piegar la ci ma. 

lo io vacca, Sirio~l! io 5iriog-ia, 
~d Ar~o io coda di pavooe. 

F a v o l e :X. . :X. l. :X. 11. 

Un ' arborosa valle havvi in Em oni a, 
Tempe chiamata da scoscesa' ) selva 
Tutta cinta d' intorno, a cui framm ezzo 
Peneo, sorto di Pindo alle pendici, 

770 Si ravvolge coll 'acque sue spu mose, 
E nel rapido corso dense Nubi 
D' agitati vapor ergendo, le alte 
Selve bagna coi spruzzi, e col sussurro 
Oltr' ai lo chi vici n l' udito fere. 

785 La casa, il seggio, i penetrati questi 
Son del gran fium e, ove di molte rupi 
Fattosi un an:ro, all e acque ed all e Ninfe 
Delle acque abitatrici dava legg i. 
I-ncerti da principio se col padre 

790 Debbano condolersi o gratulars i, 
Colà s' assembran i volgari fiumi, 
Il pioppifero Sperchio e il lene Anfri so, 
L'irreq ui eto Enipeo e l'Epidan vecchio, 
Eante e tutti gli altri, che dovunque 

795 L'impeto i' trae dal lungo errore stanche 
Spingono le acque al mar. Inaco solo 
Manca, e nell ' imo suo speco rinchiuso 
Le acq ue accresce col pianto e d' Io sua figlia 
Desolata si duol come perduta. 

') M s.: scozzesa. 



- 44 -

800 S'essa goda la vita o sia fra l' ombre 
Non sa; ma al non tro varla in verun lo co 
Pensa che in ve run loco ell a non sia. 
E il peggio teme, che il pensier gli addita.' ) 
Giove l'aveva veduta dal patern o 

805 Fiume tornare, ed: ,Oh V ergi n di Giove 
Degna, detto le av eva, e con tua mano 
Di bear qual si sia ! mentre piC1 affanna 
Il caldo, e a mezzo l'o rbe in sua maggiore 
Altezza ferve il so l, in un de' boschi 

8 10 (Ed ambi li mostrò) poniti all'ombra. 
Che se pave nti sola ne' recess i 
Dell e fi ere inoltrarti , ., ) nel più interno 
De' boschi , un Nume difensor sicura 
Ti renderà , n è un Nume già del volgo; 

815 Ma ben io del cielo il so mmo scettro 
Impugno; ma ben io che il ratto fulmine 
Vibro: d eh non fu ggir " (poichè f11ggiva). ') 
Ella i paschi di Lerna, e le arborose 
Lircee campagne avea trascorse , quando 

820 Di nebbia l'ampia terra il Dio coprendo 
Mise al bujo la Ninfa, la rattenne, ') 
E il pudor ne rapi. Giunone intanto 
Volge il guardo sui campi, e stup efatta 
Che a dì sereno le volanti nebbie '') 

825 L'aspetto della notte abbiano addutto 
Vede quell e non esse re di fiume 
Nè dall'umida terra so ll evarsi , '') 
E gLiarda intorno ove s ia suo marito 
Come quella, che, avendolo più volte 

830 Sorpreso, conosceane ben le frodi. 
Né trovatolo in ciel : ,0 mal m'appongo, 
Disse, o sono tradita" , e qui dal sommo 
Etra discesa, pose a terra il piede, 
E a un tratto diradar fece le nebbie. 

835 Egli avea della mogli e presentito 
L'arrivo, e in candidissima giovenca 
Le inachidi fatt ezze avea converse. 
Bella è pur fatta bove, e la vaccina 
Forma, malgrado suo, loda Saturnia, 

1
) M s.: adita. 

'') Ms : innoltrarti . 
') i\lfs.: fugir , fugiv a. 

") llfs.: ratenne. 

') Va r.: Che in pien giorno l'aspetto della notte • Abbiano addutto le 
volanti nebbie, · E accortasi che queste d'acqua prive · Non esala v an dall' u· 
mida terra - Girò i lumi in pensier di suo marito. 

') Var.: esser mandate. 
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840 E di chi sia, di dove, ed a qual gregge 
Spetti, quasi del ver inscia, richiede. 
Giove, onde l'autor suo più non si cerchi, 
Che dalla terra nata sia mentisce. 
Saturnia in don la chiede. Or che fa egli? 

845 Crudo è il dar l'amor suo, turpe il negarlo, 
Qui n ci esorta il pudor, quindi l'amore 
Sconsiglia; e dall'amor vinto ben fora 
Il pudor; ma, in negarsi a lei di sangue 
E di toro compagna il lieve dono, 

850 Una vacca parer potea non vacca. 
Nè per averla in don tosto di tema 
Uscì la Dea; temette Giove, ed ansia 
D'un furto fu, sinchè da custodirsi 
All'austoride Argo non la diede. 

855 Di cent'occhi Argo avea cinta la fronte; 
Quindi la volta lor due prendean sonno 
E tutti aperti gli altri in sentinella 
Si mantenean: in qual loco egli stasse 
Ad ]o volt' era, ed ]o dinanzi agli occhi 

860 Anche da tergo avea. Lasciala il gior.10 
Pascer, e, quando sotto l'alta terra 
Trovasi il Sole, il d'altro degno · collo 
Di catene le cinge e la rinchiude. 
D'arboree frondi e amara erba si pasce: 

865 L'infelice per Ietto il duro suolo 
Have non sempre di strame fornito, 
Ed ai limosi fiumi si disseta. 
Supplice pur volea tender ad Argo 
Le braccia, nè avea braccia cui tendesse 

870 Ad Argo, ed in voler spinger querele 
Trasse muggiti, ') e ne temette il suono, 
E fu atterrita dalla propria voce. 
E venuta alle inachidi paterne 
Ripe, u' sovente solea trastullarsi, 

875 Vide nell'onda le novelle corna 
E fuggì') di se stessa sbigottita. '') 
Le Najadi non sanno, Inaco stesso 
Non sa qual ella sia; ma dessa il padre 
Segue, e segue le suore, e d'esser soffre 

880 Toccata, e che l'ammirin si compiace. 
L'erbe strappate di sua m an le porge 
Inaco antico, ed ella gli lambisce 
Le mani e le paterne palme bacia. 

') Vs.: mugite. 
') Ms.: fugì. 
") J'vls.: sbigotita. 
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Nè le lagrime frena, e se parlare 
885 Anche potesse chiederebbe aita, 

E direbbe il suo nome ed i suoi casi. 
Le note che col piè cl ' acce nti in vece 
Sulla polve segnò, clier trist' indizio 
Della mutata salma. ,Oh me meschi no!" 

890 Il padre Inaco esclama, e dalle corna 
Di lei che gem e, e dal capo pendendo 
Della nivea giovenca, ,oh me meschino!" 
Replica: ,tt1 se i qui per ogni dove 
Cercata inutilm ente' ), ed or a caso, 

895 Per maggior pena mia, trovata fi glia? 
Taci nè mi puoi dar detti per eletti, 
Ma dal fond o del co r !raggi sospiri 
E a mie parole, il so l che puoi, rimuggi. 
T'apprestava io di già tal amo e tede, 

900 Ignaro ; ecl era la mia prima speme 
Il genero, e i nepoti la seconda. 
Dal gregge or aver dei marito e prole. 
Nè mi !ice dar fine colla morte 
A si grave dolor; ma l'esse r Dio 

905 Mi nuoce, e l' aver chiuso ogni sentiero 
Alla tomba fa eterno il mio cordoglio" . 
Gli sottragge a tai detti Argo stellato 
La figlia, cui levata al genitore 
Acl altri paschi egl i trascina 2

), e quinci 
910 D' un monte all 'alta vetta ratto poggia 

U' seduto riguarda cl' ogn' intorno. ") 
Ma il Rettor de' Superni di Foronide 
Più soffrir non potendo i tanti mali 
Chiama il figlio, cui ebbe da splendente 

915 Plejade, e ch' Argo uccida gli commette. 
Ai piè l'ali, ed in mano la sonnifera 
Potente verga, e il petaso alle chiome 
L'aver preso gli fu breve ritardo. 
Ciò fatto appena, dal paterno seggio 

920 Scende il figli o di Giove sulla terra, 
U' il petaso deposto ed i !alari, 
Ritien la sola verga, e le raccolte 
Capre con questa, eli pastor a guisa, 
Mentre conduce per sviate spiaggie, 

925 Non lascia mu te le composte avene. ·') 
Di Giunone il guarclian Argo, rapito 
Del no vello strumento '') dalla voce, 

' ) J}fs. : innutilmente. 
' ) Var. conduce. 'l Ms.: U' seduto d ' ogn' intorno rigu ard a (acce nti fu or di po~\o · . 
" Var.: AI suono canta di congiunte avene, 
' ) Var. : artificio. 
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Disse: ,Chiunque sei, su questo sasso, 
Meco potrai seder, ') che l'erba al gregge 
In verun loco non è più copiosa, 
E qui vedi ai pastor l'ombra opportuna. ") 
S'a . ..;sicle il Nume, e in più discorsi tragge ") 
Il eli cade nte, e al suun della zampogna 
l custodienti rai vin cer si prova, ') 
Ei però superare il dolce sonno 
Si sforza, e benchè in parte de' suoi lumi 
Abbi ' ammesso il sopor, coll'altra veglia 
E pur chiede; (giacchè da poco tempo 
Era stata trovata la zampogna) 
In qual modo essa sia stata trovata. 
All ora il Dio: ,Su i freddi arcadi monti, 
Di sse, tra le Anadriadi No nacrine 
Una Najade fuvvi assai famosa: 
Le Ninfe la chiamavano Siringa. 
Spesso scherniti avea Satiri e quanti 
Han Dei le ombrose selve e i fertil campi, 
Delia negli esercizi e la Dea stessa 
Seguia nel vicer casta: come Diana 
Anche vestita, ingannerebbe, e Diana 
Reputarsi porria, se corneo questa 
Ed aureo quella non avesse l'arco. 
Così pur ingannava. Del Liceo 
Colle mentre ritorna, Pan la vede 
E dc' ll'acuto pin cinto la fronte 
Tai detti esprime. ,D'un Nume, che teco 
Vuoi ;m1mogliarsi, cedi, o Ninfa, ai voti ". 
Più a dir gli rimaneva, e che sprezzate 
Le preghiere la Ninfa era fuggita '·) 
Per luoghi senza via, sinchè non giunse 
Del renoso Ladon al fiume placido, 
Che qui l'acque impedendogli il cammino ") 
Le liquide sorelle avea pregato 
A trasformarla, e che mentre Siringa 
Pan credea d'aver presa, del bel corpo 
Invece strette avea palustri canne. 
Ove mentre sospira le agitate 
Aure avean messo nelle canne un suono 
Debile, e a chi si lagni somigli ante. 
Che del nuov'artifici o, e della voce 

') Va r.: Seder chiunque ... Disse meco potrai, ... 
') rvrs.: opo rtuna. 
') Va r . : ed in discorsi molti - Trasse il giorno cadente, 
4

) Va r.: lumi vincer tenta, 
'') M s.: fu gita. 
11

) Ms.: camino. 
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Preso dalla dolcezza il Dio clett'abbia: 
,Teco questo consiglio io terrò sempre" ') 
E che in tal gu isa !e ineguali can ne 
Tra lor commesse co lla ce ra il nome 
Abbian clelia fanciulla ritenu to. 
Ciò in voler dir, Cillenio, gli o echi tutti 
Vinti scorge, e dal sonno i rai celati, 
Ferma tosto la voce, e colla sua 
Meclichevole verga i lumi languidi 
Lusingando, il sopore ne rassoda. 
N è punto indu<sia ; ma col curvo acciaro 
Fere lui vacillante ove col capo 
Have il co ll o confin , e sanguinoso 
Giù del sasso lo getta, e la scoscesa ' ) 
Rupe del suo cruor brutta. ") Giaci Argo, 
Spento è il lum e che avevi in tanti lumi .;) 
Ecl occupa cent'occhi un' egual notte. '') 
Questi tragge e dispone sulle penne ") 
Dell'auge! suo Saturnia, e di ste llanti, 
Gemme n'empie la coda. Ell'acl un tratto 
S'accese, nè allo sdegtlO i clì protrasse ; 
E contrapposta ' ) la tremenda Erinni 
Agli occhi, e all'argiva putta 
Stimoli ciechi le ripose in petto, 
E profuga spaurolla in tutto l'orbe. 
All'immensa fatica ultimo, o Nilo, 
Tu rimanevi, cu i toccò Ell 'appena, 
E, in sull 'estrema ripa le ginocchia 
Poste, inchinassi, ed altra col supino 
Collo, quel che potè viso all e stelle 
Volgendo, coi sospiri, co l! ~ lagrime, 
E col suo lamentevo le muggito ' ) 
Sembrò volersi querelar con Giove, 
E il fin e supplicar de' mali suoi. 
Ei eli sua mogli e fra le braccia stretto 
Il collo, che finiscane una volta 
Le pene prega, e ,Ormai clepon, le elice, 
La temenza; mai piit costei ti fia 
Di doglia", e ch'oclon ciò vuoi le acque stigie. 
Mitigata la Diva, il primo aspetto 
Ella riprende e qual fu pria diventa . 

. ') Va r.: questo lingu aggio avrò comune . 
~ ) .~fs .: scozzesa. 
3

) Var.: m::: cchia. 
') Va r.: che in tanti lumi avevi . 
.-.) Var: E cent'occhi oçcupò una stessa notte. 
' ) M s.: pene. 
' ) M s.: contra posta. 
' ) jlfs.: mugito. 
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Dal corpo fugge il pel, calan le corna, 
L'orb e degli occhi si restringe, il muso 
S'accorcia, tornan gli omeri, e le mani 
E in ci nque ugne rivien l' un ghi a caduta. 

101 5 Nulla di bave le riman, che il solo 
Candor del corpo, e, all'ufficio paga 
Di due piedi, la Ninfa si so ll eva, 
E teme di parlar, per non muggire 1

) 

A guisa di giovenca, e le interrotte 
1020 Parole co n timor più volte prova. 

