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C olla .fine di questo amw scolllshco il nostt·o ]i;tituto com1_n:e il 2!i.O 
nnno di 8tll.i onorata csisten.m. Gli è ben vet·o, che p er isc·uole di sùnil 
gmt ct·e tl poco. cosa il poter vantare soli cinque lu.stri eli vita, c però co
mttnr·tuenfc unn speciale comuWIIWt'a .. à one iii sì lieto avvenimento resta 
t·isf'rvata ulln felice ricon·r·n.<a del lot·o cinquantesimo o centesimo anni
versario. Cir! nulla meno, ove si trmga couto rlcllf' cowli.,·iuni .<;pccial·i di 
rtur·stu Gi111tasiu, 8urlu c Jllct/1/l'llidu n spnsc rlel Comnue ; del posto distinto , 
dw d ·IJu•dr•sÌ'/ ttu .fin dai suoi priuwnli sempre occupò negli an·naz.i della 
puùldicu islrtt.<ione eli IJIICslrt r:dtù, r; rlcllct grandissima iufluenm che eser
r:dò sulla vita intellettuale e ·uuwalc tlcl nostro paese; nun parrà certo 
fiwr di proposito, se il Corpo insegnai/le, cwSlJicc e plaudcntc la Civ ica 
Ruplirr:scu/au.za, pensò di pur f'estcggiarc in (jnalche nwdu tale fìwstissùna 
~lata c volle Zttsciarnc in, IJ.Ucstu Provrallwta, ch' è il XXV dalla sua 
prima f'onr.laàone, 'll!udrslu etl affettuoso t·icordu. 

E'ecu la mgiune dellct piccoht ·raccolta di lavon:, che nel presente 
volume vc1t!JOIIO pubblicati. A breve c tlisadoma Cronaca delle lif'fr. c 
tristi v·icissitudini dell'Istituto nei cùtljttC lusb·i di Slta esistl'n.m, compilata 
du.l dirl'ltm·e colla scorta degli Alli tli qnr<sto archivio scolastico; tengon 
rlietro rinquc 1'o·1nponùucnt·i scientifico-lriterari, dettati dai p-ro('essori Cesare 
Crisfofolini, Luigi Morfeani, Michele Stossich, Bernardo Dr. Benussi e Gioa
chino Szombathely c 'l"isgnru·clanti le vcwic discipline mpprc.~entct.tc nell' in
se,r;nnmcnto ginnasiale. 

Possono q11estc nmili fatir!t c rispn11rlr·rc al nol,ilP Ù1l1'11to Citi sono 
din·flr·! 

Trieste, nrl l11glio 1888. 





IL GINNASIO COMUNALE SUPERIORE DI TRIESTE 

1863- 1888 

C R O N AC A. 

Sacro fu in ogni tempo e fervidissimo in questa eletta città il 
culto della nostra patria favella. Splendido retaggio degli avi essa 
vi fu sempre ardentemente amata e coltivata, e con pia sollecitudine 
protetta e custodita. Per la qual cosa i reggitori del Comune, i quali 
anche in tempi difficili con ca.lclo affetto l' aveano sempre sostenuta 
e difesa., sorsero poi unanimi a propugnarne i legittimi diritti, allor
quando in seguito ai rivolgimenti politici sopravvenuti intorno alla 
metà di questo secolo venne loro fatto di poter francamente esporre 
i bisogni e i desideri dei loro amministrati. Particolarmente confor
tati dappoi dai principi di massima. a proposito della lingua d' inse
gnamento da usare nelle scuole esposti nella Ordinanza ministeriale 
dei 16 dicembre 1854 e nella susseguente dei 5 agosto 1859, i Rap
presentanti della Città, capitanati dai consiglieri Dr. Cumana, D~·. 

Nobile, DT. P.icciola, D1·. dc Baseggio e D1·. Viez.zoli ed altri, comin
ciarono nelle loro pubbliche discussioni dell'anno 1861 a trattare 
con vieppiù crescente ardore l'ardua questione, e affermando ripe
tutamente la necessità, che nelle scuole pubbliche di 'l'rieste lingua 
d'insegnamento fosse l'italiana, alla fine con memoriali, con suppli
che, con deliberazioni prese in sede municipale e dietale fecero for
male istanza presso l'imperiale Governo, perchè si compiacesse ac" 
cordare la desiderata importantissima innovazione. E nella seduta 
pubblica del Consiglio della Cittil del 6 novembre 1861 venne infatti 
comunicato il riv. dispaccio luogotenenziale 27 ottobre 1861, giusta 
il quale l'eccelso Governo accordava bensì l'introduzione della lingua 
italiana quale lingua d'insegnamento nelle scuole popolari, con la 
espressa condizione, che s' insegnasse nelle medesime come materia 
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d'obbligo emche il tede,;co; nm in qmmto al ginna.,;io tedesco già 
e:<i~tente restava ::<tn.bilito, ch' e::<w cloves"e <:ouservare alleo per lo 
a.vveuire il <:nncttere eli »tabilimento d' i"'trm:ione essen:'lirtl.meute te
cle~co e ~i permetteva soltanto, fathc ragione ai desideri clelh uil:tà, 
che alle q mtttro che"' si inferiori tedesche veuiss uro ttbbilmtu alt.n~t
tanl:e sezioni parallele italiane, a patto però che il Municipio ne w
stenesse la maggior spesa da ciò derivante. Aceolta eon giubilo talo 
risoluzione superiore per quanto riguardava hc concessione fattlt per 
le scuole popolari, affine eli compiere l' opera felicemente iniziata 
anche a favore dell'insegnamento ginnasiale, il vicepresidente del 
Consiglio, Giocanni Dr. dc .Uascu.IJ iu, quale relatore della Commissione 
scolastica, volle nella seduta dei 18 febbraio 18G2 ancora una volta 
riassumere brevemente tutta la questione, e con l' appoggio di alcuni 
clati storici :o:ull' insegnamento delle umane lettere in questa città e 
per altre considerazioni eli. non minor momento affermando nuova
mente non pure la convenienz<L e il bisogno, ma b necessità che 
anche negli ~tudì ginnasiali lingua d' insegnamento fosse l' italiana, 
egli proponeva di non accogliere l'offerta istituzione di quattro classi 
parallele nel locale ginnasio dello Stato, ma eli sollecitare piuttosto 
l' eccelso Governo o a voler permettere, che l' esistente ginnasio te
desco venisse convertito in un ginnasio comunale italiano, od altri
menti rinunciando a qualsiasi contributo per esso da parte del Co
mune - tale contributo ammontava allora acl annui fiorini 5000 -
autorizzare questo di erigersi a proprie spese un ginnasio italiano. 
La qual proposta, che venne accolta a grande maggioranza dal Con
siglio, poichè fu comunicata all' eccelso Ministero eli Stato, questo a 
mezzo del dirigente la locale Luogotenenza, il barone Conrad, ri
spondeva (V. Verbale seduta pubbl. del Consiglio 30 maggio 1862), 
di non poter ammettere nè la desiderata sostituzione del ginnasio 
tedesco dello Stato mediante un ginnasio italiano comunale nè una 
rinuncia da parte del ·Governo all'annuo contributo comunale per 
il medesimo stabilito; bensl. rimaner libero al Comune di erigere un 
ginnasio proprio italiano coll' osservanza delle disposizioni nel pro
posito fissate dalla ven. Risoluzione sovrana dei 27 giugno 1850. 
Comunicatagli tale superior decisione nella seduta dei 30 maggio 
1862, iì Consiglio della Città incaricava d'urgenza la Commissione 
scolastica eli elaborare il più presto possibile concreta proposta per 
l' istituzione eli un ginnasio italiano di otto classi e eli aggiungervi 
un piano particolareggiato circa le spese, onde all'uopo il civico 
erario avrebbe dovuto essere aggravato. E la Cornmi;;sione scolastica 
del ricevuto incarico si sdebitò tosto nella. seduta prossima. successiva 
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dei 3 giugno, 11.elh~ •ILwle, dopo udito il pMere delb mecle,;ima, venne 
formalmente stanziata l' erezione di r1 uesto Ginnasio comunale, e 
l' esecuzione del preso deliberato nei suoi particolari affidata in co
nnme alla Commissione scolastica e alla Delegazione municipale. 
Difatti nella seduta del L" luglio la Delegazione approvò nn con
tmtto di pigione da.l Podestà stipulato per lo stabile Ritter in Piazza 
della Dogana, la futura sede del nnovo Istituto ' (V. V m·bali Deleg. 
24 giugno e 1." luglio 1862), e in quella dei 15 dell' istesso mef;e 
risolveva di bandire tosto il concorso al posto di direttore ed alle 
varie cattedre cla.i vigenti Regolamenti stabilite per un ginnasio su
periore. (V. Verb. del 1.0 luglio 1862). Frattanto pervenne alla Pre
sidenza municipale il riv. Disp. luog. 20 agosto 1862 N. 1939/P , col 
quale nuovamente confermavasi, come S. E il sig. Ministro di Stato 
nulla aveva da opporre, che il Comune di Trieste erigesse a proprie 
spese uno stabilimento di pubblica istruzione con lingua d'insegna
mento italiana ed il medesimo assumesse il titolo di nginnasio", col
l' osservanza delle disposizioni tracciate in tale riguardo nella ven. 
Ordinanza sovrana dei 27 gingno 1850 - Boll. delle leggi N. 309. 
Era detto nel medesimo ancora: l ) che restava libero al Consiglio della 
Città di provvedersi all'uopo di qualificati insegnanti sia per mezzo 
d'immediata. nominazione ovvero facenrlone precedere regolare editto 
di concorso; 2) che la lingua t.edesca nel nuovo Istituto dovea essere 
compresa fra le materie cl ' obbligo, e .si provvedesse che gli allievi 
del medesimo negli esami eli maturità fossero in grado di saperla 
bene usare R a, voce e per iscrilt.o; 3) che non si poteva. esaudire il 
voto del Consiglio, che il nuovo Istituto venisse subito p>~reggiato 

ai ginnasì dello Stato, tale riconoscimento essendo vincola,to a de
terminate condizioni, le quali prinut cloveano essere adempite; e final
mente 4) che prima di ottenere il formale permesso di aprire siffatto 
istituto, al Comune a. sensi dei vigenti Regolamenti incombeva l' ob
bligo eli indicare al Governo i fondi, coi quali avrebbe sopperito 
a.lle spese del primo impianto e futura conservazione dello stesso. 
(V. Verb. Del. 22 agosto 1862). Ma già si avvicinava il comincia
mento del nuovo anno scol. 1862-63; epperò tutto essendo pronto 
anche per l' i~pertura del Ginnasio comunale, la Delegazione, che di 
quei giorni era incaricata, anche delle attribuzioni del disciolto Con
::;iglio, si affrettò di comune accordo col gremio magistratuale di 
procedere alla nomina del Corpo insegnante (V. Verb. Del. 20 ago,;to 
1H62), e ne spedì immediatamente gli atti relativi al Governo per la 
.;uperiore sua approvazione. Senonchè da.ll' eccelsa i. r. Luogotenenza 
in data 18 settembre ossia pochi giorni prima dell' apertura delle 
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scuole giun~e un di:;pac~.;io pre:;idenziale (N. 2U82), nel quale clichia
rava:;i, d1e le proposte nomine non potevano venir confermate perchè 
fatte dalla Delegnzione e non dal Consiglio della. Città., che ::;olo 
a.veane il diritto (V. Verbale Del. :23 sett. 1862). In seguito a t<tle 
decisione l' apertura. dell'Istituto non potè aver luogo, come ent~:>i 

desiderato, col principio del nuovo anno scolastico; e vani essendo 
riusciti tutti gli sforzi nel frattempo fatti prima dalla Delegazione e 
poi dal nuovo Consiglio presso le Autorità superiori, la medesima 
rimase definitivamente sospesa. La questione stessa però tenne ancor 
sempre desti gli animi di tutti, e continuò particolarmente ad inte
ressare i preposti alla pubblica cosa, i quali si diedero ogni premura 
di togliere di mezzo tutti gli impedimenti, che per avventura ancora 
potessero ritardarne la vagheggiata risoluzione. Talchè nella seduta 
clelli 8 agosto 1863 il Podestà fu in grado eli comunicare a.l Consi
glio, essergli pervenute buone nuove riguardo alla prossima attua
zione del Ginmtsio Comunale al principio dell' anno sco l. 1863- 64. 
Difatti nella seduta dei 24 settembre susseguente è data lettura del 
seguente dispaccio (Dee. Luog. 19 sett. 1863 N. 2509/P ), alla Presidenza 
municipale trasmesso dall'ecc. i. r. Luogotenenza: ,n Ministro eli Stato 
ha trovato eli approvare che coll' incominciamento dell' mmo scola
stico 1863-64 venga aperto il Ginnasio italiano comunale, e che vi 
vengano nominati dal Consiglio della. Città a. direttore il professore 
Dr. Onomlo Occioni, a professori e ri spettivamente a. supplenti i sigg. 
Pr(J;nasro flb. Dalln Roso, Q,:m'. Farl. RulJiui, all,r;lù:I'JIIo D1·. Bmuu, 
A. Klodiè, Vincenzoo ]);· . l'amai, ab. A11il!1'0giv Di'. Bosrhr:tli, Gi11seppc 
OcC'ioni Dr. Bonoff'ons e l' ab. Lm·r:n.w A.r;osi'il1.is; colla condizione, che 
quelli tra. loro i quali non hanno peranco conseguita la completa. 
abilitazione all' insegnamento, abbiano a soddisfare entro il ter
mine stabilito dalla legge a.lle prescrizioni nel proposito vigenti. -
Rigua.r~o alle altre tre persone proposte, la cui scelta non viene 
confermata, il Consiglio procederà inconta.nente a.d una. nuova no
mina per il caso avvisasse eli aprire già nell'anno scolastico 1863-64 
tutte le otto classi. - Quanto al pareggiamento del nuovo ginna~io 
coi ginna::;1 governativi, tale decisione resta riservata all'epoca, in 
cui si dimostreranno adempiute le condizioni, di c>_li è parola nel 
dispaccio luog. 20 agosto 1862 N. 1939/P. Fra le quali deesi con
siderare siccome essenziale quella, che l'insegnamento della lingLla 
tedesca. venga impartito e condotto in modo da conseguire la 
meta nel citato dispaccio prefissa.. P erlocchè in merito a.i provve
climenti proposti per l'insegnamento di questa lingua, la. quale dee 
essere oggetto d' obbligo in tutti i corsi, non si può fare a meno di 
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o~~ervare uhe uu t;Olo iuse.gmtnte della stess<ì. eou un orario eli 20 ore 
per se t Limana è in~ufficiente . KdlerspeFfJ m. p." 

Il Consiglio ne prende grata notizia, e vota ::;eduta stante un 
atto eli ringraziamento all' eccelso Ministero eli Stato (V. Verb. Con:;. 
24 sett. 1863), e la Presidenza municipale trasmette copia del di
spaccio alla Direzione del Ginnasio coll' espresso desiderio che con 
questo importantissimo documento venga inaugurato l' archivio gin
nasiale, che da. essa sarà avviato (Dee. lYiag. 28 sett. 1863 N. 13433). 

Approvata per tal modo la fondazione e l'apertura di questo 
Ginnasio comunale superiore di Trieste col principio dell' anno sco
lastico 1863 - 64, e la. nomina del suo personale insegnante, si 
adattarono in fretta i locali di Piazza della Dogana, ove esso do 
vea aver sua sede, si provvide d'urgenza alla necessaria supel
lettile, all'acquisto dei voluti apparati e utensili per il gabinetto 
di :fisica., dei libri ed oggetti destinati per la direzione, e :final
mente si bandì pubblica Noti:fica.zione per l'apertura dell'Istituto, 
che di comune accordo colla Direzione venne :fissata per il dì 6 
ottobre 1863 (V. Verb. Deleg. 22 e 29 sett. e l ot.t. 1863). E cosl. 
in quel giorno, conforme era stato stabilito, ebbe luogo la solenne 
inaugurazione del nostro Ginnasio. La bella festa, onorata dalla 
presenza di S. E. il Luogotenente ba.r. Kdlerspcr.IJ , del magnifico 
sig. Podestà di Trieste, Cnrlo Dr. Poi'Cida., R rli tutto il Con::;iglio 
della Città., eli mppresf\nta.nti clella Camera di Commercio, e delle 
locali Autorità scolastiche, cominciò con nn ufficio di vino, che si 
celebrò nella. chiesa di S. Antonio. Compiuta la sacra cerimonia tutti 
recaronsi alla sede dell'Istituto, dove il Podestà con breve, applaudi
tissimo discorso rilevò lo scopo di questa comnna.le istituzione, rin
graziò l' eccelso Governo della graziosa concessione fatta alla città, 
chiedendo per essa anche per lo avvenire l' autorevole suo appoggio, 
e da ultimo, rivolto al Direttore e al Corpo insegnante, alle loro cure 
commise quello ch'egli chiamò il prezioso palladio della nostra nazio
nalità, l'istituto prediletto del Comune. Risposegli alla ::;ua volta il 
Direttore, il ehiari::;simo Vr. Occioni, ancor egli con poche ma 
nobili~sime e adattati::;sime parole. Dopo di che il Ginna::;io comunale 
venne dichiarato aperto e la wlennità fu terminata .. 

;rrascorsero ancora alcuni pochi giorni, necessari al compimento 
degli ordinati la.vori eli ria.ttamento ed ammobigliamento, e il dì 
20 ottobre s'aperse il corso regolare delle lezioni in tutte le otto 
classi; e l'Istituto continuò dappoi, per quanto ciò fu po::;::;ibile, a 
seguire in tutto e per tutto l'andamento per i ginnasi pubblici pre
scritto dal vigente Piano degli studi. 



-x--

Furono membri del primo Corpo insegnante del nostro Istituto 
i :seguen!i ]Jrofe::;::;ori: 

l. Uccio11i U11omlo dtt Venezia., dottore in filosofia., i. r. professore 
ordinario eli nniver:sità, insegnante di lingua e lettemtum itttliaJHt. 
Nominato a. Direttore dell' I:stituto nella seduta summentovab 
e confermato con disp. lnog. 19 sett. 1863 N. 11 250!~ insegnò 
lingua e letteratura italiana nelle classi VII e VIII con ore 5 
>::ettimanali. 

:2. Dalla Rosa. don Fmnccsco da P ergine nel Tirolo, già professore 
effettivo nell' i. r. ginnasio superiore di Trento, abili tato all'in
segnamento delle lingue latina e italiana per tutto il ginnasio. 
l\ ominato e confermato a professore effettivo per il ginnasio 
superiore coi decreti superiori sopraccitati fu capoclasse nel
l' VIII." e insegnò greco nella III e IV e latino nella VII e VIII 
con 19 ore settimanali. 

3. Bmun G-uglielmo da H of-Steinbach nella Baviera, dottore in 
:filosofia, già professore effettivo negli ii. rr. ginnasi eli Zara e 
Trieste, abilitato all' insegnamento del tedesco, del lat.ino, del 
greco e della storia per tutto il ginnasio. N o minato e confer
mato professore effettivo per il ginnasio superiore, come sopm, 
fu capoclasse nella V e in;:;egnò lingua. e letteratura tedesca. 
nel I." sem. nelle classi III-VIII con 18, nel Ir.o sem. nelle 
classi IV-VIII con 15 ore settimanali. 

4. RulJùtt: Giovonni F'c1"11inmulo da. Ragusa., già professore effettivo 
nell'i. r. ginnasio di Mantova., abilitato all'insegnamento della 
matematica e fisica per tutto il ginnasio. Nominato e confermato 
professore effettivo per il ginnasio superiore, come sopra., fu 
capoelasse nella VII e insegnò nel I sem. :fisica nella classe IV 
con 16 ore, storia naturale nella V e VI, matematica e :fisica 
nella VII e VIII; nel II sem. matematica e storia. naturale 
nella VI, matematica e :fisica. nella VII e VIII con 15 ore set
timanali. 

5. Klodié Autouio da Klodic nel :Friuli - Provincia di Udine - 
già professore effettivo nell'i. r. ginnasio di Spalato, abilitato 
all'insegnamento di la. tino e greco. N omi.n ato e confermato, eome 
sopra, quale professore effettivo per il ginnasio superiore, fu 
e<Lpoelasse nella VI e insegnò nel l sem. greco in V- VIII con 
18, nel II in V-VIII con 14: ore settimanali.. 

7. Uccioni-Bouaffoits Uiuscppc cla. Venezia, dottore in filo~ofia, g iit 
professore supplente nell' i. r . ginnasio liceale di sa.n Gerva~io 

e Protasio in Venezia; candidato per l' inseg11amento della. storia 
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e geografia. N omina.to, c: ome sopra, a professore pro vvisorio 
per il gimm:;io superiore, fu \Ja.poda.:;se uelht IV e in,;egnò 
ling ua i taliaua. ill IV, storia e geograiì a nelle dassi VI- VIII, 
propecleutica in VII e VIII c:on 15 ore settimanali. 

o. SuiJ ]'.'nricu da Iglavia, già professore effettivo nell' i. r . gin
nasio di Spalato, abilitato per tutto il ginnasio all' insegnamento 
eli lingua e letteratura tedesc:a, e eli storia e geografia. Nomi
nato, previa conferma min. 5 febbr. 1864 N. 500jC. U. professore 
effettivo per il ginnasio inferiore insegnò nel II.O sem., al cui 
princ:ipio as::;un;;e le sue nuove funzioni, lingua tedesca uelle 
cla::;si I-III e matematic:a nelle II e III con 15 ore settimanali. 

8. Buschctli; dun Am/Jroyiu da Rovereto, dottore in teologia e abi
li tato ::;euondo il sistema vecchio all' insegnamento del latino 
nelle prime sei cl ~Lssi ginnasiali. N o minato e confermato quale 
professore provvisorio per il ginnasio inferiore coi decreti supe
riori più sopra citati, fu capoclasse della I ed insegnò lingua 
latina e italiana nella I e lingua italiana nella II con 16 ore 
settimanali ; fu esortatore per il ginnasio inferiore. 

!.l. Tamai Vincenzo Giulio da Pordenone, dottore in filo sofia, già 
professore supplente n el ginnasio licealc di U cline, abilitato 
all' insegnamento di scienze naturali e matematica per il ginnasio 
inferiore. Nominato, come sopra, e confermato quale professore 
provvisorio per il ginnasio inferiore, fu capoclasse n ella III ed 
insegnò nel I sem. matematica in II- VI e storia. naturale in 
III con 18, nel II scienze na.tura.li in I - V e matematica in 
IV e V con 17 ore settimanali. 

10. Bastian don JJ1atteo da Castua nell' l stria, già. maestro di scuola 
popolare, abilitato all'insegnamento della religione per tutto il 
ginnasio. Assunto in seguito a propo~ta del Rev."'" Ordina
riato quale catechista supplente con Decr. M<tg. d. d. 30 ott. 
18G3 N." 15125 ed esortatore per il ginnasio superiore, insegnò 
R eligione in I - VIII con ore 16 settimanali. 

11. B ossi tlon F erdinwulo da Gazzuolo presso Mantova., già pro
fe~sore supplente nel seminario vescovile di Hovigo, c:ancliclato 
all' insegnamento ginnasiale. As~unto quale professore supplente 
per una cattedra del ginnasio ~uperiore con Decr . .Ma.g. 28 ott. 
1863 N." 15125 e accetta to c:on Decr. Luog. 5 novembre 1803 
N." 15233-193!.J!IV insegnò latino e italim1o in V e VI con ore 
lG ~ettirnan a.li . 

1:2. l'off'ul·i dun Felice da Venezia, C<tnc1idato all' insegnamento gin
nasiale. Assunto e confermato, come sopra, qua.le professore 
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supplente iu:;eguò nel I :;em. latino iu III e IV, matematica in 
I con ore 17 ; nel H sem. le medesime mater~e, tranne la ma
tematic<t in I, con ore 14 settimanali. 

13 . .Fich.at Luigi da Zara., pubblico difensore penale in Trie:;te e 
poi candidato all' insegnamento ginnasiale. Assunto, come sopra, 
e confermato con Decr. Luog. 18 febbr. 1864 N." 12612-325jiV 
quale professore supplente per la storia e geografia, insegnò 
elette materie in I-V con 15 ore settimanali. 

14. Culot Giuscppt' da Gorizia, candidato all' insegnamento ginnasiale, 
fu assunto e confermato, come sopra, quale professore supplente 
straordinario per la lingua tedesca., e insegnò nel I sem. lingua, 
tedesca e storia naturale in I e II, lingua latina nella II con 
ore 18, nel II sem. matematica nella I, latino nella II, greco 
nella V con 15 ore settimanali. 
ll professore supplente nel ginnasio di Mantova ab. L. Agost-inis, 

del quale è fatta menzione nel dispaccio Luog. più sopra citato, con 
cui si approvava l'istituzione del Ginnasio, già ai primi di ottobre 
avea rinunciato alla cattedra conferitagli. 

Sei degli insegnanti nominati erano pienamente abilitati all'in
segnamento delle materie loro affidate, gli altri erano stati assunti 
col consenso delP Autorità superiore a condizione, che avessero entro 
il termine prescritto a soddisfare alle esigenze della legge. 

In quanto ai loro rapporti (li diritto, dei 14 docenti ond' era 
composto il Corpo insegnante, l era direttore effettivo; 4 professori 
effettivi od ordinari e 2 provvisorì - per il ginnasio superiore; l pro
fessore effettivo od ordinario, 2 p1·ovvisorì - per il ginnasio inferiore ; 
4 professori supplenti - 2 per il ginnasio superiore e 2 pflr il gin
nasio inferiore. I loro emolumenti, :fissati con Decr. Mag. 30 ott. 1863 
N. 15415, furono : Per il direttore, oltre l'alloggio nell'edificio sco
lastico, annui :fior. 1800 ; per i professori (ordin. o prov.) del gin
nasio superiore annui :fior. 1300 ; per i professori (ordin. o prov.) del 
ginnasio inferiore annui :fior. 1200; per i supplenti destinati per il 
ginnasio superiore il 60"fo su :fior. 1300, ossia annui :fior. 780 ; per quelli 
del ginna:;io inferiore il 60°j, su · fior. 1200, os:;ia :fior. 720. 
. Il diverso trattamento dei professori effettivi od ordinari rispetto 

ai loro emolumenti concordava uon le disposizioni, nel proposito 
evidentemente prese per base, dell' Ordin. Min. 16 settembre 1855 
N." 10497, conforme alle quali certi professori percepivano 100 fior. 
all'anno più degli altri; ma nel mentre presso il Governo valeva 
semplicemente l'anzianità di servizio quale criterio nel conferimento 
dell'accennato maggior soldo, riesce singolare la distinzione, ammessa 
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per il nostro Istituto, di professori del ginnasio superiore e infe
riore, come quella ch'era affatto contraria alla massima. stabilita dalla 
citata Ordina1~za., che cioè ,tutti i professori eli un ginnasio co
stituiscono il Corpo insegnante di esso nè v' ha tra loro differenza. 
alcuna nè di titolo nè ùi grado, sieno essi occupati nel ginnasio 
superiore o nell'inferiore". Tant'è vero, che l' istesso civico Magi
strato già nel dicembre 18G3 tornò a. trattare tal questione, per in 
fine nelle vacanze successive adatta.rsi quasi interamente all' uso 
dall'i . r. Governo seguito, stabilendo in seguito a. risoluzione presa 
dal Consiglio della città nella seduta dei 13 settembre 1864: l. Che 
restasse abolita la distinzione di insegnanti eli ginnasio superiore 
od inferiore, e per lo avvenire tutti i membri del Corpo inse
gnante fossero professori del Ginnasio comunale; 2. che il maggior 
emolumento di fior. 1300, sistemato per 6 posti, venisse conferito 
a seconda dei meriti di ciascun professore, e tal norma si usasse in 
avvenire per il conferimento di uno o l'altro di detti 6 posti nel 
caso di loro vacanza; 3. che venisse espressamente indica.to nell'avviso 
di concorso per una. cattedra vacante l'emolumento di fior. 1300 o 
fior. 1200, secondo che al posto andasse congiunto l' uno o l'altro di 
quegli emolumenti (Decr. JYia.g. 14 sett. 1864 N. 0 18563). 

Conseguirono poi il direttore Dr. Unoruto Uccioni l'aggiunta 
decennale di annui fior. 180, i professori Dr. Braun e Dnlla Rosn cia
scuno l'aggiunta, quinquennale di annui fior. 65, ed B. Noe quella di 
annui fior. 60, ossia il 50fu sull'annuo loro emolumento di fior. 1300 
e 1200 (Decr. Mag. 24 marzo, 21 giugno, 17 luglio 1864 N.··; 16758, 
5672 e 9219). 

Quanto agli scolari che fi:equenta.rono il nostro Ginnasio nel 
suo primo mmo di vita, ne a.ppariscono inscritti fino dal principio 
dell'anno scolastico come scola.ri pubblici 199, dei qua.li 139 nel 
ginnasio inferiore e 60 nel superiore ; 182 italiani, gli altri di altra 
nazionalità: vi rimasero sino a.lla fine del II semestre 195. Fu codesto 
Jlll numero stragrande per un Istituto appena eretto, e che giustificò 
appieno siccome ben ponderati e legittimi gli sforzi eli quei valenti 
uomini, che con tanto ardore ne aveano propugnata la fondazione .. 

L'insegnamento venne impartito conforme un Piano speciale 
delle lezioni, dal Corpo insegnante adattato quasi in tutto alle esi
genze del Piano generale vigente per i ginnasi, e superiormente 
approvato (Disp.; min. 22 ott. 1863 N. 0 11245 e Luog. 5 nov. 1863 
N." 15249-1955/IV). 

Alle materie d'insegnamento, prescritte per gli altri ginnasi, 
trovasi aggiunta in esecuzione del snperior dispaccio risguardantE> 
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la. fonclazioue dell' I sti tuto la lingua tedesca rrua.le materia obbliga
toria con 3 ore per corso d'istruzione settimanale. La I , III, IV classe 
contarono ciascuna 2G, la II 24, ln, V- VIII 26 ore d' i~truzione set
timanali . Nel r esto non evvi da. notare che qualche differenza nel 
numero delle ore settimanali assegnate ai vari oggetti ; nel qual pro
posiw reca meraviglia il vedere come alla lingua d' insegnamento 
os>:ia alla lin!Ju.a itolùma., cominciando dalla terza classe, non sieno 
state dedicate ch e sole du(' ore settimanali. (V. Ordin. min. 10 sett. 
1856 N." 10312 e Piano organ. pag. llti - llB). 

I libri eli testo scelti per l' insegnamento erano compresi nel 
novero eli quelli prescritti o nwcomauclati o permessi dal Governo. 

Per riguardi pedagogici ed igienici il Corpo insegnante trovò 
opportuno eli proporre e l'Autorità, superiore si compiacque eli ap
provare un orario cont.inuato. Cominciavano cioè le lezioni n ell'in
verno alle ore otto e mezzo, nell' estate alle sette e mezzo, e con 
una breve interruzione eli 30' fnt la terza e la quarta ora venivano 
continuate sino alla una ed alle duo e mezzo pomeridiane. In oltre in 
luogo del giovedì, causa il non piccolo numero eli scolari israeliti, 
venne prescelto il sabato r1uale stabile giornata di vacanza. 

Oltre agli studi cl' olJbligo fino cht allora si ebbe cura ezianclio 
degli studi liberi, offrendo intanto agli ·scolari l'opportunità eli appro
fittare dell'insegnamento nella g innastica e nel disegno. N ella ginna
stica, insegnata nella civica scuola di ginnastica diretta dal maestro 
JJ1artin, e i cui corsi per risoluzione presa dal Consiglio della Città 
nella seduta dei 27 novmnbre 18G3 erano gratuiti, furono inscritti 
65 degli allievi eli questo I stituto. L'istruzione nel disegno poi era 
impartita nel Ginnasio stesso dal maestro l11ar·co Cmùvo; questa scuola 
era divisa in due sezioni, dei paganti l' nna, frerruentata da 20, l'al
tra gratuita con 15 scolari. 

Altrettanta cura pose la Direzione nel mandare altresì acl effetto 
i regolamenti dalle vigenti leggi prescritti a tutela della morale e 
della religiosità della studiosa gioventù. Perchè la mattina di tutte 
le domeniche la scolaresca clovea assistere alle esortazioni, tenute 
jn due stanze separate, dal catechista Don Bastian per il ginnasio 
superiore, dal prof. Boschett·i per il ginnasio inferiore; finite le r1nali 
mancando nell' Istituto apposito oratorio, tutti si recavano alla 
chiesa eli S. Antonio, nella cui cappella il catechista celebrava la 
messa. A Pasqua per tre giorni ebbero luogo gli esercizì spirituali 
nell' istesso edificio scolastico, celebrati dal catechista coll'intervento 
degli scolari e dei professori. Il dì 17 marzo dopo solenne ufficio 
divino, nella chi esa di S. Cipriano, scola.ri e profes8ori ricevettero la. 
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comunione pasquale dalle mani di monsignor vescovo Legat. A questa 
comunione ne furono aggiunte ancora quattro altre tra l'anno; e la 
prima comunione di alcuni scolari fn solennemente celebrata il dì 
BO maggio. 