Or Janigera turba ivi t'adora, 
Famosissima Dea. Quindi esser nato 
Alfin del seme del gran G iove Epafo 
Si crede, e templi tien per le cittadi 

1025 Uniti al Genitor. D'indole, e d'anni 
A questo eguale fu ciel Sole il figlio 
Fetonte, cui vantarsi, ecl a sè in nulla 
Ceder, ed esser d'aver Febo in padre 
Sup erbo, un giorno cl' Inaco il nepote 

10.10 Non !>Offe r::e, e gli disse: , Tu imbecille 
Tutto credi a tua madre, e dell 'immagine 
D'un falso padre gonfio sei". Fetonte 
Arrossa e per· vergogna preme l'ira, 
E alla madre Climene le rampogne 

1035 Porta d' Epafo, e perchè più si dolga, 
,Ecco madre, le dice, io sì spedito, 
lo sì fier stetti quieto. Onta mi prende 
Che dirmi tali ingiurie abbia ei potuto 
E che potuto io non abbia s mentirle. 

1040 Ma tu , s'è ver che di celeste germ e 
Io sia creato, eli cota nta stirp e, 
Disse, dà un saggio, e m astrami celeste". 
Ed al collo materno i bracci stese, 
E per il capo suo, per qu el di Merope, 

1045 E dell e suore per le nozze, ") a dargli 
J:>rego lla un segno del suo vero padre. 
E incerto se del figlio dalle preci 
Più commossa Climene, ovver dall'ira 
Dell'appostale colpa, ambe le braccia 

1050 Al ciel rivolse, e riguardando il Sole: 
, Per qu ella faccia di sì chiari raggi 
Splendente, disse, che m'ascolta e vede, 
Ti giuro, o figlio , tu traesti il giorno 
Da quel che guardi, eta quel Sole stesso 

') Ms.: mugir c. 
' ) Var.: E delle suore per le tede ... 
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1055 Che tempra l' orbe. S' io ti dico il falso 
Egli mostmrsi a me nieghi , e sia ques ta 
Alle pupille mie l' ultirna luce. 
Nè a conoscer i patrii Penati 
Lunga fatica avrai: la nostra terra 

1060 All a casa è vicina ond' egli sorge, 
E se il brami pur or, ivi ti porta 
E da lui stesso ti fa clir il vero" . 
Dopo tai detti della madt·e sua 
Lieto brilla Fetonte, e colla mente 

1065 Scorrendo il cie l passa gli Etiop i suoi ' ) 
E gl'Indi posti sotto rai eli fuoco, 
E al paterno oriente ratto giunge. 

---.-y c 

') Var.: Si figur a ne' Cieli, e passa i s uoi - Etiopi e gl'Indi sotto rai di 
fuoco - Posti .. . 
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l. 

Corpo insegnante. 

DIRETTORE 

Vettaeh Giuseppe, i. r. direttore della VI classe, consigliere di 
governo, cavaliere dell' Ordine di Francesco Giuseppe, 
membro del Consiglio scolastico locale di Pala. 

PROFESSORI 

Altenburger bar. Gino, i. r. professore, custode del gabinetto di 
geografia e storia, insegnò geografia nella I A, l B e II, 
storia e geografia nella lii-VII - ore settimanali 24. 

Baroni Giusto, i. r. professore, insegnò lingua francese in III
VII - ore 15. 

de Castro Pietro, i. r. professore, capoclasse della VII, insegnò 
latino e italiano in III, latino in VII, tedesco in l A -
ore 17. 

Cella ùaeopo, i. r. professore, custode della biblioteca degli 
scolari, capoclasse della IV, insegnò latino in IV, storia 
nella II, italiano nella IV-VII - ore 20. 

Gregoretti ing. Arturo, i. r. docente effettivo, custode del ga
binetto di chimica, capoclasse della VI, insegnò chimica 
nella VI· VII; matematièa nella I B e IV; fisica nella IV; 
descrittiva nella V e VI; chimica analitica (labor.) VI e 
VII - ore 24. 

Grignasehi Bruno, i. r. docente effettivo, custode del gabinetto 
di fisica, capoclasse della III, insegnò matematica nella 
III, V, VI e VII; fisica nella III e VII - ore 17. 
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Loewy Guglielmo, i. r. docente effettivo, capoclasse della V, 
insegnò lingua tedesca nell a l B-VI I -- ore 21. 

j'l ider don Gregorio, i. r. professore di religione, custode del 
fondo libri gratuiti , esortatore per tutto il gi nnas io, iiiSl'
gnò religione dall a l A-VI I - ore 16. 

P ian de Posarelli Mario, i. r. docente effettiv o, custode del 
ga binetto eli sto ri a naturale, capoclasse cl eli a Il , in sc.:g nl> 
stori a natural e nell a l A-B, Il , V e VI; 1n atc nwti ca c geo
grafia nell a Il , ca lligrafia nella l A-B, stenografiil (in du r 
co rsi liberi) IV, V, VI e VII - ore 23. 

Urbanaz Guglielmo, i. r. supplente, capoclasse clelia 1 B, inse
gnò latino nella l B e nell a V, itali ano nella 1 B e Il -
ore 20. 

Votpis Leone, dottore in filos ofi a, i. r. professo re, custode dell a 
bibli oteca dei professori, capoclasse della l A, insegnò 
latino nella I A, Il , VI ; ital iano nell a I A ; musica (cor
so libero gratuito) - ore 23. 

Dall' ogtio Pietro, i. r. supplente per la ginnastica, inseg nò gin
nastica dalla I-VII, fu ass istente per il di segno nella Il , 
III e IV - ore 23. 

DOCENTI AUSILIARI. 

fJ!attias Giuseppe, i. r. docente eli disegno nella scuola indu
striale, insegnò di segno nella l A-1 V - ore 13. 

De fJ!ieheli Antonio, professore nella i. r. scuola industri ale, 
insegnò lingua croata nella V, VI e VII - ore G. 

Smaregtia Giulio, maestro accademi co el i canto e mu sica, in
segnò il canto nella l A-IV, divise in due corsi - ore 4. 

l NSERVIENTI . 
Br e g a n t E r m a n n o, i. r. bidello. 
A Il essi c h S t e f a n o, inservie nte suss idiario. 
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Il. 

Programma degli studi 

svolto nell' anno seo1asti e o 1913 - 1914. 

a l Studi d'obbligo . 

l. L' insegnamento nelle vari e discipline cl ' obbligo ve nne 
imp artito in confo rmità al piano normale vigente per i ginnasi 
reali ci i otto cl a~s i tip o A (Orti. min. 3 agosto l 908 n. 34180), 
tenendo co nto ci i alcu ne insignifi canti moclif icazioni a certe ma
teri e e all' orario concesse con cii sp. mi n. 2 lu gli o 1811 n. 25889 ; 
nell'italiano (l a lingua d' insegnamento) se rvì di guida il Piano 
didatti co speciale dell'insegnamento di qu esta materi a prescri tto 
per i ginnasi reali cii otto classi con Ord . min . dei 22 settembre 
1909 n. 20620 lett. C. 

2 . .J:etture classici latini: 
Classe III - a) Corneli o Nepote (ed. Schmidt-Vettach) , Milziade, 

Ari stide, Cimone, Tras ibulo, Epaminond a, Pelopicta. -
b) Q. Curzio Rufo (ed. Schmidt-Vettach : l-VIli , Xl-XIII , 
XVII , XVIII. 
IV - Cesare, de bello gnlli co ; L. l, Il , III e parte del VII. 
V - Ovidio, Metam. l l ·4, 89-415, II 760-801 , IV. 615-
764, VI 146-31 2, VIII 183-235, 618-720, X 1-77, XV 871-
879. Amor. I 15, III 8, 35- 56, III 9. Fasti I 1-26, 63-88, 
465-586, Il 687~710, IV 393-620. Tristi a l 3, IV IO ex 
Ponto IV 3. Li vio Libro I e parti scelte ciel II e del III 
- Letture private. 

, VI - Sallustio, Catilina ; Ci ~ero ne, I Catilinaria; Virgilio, 
Eneide canto I e parte del Il ; Ecloghe, I e V ; Georgiche 
I 1-82 ; 116-150; II 458-540. - Lettura privata. Alcuni 
scolari hanno letto la Il, altri la III Catilinaria cii Cicerone. 
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Classe VII - a) Cicerone, Pro T. Annio Milone (ed. Teubr.) 
-- b) Virgilio, Eneide (ed.a Klonseii-Sgomc.) Canto II 338, 
IV, VI, parti scelte del VII e VIII. - Lettura privata. 
Cic. Pro rege Dejotaro (Pussig), id. pro Marcello (Alba
nese, Badessich, Resen), id. pro Archia (Benussi, Valde
marin), Virgilio, Georg. IV 315-558 (Diana, Liani, Petronio). 

3. Jtaliano. Temi. 
Classe V - A scelta: a) li villano al mercato. - b) Ricordi 

manzoniani. 
Quando cadono le foglie, quando emigrano gli augelli 
E fiorite a' cimiteri son le pietre degli avelli ... (Carducci) . 

Non omnis moriar. - A scelta; a) Grandi figure storiche 
dell'antica Grecia -- b) Una casa senza libreria è una 
casa senza dignità, ha qualche cosa della locanda. (De 
Amicis). -- A scelta: a) Anno di neve, anno di pane -
b) Sfogliando il calendario. - A scelta: a) Alessandro 
alla tomba di Achille. - b) 

Omne solum forti patria est, ut piscibus aequor, 
ut volucri, vacuo quidquid, in orbe patet. (O v. Fast. l, 493-4). 

Ruggero all ' isola d' Alcina. -
L'aura di maggio movesi ed olezza, 
Tutta impregnata dall'erba e da' fiori. {Purg. XXIV, 146-7). 

A scelta: a) Quel che sono e quel che vorrei essere ; e 
come, ad ogni modo, intend o di essere un galantuomo. -
b) Pur che si sappiano interrogare, anche le rovine par
lano. - A scelta: a) Il cinematografo (utilità e svantaggi) 
- b) Come fu triste la vecchiezzil. a Giov. Boccaccio, il 
gaio novellatore. 

Classe VI - A scelta: a) Una corsa attraverso il Furioso. -
b) Fatica assidua, - L11nga, operosa, - Vince ogni cosa. 
Alla memoria d'uno scomparso. - Nella miniera (la cata
strofe eli Britof). - A scelta: a) Immaginate di assistere 
al ,Certame coronario" in S. Maria del Fiore. -~ b) L'in
venzione della stampa. - A scelta: a) Rolando a Ronci
svalle. - b) Dignità morale dello studio. - A scelta: a) 
Il canto di Farinata. - b) Unicuique suum. - Enrico IV 
a Canossa. - A scelta: a) La lingua. - b) 

Ben venga maggio 

e'l gonfalon selvaggio ( Poliziano). 

A scelta: a) Fate ogni cosa per parere buoni, chè serve 
a infinite cose; ma poichè le opinioni false non durano, 



difficilmente vi riuscirà il parere lungamente buoni, se in 
verità non sarete: così mi ricordò già mio padre (Guic
ciardini). - b) Seguite i pochi, e non la volgar gente 
(Petrarca). - A scelta: a) Lo studio del disegno. - b) Il 
Tasso a Sant'Onofrio. 

Classe VII. - ['1/ell 'o ttava bolgia infernal e. - A scelt;1 a) Il li
bro della vita. - b) L'ambizione dell'onore e della gloria 
è laudabile ed util e al mondo, perchè dà causa agli uo
mini a pensare e fare cose generose ed eccelse (Guicciar
dini). - A Lepanto. - Principali personaggi storid in
contrati nell'inferno ; loro carattere nella storia e nella poesia 
dantesca. - A scelta: a) Il centenario di un grande ar
tista. - b) Le ferro vie (loro influsso benefico sopra la 
cultura e la civiltà). - - Necessità e potenza della parola 
(con esempi storici). - A scelta: a) La camerata dei Bardi. 
b) Pro aris et focis.- A scelta: a) Un porto commerciale. 
- b) La vecchiezza è l'eco della giovinezza; la morte 
è l'eco della vita. - A scelta : a) Discesa di Enea all'In
ferno (con raffronti), -- b) La virtù s'affina col dolore. -
No, ricchezza nè onore - Con frode o con viltà - li secol 
venditore - Mercar non mi vedrà. (Parini). 

b) Esercizi oratori. 

Classe P. - ,La Vita Nova" (L. Carvin) - Francesco Petrarca 
(G. Salvadori) - Origini della lette ratura (Host-Ivessich) 

Classe \I. - Leonardo da Vinci (U. Brass) - Francesca da 
Rimini (T. Catonar) -- Guido Cavalcanti (R. Dell ' Oste) 
- I monumenti romani a Pola (S. Petronio) - Le pere
grinazioni di Dante (A. de Manerini) - L. Ariosto (E. 
Mosna) - Il ,Decamerone" di G. Boccaccio (A. Zanini). 

Classe VI! . -- La leggenda di Ulisse attraverso i secoli (G. Be
nussi) - Il Principe di N. Machiavelli (M. Diana) - A. 
Tassoni e la Secchia rapita (L. Petronio) - P. Metastasio 
e il mel-odramma (A. Badessich). 
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4. Orario settimanale. 

l MATERIE Il ! lll l~· IV! V l VI i Vll lj Ore Il A nnotaz ione l 
l ' i l l l 
J~:=-------~~~l -2~271 -2+1 -2+1 -2+1 -2+1 -2+fi --14'i~i --~-~---~~--~ 
l lbliono ti 4 4 31 31 3 31 3

1

; 23 i ~ :=" - § 

La tino 6 6 6 
1 

6 6 • 5 1 5 •l 40 l· - ~ ~ ~ ·~ 
F ra ncese 1- 3 3 3 31 3 1 15 Ì' .i t j 1 
Tedesco 3 3 3 3 3 i 31 3 ! 21 ~~ .1! " ~ E 

Il ; : : : : l ;l:,i :
4

: 

1

1

1

1 1 !~ J: ~ 
Il 

1 / l ~ ~ g E ~ . 
- 2: 2 : - ~ l H~(~~ 

Storia na tura le l' 2 2 21 2! 2 l 1 O - - -

Fisico e chimica .1 - ! 2 ! 3 - - ! ai slj : f~ ~ : ~ 
Chimica e mineral ogia ~~ -- -:-!- -121 2:

1

1 4 J ~~ ~ -~; 

~:~~:::fia 111 ~ ~ i ~ il ~ l = l= l = !: 't~t..J! =-~':':_i ,..JHE 
Ginnastica l 2 1 2 2 2 2 2 i 2 1! 14 ,; '" :: ~ __ -- - --· -- ---~.- -~~ i ~----1 . -~- •ltr' --- !l 

Somma :: 28 ,29 i 30 131 ~30 31 ; 32 ,1'' 211 ~~ ,...; c-i o:i 
i> l ' ,, l 

Geografix 

Storia 

M a tematica 

Des critti va 
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b) Studi condizionatamente obbligatori 

e studi facoltativi . 

a) Ling-ua croata, cond. obbl. , nel ginnas io superiore. 
Classe V, 2 ore alla settimana. 