Parte principalissima nel primo avviamento del nuovo Istituto 
se l'ebbe naturalmente il patrio Municipio, il quale ninna spesa. 
risparmiò e nessun provvedimento trascurò, che al medesimo cre
desse poter riuscire utile e vantaggioso. N o n appena l' ebbe provve
duto di una ~ede per i bisogni eli un primo impianto più che coi1-
veniente, e forniti tutti i locali dei necessarì arredi, esso rivolse tosto 
le sue cure ai gabinetti di fisica, eli storia naturale e di geografia, 
i quali già entro i primi mesi dell'anno scolastico si trovarono ben 
forniti eli apparati e strumé~1ti; di modelli, di collezioni di minerali, 
eli in»etti, eli conchiglie; di cn.rte pari e tali, di atlanti; a dir breve dei 
più necessari mezzi didattici, che dai vigenti Regolamenti sono 
richiesti. La collezione per il gabinetto eli storia natnrale è dovuta 
benanco alle generose donazioni clel prof. Dr. l'amai e clel professore 
cl ella eivica scuola reale A. Stossich. Venne pure fondata la Biblio
tem1 dei professori. Ebbe ht medesima la sua origine in parte da 
libri acquistati - fumno all'uopo assegnati con Decr. Mag. 22 di
cembre 1863 N. 17915 fior. 500 -,poi da. opere doppie della civica 
Biblioteca per ordine superiore (Dee. Mag. G clic. 16037) passate al 
Ginnasio, e finalmente dalle generose donazioni clei benemeriti Dr. 
Francllir:h, Dr. Orc.r;undti, Dr. Kandler e eli alh·i; e già allora essa 
contava circa 400 opere e oltre mille volumi. Non volle il civico 
Magistrato dimenticata neanche la semigratuita scuoht eli disegno, 
per la quale, proponente la Direzione, assegnò l'importo voluto per 
l'acquisto dei necessarì modelli e requisiti. Inoltre non mancò il 
medesimo d' incora.ggire per ogni miglior guisa . all' adempimento dei 
loro doveri professori e · scolari. Ai primi accordò nei loro bisogni 
speciali rimunerazioni, anticipazioni di soldo e larghi sussidì; quanto 
ai secondi, conferì tre stipendì e un sussidio, donò ai più poveri i 
necessarì libri scolastici; annuì che ai più distinti ·alla fine del
l' rnmo scolastico a sue spese venissero distribuiti i premì finali, e 
dispensò per quel primo anno tutti da qualsiasi tassa di ammis
sione e scolastica. Affinchè poi il suo Ginnasio in tutto anelasse alla. 
pari con i ginnasì governativi, il medesimo accolse ancora senza 
indugio la proposta della Direzione che alla fine dell' anno venisse 

·pubblicato il così detto Programma., nella forma dalle vigenti cliRpo
. sizioni prescritta, e nel bilancio stanziò il relativo importo. Vuohi 

da ultimo notfl.re, che il Consiglio della città., a.fiìne di poter più da 
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vi cino sopravvegliare a.ll' andam ento del patrio Istituto, già nella 
seduta dei 23 ottobre 1863 vi delegò col titolo eli Commissione sco
lastica qua.li suoi rappresentanti il V. P . Dr. de Base_rtgio e i due 
consiglieri Dr. Yiez.~ol-i e Dr. CJ-rc.IJO'!'I.tlli. E difatti e il magnifico Po
destà Dr. Po·rcuta e questi clelegat.i, fra cni particolarmente il V. P. 
Dr. de B aseggio fecero frequenti visite all' I stituto, assistendo per 
delle ore intere alle lezioni delle varie class i e tenendosi di cont-inuo 
informati dei progressi e della, disciplina della. scolaresca, dell'opera 
degli insegmwti, di tutt.o che s' atteneva al buon andamento delle cose. 

Gli sforzi della Direzione e del Corpo insegnante a bene av
viare il nuovo Istituto furono poi favoriti ed efficacemente appog
giati anche dall' eccelso Governo, qui allora rappresentato da S. E. 
il luogotenente barone K elll'rspcr.c;. Ciò ch~aro 'l.pparisce fino dai primi 
atti, cui esso rivolse alla Direzione appena annunciatagliene for
malmente la seguita apertura. P oichè anzitutto fu codesto senz' altro 
un segno eli benevola premura, che la Luogotenenza, sebbene il 
Ginnasio non fosse per allora che un qualunqi.le istituto privato, 
tosto in sul principio iniziò rlirettamente colla Direzione in argo 
menti did at tico-pedagogici quel carteggio, che il Piano organico con
sente tra un direttore responsabile e le immediate superiori Autorità. 
I dispacci stessi poi, alcuni approvano interameilte l' operato della 
Direzione, altri richiamano l' a.ttenzione della. medesima sopra una o 
l'altra disposizione el i legge, ch'essa bramava vedere attuata anche 
in questo Istituto; tutti poi sono improntati a schietta benevolenza 
ed ispirano coraggio e fiducia nell' avvenire. A ciò aggiungasi, che 
il consigliere scolastico monsignor Dr. Pav-iss-ich, incaricato della 
vigilanza del Ginnasio, come rilevasi dalla Cronaca di quell'anno, lo 
visitò nel febbraio e nel luglio, tutte e due le volte per una settimana 
intera assistendo all'istruzione da.l principio della prima ora sino alla 
fine dell' ultima in tutte le classi e in tutti gli oggetti ; manifestò 
dopo la prima e dopo la seconda sua ispezione ai professori raccolti 
in seduta la sua grata impressio-ne, e li confortò a perseverare nel 
zelante adempimento dei loro doveri e a sperare bene della futura 
sorte dello stesso. 

Parimente favorevole al nuovo G-innasio si dimostrò . ancora la 
rev."'" Curia vescovile, la quale con tutta sollecitudine lo provvid e 
del catechista, proponendovi all'uopo il sacerdote Don Bastian, elesse 
Commissario per l' istruzione religiosa monsignor n· Andri, dispose 
che la messa domenicale per l' I stituto potesse venire celebrata in · 
apposita cappella della chiesa di Sant'Antonio, cooperò il meglio·che 
per lei si potesse a tener sempre desto nella gioventù il sentimento 
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religioso ; e fm a.lmente ne fa piena testimonianza il fatto , già più 
sopra. ricordato, che nel marzo l'i stesso monsignor Vescovo si degnò 
impa.rbre a professori e scolari la comunione pasquale. 

A dir breve, il nostro Istitnto nel primo anno di sua vita, ebb e 
nn Corpo insegnante, conscio cl ei proprì doveri, il quale si stud iò 
fin da principio rli metterfl scrupolosamente arl effetto le va.ri.e cl ispo _ 
sizi.011i rlicla.ttico-p echl.gogiche, at·.te a promuovere l'Ìnsegnamento, acl 
assicurare u11a. buona disciplina, a condurlo in breve allivello degli 
altri ginnasì. Ebbe da una parte il Comune, ch e con amorosa sol
lecitudine ne favorì in tutte le maniere il benessere, compiacendosi 
del suo graduale sviluppo ed incremento; dall'altra il Governo, che 
ne secondava gli Bforzi, attentamente invigilando e al caso dirigen
done i primi passi. Adunque non potea inaugurarsi sotto migliori 
auspici la sua attività, della quale furono poi prova manifesta i bei 
risultati dalla scolaresca conseg uiti alla fine sì del primo ch e del se
condo semestre. 

Dei 199 scolari inscritti, a.lla fine dell' anno 180 furono classifi
cati; di questi 58 ottennero l'Eminenza (18 furono i premiati e 23 
conseguirono la menzione onorevole), llG la prima. classe eli pro
gresso, e soli 12 non poterono essere promossi. 

Il primo semestre fu chiuso ai 18 di marzo; il secondo il dì 
30 luglio colla solenne distribuzione dei premi fatta nella sala del 
Consiglio. Furono distribuiti ·anche gli Attestati semestra.li, i quali 
del resto dalle Autorità superiori erano considerati come documenti 
affatto privati (Decr. Luog. 16 marzo 1864 N. 4507J577 IV). 

Il primo Programma, oltre alle solite notizie, conteneva , Al
enne Annotazioni al commento filologico di L. Bla.nc su parecchi 
passi controversi erl oscuri della Divina Commedia", dettate Llal cli
rettòre JJ1·. Otcioui, e. una breve elucubrazione sull' ,ozono" fatta dal 
prof. G. F. Rubin·i. 

Il basso serviv.i.o fn · affidato dal principio dell' anno scolasr,ico 
fino ai 12 gennaio 1864 a cer to Nù·ro lù K n t.lcich, poi a Gl(,r,tauo Onp
peltazzo, già bid ello dell'i. r. Accarlemia eli Commercio e Nautica., 
nominato bidello provvisorio con Decreto J.Vhgist. 6 dicembre 1863 
N. 15414. 

L ' anno scolastico 1864 - 65 venne aperto regolarmente ai 3 
eli ottobre. L' inscrizione, com'era da. ·attendersi, diede risulta.menti 
anche migliori dell'anno precedente : furono cioè inscritti 2()4 scolari, 
2fil pubblici e 3 priva.ti . Il civico Magistrato, ciò prevedendo, aveva 
giit. durante le vacanze saviam ente disposto per l'ampliamento dei 
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locali, i quali pertanto nel momento oel bisogno furono suffi cienti 
e adatti allo scopo. 

Il Corpo insegnante no11 subì alcun mutamento; il catechista 
supplente Don Bastian, con Decr. Mag. 5 ottobre 1864 N. 1337G , 
venne nominato catechista effettivo. 

Le lezioni, il eni piano già durante le vacanze era stato appro
vato dalle superiori Autorità (disp. Min. 11 agosto 1864 N. 7707 e 
Luog. 17 ago:sto N". 15593/1778 IV), cominciarono il dì 6 ottobre. L e 
medesime appariscono coll' approvazione superiore distribuite nel 
modo seguente: Insegnarono l ) il direttore Occion-i italiano in VII 
ed VIII - ore sett. 5; 2) i professori Dalla Rosa italiano e greco in 
IV, latino in VII e VIII - ore sett. 16; 3) Bmnn, tedesco dalla IV 
alla VIII ore se t t. 15 ; 4) Ruuini matematica in V e VI, matematica 
e fisica in VII e VIII - ore sett. 17 ; 5) Klodù: greco dalla VI 
all' VIII - ore sett. 14; G) Nuc tedesco in I - III, matematica in III, 
geografia in I - ore sett. 15; 7 Bastian religione in tutte le otto 
classi - ore sett. Hi ; 8) Octiuni-Bonaffuus lingua italiana in V e VJ, 
storia e geografia in VII e VIII - ore sett. 14; 9) l'amai scienze 
naturali in I-VI e matematica in IV ore sett. 17 ; 10) B oschetti la
tino in I e II ore sett. 16; 11) Rossi latino in IV- VI ore sett. 18; 
12) Toffoli lingua latina in III e lingua italiana dalla I alla III -
ore sett. 16; 13) Fichert storia e geografia dalla II alla VI ore 
sett. 15; 14) Cnlot matematica in I e II, greco in III e V - ore 
sett. 16. 

L' orario settimanale delle singole classi rimase pure il mede
simo, tranne quello eli III, IV e V accresciuto di un'ora d' istru
zione, di matematica in III e IV e di greco in V. 

Venne attuato ancora per iniziativa del Corpo insegnante e 
coll' approvazione superiore un corso preparatorio di lingua tedesca., 
dato dal prof: B mun, e destinato per i pochi scolari del Ginnasio 
superiore, i quali venendo da altri istituti non fossero in grado eli 
assistere con profitto a eletta lezione. (V ed i Protoc. Con f. 4 ott. 1864, 
Dee. Luog. 15 ott. 1864 N. 1685-i/2375 IV e D ee. Mag. 12 marzo 18()5 
N. 1914). 

Le scuole libere ebbero in quell'anno un incremento particolare. 
Poichè, oltre ai con;i già esistenti di ginnastica e di diRegno tosto 
al principio del nuovo anno scolastico s' ist,ituirono l ) il cor,.;o di 
Cfllli_qn1,fia, voluto dal P. Org., con 4 ore settimanali, che fu affidato 
coll'approvazione superiore (Dee. J_,uog. 26 genn. 1865 N. 1477/239 IV) 
al maestro elementare patentato e calligrafo Oiovann·i dt~ Anlm~j da 
Pordenone; 2) nn corRO di lin_qnn fi·(t1'1r:e.w:, nffìdato colla superiore 
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approvazione (Dee. Ma.g. 24, aprile 18lì4 N. 1924) al professor e nell'i. r. 
Accademia. di Commercio e N antica, L. Schor, con tre ore settimanali ; 
3) un corso eli sir"IW[J·rafia, affidato al prof. Noc con due ore settima
nali ; 4) un corso di rlerlmnazione, dato dal direttore Dr. Occioni, con 
un' ora settimanale e 5) un corso di agntri(~, con due ore settimanali, 
rltto dal prof. Ru!Jini. Il corso eli calligrafia era naturalmente gra
tuit,o; i corsi di disegno e di lingua fi:ancese erano divisi in due 
sez ioni, dei paganti e dei non paganti; per i corsi di declamazione e 
di agraria gli scolari non poveri pagavano un piccolo importo men
sile, gli altri vi riceveano lezione gratuitamente. 

E cosi, oltre che nel rimanente suo ordinamento, negli studi 
vuoi obbligatori vuoi liberi l'Istituto nostro già allora andava a. 
gara con gli altri affini. N è, a dire il vero, l' eccelso Governo tardò 
a testimoniare per ciò al medesimo la propria fiducia; bensì con 
riv. Disp. Luog. cl. d. 14 ottobre 1864 N. 16881/2382, dopo aver 
tributate alla Direzione e a.l Corpo insegnante le meritate lodi per 
lo scrupoloso adempimento dei loro doveri, comunicava in pari 
tempo, che l' eccelso Ministero eli Stato con suo Disp. 11 ottobre 
1864 N. 7564jC. U. accordava al Ginnasio comunale superiore eli 
'rrieste il diritto eli dare Attestati semestrali valevoli per tutta la 
Monarchia. Fu cotesta una concet;sione di sommo momento, la quale 
tornò graditissima tanto al Corpo insegnante quanto al Comune 
Patrono, siccome quella che l'Istituto eli privato renclea pubblico e 
meglio di qualunque altra valea ad assicurarne ogni ulteriore svi
luppo e futura prosperità. 

Insegnanti e scolari, gli uni per una ragione . e gli altri per 
un' altra, confortati e desiderosi altresì di corrispondere, per quanto 
stesse in loro, alla fiducia loro addimostrata, posero la maggior pos
sibile cura a perseverare nella, via sinora battuta. Ebbero opportu
nità di accertarsene l' i. r. consigliere scolastico Antonio Stùnpel, al 
quale con Dee. Luog. l clic. 1864 N. 3047 era stata affidata la so
pravveglianza su tutte le scuole medie della provincia; il magnifico 
Pod està Dr. Por·cnta . e la Commissione ginnasiale, e cosi pure il 
Commissario vescovile monsignor D'Ancln:, il quale di più potè con
vincersi, come con ogni diligenza venissero osservati anche i doveri 
religiosi, qnali i santi eflercizi e la comunione pasquale. Prova cer
ti~sima poi ce l' ofl\.·ono le finali classificazioni sì del primo che dt>l 
secondo semestre, e gli atti relativi delle Autorità superiori trasmessi 

, alla Direzione dell' Istituto. Hiportarono cioè alla fine del I sem. di 
252 scolari classificat,i 47 l' 0111inenza., 164 la prima, 47 la seconda, 
5 la terza. classe di progresso; a.ll a. fine del II sem. di 246 classifieati 
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Gl s' ebbero l' eminenza, fra, cui 28 premiati, 163 un attestat o di prima , 
18 di seconda e li el i terza classe. Ot timi risultamen ti, che f urono 
gincl ic>t t.i a.nch e rl alle superiori Antorità si.euro indizio eli bnon pro
gresso e ferma di sciplina., e attribuiti a. lode alla Direzione e al 
Corpo insegna.nte. Verso la fine poi rlel secondo semes tre a quflsto 
C+inna.sio comunale con cec1 8VIJ.Si a.ncora un' alt.ra prerogativa, l' unicn 
che an cora gli man c.asse per essere interament,e pa.rificato ai ginnasi 
governatiYi, il rliri tt.o cioè eli t·enere es,l.mi valevoli di maturità con
feritogli con riv. minist. Dispaccio d. d. D giugno 1865 N. 4761/C. U. 
E in questi esami fatti nel successivo luglio, dei 20 candidati, che li 
diedero, 18 fnrono clichiam ti idonei agli studi universitarì, e di questi 
0 con distinzione. 

Il civico Magistrato, oltre R.i soliti provvedimenti intesi a favo
rire gli scohU'i poveri e meri tevoli, acl aumentare le collezioni scien
tifiehe, a promuovere insomma il bene dell' l ,;titnto, attuò in quel
l' anno ancora la deliberazione ])l'e:;tt chl Consiglio nella tornttt ft 21 
giugno 1864 e approvata e;on Decr. Luog. 15 dell' iste,;so mese 
N. 9370/11.95 IV, a seusi della '}Uftle gli scolari non poveri inscritti 
nel Gimmsio furono obbligetti a psgare la ta.~sa eli ::nn missionP eli 
fior. 2 e la tassa scola~tica di fior. U v. a. 

E finalmente, a proposi to delle Colle:<:ioni dell' l ::; ti tuto, giova 
qui rieorcl are, eome ht biblioteca dei 1n·ofe"sori, oltred tè per gli 
acy_uisti fat ti rlal eivico :Magistrat o ve1111e uo tevolmente accresciuta. 
mercè g enerosi cloni allit med esima. f<ttti dal .lJr. Fmu.cll/('h, dal lJ1·. 
K andler, dai profes:;ori Ktudù3 e S ur, e da ttltri ; e il gabinetto di 
storia naturale fu arriechito di un belli:;,;imo erbn,rio rega.lato dal 
benemerito 111uz io dG Tommasin i. 

L' anno si chiuse felicemente e;olla fine di luglio, colla solenne 
clistribuzione dei premi e dell'annuale Programma, adorno di nn 
lavoro del prof. A . Ktodù;, dettato in lat ino e intitolato ,De Horatii 
Hatirarum libri primi temporum ordine commentati o". 

L ' anno scolastico 1865 - 66 cominciò con men buoni auspici. 
Impero cchè appena terminata l' inscrizione, che diede in tutto 303 
scolari, e principiate le lezioni, queste, ancorchè continuate senza 
interruzione, soffrirono non lieve danno, causa il cholera che seria
mente travagliava la città e costrinse molte famiglie a nuovamente 
uscirne od almeno a tenere i figli lontani da.lla scuola. A ciò si ag
giunse che quattro insegnanti uno dopo l ' altro eli qu ei giorni dovet
tero recarsi alla sede delle i. r. Commissioni esaminatrici per com
pletare la loro a.bilita.zione all'insegnamento. Ben presto ritornò l a. 
ca.lm H, f\ cessati gl'inconvenienti l'i s t,ruzione prese il solito regolare 
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aurlameuto, e mereè l' assidua. diligenza e buomt disciplimc delht 
seolaresc<c, lo zelo raddoppiato del Corpo insegnante e l'appoggio 
della. civica AutoriLà. progredì poi come sempre bene ordinata. e fe 
conda di buoni fi:·utti. - L'orario settimanale degli studì d'obbligo 
per le singole classi non subì mutamenti che nella classe VIII, ove 
per l' aumento di un' ora nella FPli,rjiom< e un' altra nel greco venne 
portato ad ore 27. L' orario degli insegnanti variava tra le 13 e le 
17 ore ; uno solo ne ave a 18. L e scuole libere erano rimaste intatte, 
tranne quella cl' agn.ria e il corso prepa.ratorio di lingua ted esca. 

L a tassa scolastica era sta.t,a aumentata acl annui fior. 18; e in 
pari tempo il Consiglio della Città nella. tornata dei 5 maggio 1866 
ebbe tt prendere la seguente deliberazione, la quale per la sua in
tluenza sui rapporti eli diritto del personale insegnante mette ben 
c:onto c:he qui per esteso venga riportata.: nDell' importo complessivo 
realmente introitato della tassa scolastica per il Ginnasio, stata fis
sata c:on annui fior. 18 v. a .. per ogni seola.ro, clne terzi sieno devo
luti all'erario c:ivico e l' alLro terzo, incominciando cl all' anno conente, 
venga impiegato per aumento di ren<hta. alle cattedre :mperiori del 
Ginnasio stesso, e ciò c:olle .condizioni : rl) ehe la. Direzione rlei Gin
nasio assuma la riscosNÌOnP. liellrt t rtssa, sollP.vandone per t,a,l modo 
la civica 'J'esoreria; · h) che la riscossione segua ;;emestralmente ·ed 
allrt ii.no di ogni seme;;trA si<c fatto il conguaglio delle quote cla per
cepirsi cla.i professori; r) che le supplenze vengano tennte sem:a. com
penso, ,;alvo i ca,si straorclina.rì, e d) con la raccomandazione, che la 
seconda esortazione religiosa si:ol tennta a. turno , senza che per ciò 
si chiegga compeuso" . - Le collezioni seientifiche furono arric
chite, come di regola., coi soliti contributi del Comune; la biblio
teca. oltracciò per nuovi cloni offerti dal Dr. Kandler ed altri del 
Dr. Onuw'n:J, del signor G. Sa'i'Cwal e di altri. - Così si accorda
rono stipendì, sussidì, eccezioni di tasse, e via dicendo: tutto, per 
dirlo anco una volta., procedette nell' ordine e conforme le norme 
già seguite. 

Senonchè, sopraggiunti i torbidi politici del 186fi, ·anche il 
nostro Uinnasio ebbe inaspettatamente a subirne tristi consegneuze. 
Imperocch è il Governo, concepiti dei sospetti riguardo ai sentimenti 
ed alle mire di alcuni insegnanti dell' Istituto, perchè . collaboratori 
di 11ua.lche giornale politico od altrimenti creduti fautori di disegni 
sovversivi, a. poco a poco tolse a.l medesimo· la fiducia sino allora 
accordatagli, e pur riconoscendo in date occasioni conforme giusti
zia ed equità la buona. di sciplina e i progressi, onde esso potea. 
vantar::;i, volle <'la ultimo apertamente dimostrare al Corpo_insegnante 
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il suo ma.luontento e ordinò ancora. prima della chiw;a dell' amw 
scolastico coi riv. Disp. Min. ~V giugno N. [J lUfC. U. e . Luog. 4 
luglio 18ti6 N. 88'73-IV l'immediato li(.',enziamento dei due douenti 
G. F. Rubiui e L. Fù.herl. 

Del resto dei 303 scolari inscritti, nel I sem. 283 fmono clas
:,;ificati, dei quali 43 ottennero l'eminenza, 189 ht prima, 36 la seconda. 
e 15 .la terza classe di progresso ; nel II sem. eli 282 chts::~ifieati 64 
furono promossi con eminenza, di cni 27 ottennero il premio, 19ti cou 
prima, e soli 22 non furono promo::~si. Agli esami di maturita ::;i pre
sentarono 16 candidati: di questi 2 si ritirarono dopo le prove scritte 
e tutti gli altri 14 furono dichiarati idonei agli studì univer:;itttrì, 
tre di essi anzi con distinzione. 

L' a.nno scolastico fu chiuso nel solito modo il dì 30 luglio. Il 
programma a.nnnale conteneva un lavoro del profe:ssore E. _,VuiJ ,Sulle 
cau:;e della quarta guerra fra l' imperatore Carlo V e il re :E'rance:;co l". 

L'anno scolastico 1866 - 67 resterà sempre memorabile nei fasti 
del nostro Ginnasio; perocchè giammai nè prima nè dopo e:sso ebbe a 
lottare con maggiori difficoltà o a sostenere più dure prove. n primo 
urto gli venne dall'eccelso Governo, il quale mediante Disp. I-uog. 
18 sett. N .9 1500/P toglievagli in base all' Ord. Sovr. 27 giugno 1850 
il diritto già accordatogli di dare attestati semestrali valevoli nello 
Stato e di tenere esami di maturita. :E'n codesta una misura quanto 
inaspettata altrettanto dannosa e per sè stessa e perchè resa di pub
blica ragione alla vigilia dell' apertura degli studi. Oltre ciò non appena 
aperti i corsi, di nuovo causa il cholera la loro frequentazione dovette 
per qualche tempo rimanere sospesa. :Fu poi l' esistenza dell'Istituto 
particolarmente messa a repentaglio dalle tristi vicende e radicali 
mutamenti del suo Corpo insegnante. Si è al principio del nuovo 
anno scolastico, e sono tuttora scoperte le cattedre già occupate dai 
professori Bubin·i e Fiche'l"f. Quando nei primi giorni di ottobre il 
professore Occion-i-Bona/f'ons presenta le sue dimissioni, che furono 
anche accettate, e resta così scoperto l' insegnamento della geografia 
e sr,oria in tutte le cla:;si del ginnasio. Poco dopo la prima metà di 
ottobre, per colmo di sua sciagura, l' Istituto rimane improvvi::;amente 
privo del benemerito suo capo, il direttore Dr. Onorato Occioni; il 
quale per l'unione della Venezia al Regno d'Italia divenuto ormai 
cittadino italiano, offerse i suoi ;,;ervigi alla sua nuova patria, e a tale 
scopo volontariamente · rinunciò al posto sinora occu]mto. La dire
zione venne interinalrnente affidata al professore anziano Dun Frwru;esco 
Dulln Busa (Decr. Mag. 23 ott. 1t>66 N." 299/P ), il quale tosto si 
diede ogni. premura a colmare il vuoto ~asciato da tanti insegnanti 
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dimi~::ùmmrì. Egli :;i val,;e ,;enz' altro dell' opent eli due insegnanti già 
proposti d<tlla ce:;sata Direzione e dalle Autorità superiori accetL<tti: 
furono questi il candidato di filologia, · Francesco Pastrellu da 'l'reviso, 
as:mnto per la supplenza acl una cattedra eli filologia con Decr. Mag. 
3 o t t. 1866 N." 12044, e il candidato all'insegnamento ginnasiale 
Sesto Antonio Budinirh rla Lussin grande, assunto con Decr. Ma.g. 21 
ott. 1866 N." 14398 quale supplente alla vacante cattedra di mate
m<etica. Per l'insegnamento poi della storia e geografia, dopo molte 
e vane ricerche, riuscl. acl accaparra.rsi l' opra eli Enrico Feriancich el a 
'l'rieste, laureato in legge, il quale entrò nell'Istituto quale supplente, 
coll'approvazione superiore seguita con Decr. Mag. 8 nov. 1866 
N." 16161. Ricostituito così parzialmente il Corpo insegnante, potè 
finalmente passare alla distribuzione delle materie e compilare un 
orario, il quale rispondesse alle più ovvie esigenze della legge. Ma, 
ben poco durò la calma in seguito a tai provvedimenti subentrata. 
Imperocchè non si era ancor giunti alla chiusa del primo semestre, 
allorchè il supplente Gulot (Decr. Mag. 13 febbr. N° 1248), e i due 
professori anziani Klodiè (Decr. l\fa.g. 16 febbr. N." 1770) e Bnwn 
(Decr. lVIag. 19 febbr. N .O 2525), uno dopo l'altro, rinunciarono vo
lontariamente alle loro funzioni, rendendo così vacanti due posti eli 
filologia antica e uno di filologia moderna, e piombando eli nuovo 
l'Istituto nei più serì imbarazzi. Vi rlmediò tosto la Direzione aila 
meglio, assumendo coll'autorizzazione eel approvazione superiore quali 
supplenti (Decr. lVIag. 12 febbr. 1867 N." 124.8) il D1·. Francesco Schel
lunclc1· da Trieste, laureato in legge, al quale dopo fatta lieve modi
ficazione all'orario del Dr. Feriancich, restò affidato l' insegnamento 
della storia nel ginnasio superiore ; A.·1ul·rea Stainer da Mezzolombardo 
nel Tirolo, candidato di filologia, già supplente nell'i. r. ginnasio 
di 'l'rento (Decr. Mag. 26 marzo 1867 N. 0 3911) e Domenico Conta 
da Monclassico nel 'l'irolo, abilitato all'insegnamento della filologia 
classica per tutto il ginnasio e supplente egli pure nel nominR.to ginnasio 
(Decr. Mag. p . e.). Scongiurato per tal modo anche questo pericolo, 
ne sovraggiunse un terzo, ch è verso la metà di aprile anche il prof 
Nue presentava regolar domancl.a eli dimissione, chiedendo in pari 
tempo eli venir sollevato dal suo posto per la fine clell'. istesso mese. 
Difatti egli ottenne il suo licenziamento col giorno 28 aprile 1867, 
e il ,;u::;seguente 2H aprile le incombenze di lui vennero dalla Dire
zione affidate al C<1ndidato all'insegnamento l <ì·ancesGo Periancidt da 
'l'rie~:~te, la cui aSHLmzione ottenne poi anche l' approva:àone superiore 
(Decr. Ma.g. 28 maggio 1867 N. 0 6220). I concorsi con tutta solleci
tudine sempre a.perti non appena le varie cattedre rendevansi vacanti, 
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erano rimasti infruttuosi. Pochi erano sempre i competitori, che ~i 
presentavano, e anche questi spesso mancanti del tutto o in parte 
dei requisiti legali. Ch e se mai uno se ne trovava t.ra i megli o qua
lificati, cui rivolgere l' a,ttenzione, per un a ragione o l' a,ltm l' I stituto 
llOn riusciva a valersene che dopo vinte mille difficoltà. Così era 
avvenuto che a coprire il vacante posto di ma,temat.ica messo in 
concorso in data 19 se t t. 1866, il Consiglio della Città nella se d uta 
dei 22 gennaio 18GI avea nominato professore effettivo il Dr. L orenzo 
Gosdl i, insegnant.e nell' i. l ' . g innasio superio re di Capodistria., e tal 
nomina era stata anche confermata dall' ecc. Ministero giusta Disp. 
Lnog. 29 marzo N." 4278/II; ma il nuovo insegnante non fu in grado 
eli assumer le sue nuove funzioni nel nostro Ginnasio che al principio 
dell'anno scolastico 1867-68. Gli altri tre posti di lingùa italiana, 
geografia e storia e el i lingua tedesca non poterono venire occupati 
in via definitiva. Insomma, dopo tanti stenti il Corpo insegnante 
riescì finalmente ricostituito, ma del tutto trasformato e composto di 
l professore effettivo, che fungeva in pari tempo da direttore, l ca
teehista effettivo, 3 professori provvisori e \1 supplenti. 

Reca invero meraviglia il verlere eome il Ginnasio sia. allora. 
riuscito a superare la terribile erisi, ehe l' avea scassin ato nelle sue 
ime fondamenta. L a causa va di certo attribuita anzitutto alla prima 
ragione di sna esistenza. ossia al prepotente bisogno da. gran pezztt 
profondamente mclica.to nella cittadinanza di mandare i propri figli 
in un istituto, in cui si eompart.iva l ' insegnameuto nella lingmt 
materna, nella lingna del paese. In secondo luogo ciò è dovuto alla. 
buona solidità delle sue basi, eui con prudente saviezza ed ammirabile 
costanza, appoggiato dal civico Magistrato e dal Corpo insegnante, 
a.vea g ettate il suo primo direttore, il valentissimo Dr. Ovciuni; il 
guale in ogni occasione seppe suggerire e mettere ad effetto i prov
vedimenti più opportuni ad elevare il Ginnasio in sue cure commesso 
al livello dei ginnasi governativi e ad attenergli la fiducia e la stima 
genera.le. La sua parte eli merito e rieonoscenza va da ultimo tributata 
a.l nuovo Corpo insegnante, il quale il crollante edificio con la pronta 
ed efficace sua opera ~orres::;e di co:>.Ì validi puntelli , che poco tempo 
dopo amala pena ancont vi si scorgevano le traece dell'urto so~:>tennto. 

Annoverò eioè il Ginnasio in quell' anno 276 seolari. Di questi 
lo fr-equentarono sino alla fine del I sem. 257, sino alla chiusa del
l ' anno 23G. Ottima ri sulta dai relativi rapporti e prospetti seme~trali 

esistenti in Atti nel decorso eli tutto l'anno la loro condotta e dili
genza. e soddisfacente il loro progresso. Di 257 clas~ifieati nel I sem. 
53 ~'ebbero l'eminenza., 1 39 la prima, 65 la seconda o terza classe 
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rl i progres~o; di 236 nel II sem. conseguirono tifi r eminenza, 144 ht 
prima ; 26 non furono promossi. Il Piano delle lezioni non subì mu
ta,menti fuorchè nell' orario della rdigione nell'ottavo corso, ch e per 
nuova disposizione superiore fu portato da 2 a 3 ore settimanali. 
Degli stnclì liberi la declama.:; ione venne insegnata dall'ab. Fr. Rossi, 
la stenografia nel II sem., dopo partito il prof. N o e, gratuitamente dallo 
scolaro eli VII, Frlù.'c Vc11czùm; il disegno e la lingua francese dai 
soliti docenti ; il corso eli calligrafia rimase sospeso. 

Così nel primo come nel secondo semestre il Ginnasio fu ripe
tuta,mente yisitato dall'i. r. Consigliere scolastico Stùupel e dai singoli 
membri della neoletta Commissione scolastica composta dei consiglieri 
municipali Stefano dc Conti, Sau Ze Dr. Formiggini, Cado uar. rlc Pasco
tini, Fc1·rl. Dt·. Pitteri e G. B. cav. rle Sc1·in.gi. Mons. D' Amlri lo in
vigilò nei riguardi religiosi; egli assistette a.ll' insegnamento, e agli 
esercizi spirituali, e somministrò alla scolar esca la comunione pa~quale. 

Egli reclamò cl' accordo colla Direzione ecl anche ottenne dal civico 
Magistrato l'erezione eli adatto Oratorio nell' I stituto stesso, onde per 
il momento e per il seguito eli assiti fn a.gevola.to l'adempimento 
delle prescritte pratiche religiose. Ai 4 di giugno H.nche S. E. il Luo
gotenente Lar. de Jlur-h l' onorò eli una. luJJga visita. 

Le collezioni :;cien tifiehe e lit b iLlioteca. dei professori furono 
accresciute di moltissimi oggetti e preziosi libri, pa.rte in seguito ad 
acquisti fatti a spese del civico lYia.gistra.to e parte per generosi doni, 
tra i quali è doveroso riGorcl are specialmente quello di alcune belle 
opere pervenute dal benemArito lJt·. Kundler. · 

Il civico Ma.gistrato elargì ancora il solito importo di fior. 170 
per i libri gratuiti e conferì, come per lo passato, a. scolari eli settima 
ed ottava i vacanti stipendì filosofici. 

I<'u per tale concorde cooperazione di tutti i fattori, cui premeva 
la, salvezza del Ginnasio, che a poco a. poco le cose, per qua,nto ciò 
era possibile, tornarono al loro posto e l'Istituto riacquistò di nuovo 
la primiera. buona fama e la fiducia del Governo . Il quale, informato 
dal suo commi:;sa.rio, il consigliere SliiiiJid, del regolare andamento di 
tJ:>~o, già verso la fine del secondo seme~tre :;i compiacque reinte
gmrlo negli antichi suoi diritti e permettere di nuovo ch e vi ::;i 
tenessero validi esami di maturità. (Decr. lVIa.g. 8 luglio 1867 N. 9l:J4). 

A questi si assoggettarono 14 candidati, dei quali 11 furono di
chiarati idonei agli stucli universita,ri, tre con distinzione; :2 rima;;ero 
::;o spe~i a due mesi, ed uno non comparve agli esami orali. 

Vuolsi da ultimo notare, che l'ab. Fr. Dalla Rosa. con Decr. Ivlag. 
28 giugno 1867 N." 9124 venne nominato Direttore provvisorio,- il 
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professore provv. Dr. ViiiC!!I/ .30 l'amni e il supplente nul/t(' J<tCO CuJtla 
con Decr. lYia.g. 11 luglio N." 9801 a professori effettivi. 