Grammati ca, ortoepia e ortografi a. Elem enti di morfolo
gia e di sintass i, in quanto sono indi spensabilmente 
necessari per comprendere facili brani di lettura e per 
gli esercizi orali. No me, aggettivo, pronom e. Coniugaz ione 
dei ve rbi nell'indi cativo presente, nel perfetto, più che 
perfetto, futuro e il'lperativo atti vo. 

Lettura: Brevi brani narrativi. 
Classe VI , 2 ore alla settim ana. 

Gra mm ati ca. Declinazione dei nomi , aggetti vi e pronomi. 
Comparazione degli aggetti vi. Imperfetto e ao ri sto ind. 
att. , il condi zionale, l'ottati vo, i partici pi e gerundi dei 
verbi regolari. Lettura : Brevi brani narrativi e descrittivi , 
come base degli esercizi orali e scri tti. 

Classe VII, 2 ore alla settimana. 
Grammati ca. Ripeti zione de ll a morfologia. co n particolar 
riguardo all e form e irregolari e a certe particolarità fo
netiche. I verbi imperfettiv i e perfetti vi. I capitoli più 
importanti della sintassi : I' uso dei casi con t senza 
preposizioni, i pronomi irregolari ; la concord anza dei 
numerali, le congiunzioni , l' uso dei te mpi e dei mo
di . Ortografia foneti ca ed etim ologica. Lettura : Brani 
narrativi e descrittivi in prosa. Poesie epiche e liri che. 
Ri assunti orali. Esercizi eli memoria, vocaboli e frasi 
dell 'uso comune. Con versazione su argo menti di geo
grafia e storia naturale. 

b) çanto, materi a lil) era, in due cors i con ciascuno 2 ore alla 
~ettimana •. 
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Corso. Nome delle note in chiave di violino nell ' estensione 
della voce, valore delle note e delle pause, accidenti 
musicali, significato dei segni nella musica. - Esercizi 
e solfeggi ad una voce, canti ecclesiastici ad una o due 
voci con accompagnamento d'armonium od organo, can
zoni all'unisono e a due voci, anche con accompagna
mento d'armonium. 

II Corso. Significato del punto e del doppio punto dopo una nota, 
la sincope ed altri ritmi della musica, formazione dell e 
scale maggiori e minori, e delle triacli. - Esercizi e 
solfeggi a due voci, canzoni sacre e profane a due e 
a tre voci, con e senza accompagnamento, cori a tre 
voci (anche con accompagnamento cl' orchestra) assieme 
agli allievi del I corso; nuova messa latina a tre voci 
con accompagnamento d'orchestra. 

c) Stenografia, mat. lib. per allievi della IV-VII, in due corsi, 
con ciascuno due ore alla settimana. 

I Corso. Secondo il libro eli testo fino al capitolo delle desinen
ze composte. 

Il Corso. Ripetizione della materia del l e studio dell'abbrevia
zione logica. 

cl) Laboratorio chimico. Esercizi pratici eli chimica analitica, mat. 
lib., in 2 sezioni con ciascuna 2 ore per settimana, fatti 
sec<ondo il programma prescritto dall' Ordin. min. dei 
19 luglio. 1894 n. 1352. 
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III 
Rf\GGUI\GLI STI\TISTICI. 

1. Frequenza. 
Alla fine dell'anno scolastico 1912-13 

Al principio dell' anno scol. 1913-14 . 

Di questi: a) promossi dell'istituto . 
ripet enti 

b) esaminati 

In tutto . 

Entrati durante l'anno 
a) come straordinari . 

Ammessi nell 'anno scol. 1913-14 

Usciti durante l'anno . 

Presenti alla fine dell 'anno scol.191 3-14 

2. Luogo di nascita. 
Poi a 
!stria . 
Trieste . 
Gorizia-Gradisca . 
Dalmazia 
Tirolo 
Austria superiore 
Austria inferiore . 
Italia . 

3. Lingua materna. 
Italiana .... ... . 
Slava (croata o slovena) 
Tedesca 

4. Religione. 
Somma . 

Cattolico-romana . • • • 

C L A S S E il ! ~ ' l 
~A11 I-B ·--~; Tlu ,-~~-~ 0 1 v-1 -~~ l j 

l ' l lt 

-~--1 ~-~-~·-1 -! ,---
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~ l l i ' 
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1

! 381 37 34
1 

34 13: _ ,: 203 ' l i l :1 
3o! 26: 46 34 33 31 3o' 10

1 
240 

' l l l l Il 

2--~ 1 l 41 30 31 1 31 291 10:1 172 1 5i 41 2 ' 11 -
1 

16 
25, - 1 - 1 - ! = l - 1 - !1 52 

6 146 
3 67 
l 5 
l 3 

- 2 
- 2 

- - - l 
- - - -- l 1-2 
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21l 24 "l " "l :ml 31 

26 2fl 4_111 32 32, 29 31 

~ ~l =l ~l ~ = 
211 "l "l 82

1 asl "'l "l 
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1 

Il 230 

Il 225 
- n 4 
-Il ' 

Il 230 

Il 23( 
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D'a1mi 11. 
12 . 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 . 
19. 
20. 

5. Età. 

Somma. 

6.- Abitazione. 
a) a Pela . 

b) Fuori di P ela . 

Somma. 

7. Classificazione. 
Alla fine dell'anno scol. 191 3-14 
P romossi con distin zione 
Promossi 
Promossi nel complesso 
Ammessi ad esame di riparazione 

Nod prom~ssi 
Non classi ficati 

s uppletori o 

Somma. 

8; Corsi condizionata
mente obbligatori o liberi. 

a) Croa to (condiz. obbl.) nel ginn. sup. 
b) Stenografia (lib .) .. . .... . 
c) Chimica anal. (l a bor.) 
d) Canto ( lib.) 
e) Niusica (lib . grat.) . 

Somma, 

c L A s s E Il E 
~AT~-~ ~ II 'Till'l ~ ~-~ v ,-;1 i ~H li j 

fi [ 

i l i 

:!i [ :! d 161 
l 

ii 
10 1 I ~G 

til H l 

Il 
Il i' 2:JO~ 

J 26 

l 
IB9 

- 25 
12 

- 2 
- 28 

3 

Il i' 230 

l 
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~ 3:-J 

~l ~~ 
2'. 5fi 

1511178 
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CLASSE Il e 
l 

- --· 
11-1·--wr~~ "l v~-~-~ì - ~ 

l A 
i 

1 B l cn 
~ 

l 

l 

l 
l 

Il 
9. T asse. 

l 

l l 11 

i 
l 

a ) tassa sco las ti ca didattro 

l 
l l l Il c or. 40 per scmes t : e 

u! 
l l 

P aga nti: l 
91 91 III per intero nel l se m 

jl 
6 l 

~l 
i)7 

metù l - -

~l 
l 

~l 
3 5 

intero :~ Il 5 14 15 l i 80 
mc ti1 Il - l 2 3 

Introito l semes lr e cor. 2soi 2!\11440 3601 380 1601 100 12011 2380 
Il 1201 200 56') 480 620 CiOO 480 200[ 331.10 

lnfroito to ta'e cor. -IOOi «<il.ml810 lOlltOOC 580 ~20 1Xi80 

esen ti per intero l sem. 21 18 35 25 23 19 26 7 174 
metà l - l l 3 - 5 
intero Il 25 19 28 19 16 15 18 6 146 
meL\ Il - - - - l - 2 -- 3 

b) Tasse d'immatrico 1azione 109.20 88.20 - - - - 4.20 8.40 210 

c) Co n trib ut o pe r il matc-
riale did attico 58.-, l tì.-,92- (i8- 66- 62- 64. - 22.- 478 

167.201134.20 92-168- 166- 62-1 68.201 30.4~ 1 688 

1. Stipendi. l 
Numero - - - - l 3 -

=i 
4 

Impor to - -l - - 200 900 - 1100 
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IV. 

BENEFICENZA. 

a. Stipendi. 

l. Lo li eh Giorgio della l V stip. fin. annue co r. 200 (!sp ett. 
fin. 18-8-'911 n. 23547). 

2. Cm·vin Lodovico della V - stip. Bunicich, annue cor. 200 
(Cherso 10-3-'912 n. 758). 

3. Barbarossa Federico della V - stip. Zam. Pauletich, annue 
cor. 500 (Montana 7 ottobre 1912 n. 1562). 

4. Magnarin Alberto della V - stip. Isole ciel Quarnero, annue 
cor. 200 (Luog. 12-3-913 n. 1732). 
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b) Fondo di beneficenza. 

Statuto 
{approv. del Cons. scol. prov. con decr. 17-6-'912 n. 27) . 

§l. Giusta deliberazione del co rpo insegnante d.d . 22 mag-
gio 1912, approvata dall ' i. r. Consigli o sco lastico prov. con 
decreto 17/6l HJ 12 N. 27/2 - l. S., vie ne istituito un fond o 
di bend icenza per scolari poveri e meritevo li del l'i. r. Gin
nasio reale di Pola. 

§ 2. - Scopo eli questa fondazione è qu ello d' ai utare gli allievi 
pove ri de ll ' istituto, che se ne rendano degni per contegno 
profitto, diligenza, col prestare o rega lare loro i libri necessari 
all 'istru zione, co n l'assegno di sussidi pecuniari, col clonare 
loro ves titi, procurare loro lezioni, ecc. 

§ 3. - Il pat rim oni o ini ziale del fondo di beneficenza è formato : 
a) dai tes ti per sco lari poveri, dei qu ali dispone la scuola; 
!J) dall ' imp orto eli cor. 120 erogato a tale scopo dai docenti. 

§ 4. All'inc remento del patrimonio provvederà in avvenire il Cu
rato rio co l fa re appello <1 ll a generosità dell ' i. r Governo, 
del1<1 Provin cia, dei Comuni, degli insegnanti e eli altri be
nefattori, co l ri cavato di eve ntuali trattenimenti scolastici e 
con altri mezzi suggeriti da l momento e dall 'esperienza. 

§ 5. - Inoltre acl educare e promuovere il sentim ento di filan
tropia e di altruismo negli alunni, il Curatorio, previ o con
senso dell'i . r. Cons. sco!. prov. farà ogni anno una colletta 
nell'i stituto. 

§ 6. - L'ammini straz ione del Fondo di beneficenza (distribuzione 
dei libri gratuiti , assegnamento eli sussidi ecc.) sarà affidata 
ad un Curatori o scelto tra i professori dell ' istituto e sarà 
formato: a) di un presidente, !J) di un cassiere, c) di un 
segretari o, d) di due revisori dei conti . 

§ 7. - La carica di presid ente spetta di diritto al Direttore del 
Ginnas io, ri sp. al suo sostituto. 
Le altre cariche vengono assegnate annualmente dal collegio 
dei professori. 

§ 8. .. Il Curatorio dovrà verso la fin e d'ogni anno scolastico, 
in una seduta, dare relazione della sua attività ed in ispecie 
il cassi ere presenterà il resoconto sulla gestione firmato dai 
revisori. 

§ 9. In qu~sta stessa seduta si _eleggeran_no i m~mbri del Cu:a
tono, il quale entra 111 canea alla h ne d eli . anno scolastico 
(vedi § 7) e si prenderanno tutte le dehberazwm atte a salva~ 
guardare e a promuovere 11 buon andamento del Fondo d1 
benefi cenza. 

§ IO -- 11 resoco nto del Fondo eli b en ~ficenza, come appro,vato 
dai revisori e dalla conferenza, sara da pubbhcars1 nell An
nuario dell'Istituto. 
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Elargizioni 
nella il gestione 18 giugno 1913 - 17 giugno IY/4 

Civ. Cassa di Ri sparmio 
Gruppo Locale dell a , L. N." 

cor. 300. -

N. N. 
N. N. 
Dir. cons. Vettach, per fausto avve nim ento fa m. 
Famiglia Fr. Benussi nel I anni versari o dell a morte 

del figlio 
Don Fr. Craglietto per l'opuscolo sull 'abate Moise 
Fratelli Niccolini , pari al conto stampe pel I saggio , 
Barone Gorizzutti, in occ. del saggio 
Avv. L. Rismondo, , 
Per onorare la mem. ciel dir. Bisiac, C. e S. anti chi sco!. , 
Lidia Benardelli sco!. III cl. 
A mezzo del , Giornaletto ", com e pubbl. 
Dir. dott. Soll a, in occ. del saggio 
Diverse, in occ. del saggio 

250. -
330. ·-
100.-
50. -

25. -
IO. --
75. -
10.-
10.-
6. -
6.-

29.46 
5.-
7.40 
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II. ResoGonto 
18 giugno 1913 - 17 giugno 1914. 

(Approvato nella seduta del 17 giugno 1910). 

Vestiti e calzature . 

~-- ENTRA T A l Co r. l 

Civanzo della :·.-e-st-io_J_1e_,l ___ ! 

p. p. . . 1517.70 1 

Elargizioni da corpo- l j

1 

razioni ed istituti 880.- . 

USCITA 

Libri e requisiti 

Tasse scolastiche 
i 

id. da privati 309.02
1 

Stampe (saggio 1913)

1

1 

Introito saggio 1914. 1386.40 !strumenti musicali 

c-:-j 
405.95 

810.58 

80. -

75.--

300.-

Interessi maturati al 31 ~~· l 

dice m br e 1 9-13_. -+--4-o_.o_g l -----'----

1 

14133.21 i Totale 11671.53 Totale 

Pola, 18 giugno 1914. 

Revisori 

prof. GREGORETTI 
prof. don NIDER 

Presidente 

co ns. VETT ACH 

Civanzo cor. 12461.68 
l 

i ! 4133.21 

Cassiere 

P. CASTRO 

La Direzione por.ge ai ,f;enerosi benejoflori i più sentiti rin
graziamenti. 
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V. 

Collezioni didattiehe 

A) Biblioteca dei prof~ssori. 

Bibliotecario: Pro!. Dott. leone llolpis. 

a) DONI. 

Municipio eli Trieste - Iacopo Cavalli , Commercio e vita 
privata eli Trieste nel 1400 - Ordinariato vescovile eli Parenzo -
Un a copia dello ,Status personalis et localis Dioeceseon Paren
tinae et Polensis" del 1914 - Cassa eli Risparmio di Po la -
Relazione e bilancio 1913 - Sig. Ing. Gerosa di Trieste - Il 
suo opuscolo, Elogio funebre dell 'ing. Gregorio Calogiorgic -
Sig. Pro f. Gregoretti - Mantegazza , Un giorno a Madera" -
Sig. Dir. Vettach - Demosthenis Oratiores Latio clonatae ab lo. 
Vinc. Luchesinio patritio Lu censi Romae MDCCXII - Q. Aurelio 
Simmaco, Lettere fatte di latine volgari pel can. G. A. Tedeschi, 
Roma 1724 - Sexti Empirici Opera quae exstant, MDCXXl. 

b) ACQUISTI. 
Rivista pedagogica 1914. - Pagine istriane 1914. - Zeit

schrift fi.ir di Oesterr. Gymnasien 1914. - Rassegna bib liografica 
della letteratura italiana 1914. - Bollettino dell e pubblicazioni 
italiane 1914. - Rivista di filologia e di istruzione classica 1914. 
- Mitteilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien 
1014. - Verorclnungsblatt 191 4. - Dr. R. Rosenberg, Experimen
tierbuch f. d. Unterricht in d. Naturlehre. - MLill er-Pouillets, 
Lehrbuch der Phisik u. Meteo rologie. - Areudt-Dvermer, Tech
nick d. Anorganischen Experimentalchemie. - C. Flammarion, 
L'atmosfera. - R. Kralik, Oesterreichische Geschichte. - Le Satire 
autografe di Lodovico Ariosto. - Fraiponts, La flore cl es Artistes. -
Anacreonte, Odi (Zuretti). - Id. Odi (Lombardi). Id. Odi 
(Maffei). - Id. Odi (Rocco). - Bachilide, Odi (Taccone). - Bevan, 
Geografia antica. - Canini, Dizionario etimologico. - Celso, Della 
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Medicina (Del Lungo). - Chicco, Dizionario Cesariano. - Come
nio, Didattica Magna. - Cornelio, Vite (Casali). - Id ., Vite (Rossi). 
Id., Vite (Mariani). - Id ., Vite (Firmani),- Mare' Aurelio, Ri cord i. 
Martini, Metrologia. - Natta, Vocabolario Sallu stiano. - Orazio, 
Opere (Tcntori). - Id. , Arte poeti ca (Cima). - Id ., Metrica (Stam
pini). - Id., Odi (Feclerzo ni). - Ovidio, Fasti (Bugni). - Ici ., Tra
sformazioni (Brambillil). - C. Pasca!, Di zionario Ciceroniano. -
Petronio, Satire (Cesareo) . - Raina, Fonti ci eli' Orlando Furioso.
Sacchetti, Nove lle (Gigli). - Ici. Cento novell e (Fornaciari). -
Sallu stio, Oiuglit'ta (Niccolini). - Ici. Cati lina (Niccolini) . - Ici. 
Cati lina (Bas•:i). - Ici. Giugurta (Bassi). - Id. , Catilina (D 'Acldozio.
Id., Giugurta (D'Addozio).- Schenkl-Ambrosoli, Dizionario greco
itali< no. - Schoemann, Anti chità greche. - Senofonte, Agesilao 
(Levi). - Ici., Economico (Bolla). - Sofocl e, Elettra (Bassi). -
Id., Antigone (Cesareo). - Id. , Edipo re (Bassi. - Tacito, Annali 
(Bassi). - Id., Annali (Camozz i). - Ici. , Stori e (Decia). - Id. , A
gricola (Firmani). - Id., Agri cola (Nottola). - Teofrasto, Caratteri 
(Romizi). - Terenzio , Commedie (Fortiguerra) . - Tucidide, Guerre 
del Pelopo nn eso (Mauzi). - P. Villari , Niccolò Machiavelli e i 
suoi tempi. - O. Zanella, Poesie. - Amadu cci, La fonte della 
Divina Comm edia . - Bi anchi, l e Il Corso latino. - Id., Sintassi 
latina l, Il , 111. - Id. , Prosodia. - Id ., Dizionarietto latino. - Id., 
Dizionarietto greco. - Boccaccio, Decam erone (Fanfani). - So
nino, Stile latino. - De Ami cis, Ri cord i di Parigi. - Id., Ricordi 
di Londra. - Id ., Olanda. - Id. , Spagna. - De Sanctis, Nuovi 
saggi critici. - Mazzoni-Pavolini, Letterature straniere. - Tassoni, 
Secchia rapita (Casini). - Alfani, Battaglie e vittorie. - F0gazzaro, 
Leila. - Id. , Miranda. - Id . Malombra., - Id ., Poesie. - Id . Il 
Santo. - Id. Piccolo mond o ant ico. - Id. Piccolo mondo moder
no. - Romizi, Parall eli letterari. - Pasco li, Epos. - D'Azeglio, I 
miei ricordi. - Barbiet a, I poeti italiani del secolo XIX. - Tas
soni, Secchia rapita (Papini) . - Bertacchi, Poemetti. - Id., Ore 
Dantesche. - Id. Alle sorgenti. - Id. Canzoniere delle Alpi. -
Lectura Dantis: Purgatorio (27 fase.) . - Apu leio, L' asino d'oro 
(volgarizz. da A. Firenzuola). - Aristotele, Costituzione d'Atene 
(Cosattini). - Bourckhardt, Civiltà del rinasci mento in Italia. -
Orazio, Carmina (Campodonico). - Pezzi, Lingua greca antica.
Prati, Opere varie. - Pullè, Grammati ca sanscrita. - Savonarola, 
Prediche e scritti . - Senofonte, Anabasi (Bersi). - Id. Memorie 
socratiche (C01·radi). - Tacito, Agricola (Ercole). - Terenzio, A-
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delphoe (Stampini). - Tu cidide, guerra del Peloponneso (Cosat
tini) . - Vergilio, Opere (Galloni). - Vo igt, Ri so rgim ento dell 'a nti
chità class ica.- B(\ ralev i, Stile latino.- Comparetti , Verg ilio nel Me
dio Evo. - Bertana, Teatl o trag icu itali ano del seco lo XVIII.- Tom
milseo, Storia civ il e nell a letkraria. - Bracco, Teatro . - Ra nghi , 

Storia anti ca. - Prates i, In prov in cia. - Sacc! Jdt i, Serm oni. -
Reinach, Ap oll o, Art i plas ti che. - Benelli, Tignola. - Id., l' amore 
dei tre re. - Jd ., La cena dell a beff e. - Id ., Ros n1un da. - Id., 
La maschera di Bruto. - Id. La Gorgo na. - Zi li otto, La co ltura 
letterar ia di Trieste e dell'l str ia. P. l. - Halma-Schilling, Die 
Mittelschulen Oesterr. - Forster, Colpa ed espiaz ione. - Pejuha, 
Meth odik d. Unter. der fran z - Sprache. - jakob, Method . d. 
Mathem. Unterr. - Scheindle r, Meth oclik d. Unter. der latein
Sprache. - J\1\ olinari, Trattato eli chimica inorga nica. - Arnold, 
Quanti!. Analyse. - Miill er, Lelirbuch der Physik. - Polimeni, I 
mi ei affetti . - Busamano, Canti scolasti ci. - Bossi, Giuochi e 
canti . - Vi ta, Nuovi canti scolastici. - Cavanera, Canti a sole 
voci. - Silvestri, Canzo ni ere . - Schirm er, Kri egsgeschichtl. Atlas. -
Sartini , Storia dell o scetticismo moderno. - Uttini, Edu chiamo! -
Schneider, AusfLihrli che Grammatik der latein. Sprache. - Kriegs
bilder der osterr.-ungar. Arm ee aus dem 19. jahrhunderte. -
Arendt, Technik cl . anorgan. exper. Chemi e. - Duchesne , Di
scorsi . - Mi.illner Meth odik d. geogr. Unterri chts . - Zwierzina, Die 
Versorgung der Staatsbeamten. - Orazio , Odi (Ungaro). - jahr
buch des hoheren Unteri chtswesens in Oesterreich (1 914). -Del 
Lungo, Pagine letterarie e ricordi. - Castelli , Il cantico dei can
ti ci. - Harry. Trattato di Chimico- fi sica. - Auge, Le Larousse 
pour touts. - Cicerone, Le orazioni contro Catilina (Fossatoro). -
Id ., De imperio Cn. Pompei (Demarchi). - Id. , Cato Maior de 
senectute (Mariani) . - Id ., Oratio pro A. Lucinio Archia (Costa).
Id ., Laelius de amicitia (Vismara). - Molinari , Trattato di chimica 
organica. - Tradwe ll, Tabell en zm qu alitativen Analyse. - Maus
feld, Die Untersuchung der Nahrungs und Genussmittel. - Trad
well, Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie. - Hemmelmayr, 
unorganische Chemie. - Ebhardt, Der gute Ton in all en Lebens
lagen. - Hoffmann, Kunstnovell en. - Grillparzer, Konig Ottokars 
Gli.ick u. End e. - Id., W eh de m, der lligt! - Wieland, Oberon. -
Goethe, Reineke Fuchs. - Id., Gedichte. - Id., Torquaso Tasso.
Schiller, Gedichte. - Id. Wallenstein. - Id. Wilhelm Tell. - Id., 
Maria Stuart. - Lessing, Minna von Barnhelm. - Id., Nathan der 
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Weise. - Id., Emilia Gallati. - Shakespeare, Ein Sommernachts
traum. - La Motte fouquc, Undinc. - Ludwig, Barckaueks Dar
stellende Geometrie une! Raumlehre. - Briicke, Grundziige der 
Pl:ysiologie u. Systematik der Sprachl;lllte. - Gebhardt, Hand
buch der cl eutschen Gesch'chtc. - Raccolta di clnssil'i latini clelln 
8ibliothcca Teubneriana. 

B) Biblioteca de~li scolari. 
Bibliotecario: prof. CELLII. 

ACQUISTI. 

Alfieri, Tragedie scelle - Avancini, L'Oasi (rom. per la gio
ventù) -- Nella veranda, (novelle) -- Baretti, Scritti scelti - 
Barrie, Peter Pan - Barzini, Le avve;:ture eli Fiammiferino, Dal
!'impero del Mikado all'impero dello Zar -Benedetti, Verso la 
meta Boccarc!i, Il decalogo del Manzoni - Boiarc!o, Orlando 
Innamorato - Catani, Come fu trovato Barabbino Colombi, 
Giornate piov ose - De Amicis, Pagine sparse (2 copie), Idioma 
gentile (2 copie) - De Grosse e Jacquin (Fanciulli, trae! .), La 
giovinezza eli Cyrano eli Bergerac, I cadetti di Guascogna- Du
prè, Ricordi autobiografici (ec!iz. sco!. '2 copie) ·· Falorsi, Guar
dare e pensare - Fanciulli, Pippo Sizza aviatore Foà, Dal 
mare (novelle e bozzetti) - Fucini, Le veglie di Neri, All'aria 
aperta - Gargiolli, Il parlare degli artigiani a Firenze - Gelli, 
La Circe, I capricci del bottaio - Goldoni, Commedie scelte, 
(Martini) - Gozzi, Poesie scelte - Kipling, Il libro delle bestie 
- Lara (contessa), Il romanzo della Bambola - Longinotti-Ba
cini, La letteratura italiana nella storia della cultura (2 vol.) - Ma
setti-Bencini, L'Egitto secoudo gli scrittori antichi e moderni -
Manzoni, Liriche (com." Bertoldi) - Milton, Il paradiso perduto 

Monti, Poesie scelte - Omero, Iliade (trae!. Monti), Odissea 
(trad. Pindemonte) - Parini, Il Giorno e le Odi - Petrocchi, 
Ne' boschi incantati - Puccianti, Nuovo teatrino in versi Ro
magnoli, Gli Uccelli d'Aristofane ·- Sofocle, Tragedie (trad. Bel
lotti) - Swift, I viaggi di Gulliver - Tasso, Gerusalemme Li
berata - !assoni, La Secchia rapita (ediz. per le scuole)- Ver
tua Gentile, Come devo comportarmi? - Virgilio, Eneide (trad. 
Caro, 2 copie) Zardo, Ballate ed altre poesie (trad. dal tedesco) 

Ximenes, Il carnet di un elefante. 
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C) (ieo~rafi a e Storia. 
Custode: bar. /\L TENBURGER. 

a) DONO. 

Dall ' i. r. COJ ~'i . sco !. provi nciale -· 2 carte murali Rnldanws, 
Nnpol eoni sc!Jcs Zc italtcr (ced uta al nostm istitu to su proposta 
cklla di t·eziune dcii ' i. r. scuula rea le di Po la). 

D) Gabinetto di 5toria natura!~. 

Custode: prof . PII\ N. 

a) DONI. 

Dal sig. dott. Franzutt i : Preparati mi crosco pici el i sangue 
infetto da malaria - Dal prof. do tt. Volpis: Un granchi o paguro 
- Dal sig. Utel : Vertebre eli delfino -- Dal sig. maestro Lu chi ch : 
Un Brachypteru s - Dal sig. Draghi cchi o: Un co lubro d'Esculap io 
- Dagl i sco lari: Parenzan ( l A): Lu certola con due code -
Kass in (Il ) : Una sa lamandra giallo- nera -- Petronio ( II): Una 
raccolta di bozzo l i - Frangipani (li ): Una bi scia co mune -
Frangipani ( III): Rocc ia auri fera - Glachin (IV) : Un falchetto 
vivo - Scopini ch (VI) : Un rospo - Speranza (VI) : Alcuni p ie
trefatti. Inoltre mol ti sco lari della seconda portarono insetti 
ed altri picco li invertebrati. 

b) ACQ UISTI. 

l. 13 tabelle per lo studi o dell a zoo log ia - 23 tabell e per 
lo studio de lla botani ca. 

2. Co lun. ba dom. ·- Fr ingilla coe lebs. - Loxi a curvirostra 
- Luscin ia philomola. - CIHysotis spec. -- Cypseius apus. 
- Scolopax rust. - Passer dom. -- Pleronectes platessa. 
Petromyzon flu v. -- Amphi txus lane. - Bonellia virid is -
T erebratu la vitrea. -- Bugula flag. 

3. - Racco lta di 25 legni nostrani.- Id. 16 imitaz ioni di pi etre 
preziose. Scala dell e durezze. 12 preparati mi crosco-
pic i. 