Il Programma, annuale, regolarmente pubblicètto alla, fine del
l'mmo, conteneva dei , Cenni su Dante Allighieriu del prof. Dr. lJu~;chetti. 

E cosi quell' anno male augurato e infausto terminò dando a 
tutti certa sp eranza di un miglior avvenire. 

E difatti nell'anno scolastico 1867- 68 troviamo il Ginnasio 
sulla via, di un deciso e progressi v o miglioramento. Il Corpo inse
gnante, usciti el i carica durante le vacanze i due professori supplenti 
Dun Ferdinando Rossi e Dun F elice Totfoli per ordine superiore (Decr. 
Luog. 14 sett. 1867 N." 2157) e volontariamente il professore suppl. 
Sestu A11fonlo Bu.dinich, riceve ulterior rinforzo per la venuta del 
profe,-;sore effet tivo Dr. Lorenzo Gosetf'i, nominato già nell'anno sco
lastico precedente (V. pag. XXIV), e mercè la nomina di due pro
fessori supplenti qualificati, che furono l'abate Lorenzo Sclviavi da 
Pordenone, che venne incaricato dell' insegnamento della lingua 
i taliana nel ginnasio superiore e della propecleutica nella VII e VIII, 
e Albe-rto Casagrande da 'I'orcegno in Valsugana nel Tirolo, abilitato 
all'insegnamento della . filologia classica per tutto il Ginnasio (Decr. 
ì\Iag. 13 ott. 1867 N." 14242 e D ecr. Luog. 27 ott. N. 0 15540). For
tuna volle non vi fosse verun altro cambiamento; sicchè, salvo brevi 
supplenze cagionate da malattie, p ermessi ed altre legittime cause, 
tutti poterono dal principio sino alla fine delle lezioni dedicare 
continua e costante l' opera loro a quelle materie e a quelle classi, 
che in origine loro erano state affidate. Qual vantaggio cla ciò ne 
derivasse all'insegnamento, nel prossimo passato appunto per tale 
ragione instabile e :fluttuante, a chiunque è manifesto . Inalterati 
rimasero pure il Piano e l 'or ario settimanale delle lezioni d'obbligo. 
Quanto agli studi liberi , la declamazione restò sospesa; la stenografia 
venne ancora insegnata gratuitamente dallo studente Fel·iw Venezian 
e il disegno dal maestro Cu1-ti-vo; la lingua francese nel I sem. fu 
affidata al prof. Schur e, morto lui, uel II sem. al prof. Severino 
H"illemarcl. 

Cominciò neU' Istituto il solito lavorio calmo e tranquillo, e 
cout.inuò non interrotto cla nessuna triste sorpresa. 

Il civico Magistrato, zelante uome sempre del buon andament,o 
delle cose, non mancò dal uanto sno di favorirlo, provvedendo a tutti 
i bisogni, soccorrendo gli scolari poveri e più meritevoli, e confor
tando i docenti nell' adempimento dei loro doveri. N o tifi cava fra altro 
con suo decreto 18 marzo 1868 N.0 4208, che nel conferimento del 
soldo maggiore di fior. 1300 doveasi più aver riguardo al merito che 
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all' anzianità, e lo conferiva poi, dopo udito il parere della Direzione, 
ai professori Dr. l'amai e ab. nr. Bo~chctti. Con altro decreto d. d. 
14 maggio 1868 N." 4239 volle un quadro eli t utte le cattedre vacanti 
interinalmente occupate da supplenti coll'intendimento pare eli aprire 
per le medesime formale concorso; desistette da sì lodevole propo
nimento in seguito ad una. relazione a questo proposito fattagli dal 
direttore, colla quale lo si rendea edotto che sette erano le cattedre 
vacanti e gli si facea conoscere che in tempi difficili, com' eran quelli, 
per l' istesso Governo eli fornil;e i proprì istituti di personale im;e
gnante munito di legali requisiti, ogni concorso sarebbe riuscito 
infruttuoso. Da ultimo, comunicatogli dalla locale Luogotenenza il 
riverito Disp. Min. 24 luglio 1868 N. 0 6150, risguarclante la necessità ' 
di istituire per le scuole medie delle città principali un corso prepa
ratorio, il medesimo lo trasmetteva tosto alla Direzione, dichiarandosi 
pronto eli erigerlo, qualora tale provvedimento il Corpo insegnante lo 
ritenesse atto a togliere il lamentato inconveniente della scarsa pre
parazione degli allievi delle scuole popolari che passano nel Ginnasio. 

Il Governo ancor esso diede all' Istituto di nuovo qualche 
prova di benevolenza e premuroso compatimento. Con river. Disp. 
Luog. 18 genn. 1868 N." 674 esso dichiarò di riconoscere i lodevoli 
»forzi fa,tti dal Corpo insegnante nel decorso dell' am1o scolastico 
1866-67, mercè i quali si è ottenuto non solo di salvare l'Istituto 
da sicùra rovina, sibbene eli risollevarlo a novella vita, e confortollo 
a perseverare nelr opera sua coscienziosa e a rendersi vieppiù meri
tevole dell'accordatagli fiducia ; e così pure in altre occasioni non si 
ristette dall' esprimere il superior sno aggradimento (V. Decr. Lnog. 
29 giugno 1868 N. 0 7700/II). In oltre il consigliere scol. D1· Stùnp el 
fu assai di frequente a visitare il Ginnasio, sì nel primo come nel 
secondo semestre; vi assistette anzitutto alle varie lezioni, poi qualche 
volta anche alle sedute del Corpo insegnante, e a Pasqua ai soliti 
esercizi della settimana santa. In :fine come segno di particolare 
attenzione va ricordata la visita, che in quell' anno fece al nostro 
Ginnasio il cav. Fidler, i:. r. consigliere aulico presso la locale Luogo
tenenza: anche egli assistette ad alcune lezioni, esaminò minutamente 
ogni cosa, e si compiacque poi della buona impressione ricevuta. 

Furono inscritti 288 scolari. Di questi 266 vennero classificati 
alla :fine del I sem., e riportarono: 56 la prima con eminenza, 135 ht 
prima, 41 la seconda, 35 la terza classe di progresso ; nel II »etn. 
256, dei quali 66 furono promossi con eminenza (25 ottennero il 
premio), 132 con prima classe eli progresso; e 58 non furono pro
mossi. Classificazione eotesta nè troppo mite nè troppo severa, e 
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ri,;v ourlente <t}Jpieno alle relative classificazioni parziali di ogui me;;e 
esistenti in Atti. Agli esami orali eli maturità, che ::;i tennero dai 27 
luglio al l. di agosto sotto la presidenza del Dr. 8ti11tprl si presen
tarono 17 candidati; di questi 5 furono dichiarati maturi con distin
zione, 11 maturi e l venne rimesso a ripetere l'esame in una sola 
mate:cia dopo due mesi. 

In ordine a.lle disposizioni superiori più importanti comunicate 
in quell' anno alla Direzione, vogliono essere ricordate ancora: 
l ) quella dell'eccelsa Luogotenenza d. d. 13 maggio 18G8 N." ~l9G C, 
eolla. quale si stabilisce che , il quesito sull' ammessibilità di asso
ciazioni ed unioni tra scolari sì dei ginnasi che delle scuole reali 
abbia da essere deciso non già in base alla legge sulle associazioni , 
bensì in base alle discipline scolastiche; 2) quella ministeriale 2'2 
maggio 1868 N." 2562 (Disp. Luog. 8 giugno 1868 N." 6892), a sensi 
della quale an che ai professori delle scuole medie lontane dalle grandi 
bibliotech e, è accordato il diritto di chiedere per un dato tempo 
libri e manoscri tti, di cui abbi~ognassero per la propria attività 
letteraria; 3) quella dell' incl. Magistrato d. cl. 9 luglio 18G8 N." 6558, 
a sensi della quale per decisione della. municipale Delegazione è 
decretata l'abolizione cl ei premi scolastici. 

Il basso servi zio, improvvi;;ament.e abbandonato da Gaetano 
Uupp r:lw.w, veDne affidato a dah1.re dai 3 di giugno a (}ùt8eppe Kntscltna, 
che fu poi assunto regolarmente qnale bidello provvisorio dell' I stitu to 
con Decr. lYiag. 29 luglio 18G8 N." 8975. 

Il P rogramma, pubblicato alla chiusa dell'anno ossia ai 3lluglio 
recò fra al tro una dissertazione del professore supplen te Alberto Casa
grande, iDti tolata ,,Catullo e il suo tempo". 

Egualmente prospere e liete volsero le vicende dell'Istituto 
nell'anno scolastico 1868 - 69. Il medesimo godeva orl'nai di nuovo 
la :fiducia e la stima generale, era validamente appoggiato dalle supe
riori Autorità e vantava un Corpo insegnante, che era sì composto per 
la maggior parte di per:oone ancora giovani, ma tanto più affezionate 
acl esso, e gelose del suo ben essere e della sua riputazione. Buona 
ne fu la fi:·equentazion e, regolare sott' ogni riguardo l'andamento, 
lodevole nel complesso la condotta della scolaresca e soddisfacente 
il profitto. 

Il Piano delle le:òoni rimase inalterato. Soltan to, incontrando 
l' attuazione del medesimo massime nella prima classe grandi;;sime 
difficoltà, in quell'anno in seguito all'impulso datovi dall' Orclin. 
l\fin. sopraccitata dei 24 luglio 1868 N." 6150, fu per la. prima volta 
presa in seria disamina la quistione, già. altre volte sollevata intorno 
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alla scarsa preparazione degli allievi che chiedono eli venire ammessi 
nella prima classe delle scuole medie. Il civico Magistrato avendo 
domandato nel . proposito il p~trere della Direzione e del Corpo 
insegnante, gli venne fatto conoscere coi soliti validissimi argomenti, 
essere il provvedimento proposto dall'istesso Ministero il più acconcio 
A. togliere il lamentato inconveniente. N ol riconobbe sic.:;ome tale 
que.ll'Autorità., bensl. avuto riguardo alle esposte considerazioni con suu 
Decr. cl. d. 25 giugno 1869 N." 19248 avvertiva la Direzione e il Corpo 
insegnantR, che avrebbe fatta calda raccomandazione alle dirigenze 
delle civiche scuole popolari a tener conto della bisogna e a prov
vedere in avvenire che gli scolari, i quali intendono poi di frequentare 
le scuole medie, vengano all'uopo convenientemente istruiti e preparAti. 

Nel Corpo insegnante non avvennero mutamenti. Il professore 
supplente Albc·rto Ct/.sagra?lrin venne, previa approvazione ministe
riale 2\:l settembre N° 8~8H, con Decreto Mag. lO ottobre 1868 
N. " 15178 nominato professore effettivo, e il direttore provvisorio 
Dou. Fraucesw lJ111ln Husa, previa conferma ministeria.le. d. cl. l. giu
gno lt:lliD N." 4LJ4(i, con Decr. Mag. l luglio J8G9 N.u lli4jP nomi
nato a di rettore effettivo dell'Istituto. Il professore Domenico Conta 
conseguì il ~'<oldo maggiore rli annui fior. J30U. (Decr. Mag. 1G giugno 
1869 N." G7fl9) . • 

N egli stndì liberi, allo stucleute Felice Vcn cou:an nell'imegnamento 
della. st;enogndìa :>uccerlette lo ;,;cola.ro di se~ta., Elio Sal111unci; l' inse
gnamento del francese venne affida.t.o al prof. Hitlanl. 

L'istir.uto f11nel resto governato eonforme i vigenti regolamenti. 
N e fanno fede anzitutto i risultati conseguiti. N el I semestre tra 262 
scolari classifi.cat.i 4l> ottennero b prima eon eminenza., 112 la prima, 
41 la second<t e 63 la terza, ebsse di progresso ; nel II sem. - pe
riodo di maggior rae~oglimento - di 251 classificati 66 s'ebbero 
l'eminenza, 137 la prima e soli 48 la seconda o terza classe eom
plessiva. . • Le cose anzi andavano troppo bene, e non si può oggigiorno 
fare a. menci di meravigliarsi in vedendo nel ginnasio inferiore regi 
strate eh sette a tredici, nel superiore, tranne nelta ·quinta, da sei a 
nove eminenze. Così negli esami di maturità di 25 eandidati, che si 
erano presentati alle prove orali, 6 furono dichiarati matnri eon 
distinzione, 17 matttri e soli 2 rimandati a nuovo esame dopo sei 
mesi. Per fermo bei risultati cotesti, altamente. lodati, come apparisce 
dalle risposte date fl.i relativi rapporti della Direzione, dall'Autorità 
seolastica governativa (V. Decr. Luog. 6 nov. 1869 N. 0 8527/II e 
Decr. Mag. 29 clic. 1869 N.0 17293). A tale stato di cose deb
bono pme. at.tribuirRi i rigua.rc1i nsa.ti all'Istituto da tante distinte 
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persone, clte di lor presenza il vollero onorato. Hicord<t eioè il cro
nista di quell' anno oltre le consuet.e visite ufficio"e del Dr. Stimpel, 
nominato i. r. ispettore scol. provinciale (cfi:. Dee. Luog. 25 giugno 
18()9 N" 1153), della Deputazione municipale, e di mons. Bomfa.ào, 
nuovo Commissario v esco vile (Nota Orcl. vesc. 15 novembre 1868 
N. " 2785), con particolar compiacenza quelle del JYia.gnifìco Podestà 
Dr. ])' Angcl·i e eli S. E. il nuovo luogotenente T. M. ba1·. JJiocrÙ'Iff· 

Il Progr>tmma annuale conteneva una disquisizione filo sofico
letteraria del prof. ~upplente a/, . L OI'f' IU'O Stldat''t:, intitolata ,Del Bello 
in genera.le e del B ello letterario" . 

N el miglior modo, secondo de::;umesi dagli Atti e dagli ampli 
attestati eli pieno aggradimento ricevuti dalle superiori Autorità 
(V. Decr. Luog. 12 marzo e 11 agosto 1870 N.'; 2430 e 8138/II), 
procedettero le cose anch e nell'anno scolastico 1869- 70. Chiusa 
l' inscrizione, da cui - per ragioni che non appariscono chiare dagli 
Atti - ri sultò un numero eli scolari inferiore al soli to, tosto nei primi 
giorni di ottobre si diede principio alle lezioni; le quali, approvati 
che furono il Piano delle lezioni rimasto inalterato, l' orario set
timanale, diminuito di un'ora di la.t-ino in VI, e il comparto delle 
materie fr a gli insegnanti, continuarono non interrotte sino alla fine 
dell' anno. ,N tùla. mai impedì" elice la Cronaca di quell'anno, ,nulla 
mai interruppe l'ordinato filo delle scuole, e niuna grave malattia 
in tutto il corso dell'anno ebbe mai a funestare questo Ginnasio" . 
E ove a ciò s'aggiunga la diligenza del Corpo insegnante e l' ap
poggio morale e materiale al medesimo accordato dai superiori, è 
chiaro che buona dovette pur essere la riuscita degli scolari sì nella 
condotta come nel profitto . Difatti trovasi di continuo lodata la disci
plina, e buono fu il profitto quale apparisce dalle classificazioni seme
strali, che furono le seguenti: N el I sern. di 238 scolari classificati, 
52 si meritarono l'eminenza, 131 la prima, 55 la seconda e terza classe 
di progresso; nel II di 235 ben 59 si ebbero l'eminenza, e 152 la 
prima; non furono promossi soli 24 scolari. N egli esami di maturità. 
poi dei 28 candidati, che li diedero, uno solo venne rimandato a 
ripetere l' eRame dopo sei mesi , degli altri, 7 n e uscirono con (lisi.in
zione e 14 dichiarati matu7·;; sei rimasero Rospesi in un solo oggetto. -
Il prof. Sdu·llander avendo spontaneamente rinunciato al sno posto fin 
dal luglio preceden te, a fare le veci eli lui fu assunto quale supplente 
(Decr. Mag. 2fi lug. 1869 N. 0 4702) il candidato pienamente qualificato 
e laureato in filosofia, M:iclwlr. Strmta da Montemnggiore nell'I stria 
il qnale cominciò a prestare l'opera. sna in qnesto I,;tituto il dì L 
ottobrt> succ~>.ssivo fl dopo mezz' anno con Decr. Mag. 26 aprile 1870 
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N. 0 5680 fu nominato professore effetLivo. Per la qual nomina l' Isti
tuto contava, compreso il cl1rettore, 13 insegnanti: di questi sette 
erano professori effettivi , uno provvisorio, e gli altri supplenti. Tra 
questi tredici insegnanti le materie erano state distribuite in modo 
che il direttore, per sua volontà, avea 10 ore d'istruzione per setti
mana, i filologi da 15 a 17 - il solo insegnante di t edesco ne avea 
18 -, i docenti di storia, matematica e scienze naturali da 15 a 17. 
Il peso addossato a ciascun insegnante, a dire il vero, non era sover
chio nè contrastava colle disposizioni del § 93 del P. O. Ciò nulla 
meno, visto che nei primi tre anni dalla sua fondazione nel Ginnasio 
erano stati impiegati 14 insegnanti, sussistendo ancor sempre le mede
sime difficoltà di provvedere prontamente ad eventuali urgenti bisogni, 
il Corpo insegnante avea. domandato u. proprio sollievo con una sua 
istanza diretta al civico Ma.gistra.to, che venisse accordato di nuovo 
il quattordicesimo insegnante; e il Consiglio della città nella tornata. 
dei 21 gennaio 1870 vi aderì , intèndendo con l' accordato aumento 
di ra.fforzare il gruppo filologico. (V. Decr. JI/Iag. 21 gennaio 1870 
N. 18356). Se ne bandì il concorso, che fu vinto dal prof. effettivo 
di filologia classica nell'i. r. ginnasio eli 'l'rento, sua. patria., Benia
mino And1'catla, la cui nomina seguita nella seduta del Consiglio 
delli 11 maggio 1370 fu dipoi confermata con riverito Disp. Min. 
27 clell' istesso mese N. 1714 (Decr. ~Ia.g. 6 giugno 1870 N. 8877). 
Al prof. L. Dr. Gosetti fu accordata la definitività per il posto da 
lui occupato (Decr. Mag. 26 aprile 1870 N. 6455), e al professore 
A. Casagmni.le concesso il soldo maggiore di annui fiorini 1300 
(Decr. Ma.g. 5 agosto 1870 N. 12332). Degli studi liberi il fì·ancesc 
e il disegno rimasero affidati ai medesimi insegnanti, lacldove la 
ginnastica venne insegnata, come sempre nella civica palestra., da 
(}, lfal;scher, maestro di calligrafia e di ginnastica nella locale scuola 
evangelica; e la stenografia in corsi gratuiti dallo scolaro di VII, 
Carlo L evi. 