4. - Apparati per la preparazione di larve d'inse tti - Micro
to mo a mano e rasoi o. - Astu ccio per preparati botani ci -
3 pipette con tubo di gomm a. -- 2 Cannelli ferruminatori · 
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3 scalpelli per preparati . - 2 forbi ci. - Reage nti chimi ci e 
tinture per mi croscopia. -- Scato la per 100 preparati mi cro
sco pi ci. - 9 vas i per prepa rati. - 8 microscopi tascab ili. 

5. Fosforite. - Quarzo latteo. - Oni ce. - Opale latteo. -· Co
rindone. - Si nter s ili cico, - Calcite. Arago nite. - Ma
gn es ite. - - Do lomite. -- Pirite arse ni cale. -Ferro soalico . -
Augite. ·- Fluorite, -· Am etista. Agata. -- Oc~hio di ti-
gre. Granato. --- Oligisto. Dolomite. -- Gal ena. - Or-
niblencla. - Amazo ni te . Gesso. Wulfenite. - Oro. -

E) ~abioetto di cbimica . 
Cus tode: prof. GREGORETTI. 

Pompa d'ar ia. - Tubi a pall a. Prov ini.- Bi cchieri , 
Matracci. - Imbuti. -- Crogiu oli e bacin elle eli porc ellana. 
- Cu cchiai. Tappi. - Spazzole. - Tubi di vetro.- Trep
piedi. Separatore. - - Rubinetti di vetro. - 2 Termom etri. 
- - Triangoli in fil o di ferro. - Bottiglie pel lavaggio di gaz. 
- Vasi . - Bottiglie. - Preparati chimici, organica ed inor-
ganici. - Tabell e murali: SchOder (lì), Eschner (2), Schrei
ber (12) , \Ve igeldf (2) , Kassas (l). 

f) ~abio~tto di fisica. 
Custo<le: pro!. GRIGMI\SCHI. 

ACQUiSTI. 

Sostegno uni versale Bunsen. -- Fiamma Bunsen con rego
latore. -- Lampada a spirito. -- Matracci di vetro . - Imbuti . -
Bicchi eri. - Capsul e di porce ll ana. - Tenagli e. - Reti di 
ferro . - Treppiedi in ferro. -·- Lampada a spirito per saldare.
Decimetro cubo di legno Decimetro vuoto eli latta. -Archi
pendolo. - Piombino. - Nastro metrico. - Cilindro graduato. 
- - Bossolo per mercurio. - - Bilancia decimale. - Dinamome
tro. - Modello eli vite. - Vi te in legno con fo letto quadran
golare e madrerit e montabil e. - Vite in legno con fol etto 
triangolare e maclrev ite smontabile. -- Ap parato per la dimostra
zione delle leggi del pendolo. - Modello di scappamento ad 
ancora. --- Bil ancia dec im ale. - Giroscopio di Prandl con due 
accessori. - Bilancia idrostatica. -- Seri e di pesi. - Apparato 
per la dimostraz ione della press ione dell' acqua corrente in 
tubi ci lindrici con 3 accessori. Apparato per l'osmosi. --- Vasi 
comunicanti graduati. - Diarilo di Cartes io . - Barometro a 
sofone ed a vaschetta. -- Apparato per la dimostrazione dell'im-
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penetrabilità dell'aria. - Globo d'Erone. -- Bottiglia di Mariotte. 
- Specchi concavi. - Apparato di Mach per la dimostrazione 
clelle onde longi tudinali e trav ersali. - Tubo sonoro di Konig 
con fiamm e manometri che. - Tubo sonoro a liuguetta. - Ri
sonatori. Arco di violino. - Sirena di Coquiard de la Tour. 
- Tubo di Croakes. - 2 pile elettriche moderne el i un gas 
ideale. - Tensione ci el vapore acqueo fra IO" 40" C. - Dila
tazione dell'acqua e di altri liquidi. - Apparato per la liqu e
fazione clell'aria cii Linde e Hompson. Termom etro a mas
sima e minima di Six. - Combustione e calefazione. - Magli o 
a vapore. - Turbina a vapore. - Motore a gas. - Lo co moti
va. - Effetto del fulmin e, Telefono, fonografo, microfono . -
lnciuttore di Ruhmkorff. -- Telefono. -- Orologio elettrico. 
Arcobaleno. - Microscopio e canocchiali. -- Macina pel grano. 
- Pulitrice del grano. 

G) f'\ateriale per la ~ionastica. 
Custode: docente D/ILL'OGLIO. 

ACQUISTI. 

Pallone da calcio N. 5. - Soffietto. - Ago. - Pallon e 
vuoto eli cuoio (diam. 26 cm.). - 2 palloni pieni cii cuoio 
(cliam. 22' ,). - 2 palle piene cii cuoio (diam. IO cm.). - 22 
bastoni ricurvi (lungh. 85 cm.). - Giuoco di criket. - Fune di 
8 m. ·-- Giavellotto. Lancia. - Palla eli ferro (peso 7·25 kg.). 
- Castello composto di 3 bastoni legati. - 2 mestole. 

H) Gabinetto ar<b('olo~i<O. 
Custode: prof. Dott. LEONE 170LPIS. 

ACQUISTI. 
Un modello di casa romana. 
15 tavole illustrative (Czibulsky) 
7 (Mliller-Ourbitl, per Giulio Cesare) 

33 (Oaii-Rebhann, con testo) 
6 (Langl). 

DONI. 
Dal signor Nicolò Lemesich (Cherso) alcune tavole archeo

logiche. -- Da L. Vidrich (cl. VI): Figura universale della Divina 
Commedia (acquerello). -- Da O. Fonda (cl. VI): Il Purgatorio 
(disegno a penna). 
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VI. 

CRONI\CI\ 

18 settembre - Messa solenne d'inaugurazione del nuovo anno 
scolastico 1913-14 celebrata dal catechista prof. don Nider. 

l 9 settembre - Principio dell e lezioni in tutti i corsi (l-VII) -
La prima classe, nel la quale s' inserissero 56 allievi, rimase 
divisa in due sezioni ; venne aperta la classe VII. - Cessò 
di far parte del corpo insegnante il docente incaricato del
l' insegnam ento del croato prof. L. Tarabocchia del local e 
Liceo prov inciale; vi entrarono il nu ovo professore di ma
tem atica e fisica sig. Bru•10 Grignaschi di Gorizia, e come 
incaricato per il croato il prof. Antonio De Micheli della 
local e i. r. Scuola industrial e. 

4 ottobre - Professori e scolari assistettero in corpore al so
lenne ufficio divino che si celebrò in duomo in ricorrenza 
dell'onomastico di Sua Maestà l'Augustissim o nostro Impe
ratore Francesco Giu seppe l. 

18 ottobre L' istituto, come tutte le altre scuole governative 
del Litorale fa, per ordine superiore, vacanza, in occasione 
del centenario della battaglia di Lipsia. 

13 novembre - Ve1 111 e nell'istituto per la consueta visita agli 
occhi l'i. r. medico distrettuale snp. sig. dott. Schiavuzzi. 

Hl novembre ·- Messa piana celebrata dal catechista prof. don 
Nider, con l'intervento dei professori e degli scolari, in suf
fragio dell'anima di S. M. la defunta Imperatrice Elisabetta. 

2 dicembre - Festeggiandosi il 65'"" anniversario della salita al 
trono di S. M. I' Augustissimo Imperatore, l'istituto, in se
guito a disposizione superiore, ebbe vacanza. 

14 febbraio - Chiusa del I semestre. Dei 238 alunni presenti e 
classificati, 223 riportarono le note mb e b, gli altri la 
nota cf; nel profitto il 74"/. corrispose alle esigenze locali . 

11 fehbraio -· Incomincia il Il semestre, quest'an::o dopo soli 
due giorni di vacanza tra un semestre e l'altro. 
24 febbraio - Vacanza per l'ultimo di carnevale, ordinata 
dall'autorità superiore. 

31 marzo -- Nel pomeriggio incominciano gli esercizi pasquali, 
in duomo (31 marzo - 2 aprile) diretti dal catechista prof. 
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Nider con la cooperazione del va lente predi cato re quarcs i
malista mons. R. Muscol ini. 

14 maggio - Trattenimento di musica, ginnastica e recitazione 
dato dagli studenti ci el gi nnasio a favo re del fondo di be
neficen za per gli scolari po veri dell ' istitu to . L' orch estra gin
nas iale, composta eli 54 studenti dilettanti istruita t· diretta 
dal prof. dott. Volpis; gli esercizi eli ginnastica c scherm a 
erano diretti clal docente eli ginnastica P. Dall 'Oglio; il canto 
dal maestro Smareglia. Nella recitaz ione i due studenti della 
la VII Petron io (Gandolin, La voce, monologo) e Diana 
(Bertacchi, Lungu la biancu via), furono istruiti dal prof. 
Cella. 

4 giugno L ' istituto ebbe l'onore eli una breve e graditissima 
visita eli S. E. monsignor vescovo dott. Pederzo lli , che eli
mostrò il più vivo co mpi aci mento di trovars i fra la stud iosa 
giove ntù cu i è molto aFezionato, s' interessò vi vamente del
l'andamento dell'istru zione, ispezionò l' istru zione religiosa 
nella classe IV. dov e r ivol se ag li sco lari alcune brevi affet
tu ose parole cl ' in co raggiamento e imparti loro da ultimo 
l ' episcopale benedizione. 

gi ugno -- Venne nell ' ist itu to il medico co munale sig. dot t. 
Padovani pet· vaccinare (ri vacc inare) gli sco lari che ne fa
cessero domanda. 

l O giugno - Gi orno di vaca nza, dedicato alla solita gita della 
stagione. 

luglio - Il Corpo in seg nante e la sco laresca assistono alla 
S. M essa, celebrata dal catechista prof. don Nider in suf
fragio dell 'anima eli S. A Imperi ale e Reale, l'arcidu ca 
ereditario francesco ferdinando e dell 'Augusta Sua Con
sorte, barbaram ente assassinati a Serajevo il giorno 28 
giugno 1914. 

II catech ista dopo il vange lo lesse una breve, ma toc
cante co mm emorazione degli Augusti Estinti, esortò gli 
astanti a pregare per le anim e loro, e innalzò fervidi voti 
all 'Onnipotente per la salute dell 'Augustissimo Monarca, ac
casciato dalla nuova inattesa sciagura che L'ha co lpito. 

4 lugliu -·- Si chiude l'anno sco lasti co con so lenne ufficio divino 
e T edeum, la distribu zione degli attestati e dell 'Annuari o 
)913-14, 
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VII. 

1\tti più importanti 

pervenuti alla Direzione dalle Autorità preposte durante 

le vaeanze estive del 1912~13 e nel eorso del 1913~14. 

Cons. sco!. prov.: 20 nov. 913 N. 1720. Si prende nota, appro
vandoli , dei provvedi menti presi pro l 913-14 riguardo 
all' impi ego degli insegnanti, la distribuzione della ma
teri a e l'o rario . 

Presidenza luog. 14 nov. !9 13 N. 11 97. Si co munica che con 
Sovrana ri soluziom· dei 27 ott. 1913 al direitore dell 'i
stituto G. Vettach venn e conferito il titol o di ,consigli ere 
di Governo". 

Cons. sco!. prov.: 30 clic. 191 3 N. 2264. Prende notizia dell a 
relazione fin ale l 912-13, esprimendo la sua soddisfa zione 
per il buon andamento dell"istituto. 

Id. 5 di c. '9 13 N. 921. Ri chi ama l' attenzione delle scuo
le medie, all'OrLi. min. 29 ott. 19 13 N. 37.004 ri
guardante i bolli di istanze, atti, docum enti presentati 
dall e parti interessate. Vedi B. O. '9 13 p. 619. 

l. R. Luogotenenza: 18 dic. 1913 N. 902 -VII. Si ordina a sensi 
del di sp. min. dei 9 di c. N. 56172 che per quest'anno 
le vacanze di Natale si estendono dai 25 dic. a tutto il 
3 gennaio. 

Cons. scol. prov.: 17. 3. '913 N. 136. Al prof. P. de Castr.o è 
assegnata la I aggiunta quinquennale di soldo. 

Id. 7. 5. 1914 N. 988. Il candidato al magistero ginnasiale 
G. C a l c i c h, abilitato all ' insegnam ento d ti tedesco co
me materia principale, del latino e greco come materie 
secondari e, è ammesso a far l'anno di tirocinio in que
sto istituto . 
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VIII. 

Giooastica, giuo<bi, sport ed ~scursiooi. 

Anche quest'anPo l' educazione fi sica segnò grandi progress i. 
La f:·equ entaz ione dell e 2 ore se ttimanali obbligatorie della gin
nastica fu rego lari ss im a, mostrando gl i alli evi sempre. maggior 
interessa mento e predi lezione a questa materia già in pieno sv i
lupp o. Col principio cl ell 'ann o sco i<Jstico vennPro istituiti du e 
corsi liberi gratuiti eli ginnasti co, ciascun o con clue ore d'inseg na
mento settimanali. Il prim o fu fre quentato regolwmente da 32 
scolari dell e classi inferi ori ed il seco nd o da 14 dell e superiori; 
gli uni e gli altri di edem bella prova ci el loro progresso nel 
saggio finale dell ' istituto te nii tos i nel maggio nel Politea ma Ci
scutti. 12 alli ev i fecero parte anche eli un corso eli scherm a pri
vato. Con la bell a stagi one si <1 bbandonò la palestra per svolgere 
sul prato Vidotto, messo dai pl-o:Jri -: t<J ri genero sa mente a di spo
sizione cl ~ ll ' istituto, i giu ochi gi JJJJi ci. Con qu est'anno si diede 
inizio él nche élllo srort nauti co. Fu ro no co mperate tre imbarca
zioni, co n le quali nell'ultim o mese di scuola gli studenti cl elia 
111, IV, V, VI e VII classe fecero num eros i esercizi eli voga. 

Durante l 'anno si fecero parecchie esc1·rsioni nei dintorni 
di Pola, come a Fasana, Medolin o e Nesazio. 

La solita gita di maggio in causa ci el persistente maltempo 
dovette essere rimandata ai primi di giugno, e non potè essere 
fatta in comune, riu scì in ogni modo ottimam ente. Gli alunni delle 
due prim e accompagnati clai loro capiclasse fecero una passeg
giata a Lisignano, la seconda fu co l suo capoclasse acl Altura 
e al porto di Badò; molti scolari della III , IV e V, accompagnati 
dai docenti Daii 'Oglio e Mattias, si recarono con la ferrovia sino 
a Canfanaro, poi a piedi ai Docastelli e Rovigno, ritornarono la 
sera col celere a Pola; molti cl eli a VI e VII fecero, accompa
gnati dal capoclasse della VI , con barche un'escursione a 
Fasana-Brioni-Pola. 
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EùENCO 
r! eg li scolari presen ti e class ificati alla fine dell'anno scolastico 1913-1914 

Classe prima fi. 

Abrami ch Mario da Pola 
Bilncher Dante eia Gr·isignana 

Frezza Frane. da Siss3.no (Pota) ~ 
Ga lass i Pil:'fro da Pola t.. 

.Jt. Bersich Dante da Dignano t Ghersett ich Mario da Pisino 
Bon cina Bn.rn o ei a Pola 
Carboncic :1 Ant. eia Iso la d'l stria 
de Castro Giu lio da Pola t.-
de Castro i(enato 
Cell a Fausto 
Debeuz Virgi li o 
Defranceschi Frane. da o'igna';1o 
Delton Andrea 
Fabretto Giovanni 
Fabris Mario 
Fogar Pietro 

da Pota 

Giilclr·esco Severino da Pola :--
Kralich Francesco 
Mocoratz Giorgio da "Tri e'~te '" 
Mall e Giovanni da Pota :.-
Marinella Francesco 
Martinoli ch Aurelio , , 
Micovillovich Carlo da Pro- ~-

montore (Valdibecco) 
Millina Cirillo da Pola ,. 
Moscheni Gi useppe da Dignano · 
Musina Giordano da Pola ' 

Classe prima JJ-

Oplanich Gius. eia Antignana 
Paliaga Luigi da Pola " 
Parenzan Pietro 
Pauluzzi Renato 
Pernar Mario , , 
Petroni o Giuseppe da Pirano 
Piazza Arrigo da Dignano 
Pontevivo Ermanno da Rovigno 
Pussig Giorgio da Pola ' 
Raffael Antonio da Parenzo 
Rajcic Mario da Poi a (Lisignano) 
Rocco Simeone da Pola 
Rudan Giovanni 

Sansa Giulio da Dignano ! 

Santin Bruno da Pola 
Schauer Giovanni da Orsera 
Scordilli Antonio da Pola 
Sfi ligoi Pietro , , 
de Strobach Ferd. da Gmunden 
Timeus Manlio da Pola • 
Turus Amedeo da Moraro 

(cap. Gradisca) 
Venutti Mario 
Vodopia Alcid e 
Zaratin Attilio 

da Pota t 
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Classe seco17da. 

Belci Giuseppe cla Capodistria 
Benuss i Enrico da Pola 
Bercich ltalico 
Bersi ch Pietro da Oign;;'no 
Boccasini Ferruccio da Pola 
Bulessich Gio vanni 
Cazzola Raimondo , , 
David Antonio da Dignano 
Dellapietra Matteo da Pola 
Dellezuani Bruno da Dignano 
Diana Lu ciano , 
Dinelli Lino da Pola 
Dobran Gius. da Pola (Sissano) 
Fabretto Giordano da Pola 

da "che;:so 
da Pol a 

Fabro Giovanni 
Fasan Camillo 
Fontanive Alberto 
Frangipani Carlo 
Giraldi Giorgio 
Gorlato Giovanni da Dign;no 
Gorlato Giusep pe , 

f\assin Giusep pe da Tri es te 
Levi Ro dolfo 
Macllig Bnnomo eia Pula 
Mantova n Dino da Di !!·nano 
Mari ni E~';icl i o d,;J Fola 
Marini Uinbcrto 
Mini uss i Alberto 
Orecher Bru no 
Peschle Ez io 
Petronio Mario 
Petz Otto t·ino 
Pinter Attilio 
Randich Oli viero 
Saitz Piccardo 
Sansa Renato 
Saraz Giu seppe 

da Dign~;1o 
da Pola 

Sbisà Pietro ei a Dignano 
Selenati fe rntccio da Pola 
Smareg li a Remo 
Vicios Melchiorre 
Vivocla Giovanni 

Classe ter;:a. 

Bearz Orfeo da Trieste 
Benardelli Aldo da Dignano 
Benarcle lli Lidia 
Benussi Eclurarclo da "ro ta 
Bettio Riccarcio eia Dignan o 
Bolmarcich Giorgio eia Cherso 
Cattarin Vlaclimiro , 

. Dansi Angelo da Pola 
• Debetto Romano da Dignano 

Devescovi Giuseppe, Sebenico 
Fabretto Pompilio da Pola 
Frangipani Virgili o , , 
Gollob Attilio da Dignano 
Gorlato Giov. Batt. , , 
Kosainc Carlo da Pi sino 
Lenuzza Carlo da Pola 
Malusà Angelo 

Miculi cich Giovanni da Pola 
Paga ni Fern ando 
Patuzz i Guid o 
Peressoni Luciano 
Petronio Ettore da 'Trie~te 
Petz Egidio da Pola 
Polesini march. Frane., Parenzo 
Rinalcli Vi ttorio d<t Pola 
Rocco Sergio 
Stebl ai Carlo , , 
T ramontina Val entino da Po-

fabbm (prov. di Udine) 
Tmpielli Giusepp e da Pota 
Turina Riccardo 
Zanello Mario 
Zanni Giuseppe 
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Classe quarta. 

Andretich Giovanni da Pola ' 
Apollonia Guido da Pirano ' 
Ban che;- !taio da Grisignana 
Benuss i Domeni co da Rovigno 
Bradamante Giuseppe da Pola 
Cernobori Giorgio da Bagnale 
Ciana Umberto eia Dignano 
Colledan Rinaldo da Ovaro 
Dejak Luigi da Pisino 
Fabretto Jtalo da Pola 
Fabretto Vittorio 
Franzin Bernardo da Dign~'no 
Giachin Antonio da Pola 
Grubissich Mario 
Kavallà Leone 
Lolich Giorgio , , 
Mantovan Romano da Dignano 

Manzin Riccardo da Dignano 
Marchesi Alberto , , 
Martin Giovanni da Pola 
Mosna Silvio da Aldeno [Trento] 
Parenzan Guglielmo da Pola 
Peschle Bruno , , 
Petris nobile de Herrenstein 

Giuseppe da Cherso 
Pobega Guido da Pola 
Pross Giovanni 
Pussig Corrado 
Raffael Vittorio da Pare~'zo m..-1.. 
Rizzi Nicolò da Polil 
Scopinich Bruno 
Trigari Marino 
Vecchiato Eduardo 
Vio Pietro 

Classe quiqta. 

Agostini Pompeo da Pola 
Banco Martino 
Barbarossa Fed. da Mont;na 
Benussi Amedeo da Pola 
Boncina Eugenio , , 

-lf.t.Bregato Giuseppe da Trieste 
Carvin Lodovico da Cherso 

_~ Cernich Giovanni da Dignano 
CL, Durin Antonio da Pola 

Franzin Andrea da Dignano 
Franzutti Leopoldo da Hagen

brunn (Austria inf.) 
Host-Ivessich Ettore da Pola 

~}!ve Mario , , 
Kremenich Stefano da Cherso 
Lazzini Leo da Pola 

Luchich Tomaso 
Magnarin Albino 
Malarczik Giulio 
Petronio Lucio 
Priora Bruno da 
Priora Mario 
Rismondo Andrea 
Rizzo Tito 
Rocco Paolo 
Salvadori Guido 
Smareglia Giulio 
Turina Alberto 
Uckar Giacomo 
Vecchiato Mario 
Zanni Leopoldo 

da Pola 

Cap~distria 
da Buje 
da Pola 

da Marz;na ~
da Pola 

Classe sesta. 

Angeli Mario da Sanvincenti 
Benussi Giorgio da Pola 
Brass Umberto da Gorizia 

Brencich Giuseppe da Pola 
Catonar Tullio 
Corrado Antonio 
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Dall ' Oglio Carlo da Pola Rocco Ermanno da Pola 
Dell'Oste Renato Rovi s Rodolfo eia Gimino 
Dilena Marcello • Sansa Gi or. di Ant., Dignano 
Fonda Giusto fh..Sansa Gior. di Giov. , 
de Mauerini Augosto , , .;/ • . Sco pini ch Domenico da "ro!<J 

7>1-~-Manzin Domenico da Dignano ~'.'- · Scopinich Guido 
Marinoni Narciso da Pala Sell es Anto nio 
Mattias Antonio eia Zara .... ~c.sp e r a nza Luciano 
Mizzan Mario da U mago t...!.Tamaro t\l essanclru 
MosnaEzioclaAldeno[Trentino] Jf Vieiri ch Luigi 
Nider Francesco eta Rovigno Za nini Arturo 
Petronio Sergi o eia Pala Zanini Renato da Pa;·'enz~' 
Prati Adone 

Classe settima. 

Albanese Gi ovanni da Rovigno 
Baclessich Agostino eia Trieste 
Benussi Guido da Pol a 
Diana Mario da Dignan o 
Liani Giovanni cl < Pal a 
Petronio Leonardo da Dignano 

1 Pu ssig Arturo da Pola 
Vf.Resen Mari o , , 
l Valdemarin Luigi da Campo

longo (Graclisca-Gor.) 
Premucla Alberto eia Pala 
Rea Erminia 



ELENCO D'ONORE 

degli alunni ehe alla fine dell 'a nno seolastieo 

1.91.3-1.914 

furono promossi eon distinzione. 

Prima classe A. 

Giu li o de Castro 
Francesco l<ralich 

Prima classe B. 

Giusepp e Op lani ch 
Renato Paulu zzi 

Seconda classe. 

Ferruccio Boccasini 
Giusepp e Dobran 
Camillo Fasan 
Umb erto Marini 
Ezio Peschle 
Mario Petro nio 
Ottorino Petz 

Riccardo Saitz 

Terza classe. 
Lidia Benard clli 
Riccardo Betti o 
Ettore Petronio 

Egid io Petz 
Francesco march. Polesini 

Quarta classe. 
Itala Bancher 
Dom enico Ben ussi 
Luigi Dejak 
Giorgio Lolich 
Bruno Peschle 
Giovanni Enzo Pross 
Nicolò Rizzi 

Sesta classe. 
Antonio Corrado 
Arturo Zanini 

~ 
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x. 

L.ibri di te sto 

per l'anno seolastieo 1914-1915 

Prima class('. 

Catechismo grande. - Scheindler, Grammatica latina, 11. 
edizione. - Steiner-Scheindler, Libro eli lettura e di ese rci zi 
latini, parte 1. , 2. edi zione. - Turchi, Grammatica italiana. -
Nuovo libro di letture italiane, parte I. - Dejànt, Corso di lingua 
tedesca, parte I. - Oratzer, testo di geografia parte I. Kozenn
Stenta, Atlante geografico. - !acob Marussig l. Manu ale di 
aritmeti ca per la I classe dell e scuole medi e. - Hocevar, Ma
nuale di geometria per il ginnasio inferi ore. - Sc!mzeil-Sclwlz
Largaiolli, Regno animale. - Schmeil-Scholz-L(1!~f.J,aiolb , f~ egno 

vegetale. 

Srcooda classe. 

Catechismo grand e. - Sclzeindler, Grammati ca lat ina, Il. 
edizione. -- Steiner-Scheind/cr, Libro eli letture e di esercizi 
latini, parte II. - Turchi, Grammatica itali ana . - Nuovo libro 
di letture italiane, parte II. Dejànt, Cùrso eli Lingua tedesca, 
parte I. - Oratzer, Testo eli geografia , parte II. - Kozenn-Stenta, 
Atlante geografico. -· Putzger-Stenta, Atlante storico. - Mayer, 
Manuale di storia. parte I. - Wallentùz, Manu ale d'aritmetica 
per la I. e Il. classe. -- Hocevar, Manuale di geometria per il 
ginnasio inferiore. - Schmeil-Sc!zolz-Largaiolli, Regno animale. 
- Sclzmeil-Sclzolz-Largaiolli, Regno vegetale. 
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Terza classe. 

Monti, Catechismo del culto cattolico. - Pan/zolzer, Storia 
sacra. - Sclicindler, Grammatica latina, II. edizione. - Schmidt
\!ctluch, Letture latine, Cornelio Nipote. --- }iilg, Esercizi di 
sintassi latina I. 7urc/zi. Grammatica italiana. - Nuovo libro 
di letture italiane, parte III. - Defant, Corso di lingua tedesca, 
parte I. -- Zaf('/li, Corso eli lingua francese, parte l. - Mayer, 
Manuale di Storia, parte 11. - Oratzer, tes to eli geografia, parte III. 
- Kozenn-Stcnta, Atlante geografico. - Putzger-Stenta, histor. 
Schulatlas. - Hoccvar, Manuale di geo metria per il Ginnasio 
inferiore. - Vvallentin, Manuaie d'aritmetica per la Ili. e IV. 
classe . - Krist-Postet, Elem enti di fi sica. 

Quarta class~. 

Catechism o grande. - Pan/zolzer, Stori a sacra. - Sc/zeind
ler, Grammati ca latina, II. edizione. - }iifP,·, Esercizi di sintassi 
latina IL Pratìlmcr-Vettaciz , Caesari s commentari i de bello ga llico. 
- Turclti, Grammatica italiann, IV. edizione. - Nuovo libro eli 
lettctre italhne, p:1rte lV. Manw ni, Promessi Sposi. - Defant, 
Corso di lingua tedesc:1 11. Zatelli, Corso di lingua francese Il. 
- Oratzer, Testo di geografia per le scuo le medie p. III. Geogr. 
della monarchia a. u. --- f(ozcnn-Stenta, Atlante geografico. -
Putzger, hi stor. Schulatlas. - Mayer, Manuale di Storia parte Ili. 
- Vvallcntin-Postet, Trattato cl ' arimetica. - Hocevar-Postel, 
Trattato di geometria. - - krist-Postet, Elementi di fisica. 

Quinta class~. 

Zieger, compendio di storia eccles. --- \!ogt, Culto cattolico 
Sc!zcindl.:r, Grammatica latina, Il. edizione. - Sedlmayer

Casa,r;nmde, Poesie sce lte di P. Ovidio. --- Livio, ed. Zingerle. 
- Vidvssic!z, Compendio di storia della letteratu ra italiana. 
Chizzola, Prose e poesie dei secoli XIII -- XIV. - C etto, Rac
colta eli prose moderne. - Noi', Antologia tedesca parte I. -
Vv illomitzcr, deutsche Sprachlehre. - Oratacap e Mager, L es 
grands ècrivains d r:' la France. --- Pulzger, histor. Schulatlas. - 
Bandi, Manuale eli storia. Evo antico. - Wallentin-Postet, Trat-
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tato d' aritm etica per le classi superiori. - Hocevar-Postet, 
Trattato di Geometria corredato di una ri cca racco lta eli quesiti 
d'esercizio per uso dell e class i sttperiori. - Corise/li, Geom etria 
descrittiva . - Hutkerstein -So//u, El etm·ttti di botanica !)L'l' le 

classi sup eri or i. 