Le pratiche religiose vennero, come di consueto, puntualmente 
osservate. A proposito delle quali è degna di menzione l' Ordinanza 
Ministeriale in quell' anno emanata in data 5 aprile 1870 N. 291G, 
colht quale restò stabilita la massima, che per gli scolari cattolici 
debba.si tener fermo all'ufficio divino al principio e all a fine dE'l
l' anno scolastico, e nelle feste eli precetto ; all' osservanza. della con
fessione e comunione a.l principio e alla fi.ne <l ell' anno seolastico e 
per le fes te pasquali; e che ad in vigilare queste pratiche religiose 
sono obbligati tutti i membri del Corpo insegnante appartenenti 
all' istessa confE>sRionA r E\ligiosa .. 
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P ervenn ero ancora in <l nell' anno al Ginnasio le seguenti. Ordi
nanze superiori , eli somma. importanza per il Corpo insegnante e per 
l' I stituto stesso : 1'1 Co11 Dee. Mag. 10 ottobre 1869 N. 9593 si comn · 
nicava, a.vere il Consiglio della Città nella tornata dei 2 dell' iRt.<>;;so 
mese presa la deliben-J.zione, ehR la tas,:;a veni><se per l'avvenire 
ri~co~sfl. rmzich è dalla Direzione, di llnovo direttamente da.l eivieo 
Esf\Horato. 1n seguito a tale cleliben1.to veniv n, a ee;;sare pm: nna 
parte clel Corpo insegna.nte quel maggior reddito, che :fino all ora 
<'ragli derivato dal terzo delle tasse effettivamente introitate e goclnt.o 
in base al Dee. :Mag. 13 maggio 18G6 N. 18798. L a tassa scolastica 
restava come per l'addietro fissata ad annui fior. 18 v. a., da. pagarsi 
in due rate ciascuna entro il primo mese eli ogni semestre nelln. 
cassa del Comune presso il civico :Magistrato. 2) L'eccelso :Ministero 
del Culto e dell'Istruzione estendeva con sno Disp. 3 dicembre 1869 
N. 11234 anche ai ginnasi la precedente sua Ordinanza dei 2G mag
gio 181)9 N. 1402 destina.ta per le scuole reali , gin~t~~ la quale il 
servizio di supplenti non forniti di regolare attef'tato eli abilita,zione 
all' insegnamento non può più estend ersi ad uno spazio rnaggiore eli due 
anni, anch e nel caso che a.ndando deserto ogni con(.;orso per i posti 
da, loro occupati, l'Istituto fosse costretto di ricorrere per il medesimo 
spazio rli t empo ad alt.ri candidati al magistero non peranco abili
tati. 3) L' eccdsa J_, uogo tenenza notificav<t con suo Disp. 4 agosto 
1870 N. 80\::H:ijii, avere l' ecc. Ministero del Culto e dell'Istruzione 
sulla base clelht dichiarazione dei (} luglio dd Consiglio della Città 
ovverosia della Delegazione Municipale, con Disp. 2:a luglio 1870 
N. 6962 riconosciuto l'esistenza della reciprocità riguardo alla com
putazione degli anni rl i servizio dei direttori e professori per le 
scuole medie dello Stato dall'una parte e quella del Comune cla,l-
1' altra, a sensi del § 11 della legge \:J aprile 1870 (B. L. N. 4fi). 

Il I sem. terminò l' ultimo di febbraio, e l' anno scolastico si 
chinse il eli 28 luglio colla distribuzione degli Attestati e del Pro
gramma annuale fornito di una dissertazione dal tit.olo ,Cenni snlln. 
critica storica", scritta dal pro f. n r. Jlfichele Sien f.a . 

Al principio dell'anno scolastico 1870 - 71 vediamo come gli 
sforzi incessanti del Comune di dare al sno Ginnasio in tutto R per 
tutto quell'assetto che meglio rispondesse ai vigenti regolamenh , 
furono coronati dal miglior successo. Usciti cioè di carica in seguito 
alla surriferita Ordinanza ministeria.le risgmtrclante la durata di ser
vizio dei supplenti non abilitati colla fine dell' anno scolastico pre
c.edente i tre supplenti Dr. Em·iro Ji'l'rùtnc·ich, Anth·ea Staùu:r e Frrtu
r·csr·o P11strdlo (D Rc. Ma.g. 2 agosto N. 122G), Asso rwRa tosto apArt.o 
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il concorso per tre posti d i filologia., e ne fu così felice il risulta.to, 
che due poterono essere subito occupati da insegnanti pienamente 
<JUalificati e il terzo da un candidato all' insegnamento, cui poco 
ancora manc<wa per conseguire la completa abilitazione. Furono cioè 
da.l Consiglio della Città nella seduta dei 16 settembre 1870 nomi
nati professori effettivi il professore nell' i. r. Ginnasio superiore eli 
:Rovereto, Gioele Greiff" da Romeno nel Tirolo, confermato con Disp. 
Min. 3 ottobre 1870 N. 9668, e il professore nell'i. r. Ginnasio di 
Feldkirch, Giuseppe Fieyl da Schluderns nel Tirolo, confermato con 
Disp. Min. 4 novembre 1870 N. 11715; e a professore supplente il 
supplente nell' i. r. Ginnasio superiore di . Trento, Basilio Cappelletti 
da Folgaria nel Tirolo. P er queste nomine, ecl entmto in carica col 
principiar del nuovo anno scolastico il professore summentovato 
Beniamino And?·caUa, l'Istituto, che a,l principio dell' anno scol<1stico 
l.86(i -(i7 non aveva a,vnto che d ne ~oli professori effettivi, che fu
rono il direttore provv. Don Dallu, Rooa e il ca.techista Don Bastùtu, 
potè ora contare 10 profe:-sori eHettivi , uno provvisorio e tre sup
plenti: esso vantava pertanto un Corpo insegnante dei meglio costi
tuiti e quali fors e pochi trovavano;i negli istessi ginnasi dello Stato. 
E l' eccelso Governo non mancò di riconoscere anche cla parte Stl<t 

cotanta premura della civic<t An tori Là nell' ottemperare <tlle vigenti 
prescrizioni, e con riv. Disp. d. cl. 28 nov. 1870 N. 12030 l'eccelso 
:Ministero del culto e dell'istruzione trasmettev<o ;olla locale i. r. Luo
gotenenza il seguente dispaccio, trasmesso alla Direzione del Gin
nasio, tradotto in lingua italiana, con Dee. Mag. 17 dicembre 1870 
N. 20414: ,In esito al rapporto del 16 corr. mese N. 12900 prendo 
notizia delle offertemi diluciclazioni :mllo stato del corpo insegnante 
presso il G-innasio coniunale in 'l'rieste, e coerentemente alla proposta 
di cotesta inclita Presidenza, mi trovo indotto di confermare col 
presente esplicitamente il diritto di pubblicità già riconcesso preli
minarmente a quell'istituto col Disp. Min. 12 giugno 1867 N. 448G, 
nell' aspettativa che il Comune della città di Trieste si darà ora 
tanto maggior cura di promuovere l' incremento di quell' istituto 
d'istruzione completando il personale insegnante mediante docenti 
approvati come pure in ogni altra guisa. Il Ministro del culto e 
dell'istruzione. P el medesimo Zu(lick m. p."; e inseriva in pari tempo 
il relativo pubblico avviso nel Bollettino delle Ordinanze. Altri 
provvedimenti ancora prese in quell' anno il civico Magistrato per 
il Corpo insegnante. Accordava ai professori L. Dr. Gosetti e V. Dr. 
J'amai la prima aggiunta quinquennale (Dee. Ma.g. 30 nov. 1870 N. 
17136 e Dee. IYiag. l luglio 1871 N. 9007), al catechista Don M Bastian 

3* 
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h definitivitit (Decr. l\fag. 2G agosr.o N. l178H), e nominava Don 
Lo1·enzo 81'/liavi professore effettivo di linguè\ n lett.erattn·a. i.htlia.na 
(Decr. Mag. D settembre 1871 N. 14358). In oltre, in base a delibe
razione presa Cl.al Consiglio della città nella t.ornata dei 14 luglio 
1870, ;o: anciva nuove norme pe1· gli emolumenti del direttore e dei 
professori , eli cui le più importanti furono a nn dipresso que
ste: l. La paga del direttore e.ffettivo è di annui fior. 1400 v. a. , 
coll'aumento quinquennale sino <l l 25" >mno eli servizio eli a.nnui 
fior. 200; più fior. 500 pe.r l'alloggio, qualora questo non gli poss:1. 
venire somministrato in natura: :,!. La paga sistemizzata dei pro
fessori effettivi importa annui fior. 1100 v. a. e l'indennità cl' alloggio 
fiorini 500; dal dì della conseguita effettività spetta loro per ogni 
5 anni di soddisfacente servizio un aumento di annui fior. 200 per 
lo spazio sub l. indicato. 3. Questi emolumenti vengono assegnati 
a datare clal eli l ottobre 1870, e cessa in pari. tempo il diritto dei 
doeenti alla percezione del terzo ~nl ricavato della. tassa scolast.i.ea. 
4. I membri della Commissione per gli esami di maturità pereepi
seono fior. G per ogni allievo pnbhlieo non eseute rlal pagamento 
della tas,;a scolast.ica e fior. 18 per ogni allievo privato. G. Il trat
tamento del eateehi,;ta rimane intanto inalterato. ti. I professori 
supplenti 1ieevono dal l." ottobre 1870 a.mmi fior. 1300. (Deer. ìYia.g. 
14 luglio 1871 N. 7322). 

Le lezioni, il cui orario non subì mutamenti fi.wrehè nell'ottavo 
corso, ove nel II sem. fu tolta un' ora alla religione e data alla ma,
tematica, erano distribuite fra. i quattordici insegnanti per modo che 
i filologi (8) contavano da 14 a 17, gli altri (6) da. 17 a. 18 ore set
timanali d' insegnamento. 

Furono inscritti 226 scolari -- numero eli nuovo inferiore a 
quello dell'anno precedente. L'ammissione dei 32 scolari della prima 
classe, a sensi dell' Orclin. min. 14 marzo 1870 N. 2370, ebbe luogo 
senza tener eonto dell' attestato eventualmente da loro esibito sulla. 
quarta elasse elementare. Del resto, perciò che risgua.rcla la prepa
razione dei· nuovi allievi, si ripeterono i medesimi lagni degli anni 
passati. (V. Rapp. dir. 11 genn. 1871 N. 167). Ebbero anche gli 
scolari molteplici prove di. amorosa sollecitudine e di vivo interes
samento da parte del ci vico Magistrato, dell' eccelso Governo e eli 
altre distinte persone affezionate alla gioventù studiosa Assistettero 
alle loro lezioni e si compiacquero del loro portamento e progresso 
ripetutamente i tre membri della Commissione scolastica D.'"' Picciola, 
Pitteri e Grcgorutti; il nuovo Commissario vescovile can.° Fle·ischer, 
l'ispettore sco L provinciale Dr. Stùnpel; il dì. 2fl giugno il magnifico 
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Podestà ] 11. Dr. d' Au_r;di, e il 20 di luglio anche il nuovo J ... uogo
tenent.e S. B. bnrmu: dc Pn:tis. I poveri poi, più meritevoli per con
dotta e profitto, furono oltr:wciò con ogni mezzo incoraggiati nella 
loro carriera., colla. dispensa elal didattro, con li bri g ratuiti, snssidì 
e stipendì. Vi furono in tut.b hen 22 stipendiati, eli cui 11 cogli 
stipenclì ginnasiali triestini , (i con quelli filo sofici , 3 con stipendì 
istriani e 2 di altra fondazione, in tutto col complessivo importo di 
fior. 257fì ; a ciò si aggiunsero le elargizioni, eli fior. 50 del barone 
G. Mo1J.lW".IJU e di fi.or. 100 del Comita.to eli Benefi cenza. L' I stitu t.o 
trovandosi in condizioni tanto favorevoli , splendidi pure avrebbero 
dovuto essere i risultamenti finali. P er contro fu, bensì ottimo il con
tegno della scolaresca in tutto il decorso dell'anno, ma il profitto, 
qnale f1.pparisce dalle clasflificazioni semestrali , è inferiore aU' aspet
t.at.iva. Ot.tennero cioè nel I sem. eli 219 scolari clasRificati 54 un 
attestato eli prima con eminenza, 87 el i prima, 4B eli ,:econcla e 3fi 
rh terza.; nel II ~ em. rli :d! l clns;.;ificat.i 5?ì furono promo~si con 
eminenza, 98 con prima ; GS non fmouo promo~>'i. L a c.a.ustt di tale 
deterioramento dell' e,:i to finale, confrontato colle solite classificazioni 
precedenti, cl eesi. a.tt.ribnire, per rplanto è dato giudicare dagli Atti, 
in part.e a.lla nnovfl, rieo:-;ti tnzione del Corpo .i n~egnante, composto 
omai di docenti qual'i tutti pi ename11 te abilitati all' insegmtmento delle 
proprie mfl.terie, i quali hen eonsci rlei propri doveri o natmale ch e 
erano disposti più ad un salutare rigore che a soverchia. indulgenza; 
in parte, e forse principalmente, alla. discrepanza eli vedute da. qualche 
tempo ma.nifestatasi nel proposito fra i vari membri del Corpo inse
gnan te e poi tra questo e la Direzione: e, com'è ben noto, ,;concordia 
parva.e res crescunt, discordia maximae dila.buntnr". Ottimo tutt,avia 
fu l'esito degli esa.mi di maturità. Ai quali essendosi presentati 21 
candidati, nno solo e anche quello per malattia. non comparve alle 
prove orali, gli altri 20 fmono tutti dichiarati idonei agli studi uni
versitari, e eli essi 8 - clieo otto - rnatwri con d-istinzione. 

P er ciò che s'attiene agli stud i liberi, i medesimi particolar
mente i cor~i eli ginnastica furono frequentati bene. L a lingua fran cese 
fn insegnata, da Eugenio Clavel, la stenogra.fia dal prof. G. Pir-r;l. 

L' r1.1m0 scolastico fu chiuso il dì 31 rli luglio colla. distribuzion e 
degli attesta.ti semestra.li e del Programma annna.le, contenente llll 
lavoro del pro f. Dr. L. Gosctti, inti tolato , Cenni intorno al principio 
d ella. conservazione della forza." . 

Pur continuando le istesse buone disposizioni delle Autorità 
verso il nostro Istituto, gli stessi appoggi, le medesime favorevoli 
eonclizioni, l a. freqnenta.zione eli esso nell ' a.nno scolastico 1871 - 72 
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andò ,;cema.ué!o di assai a segno dte per la 6ne dell' am1o >:i r .idnsse 
a 17 4 scolari. Giò 11011 tolse p erò che le cose procL"lessel'O regolate 
e l'anno dn.l principio alb fine trasuonesse seuza gmvi inciampi, 
~enza pericolose scosse e t· i nscis::;e non meno dei pt·ecedenb fecondo 
di buoni frutt i. Degli inconvenieuti eli minor momento ce ne furono 
pareechi. Anzitutto apperw seguita l' apertura degli stuclì, essendo 
sta.hi accolta dal Consiglio nella seduta dei 3 ottobre la dimissione 
clal medesimo offerta, uscì eli carica il prof. Fie(jl, e le lezioni per 
il suo allontanamento rimaste scoperte dovettero iu via provvisoria. 
per il moment o venir distribuite fra gli altri insegnanti; verso la 
fine del I sem. si recava in permesso per qualche giorno il prof. 
Gosetti, verso la fine •del II si assentò per tre settimane il pro f. l'amai, 
e assenti furono per più o meno tempo in causa di malattia. i pro
fessori Amlrealfrl , Ca.sa,rvcutdc e U. rireiff: E finalmente, causa il 
1·aiuolo le lezioni furono chiuse meilzO mese prima del t.ermine dalla. 
legge ~btbilito. Nel Corpo in,egmmte non avvenne che un ~olo cam
biamento: <t.l climi~~iomnio prof. Fic.IJl vem te eon Decr . .Mag. G clic. 
1871 N. 183'7ti :;ost.ituito quale professore .~nppleute l'ictm Oe7tith cLt 
Castelnuovo nlle Bocche cl i. Cat.taro, il rpt;cÙo fu poi nolluglio Russe
gueute nonrinato profes,ore effetti v o \ Deur. JYJn.g. 20 lnglio 187::3 
N. 12G44) VemHc; r,con Dee1·. l'lhg. U dicembre lti71 N. 19970) no
nùna.to professore effettivo anehe il prof. suppl. .H. Oappr:lldti. Al 
prof. n. Uoll t(t fn asseguato il primo aumento quinquennale (Decr. 
JYJag. 29 giugno 18'/:a N. 10287) ; al direttore Dalla Rosa il terzo, 
diminuendogli l'aggiunta personale, che gli era stata a,ssegnata per 
effetto del nuovo regolamento delle paghe, ma in pari tempo dan
dogli una rimunerazione straordimtria di fiorini 200 (Decr. 1hg. 9 
luglio 1872 N. 7531). A.l prof. suppl. Pmnccsco .Fcriancir:h fu asse
gnata per l'anno scola~;tico 1871-72 la. rimunerazione eli fior. 300, 
pagabili in rate mensili posticipate. Il professore .Michele lh·. Stenta 
ottenne il permesso eli assumere alcune ore d' istruzione nell' i. r. 
Accademia di Commercio e N antica. - Gli studi liberi si ridussero 
alla stenografia e al disegno; qaesto rimase, come per lo acl dietro, 
affidato al maestro Corlivo, quella venne affidata al docente Silvc.cdTo 
D1·. Niccolini. 