5esta classe. 

Endrizzi, Breve studio scientifico cl eli a religione cattoli ca, 
pa:·te Il. - Scheindler, Gram matica latina, Il. edi zione. -- · Sal
lustio, Bellum Jugurthi num , ecc. - Cicerone, in Catilinam. -
Kloucek-Szomb., Virg. Eneide. -- Vidossic/1, Compendio di storia 
dell a letteratura italiana. - Cetto, Raccolta eli prose moderne. -
Briani-Bertagnolli, Prose e poesie cl e i seco li XV - XV!. -- N oi;, 
Antologia tedesca, parte l. - WillomitzN, Deutsche Sprachlellre. 
- Gratacap e Mager, Les grancls écriva ins cle la France. - 
PuizJ;er, hi sto r. Schulatlas. - Bandi, Storia ci el Medio Evo. -
'Wallentin, Trattato d'aritmetica per le class i superiori . - - Hoce
var-Postet, Trattato di geometria per le classi superiori. Coriselli, 
Trattato eli geometria cles critiva. -- Fiumi, Trattato eli chimicn 
orga ni ca ed inorganica per le classi superiori, III. edi zione. -
Graber-Gerosa, Elementi eli zoo logia. 

5ettima cla55e. 

Endrizzi, Breve studio scientifi co della religione cattolica 
parte III. -- Scheindler, Grammatica latina Il. edizione. - Cicerone, 
pro Sexto Roscio Amerino. --- Gandino, Eserc. lat. - Vidossich, 
Comp. eli storia della letter::tt. ital. - Cetto, Raccolta di prose 
moderne. --- Gentille, Prose e poesie dei secoli XV! l-XVIII. - Gra
tacap e Mager, Les grancls écrivains de la France. - Willomitzer, 
Deutsche Sprachlehre. -- Noe, Anto logia tedesca parte Il. 
Zeehe-Grandi, Manuale di storia parte !! . Evo medio. - 'Wallen
tin, Trattato d'aritmetica per le class i superiori . - Hocevar-Posiet, 
Trattato eli geometria per le class i superiori. - Kloucek-Szomb., 
Virg. Eneide. Fiumi, Trattato di chimica per le classi superiori, 
- Graber-Gorosa, Elementi eli zoologia. - Sclwritzer-Anesi, 
Compendio di mineralogia e geo log ia ad uso delle classi supe
riori. - 'Wallentin-Poslet, Trattato eli fisica. 
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Ottava classe. 

Zieger. Comp endio di Storia eccles. - Sch eindler, Gram. 
lat. c. s. Gandino, Eserc. lat. c. s. - Tacito , Annali Mliller 
Tempsky. - Orazio, Carmina sc i. Petschenigg. - Vidossich, c. s. 
- N. N., Raccolta eli prose e poesie dei sec. XVIii-XIX. -
Gratacap-Mugcr, co n1e nella VII. - - Noi;, Antologia ted. p. IL 
- Willomitzer. com e nella VII. - Oratzer, Compendio eli sto ri r~, 

geo::;r. e statistica della Mnn. a. u. - Kozenn e Putzger, c. s. -
Vvallentin, c. nella VII. Hocevar-Postcf, c. nella VII. \Nal
lcntin-Postel, Trattntn di fisicr~ . ·- Sclwritzer Anesi, c. nell a VII. 



-!,lO-

Xl, 

f\\7\7150 
per l'anno scolastico 1914-1915. 

NFil' anno scolas ti co p. v. 1914-15 il ginnasio sarà un gin
nas io reale c o m p l e t o di otto class i. 

a) fimmissio!]e alla prima classe. 

Avrà luogo prima dell e vacanze, addì 2 luglio p. v. , e 
dopo le vacanze, ai 16 e 17 sette mbre a. c. 

Oli sco lari che desiderano eli ve ni re insc ritti nell a l si pre
sente ranno in qu ei giomi tt·a le 9 an t. a mezzodì, accompagnat i 
dal padre o dalla madre o da chi ne fa le vec i, po rtando co n 
sè : 1.0 la fe de el i nasc ita, ond e dimostrare che hanno 10 anni 
co mpiti o li compiranno entro l' il nno so lare corr. (oss ia entro il 
31 dice mb re 1914), co me è prescritto da ll i\ legge 3 giugno 1887; 
2." un certificato medico - per gli scolari provenienti da altre 
scuole basta anche una nota della rispettiva direz ione .. _ da cui 
appari sca che hanno gli occhi immuni da oftalmia granulosa, e 
3." quelli che vengono da una scuola popolare -- per chi ha 
studiato pri vatamente non è necessario - il certificato di fre
qu entazione. 

Nelle ore pom eridiane degli stessi giorni ossia dall e 3-6 
daranno il prescritto esame di religione, ling ua italiana e aritmetica. 

a) Ne lla religione l'esam e è so ltanto orale, e si limita alle 
cognizioni che in qu esta materia si ri chi edono nell a scu ola po
polare. 

Oli scolari che vengono dalla scuola popolare e hanno ri
portato nella religione la nota buono o molto buono sono dispensati 
da questo esame. 

b) nella lingua italiana (lingua d'istruzione) l'esame viene 
fatto in iscritto e a voce. 
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Si esige che lo scolaro sap pia scrivere un dettato senza 
gravi errori eli ortografia e leggere correttamente e con specli
tezza; che co nosce gli elementi de ll a morfologia e cl elia sintass i, 
che conosca cioè la declinazione e la coniugazione regolare, sappia 
distinguere le parti del di scorso, anali zzare la preposizione sem
plice e co mpl essa, l"i conoscere il pred icato nominale '" verbale, 
l'oggetto diretto e indiretto, e via dicendo. 

Gli scolari che vengono dall a scuol a popolare, e hanno ri
portato nella ' lingua italiana la nota bu ono o molto buono nel
l'Attestato della scuola pop olare (ossia nel Certifi cato eli frequ en
tazione) ed anche nell e prove scritte cle ll 'esa rne eli ammissione, 
restano di spensati dall 'esame orale. 

c) Nell 'aritmetica l'esame si fa pure in iscritto e a voce. Lo 
scolaro deve conoscere le operazion i fondamentali con numeri 
interi. 

Sono dispensati gli scolari provenienti dalla scuola popo
lare che hanno un ,buono" o , molto buouo" nel Certificato eli 
fr equentazione e riportarono una eli queste note anche nelle prove 
scritte. 

Gli scolari le cui cogni zioni ne ll a lingua italiana o nell'arit
meti ca o in ambedue queste materi e sono giud icate ins ufficienti 
tanto nel Certifi cato di frequ entazione cle li a scuola popolare che 
dall e prove scritt e dell 'esame di ammissione, non vengono am
messe all e prove orali dell 'esame, ma (1ebbono essere rimandati 
com e IWIZ idonei per la l ginnasiale. 

Gli scolari che hanno studiato privatam ente e non sono 
forniti di un certificato di fr equentazione di scuola popolare de
vono dare l'esame in tutte le tre materi e e non hanno diritto a 
nessuna dispensa. 

Sia nell a prima che nell a seconda sessione la decisione 
circa l'ammi ssione degli esa minati segue in via definitiva. Gli 
scolari dichiarati ;zon idonei per la l sia nel luglio che nel set
tembre non possono dare un secondo esame nè in questo gin
nasio nè in altra scuola media che abbia la medesima lingua di 
insegname nto, ma sono inappellabilmente rimandati fino al pros
simo anno scolastico. 

Gli scolari ammessi alla l pagano a titolo di tassa d' im
matricolazione cor. 4.20, come contributo per i mezzi didattici 
cor. 2, come contributo per gli esercizi cor. l, in tutto cor. 7.20. 
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b) .)Ymmissione alla seconda-ottava. 

Ha luo::;o nei giorni 16 c 17 set tembre p. v. dalle 9 anL a 

mczzoclì e d<1ll e ~>il potn . 
1. Gli scol<1ri clw vt•ngono da altt·i gi nn:tsi si prt'Sl' ll i n;uJtiu 

n:: l l'uffi cio della Direzion e - via !\retta 4, l " p. - ac t·o;npogtt<lti 
doi gen itori o da chi ll t: fa le veci, forniti a) di rcgu; ,u·e kclc- di 
n:1sc ita, b) d'un attestato n< eclico dal quale iippariscl elle liannu 
gli occhi imm •_t ni da oftii!mia granulosa, c) clell 'ult imo ,Atkstotn 
:lilnuale", munito lklla prescritta cliiusola di di;n issi(ln l' . Ve;-ranw' 
inscritti nel la classe al la qual e in base al low ottestato l!anno 
diritto. 

Pagheranno a titolo eli tassi\ d'immatricolazione, eli contri
buti per i mezzi cliclattici •: per gli esercizi gio vanili, in tutto, 
cor. 7.20. 

2. Gli scolari pro-_·enienti da scuola paterni\ o privata o dal
l ' estero, oltre alla fede eli nascita, ail 'atlcsta lo medico eli san ità 
degli occhi eel eventuali certi fi cati eli studio duvr·ilnrlo es ibire an
ch e un attestato di buona condotta. Ogni scolaro privilto (ocì e
stero) deve c\ are formale esam e eli arn mi ssione in tutte le mate rie, 
eccettuata la ginn<tsticn, ch e fo rmano parte del programma de:la 
classe nella qual e vogliorJO entra,·e. Dipende per6 eia questo 
esame in qual classe abbia ac! essere inscritto; non ri ce ve nes
sun'attestazione sull'esam e clato e non può essere ammesso che 
come scolaro pubblico. 

Tassa d'esame cor. 24, tas sa cl' immatricolazione, per i mezzi 
cliclilttici e gli eserc iL. i giovanili cor. 7.20. 

3. Gli scolari gii1 appartenenti all'i stituto hanno anch'essi 

l'obbligo eli comparir•: nei giorni sop ra indicati nell ' istituto per 
la regola· e is crizione. l~ice ve ranno la ,Matric!.lla" che poi riem

pita con tutta esatttzza rip orteranno al pwfesso;·e capoclasse per 
le sue altri buzioni. Chi noti si presenterà fino ai 18 sette m br e o 
non giustificherà a voce o per isnitto la sua assen ;~a sa;·à con
siderato come non più appartenente all' istituto. 

Gli esami eli riparazione o suppletori si faranno pure ai 16 

e 17 settembre. Chi non si presenta il darli in quei giorni se
condo il Regolamento rinunzia volontariamente alla prorogil ac
cordatagli alla fine dell'anno scolastico, va considerato co 111 c 
non promosso alla classe superiore. 
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T;1 sse pc;· ~ li apJ.Jarl c- ncnti ;,:1 1' istit uto: L' cor. cuml: con1.-i
hll1o Jll' r i lliL'ZZi didatt ici, 1 cc:·. per gli esercizi giovanili. 

Il giomo 18 seHe nll.Jre p. v. all e 8 ant. si celebrerà in cluo
lll u la m es~;a d'i naugurazione del nuovo anno sco lastico 1914- 15, 
e ai I D se1te n1bre alle 8 ant. p;·i; :cipi eranno le lezioni. 

Nell ' ink rcssc comun e: cl elh ~.cuolu e ck !l e famigli e dei no
str i stud enti to rna op porhl lli• agg i!l il ~é r c qu i a!c•111i regoi2 111 enti, 
apwovati clal le Au torità sco l a::;~iclie superiori, i qua li per essere 
forse troppo poco co nosc ir1t i, posso no ta lvolta dar adito acl er
ronee inte rp;·eta zioni o non vengono debitamente osservati. Prim o 
fra qu esti è il regulam ento discip!ìnare che governa l'isti tuto, 
noto sotto il nome di ,Norme di sciplinari" , il cui testo suona: 

Norme diseiplinari 
dell'i. r. Ginn asi o r ea le di Po1a 

approvate con disp. min . dei 23 settembre 1909 n. 22739. 

Le presenti Norme comprendono le mil ssim e ed i precetti 
ai qu ali ciascun alunno è obbligato d' informare ìa propria con
dotta dentro e fu ori dell ' ist ituto fin dal primo momento che ottiene 

eli esservi i nscritto. 

l. 

2Joveri degli a/unl'[i in ge17erale. 

li Ginnilsio esige dai suo i alunni quanto segue , 
L Che il loro conteg.w nei mocli e negli atti sia tale e quale 

a decoro si conviene. 
2. Che si astengano scrupo losamente da parole e da azioni 

imm orali e disoneste, 
3. Ch e ev itino le c;: ttive co mpagnie, si tengano lontani da qua

lunqucsiasi associazione e particolarmente da quelle politiche; 
si astengano ll<ti partecipare a dimostrazioni, a trattenimenti 
pubblici twn compatibili con la loro età nè co' loro studi. 
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4. Che si as tengano dai giuochi ecc itanti le passio ni , co me il 
giuoco dell e carte, specie qua ndo si gi uochi di denaro, e in 
genere da tutto ciò che può preg iud icare la loro salute, la 
loro lo ro moralità, il loro profitto negli stud i. 

5. Che si astenga no in generale dal fumare, e specialmente per 
istrada e nei luoghi pubbli ci. 

(1 . Che si astengano dal giocare , da l far chiasso e dall'assem
brarsi nelle piazze, nelle vie e nei pubblici passl'ggi. 

7. Cile non si facciano in izi atori nè prendano parte a pubb lici 
rìn~razi am ent i , a dimostrazioni od ovazioni verso qual che 
in segnante dell ' ist ituto, nè a collette tra scolari, quando ve n
gan fatte senza il consenso ciel capo dell ' istituto, per qual 
siasi motivo e sotto qual sias i forma. 

8. Che si dimostrino cortes i, affabili e pazie nti verso i condi
scepoli e s'adoperino nel mi glior modo a guadagnarsi la 
loro benevolenza e la lo ro am icizia. 

9. Che dim ostrino dentro e fuori dell' is titttto con segni este
riori il loro osseq ui o verso i pi'Ofessori e tutte quell e persone 
ch e coop erano alla loro istruzi one ecl educazione. 

l O. Ch e si facciano uno scrupolo di tener conto sempre e do
vunque di tutto ciò elle appartiene all'istituto, di curarsi della 
roba prop ria e di ri spettare qu ella dei loro compagni. 