Tra i 185 scola.ri classificati nel I sem. riscontransi 44 eminenze, 
90 prime, 34 seconde e 17 terze; nel II sem. in 17 4 classificati 4!J 
eminenze, 107 prime e, meraviglia a dirsi in confronto del I sem., 
sole 2 seconde e 9 terze. Agli esami eli maturità s'erano insinuati 
10 scolari pubblici, i quali tutti quanti li diedero con bnon successo: 
tre vennero dichiarati mo.tu.ri con distinzione e sette maturi. 
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Nell' anno scolastico 1872- 73 l'Istituto fu minaccicLto rli nuovo 
rla, serì gua.i : il male latente, con che esso ebbe '" lottare nei due 
ultimi anni precerlenti, A.na.lmente scoppiò in tutta la sua ernd ezza .. 
e reso vieppil't grave cl n in attese congiunture fini con una crisi vio~ 
lenta., pericolosis><ima, le cui conseg uenze potenno recar rlanno irre
para.bile a questo comunale Stabilimento. 

L e lezioni, causa il va.inolo, ch e già da quasi nn anno trava.gliava 
la città, come avea.no dovuto rimaner sospese anzi tempo verso la fine 
rl ell' anno precedente, così comincim·ono più tardi in questo cioè appena 
ai 12 eli ottobre. J<'"'urono inscritti 187 scolari, i quali con la fine del I 
semestre si ridussero a 17G, alla chiusa dell' anno a 167. Nel Corpo 
insegnante avvennero nuovi e importanti cambiamenti. Già alla fine 
dell'anno scola.stico precedente il professore 11{. Dr. Stcntct era stato 
nominato a professore presso la locale i. r. Accademia di Commercio 
e N antica; gli succedette in segui to a. concorso il professore nella 
civica scuola reale Sùnonc della Giacoma da Preda.zzo nel Tirolo, nomi
nato Della seduta del Consiglio dei H ot.tobre 1872 (Decr. :Mag. 4 ott. 
N. 15838). n prof. Dr. Tllln!li era paSS1ttO al principio del nuovo anno 
scolastico n r;ll' i ~t.r;s~ a. <1nalità nella Civica scuola magist.ra.le femminile 
(Decr. Mag. 13. ott .. N. 18159), R il ]Jrof. Dumr:nico Uonta per motivi di 
salute a.vea ottenuto nn permesso per tutto l'anno. A sosHtnirP. il primo 
fu chiamato quale snpplP.nte Alessa,//(lro G"ioseffi, da. Parenzo, canr1i clato 
per l'insegnamento della storiH. natura.le; il secondo, nella. medesima 
qualità, Gioachino &umbathcly da Padova, già allievo di questo 
Ginnasio comunn.l e, candidato all'insegnamento dfllla lingua e lette
ratura italia.na per tutto il ginnasio : assunti a.mbeclue con Decr. Mag. 
14 ott. 1872 N. 17801. Il pro f. élon Lorenr.:o Sch-iavi fu verso la fine 
del primo semestre nominato professore nell' i. r. ginna.sio superiore 
di Capodistria., e tosto al principio del secondo semestre al posto di 
lui sottentrò Vincenzo .Miagostovich da Sebenico, candidato per l' in
~egnamento della lingua e letteratura italiana, assunto quale supplente 
con Decr. 1\!Ja.g. 13 febb. 1873 N. 2445. Al principio nel II semestre 
mm1cò ai vivi il maestro straordinario 111. Cortivo veneziano, ch'era 
:;tetto insegnante di disegno in questo Ginnasio sino dalla prima sua 
fondazione; insegnò eletta materia nel II sem. Guglielmo Schi/f, assunto 
quale maestro straordinario. I professori B. And1w~tta. e G. Greiff' 
conseguirono la definitività. (Decr. Ma.g. 5 marzo 1873 N. 4165). 

N el Piano delle lezioni l' ora di matematica introdotta nell'o ttavo 
cor~o rimase coDservata., e eli più in esecuzione del disposto di relativa 
ordinanza ministeriale venne aumentato l' ora.rio settima.nale dell'in
segnamento della storia e geografia nelle classi II, IV e V. 
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Le lezioni dopo uominciate continuarono regolarmente dal prin
cipio alh1 fine, vale a dire nel I ::;em. ::;ino <tll' nlt.imo rli iebbnlio e 
nel H sino ai :26 luglio. Sì nel I che nel II semestre l'Istituto fn 
ripetuta.mente v-isitalo dall ' i. r. ispettore ::;col. pro v. l>r. Stù11pel e dai 
membri della Commis~ione municipale. FurOJIO 21 gli scolari stipen
cliati e l' importo complessivo degli stipendi da essi goduti ammontò 
a. fior . 2968.50. Le norme risguarclanti la, tassa scolastica vennero con 
Decr. Mag. 2G marzo 1873 N. 3509 modificate nel senso, che per 
l'esenzione dal pagamento della stessa s'avesse quincl' innanzi ad aver 
riguardo soltanto a.l Certificat,o el i povertà. Giusta il Decr. Luog. 7 apr. 
1873 N . 355GjVII e Decr. Mag. 1873 N. 6875 gli esercizi pasquali 
restarono· temporaneamente sospesi; le altre pratiche religiose fil 
rono puntualmente adempiute. I risultamenti finali, a giudicare dalle 
rispettive classificazioni , nel primo seme:otre f'Lu·ono :oufficienti, buoni 
uel secondo; la disciplina della scolaresca fu un po' rilassata. L'esito 
poi degli esami eli maturità fu addirittura ottimo. 

L a civica. Rappresentanza, pur mostrando eli a.ggraclire gli sforzi 
della Direzione e del Corpo insegnante, tutta.via impensierita per 
l'Istituto, la cui frequentazione anelava di anno in anno scemando, 
e la cui buona fm11a non cessava eli venire - bona o ma.la fide poco 
importa - intaccata da alcuni giornali eit.t.adini, facea. trasmettere 
alla Direzione il Decr. :Jiag. 5 ot.t. 1872 N. 12913, col qua.le le si 
chieclea, ~pecia.le relazione sul le cans<:J dell' rwiclent.e clec.n.dimento del 
medesimo. Ricoevnt.o il chi e~to rapporto , poiclHj nel mecle~imo oltre 
che a c.ause ,wciclent.ali esterne aecenuava,;i esplicitHmente a serie 
cause interne, il Consiglio nella :<eclnt.a. dei 21 luglio stabilì di fare 
nel proposito accurata inchiesta, a ciò spinto ancora da fatti spiace
volissimi, che nel frattempo erano avvenuti, eomprovanti appieno i 
gravi dissidi sòrti tra il direttore Dalla Rosa e una piccoht fi:azione 
del Corpo insegnante. Vi erano stati reciproci atti d'accusa e eli 
protesta rivolti alla Commis:;ione scolastica, alla .Presidenza . muniui
pale, all' istesso Consiglio e persino al locale Governo ; dai quali 
chiaro appariva, quanto clel marcio da qualche tempo vi fosse nel
l' Ist.ituto stesso e q uau to poco ancont numcasse ne venissero seosse 
le stesse sue fondamenta. Si >tggiunse poi a tutto questo anuora il 
gmve fatto, ch e il lavoro eli argomento storico pubblicato nel Pro
gramma eli quell'anno del prof. Simone della Giacoma e intitolato 
, Trieste nell' ultima metà del secolo XVI" venne dall' ecc. Governo 
giudicato cl' indole sovversiva e talmente pericoloso, che fu ordinato 
tosto il sequestro del Programma, e l'autore del medesimo dietro 
ordine dell' eccelso Ministero del Culto e dell' Istruzione (Disp. min. 
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3l luglio 1873 N . 1102G) dal Civico Magistrato con suo decreto 10 
~ett. 1873 N. 17164 licenziato dal servizio. Sentito poi il rapporto 
t'Iella Commissione incaricata di. tale inchiesta, il Consiglio della città, 
affine di arrestare il male che mina.ccia.va di divenire cancrenoso e 
ricondurre il patrio Istituto alla primitiva. :floridezza, nella seduta dei 
22 sett. 187B prese le due seguenti risoluzioni : I. 0 Il direttore Don 
Ji!mucescu ./Jallu Rosa è licenziato dal :::ervizio. Il." I posti occupati 
da professori supplenti debbono il più presto possibile venire coperti 
da professori pienamente qualificati, non ispeciale riguardo in ciò fare 
a quelli sistemati per l'insegnamento delle scienze positive. :E'u co
desta una misura violenta suggerita. cla.lla necessità, ma atta a porre 
~oltant.o parzia.le riparo a.i mali lamentati. 

Con Decr. Ma.g. 29 sett. 187i3 N. 18578 l' interinale direzione 
dell'Istituto venne afficla.ta al professore anziano ab. Dr. A . Boschetti. 

L'inscrizione pel nuovo anno scolastico 1873 - 74 diede 187 
scolari, dei quali 5() entrarono nella prima classe, il semenzaio delle 
alt.re, che da tre a. quattro anni addietro era stata assai poco fre
quenta.t.a. Negli esami eli ammissione in detta classe si verificò 
negli aspiranti la solita scarsa. preparazione, annualmente lamentata, 
nelle più ovvie nozioni di grammatica e di aritmetica elementare. 
Dato princivio il giorno 6 di ottobre alle lezioni, le medesime 
continuarono non interrotte sino alla chiusa rlell' anno. Fu seguito 
il solito Piano degli studi, il quale del resto, secondo rilevasi dal 
quadro fattone nel Programma. eli quell'anno, rispetto a parecchie 
materire, segna.ta.mente nelle lingue classiche, non fu che approssimtl·
tivamente eseguito . Nè dee ciò recar meraviglia, quando si ponga 
mente agli straordinari mutamenti a.vvenuti nel Corpo insegnante 
e conseguenti modificazioni dell'orario in mezzo ai semestri, ed alle 
e~agerate esigenze eli alcuni professori, che furono disapprovate 
da.ll'istessa Autorità superiore. (Decr. Luog. 11 gennaio 1874 Num. 
14073/VIII). In quanto al Corpo insegnante, usciti di carica l'abate 
Dnlla Rosa e il prof. Della (hacoma poco prima che si desse prin
cipio all'insegnamento, il loro orario venne in parte affidato al 
professore nell' i. r. Accademia eli Commercio e N antica. Dr. JYiichelc 
8tenfl~, in parte distribuito fra gli altri docenti. Aperto il concorso 
ai vacanti posti, con Decr. Mag. 7 marzo 1874 N. 4856, previa con
ferma ministeriale 24 febb. 1874 N. 1562, venne intanto nominato 
pro±'. effetti v o di storia e geografia il professore dell' i. r. ginnasio 
,;nperiore eli Capodistria Bet·nardo Dr. Bemtssi da Rovigno, il quale 
coi primi di aprile assunse il suo nuovo ufficio; con che cessò la 
supplenza del lh·. Stenta. N el posto del supplente per la storia 
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natnra.le, A Gi:oseffi., dimissionario, subentrò in effetto a Decr. Mag. 
:24 aprile 1874 N. 8323 quale professore provvisorio Simone Santuari 
cla. Grumes nel 'l'irolo, docente nelb eivica scuola tecniea di Trento ; 
il quale in quell'anno istesso conseguì l' a.bilitazione all'insegnamento 
della storia naturale per tutto il ginnasio e della. matematica e fisiea 
per il gim1asio inferiore. Al prof. B. Anclreatta passato all'i. r. gin
nasio superiore eli Rovereto venne con Decr. Mag. 11 aprile 187 4, 
N. 4968 sostituito il supplente del medesimo ginnasio, Iginio Che'iff; 
filologo pienamente qnalifieato . Il professore D. Conta rimase ancora 
assente per grave malattia, alla qua.le il dì 12 novembre 1873 soc
combette in Monclassico, suo luogo natìo. Il prof. A. Casayrandc 
ottenne la definitività e il primo aumento quinquennale (Decr. Mag. 
28 febbr. 1874 N. 2210). 

Le classificazioni riuscirono ciò nulla meno nel complesso suf
ficienti: perciocchè nel I sem. eli 172 scolari classificati 44 ebbero 
la prima con eminenza, 75 la prima, 31 la seconda e 22 la. terza 
classe eli progresso; nel II, eli 164 classificati 47 ottennero l'eminenza, 
79 la prima, 16 rimasero sospesi in un solo oggetto, e soli 22 non 
furono promossi. Dei 15 candidati degli esami di maturità 3 furono 
dichiarati maturi con distinzione, 7 maturi, 4 rimasero sospesi in una 
sola materia sino a dopo le vacanze, e l solo venne rimandato a 
nuovo esame dopo un anno. 

Gli oggetti liberi furono a dire il vero scarsamente frequentati. 
Il disegno, poichè il docente a. Sclàff era stato promosso a professore 
nell' i. r. scuola reale eli Pirano, venne affidato al pittore Antonio 
Z~tccaro; la lingua francese nel I sem. fu insegnata da Antonio Du 
Bus, nel II cla E ugenio de Ccmdido. 

Vi furono in tutto 15 scolari stipendiati coll'importo totale 
di fior. 1875. Il civico :Magistrato assegnò per libri gratuiti l'importo 
eli fior. 400, somministrò acl alcuni scolari poveri vestiario e calzatura. 
Il bar. Giuseppe dc Morptwgo elargì a favore di scolari poveri e me
ritevoli l'importo di fior. 100. 

Tra gli Atti più importanti del Ginnasio ricevuti nel corso eli 
quell' anno scolastico vanno annoverati i seguenti: l ) Ai professori 
è vietato cl' impartire lezioni private ai proprì scolari (Decr. Luog. 
7 ottobre 1873 N. 11041). 2) Agli scolari del ginnasio è vietato di 
appartenere a qualsiasi associazione estranea al medesimo (Docr. 
Luog. 8 clic. 1873). 3) Gli aumenti quinquennali si assegneranno iu 
avvenire dalla decorrenza clel primo giorno del mese prossimo tt 

quello in cui scadde il quinquennio (Decr. :Mag. 28 febb'r. 1874 
N. 4594). 4) Sono approvati gli Statuti disciplinari per questo Gin-
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ua~io proposti dal Corpo insegnante (Deer. Luog. 14 novembre li-l73 
N. 12256/VIII e Decr. lYhg. 26 febbr. 1874 N. 12255). 

Vuolsi finalmente ricordare, come la civica Rappresentamm 
tenendo conto del fatto ch e con una nuova legge erano stati r egolati 
gli emolumenti dei professori dello Stato, nella tornata dei 14 aprile 
1874, in seguito a memoriale presentatole .dagli insegnanti, volle di 
nuovo occuparsi di t ale questione e prese una deliberazione, a ter
mini della quale anche le paghe dei professori del Comune, in con
fi:onto a quelle sistemate nella seduta dei 14 luglio 1871, fnrono 
notevolmente migliorate. Debbono esserne particolarmente rilevati i 
punti seguenti : l ) L a paga per il Direttore del Ginnasio è di annui 
fior. 1600. 2) La paga dei professori effettivi è di annui fior. 1300. 
3) L' assegno dei nuovi emolumenti data dal l.U di ottobre 1873 per 
i do centi, che sono già a.gli stipendì del Comune, per i neoelett.i rla.l 
giorno che incominciano a prestare il loro servizio quali impiegati 
comunali. Rimasero inalterate le precedenti disposizioni circ.a gli 
aumenti quinquennali, le indennità rl' alloggio per il Dirett.ore e per 
i professori. effettivi, e il trattamento del cr~techis t.n. e rl ei professori 
supplenti. (V. Decr. Ma.g. 24 n.pr. 1874 N. 24068). 

L'anno si chiuse, come di regola, alla :fine di luglio colla distri
buzione degli Attestati fin ali e del Prog ramma, il quale recava oltre 
le solite notizie scolastiche un ,Sr~ggio rl i Comento del III Canto 
dell' Inferno della Divina. Commed ia" offerl;o rl al professore a.fi . A. 
D1·. Boschetti. 