Il , Che assistano con !a dovuta compostezza all e prescritte pra
ti che religiose. 

12. Che frequ entino regolarm ente e senza interruzione le lezioni 
d'o bbligo, e così pure quelle facoltdt ive che col consenso 
dei loro genitori han chiesto eli poter frequ entare. 

13. Che sieno puntua li nel comparire all a scuola, coscienziosi, 
sinceri e diligenti nell 'adempim ento eli tutti i loro do veri 
scolastici. 

14. Che badino con ogni cure di comparir in iscuol a e fuori 
puliti, e ordinati nell a perso na e nell e vest i, lasciando da 
parte ogni inutile gingillo o distintivo. 

15. Che si comportino sempre da giovani civ ili e bene educati 
e facciano onore all'istituto cui hanno il vanto di appartenere. 
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Il. 

:!Joveri degli alunqi in particolare. 

l. La scuola verrà aperta 10 minuti prima che incomin cino le 
lez ioni . Durante questo intervallo gl i alunni entrerann o a 
capo scoperto nell e classi, prenderanno i posti loro asse
gnati e attendera nno in qui ete il principiar dell e lezioni. 

Ritardi non sono toll erati. 
2. O~ni alunno dovrà e.,se re provvisto dei libri e dei requisiti 

necessari alle lez ioni. 
Quali testi sco lastici dovranno usarsi soltanto quelli pre

scritt i, e nell 'edizione approvata . 
Cose estranee all ' istruzione verranno tolte e consegnate 

ai ge ni tori. 
3. All' entrare de l professore gli alu nni sorgeranno in piedi, e 

ciò farann o anche quando egli usc irà. 
4. Durante l' istru zione ogni alunno dovrà occuparsi unicamente 

dell 'oggetto della lezione, evitando scrupolosamente tutto ciò 
che può cagionare di sordine, cl is1Tazione dell a classe e di
sturbi della lezione. 

5. Tra la prima e la seco nda lezione vi sarà una pausa di !O 
minuti, tra la seconda e la terza di 20 minuti, tra la terza 
e la quarta, ed eventualmente tra la quarta e la quinta di 
altri dieci minu ti. 

6. Canti, grida, fi schi, in genere ogni rum ore, e così pure atti 
inurbani o maneschi si puniranno co l massimo rigore. 

7. Finite le lez ioni gli al unni quieti e tra nqu illi usciranno dal
l' istituto e s i recheranno all e case loro . 

8. Ogni assenza dalla scuola fatta clall'a lu nno dovrà subito ve
nir giustificata al capoclasse con dichiarazione orale o scritta 
dal padre o eli chi 11 c fa le veci. 

9. il permesso d' assenza per un giorno l'alunno dov rà chi ederl o 
al capocl asse, per più giorni al direttore. 

Asse nze non giustificate verranno severamente punite, se 
ne terrà molto conto nell a classificazione dell a condotta, e 
verran no notate nell'attestato final e. 

L'assenza di otto giorni continni senza avv iso o giustifi
cazione sarà considerata come abbandono volontario dall'i
stituto, nè potrà l'alunno rientrarvi senza il consenso del 
Corpo insegnante. 
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Danni all a mobilia dell ' istituto, ai mezzi d' ist ru zione, alle 
cose appartent~ nti alla scuola dovranno venir risarciti dal dan
neggiatore, e non venendo esso sco perto, in comune dalla 
classe o dall e classi risp ettive; danni mali ziosi verranno ol
tre ciò puniti col massim o rigore. 

Così dovrà pur venir riparato og ni danno che un alunno 
avesse a patire da un suo co mpagno, e il danneggi atore 
sarà seve ram ente punito . 

10. È vietato agli alunni di abitare in locande od oskrie, tranne 
in casi eccezionali. 

Cambiamenti di casa o di raccomandatario non posso no 
farsi che co l consenso dei genitori. 

11. Senza il consenso del corpo insegnante non è permesso agli 
alu nni di istituire sodalizi tra loro, di pubblicare proprie com
posizioni, di prender parte attiva a concerti, rappresentaz ioni 
teatrali, di dare balli e festini e di tenere pubbliche confe
renze. 

III. 

C:asfigqi. 

l. Sono pene leggere: a) l'ammon izione a quattr 'occhi, b) il 
biasimo dinanzi alla classe, c) la nota di biasimo nel gio r
nale di classe, d) l' esser tratte nuto a scuola, nei corsi infe
riori, dopo le lezi oni per riparme alla negligenza domestica. 

2. Sono castighi propriamente detti: a) La riprensione data dal 
direttore, in seguito a concluso del Corpo insegnante, al co
spetto di tutta la classe. b) La reclusione inflitta in seguito 
a deliberato de l corpo insegnante. Può qu esta, secondo la 
co lpa onde fu provocata, estendersi sino a 16 ore, nel qual 
caso dovrà esse r fatta in due riprese con al massimo 8 ore 
per volta; le va unita l'e laboraz ione di uno o più temi sco~ 

!asti ci da eseguirsi sotto l'ininterrotta vigilanza di uno o l'al
tro dei professori cieli istituto. Non potrà ve nir inflitta più 
di due volte nel corso di un an no scolastico. c) La minaccia 
d' espulsione (consilium abeundi) per deliberato del Corpo 
insegna11te. d) L'esclusiune locale val e a dire l'esclusione, per 
deliberato del Corpo insegnante, dal solo istituto cui l'alunno 
appartiene. Pu ò essere conseguenza: di ostinata negligenza 
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ch e riprensioni, castighi, avvisi ai genitori non valsero ad 
emend are, c di altre mancanze accumulate. Potrà aver luogo 
per un fatto iso lato d'os tinazione, eli mancanza eli risp etto 
o cfimmoralil it onde co rra perico lo il buon costume cl elia 
classe, e finalm ente per az.ioni infamanti commesse dentro o 
fuori dell'istituto. e) L'espulsione generale, quando la pre
senza dell'alunno fosse giudicata disonorante per qualunque 
altro istituto. 

3. A nessun alunno è leci to abbandonare la scuo la per sottrarsi 
all'obb ligo di scontare una pena infli ttag li; non gli sarà dato 
l'attestato dimissorio se prima non l 'avrà scontata. 



I.S TRUZIONE 

per il pagamento della tassa scolastica 

(Ord. min. 7 marzo 1909 n. 8890) 

§ 1. - La tassa scolastica (didattro) è per Pola di cor. 40 
(quaranta) per semestre. 

§ 2. - Sono obbligati al pagamento della tassa scolastica gli 
scolari pubblici che non ne sieno stati dichiarati esenti (v. 
§ 6), e di regola i privatisti, gli straordinari ed ascoltanti. 

§ 3. - Il pagamento viene fatto mediante l' i. r. Cassa postale 
di risparmio in Vienna con certificati eli versamento che gli 
alunni riceveranno eli volta in volta gratuitamente dalla Di
zione, antecipatamente, dagli scolari della II-VIli entro le 
sei setiimane di ogni semestre, dagli scolari della I nel primo 
semestre entro i primi ire mesi, nel secondo come gli altri 
entro le prime sei settimane. 

§ 4. - Spirati i termini fissati per if pagamento, chi non ha 
fatto il suo dovere, sarà considerato come uscito . 

§ 5. - Agli scolari pubblici della I classe può per il primo 
semestre venir accordata la proroga ciel pagamento fino alla 
chiusa del semestre se 1. 0 nel periodo dai 19 settembre ai 
l 9 novembre riportano nella classificazione del contegno, il 
,buono" o ,molto buono" e nel profitto in tutte le materie 
d'obbligo, non tenendo conto della ginnastica, almeno la nota 
,sufficiente", e se 2° i loro genitori (o chi ne fa le veci) 
con un certificato delle condizioni economiche della famiglia 
rilasciato dal Comune cui appartengono, vidimato dall'Uffi
cio parrocchiale e dall'Ufficio delle imposte, e non più vec
chio eli un anno, dimostrano eli non poter pagare la tassa 
senza gravi privazioni. 
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Le domande di scolari che non rispondono alla con
dizione sub 11) devono senz'altro venir respinte dal Corpo 
insegnante; essi saranno obbligati eli pagare entro la metà 
di dicembre la tassa o di rinunciare a!!' ulteriore frequenta
zione dell ' istituto. 

La proroga concessa dal Consiglio scolastico provin
ciale ai meritevoli si converte alla fine del I semestre in 
formale esenzione eia! pagamento della tassa scolastica se 
nel Certificato semestrale riportano il ,buono" o ,molto buo
no" nel COil iegno, e in tutte le materie d'obbligo (senza tener 
conto della ginnastica), almeno la nota ,sufficiente". 

Chi riporta nel contegno o nel profitto note inferiori 
alle sopra indicate è obbligato a pagare subito la tassa del 
1·'' semestn:' e prima cioè che incominci il 2. 0

, e poi come 
tutti i paganti entro sei settimane quella del 2. 0 semestre, 
oppure rinunciare all'ulteriore frequentazione dell'istituto. 

§ 6. - Agli scolari della Il-VIII può venìr concessa l'esenzione 
dal pagamento per intero o per metà a condizione 1. 0 che 
nella classificazione del contegno abbiano riportato il buono 
o il molto buono, e nel projitto, se si tratta del 1." semestre, 
nessuna nota delle materie d'obbligo, lasciando da parte la 
ginnastica, inferiore al sufficiente; se del 2." che il pe
tente abbia ottenuto la promozione alla classe superiore; 
2. 0 che i loro genitori (o chi ne fa le veci) con un certificato 
sulle loro condizioni economiche, quale il sovraccennato al 
§ 5, dimostrino di essere nell'impossibilità di pagare la 
tassa o per lo meno di poterla pagare senza risentirne una 
penosa privazione. 

§ 7. - Chi aspira alla proroga del pagamento della tassa scola
stica o all'esenzione deve presentare alla Direzione la relativa 
domanda, corredata dagli attestati eli cui ne' §§ 5 e 6, en
tro i primi quindici giorni di ogni semestre. 

§ 8. - Il Corpo insegnante fa le sue proposte, la decisione 
spetta all' i. r. Consiglio scolastico provinciale. 

§ 9. - L'esenzione (per intero o per metà) decorre dal princi-
pio di quel semestre nel quale è stata concessa, e dura fin 
che, sia riguardo al contegno e al profitto dello scolaro, sia 
riguardo allo stato economico della famiglia restano invariate 
le condizioni nelle quali a suo tempo venne accordata. 

§ IO. - Privatisti (scolari privati inscritti) non vengono ammessi 
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all' esame (semestrale od annuale) se non presentano il 
certifi cato di versam ento della dovuta tassa scolastica. 

§ Il. - La tassa pagata eli regola non vien e restituita; non 
viene restituita mai quando uno scolaro abbandoni l' istitttto 
nel corso del sem estre di propria volontà o in seguito a 
formale esclusione. 

Nel caso che uno scolaro pass i nel corso dell'anno 
sco!. per giuste ragioni da una scu ola media governativa in 
un'altra la prova eia lui esibita dell'effettuato pagamento 
della tassa scolasti ca sarà considerata come valida anche 
nel nuovo istituto in cui è passato, e ciò senza riguardo 
all'ammontare della tassa scolastica in vigore in questo 
istituto. 

§ 12. - Cessando uno scolaro di appartenere all'istituto per 
malattia o per morte entro la prima metà eli un semestre, 
il Consiglio scolastico provinciale può in seguito a richiesta 
della parte interessata decretare la restituzione della tassa 
versata per quel semestre. 

Nell'Ordinanza ministeriale dei 27 giugno l 911 N. 25.681, 
contenente il programma della ginnastica obbligatoria e degli 
esercizi giovanili, leggonsi nell'VIII Cap. riguardo alle dispense 
della ginnastica le seguenti norme: 

l. Possono venir dispensati dalla ginnastica come materia 
d'obbligo temporaneamente o per sempre gli scolari che in 
causa di qualche difetto fisico non sono idonei per gli esercizi 
ginnastici . 

2. Chi desidera di conseguire tal e dispensa si presenterà 
insieme con tutti gli altri condiscepoli subito nella prima ora 
d'istruzione al docente di ginnastica, lo informerà della sua in
tenzione e gli domanderà le necessarie informazioni. 

3. La dispensa non può venir concessa che sulla base eli 
un attestato dopo accurata visita rilasciato dal medico scolastico 
oppure in mancanza di questo dell' i. r. medico distrettua!e dal 
quale in linea sanitaria dipende l'istituto. 

Questo attestato dovrà contenere il nome e cognome dello 
scolaro che domanda la dispensa, il parere medico circa il di
fetto o male fisico da lui fatto valere, essere indicato il tempo 
che dovrà dnrare la chiesta dispensa. In certi casi, quando cioè 
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si tratti di mali che richiedono una cura lunga o di qualche 
grave malattia superata , basta un 'attesta zione del medi co curante, 
in aggiunta all a quale però la scuola è sempre in diritto di 
domandare anche il parere del medico di strettual e. 

4. Questi attestati medi ci dovranno senza eccezione venir 
consegnati al docente di ginnastica il quale, aggiuntovi il pro
prio, li tras mette al Diretto re dell 'istituto per la decisione. Finchè 
non si è presa una decisione circa la domandata dispensa, lo 
scolaro può bensì esse r tenuto ad assistere all'istruzione ginna
stica, non però esse re ammesso o forse anche costretto a par
tecipare agli ese rcizi. 

Contro la dec isione del Direttore re sta libero il ricorso al 
Consiglio sco!. provinciale. 

5. Dispense dal frequentare la ginnastica si possono con
cedere in qualunque mom ento, quindi anche nel caso del semestre 

6. Le di spense dalla ginnastica possono essere totali o 
parziali oss ia veni1· concesse per sempre o per un anno, per un 
semestre, per singoli mesi o settimane, per date ore d'istruzione . 

Chi è dispensato per sempre, per un anno, per un seme
stre, è esonerato dall 'obbligo di assistere all'insegnamento della 
ginnastica per sempre, per un anno o per un semestre, e non 
viene classifi cato in questa materi a; chi invece è dispensato sol
tanto per singo li mesi , settimane od ore può venir cbbligato ad 
essere presente nelle ore di ginnastica per partecipare a deter
minati esercizi e per conseguenza venir classificato. 

7. Per qualche singola ora può il docente stesso e ~onerare 

uno scolaro dal prender parte agli esercizi ginnastici. 
8. In tutti i casi dubbi il docente di ginnastica ha il dovere 

e insieme il diritto di esigere un attestato medico. 
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