Al principiar del nuovo mmo scolastico 1874-75 le condizioni 
dell' I stituto, a giudicare dalle apparenze, sembrano migliorate. Tro
viamo in esso i medesimi insegnanti, tranne il professore supplente 
lYfiagostovich, che rinunciò al posto, nel quale gli subentrò il capo
maestro nell'i. r. scuola magistrale eli Capodistria, Carlo Trechc da 
Cattaro, nominato professore effettivo di lingua e letteratura italiana 
con D ecr. Mag. 29 nov. 1874 N. 24632. Il supplente filologo Iginio 
Gt·ciff' venne, previa conferma ministeri<tle 13 sett. 1874 N. 13116, 
con Decr. Mag. 7 ott. 1874 N. 22754 nominato a professore effettivo . 
Il Governo loda l'opera prestata dal Corpo insegnante per il bnou 
andamento dell'Istituto nell' mmo scol. 18'13-74 e lo conforta ad 
oprar bene anche nell'avvenire (Decr. Lnog. l sett. 1874 N. 8454/VII). 
Chiusa l' inscrizione dei nuovi allievi, ne risulta il numero di 204, 
dei quali 66 en trano nel1° corso; e assegnata a ciascheduno la sua. 
parte, le lezioni hanno regolar cominciamento col di 5 di ottobre. 
Era questa la data sino allora seguita comunemente per l' a.pertura 
degli studi nel nostro Istituto; ma siccome la medesima. non era 
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eonforme ai vigenti regolamenti, la Direzioue venne dall' Autorità 
superiore invitata a provvedere per l' avvenire eh e gli esami rti 
ammissione, di ripa.razione ed altri lavori preparatori avessero luogo 
uegli ultimi giorni eli settembre e le lezioni cominciassero il dì 1.u 
ottobre (Decr. Lnog. 2± sett. 1874 N. 108Ci7fVII). Nel rlieembre en trò 
nell' Isti tuto <l farvi il preseritto anno cl i prova il candidato Anton·iu 
Zcrnil.t triestino, abilitato all'insegnamento della lingua ita.liana per 
tutto il ginnasio e della latina e greua per il ginnasio inferiore 
(Decr. Mag. 24 clic. 1874 S. :276:26). 1\fa non anelo guarì, ehe l' oriz
zonte, come era da prevedersi , cominciò eli nuovo a rabbuiarsi. Ai 
primi di dicembre il supplente G. SWII!Òafltel;l) rinuncia al suo posto; 
gli viene smrogato, coll'approvazione superiore (Decr. Luog. 8 nov. 
187 4 K. 13027) il candidato filologo Carlu Andreis da Rovereto 
1D ecr. Mag. 16 nov. 1874 N. 2539\1\ Altri due professori debbono 
rimanere per lungo tempo assenti per malferma salute, e sono sup
plit i alla meglio dai colleghi sa.ni. In ol tre giit nelle prime sedute 
mensili il profitto della scolaresc<t è trovato tanto meschino, ch e le 
istesse Autorità superiori ne rimangono penosamente impressionate, 
e qual.;. raccomanda. di provvedere una buona volta., che l' esame di 
ammissione per la. prima cla~se venga fatto con la voluta serietà, e 
in quanto alle a.lt.rP cla~si di ben pond erare le cause, cui debba.si 
attribnire tanta spropor:òone tra le note buone e quelle scadenti, se 
alla. scarsa a.pplicazion0 LlelLl scoln.resca. o forse anche alle esagerate 
esigenze dei rispetti vi inseg 11 anh, e di porvi l"Ìmedio fin eh' è tempo; 
Lluale esorta. il Corpo in,;egnante ad e:;sere più cauto prima di addi
venire a. sì rigorosi pronunciamenti, e dichiara. di voler dal canto 
suo provocare quan to prima nuova proposta per l' attuazione prov
visoria d' un corso preparatorio per la prima ginnasiale. (Decr. Luog. 
7 nov., 9 clic. 1874, 23 genn. 1875 N.'' 1282, 14369, 823;VII; Decr . 
.Mag. 20 febbr. 1875 N. 2753). Assai scossa. ci - si presenta eziandio 
la. disciplina; rispetto alla quale due tre casi preoccupano non poco 
il Corpo insegnante, sebbene anche in quelli, chiarita. ogni cosa, in 
piena luce apparisce <1nel detto di Giovenale che ,maxima pnero 
rlebetm reverentia". (Veggansi nel proposito i Decr. Luog. 27 gem1. 
e 24 febbr. 1875 N.' ' 1052 e 212GjVU). Comunque, è fuor di dubbio 
ch e l'andamento dell' I stituto avea. preso una piega assai pericolosa. 
E quand'anche si voglia, anzi si debba riconoseere, come più tardi 
gliene fecero solenne testimonianza le superiori Autorità con ispeciali 
attestazioni eli lode, che il prof. c~b . Dr. Boschett·i era uomo fornito 
di eminenti doti, eli grande dottrina, del più squisito sentimento del 
dovere, chi legge gli Atti risguardanti la breve durata della sua 
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proclirezione, nou può fa.re a meno di anche riconoscere come il 
bene e l' ordinato regolamento di un istituto quale è il ginnasio 
riehierla a:;solutamente la, presenza di un capo con::;cio a sè stesso 
come dei suoi doveri co::;ì anche dei suoi diritti , a,i quali non dee 
mai rinunziare sia nei suoi rapporti col Corpo insPgnante sia nella sua 
dipendenza dalle superori Autorità. Cotesta mancanza di un direttore 
effettivo, responsabile delle proprie azioni non eli quelle altrui, ze
la.nte e fermo nell' interpretazione ed osservanza delle vigenti leggi 
fu senza dubbio la causa principale di questa terza crisi del nostro 
Ginnasio. Ciò che in poco volger di tempo accadde dappoi ne 
fa piena fede. Anzitutto il nuovo ispettore scolastico provinciale 
Dr. E Tnesto Gnar.l, dopo fa.tta al Ginna.sio lunghissima visita., che durò 
buone tre settimane, raccolse a breve seduta il Corpo insegnante, e 
dichiarandosi anima.to dalla, più schietta benevolenza. verso questo 
I :;tituto, utilissimo, a suo dire, per la coltura. intellettuale di questa 
città, francamente senza. a.lcuna reticenza snudò le piaghe, onde 
secondo lui ripetuta.mente era stato iuceppato il suo regolare svi
luppo e minacciata persino la sua. esistenza; tra le quali rilevo 
particola.nnente la difettosa clistribl1zione delle ma.terie fra. gli inse
gnanti, la poco esatta. osservanza del prescritto Piano delle lezioni 
e delle relative istruzioni offerte dal P. 0., e l' abuso non ancom 
abbandonato eli alcuni insegnan ti cl' impartire, nonostante il noto 
divieto, lezioni private a.i propri scolari. Circa un mese dopo ossia. 
alldì l marzo, giorno in cui ebbe comineiameJ.Jto il. secoudo ~emestre, 
entrò iu carica il neoeletto Direttore pffettivo !Jr. 011glir:lnw 1-lraun , 

insegnante già noto come quello ch e era stat,o professore effettivo 
in questo Ginnasio dal primo anno della sua fondazione sino a tutto 
il primo semestre dell' anno scol. 1866-67. L a civica Autorità non 
avrebbe di certo potuto seegliere un uomo che meglio del Dr. Brat.m 
si adattasse a governare il patrio Istituto nelle critiche circostanze, 
in cui esso allora versava. T edesco di nascita, eli tempra e di edu
cazione, di carattere fermo e risoluto, di ferrea volontà, sagaee 
interprete della legge e della medesima, scrupoloso, anzi o:;tinato 
esecutore, quell'uomo tale infiuenza tosto esercitò sopra tutti, inferiori 
e superiori, che poehissimo t,empo dopo le condizioni dell' Istituto 
apparvero oltre ogni aspettazione notevolmente migliorate. 

N o n appena cominciato il semestre, le pratiche in seguito alla 
raccomandazione dell'ispettore scol. provinciale dal prodirettore ab. 
Boschetti già avviate per ottenere la divisione della prima cla.sse in 
due sezioni furono dal nuovo ctiret,tore condotte a termine, e il dì 
1.11 aprile 1875 venne aperta. la. I B, il Clli orario per la maggior parte 
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restò affidato al cmtdida.to òi prova A. Z ernilz , as:mnto ormai <pla.le 
~upplente regolarmente rimunerato. L ; orario generale non subì per 
l'entrata. del nuoYO direttore e del nuovo supplente che lievissime 
modificazioni, vantaggiose ancor quelle per la rima.nente disposi;r,ione 
rlell' insegnamento quotidiano ; e dopo stabili to fu posta ogni cum 
pe1·chè si rimanes~e intatto sino n.lln chiusa, dell'anno. Ai 15 di 
maggio passava. improvvis>lmente a miglior vita l'ab. AmJrrogio ])r. 
Bustl,ett-i. L e lezioni el i lui , a.ffìne di evitare mutamenti dannosi al 
Piano generale, vennero assunte dal Direttore e dai supplenti Zernit.~ 

e Aml1·e·is. Così pure assentatosi verso la fine del semestre per grave 
malattia il prof. Santuari (nominato professore effettivo con Decr. 
Mag. 23 maggio 1875 N. 10955), a fa.rne le veci, coll' approva.zione 
~uperiore (Decr. Luog. 11 giugno 1875 N. 6233/VII e Decr. 1\'Iag. 26 
luglio 1875 N. 15691) fu chiamato per la durata del bisogno il 
candidato all'insegnamento ginnasiale En·rico 11-Iomvef<i triestino. Dal 
così eletto ,; libro eli presenza" dal nuovo direttore introdotto colla 
piena approva.zione el ell' Autorit.it superiore (Decr. Luog. 23 luglio 
1875 N. 59011/VII) apparisce come degli al tri insegnanti, tranne uno 
solo ancora che fu per parecchi giorni seriamente ammalato, nessuno 
mai per qualsiasi r agione mancò al sno nfficio . - Furono ni nuovo 
in trodotti gli esercizi pasquali (Decr. Luog. 1875 N. 3033), e adem
piuti con lodevole diligenza anche tutti g li altri doveri religiosi. In 
quAll ' anno essendo sta.t.a trattata per incarico superiore anche ht 
<)_Uestione dei non cattoli ci frequentanti il ginnasio, il Consiglio 
della Città,, visto i l disposto del § 4: della legge 20 giugno 1872 
N. 86 B. L. T. , nell a tornata dei 23 aprile 1875 prese la risoluzione, 
che per l'avvenire fosse provveduto anche all'istruzione della dottrina 
ebraica in questo lstiLuto, stabilendone in pari tempo le necessarie 
modalità. (Decr. Luog. 26 aprile 1875 N. 2569); e in seguito con Decr. 
Mag. 31 luglio 1875 N. 15998 si notificò alla Direzione, a tale inse
gnamento essere stati designati per l ' anno scol. 1875-76 Giuseppe 
Sm·vadio per le quattro classi inferiori e Giuseppe McfjOn'iCa per le 
quattro superiori, sempre ritenuto che il numero degli allievi rli 
religione israelitica debba essere eli almeno 20. - Entrata. tosto in 
vigore coll'assenso dell'Autorità municipale ht riv. Ordinanza mini
steriale 26 marzo 1875, a termini della quale le vacanze estive doveano 
in avvenire cominciare dai 16 di luglio e terminare coi 15 di settembre 
(Decr . Luog. 14 apr. 1875 N. 3753jVII e Decr. 1\fag. 22 maggio 1875 
N . 9882) il secondo semestre volse presto alla fine, e l'anno scola
stico fii chiuso il dì 15 di luglio colla soli ta distribuzione degli 
attestati. L e classifi cazioni finali diedero i seguenti ristùtati : N el I sem. 
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di 178 scolmi chtssifiea ti 34, riportarono l' eminenza., 8U la prima, 24 
la ~e'-'oncla. c 40 la terza. cL.c~se rli progresso; nel :U: di 176 classificati 
Ll5 ottennero l' eminemm, 66 b prima, 11 la seconda, lD la terza, 20 
rimasero sospesi; e da.ti gli esami di ripara.zione da. quelli, che vi si 
presentarono, 124 risulktrono promossi, 48 non promossi. Dei 16 can
rlida.t.i rlegli esami di maturità 5 furono dichiarati maturi con distin
:~.ione per gli. studi universitari, 8 maturi, l rimase sospeso e 2 
fmono rimandati ~' nuovo esame dopo un anno. Furono questi ultimi 
risnltamenti semestra1i giudicati in seguito molto soddisfacenti dal
l' Autorità governativa (Decr. Lnog. 25 se t t. 1875 N . . D078JVII), e 
all'Autorità comunale riuscirono tanto graditi, che volle esprimere 
e alla Direzione e al Corpo insegnante la sua speciale riconoscenza, 
diclJiara.ndo in pari tempo che le era.no ,arra sicura che la Dire
zione coadiuvata dal Corpo insegnante saprà certo raggiungere 
la meta avut.a in mira dalla Civica Happresenta.nza., r1mmdo istituì 
il Ginna.sio comunale, pel sempre maggiore sviluppo del quale non 
rifuggì cht alcun sa.grificio morale e :pecuniario; e ridonerà mano 
mano al patrio Istituto qnell,, fioriclezzn., onéle nei primi mmi delh 
smt esistenztt anela.\''' ~nperbo" . (D eer. l\Ia.g. l~ die. 1875 N . :23088/A). 

Il ProgrH.mma recò un lavoro del Direttore Dr. Jimn·11, intitolato 
,:La bella Seheria ossia la 'l'erra clei :B'eaei". 

Fin dal principio delle susseguite vacanze es ti ve il Civico .Ma
gistrato, tenendo uouto eli ben motivahc proposta fattagli dal Direttore, 
mediante pronti Avvisi di concorso avea ottenuto, che tosto all' aper
tura del nuovo anno suolastieo 1875-76 il Ginnasio avesse a sua 
disposizione quel numero di forze insegnanh, uhe emgli stato indicato 
siccome indispensabile, ,tflinche l'Istituto potesse corrispondere inte
ramente alle esigenze rlelhc legge. Nominati cioè clue nuovi professori, 
uno per la vamcnte ua.ttedra di filologia, l'altro per il posto di lingua 
e letteratura tedesca, che fino dalla partenza del prof. Noi! era sempre 
rimasto scoperto, e data ,,l Direttore la. facoltà di assumersi un sup
plente per la storia naturale e la matematica, questi poteva disporre 
di 12 professori tra definiti vi ed effettivi, di 4 supplenti e di 2 maestri 
incaricati; epperciò il medesimo fu pure in gra.clo di proporre p er lrt 
sanzione superiore un nuovo Piano delle lezioni, informato ai vigenti 
Regolamenti, e una distribuzione delle materie meglio rispondente ai 
desideri suoi e del Corpo insegnante. N e rimase del pari soddisfatta 
l'Autorità scolastica superiore, la quale trovò di approvare e l' uno 
e l'altra. in tutti i punti, ,confornutndosi il Piano proposto intera
mente alle prescrizioni vigenti e la ripartizione delle materie essendo 
fa.tta. con molta assenna.tezzft" (D ecr. Luog. 24 set.t. 1875 N. 10732jVU). 
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X el Corpo imegnante trovi n m o il po~to del òefunto Dr. Bosr:helii 

occupato dal professore dell ' i. r. ginnasio superiore di Capoelistria 
Pict1·u Jlfuttei cb Ala nel 'l'irolo , Dominato con Deer. Mag. 8 ottobre 
1875 N. 10832/VII; il posto eli lingun e letteratura tedesca dal prof. 
dell' i. r. ginnasio superiore eli Zan1. };m·dio Schalz·maycr rh \Xl alcl 
nella Stiria (D ecr . .Niag. 25 clic. 1875 N. 30404/A), il quale non potè 
assumere il suo nuovo uffìeio ch e al principio del secondo semestre: 
l'orario eli lui fu per il corso del primo semestre disimpegnato dal 
Direttore. Perrluranclo la nece,sità di tener la. prima classe divisa. in 
d ne sezioni ed essen cl o stato anmentn t o l' orario settimanale dell'in
segnamento delle scienze naturali nel ginnasio inferiore, coll' a.ppro
vazione superiore 1.Decr. Luog. 22 ott. 1875 N. 13087/VII e Decr. Ma.g. 
23 ott. 1S7,-l N. 24245), venne assunto quale supplente il candidato 
per eletto insegnamento . J.driuno rlr· Jfcrlnlo del Trieste, già allievo eli 
questo Istitnto. Il dì 20 sett.embre 1870 essendo manca.to ai vivi in 
Grumes, :ma patrin , il 8in1011r' Sanlrrari. le vflC'i rli lui continuò 
n. farle il cnnclidai·o tV. Decreti succitati) sino n i ] 4 aprile 
1876, meut.re nel U semestre, cominciando dal lfl aprile, ne fu inca
ri cato il eanclirl<lto abilitalo On:;de r;.emsa da S . . Maria rli Rovereto 
il qu,1le con Decr. JYL1g. 23 mar::~o 187() N. 67:1.8 venne assunto per 
la durata rli tuUo il seconrlo ,,emest.rP r1na.le supplente cogli emolu
menti di professore effettivo rV. Decr. Luog. :20 nmrzo 187(-l N. 2705). 
Il posto lasci<Cto va.cant.e del defunto fu poi in seguito a. concorso 
conferito al professore dell'i. r. ginnasio superiore di Capodistria, 
EdzwFdo Visinfi)li da Milano, il quale del resto llOll potè occuparlo 
che al principio dell'anno scol. 1876 -- 77 (Decr. Mag. 23 marzo 1876 
N. 6718, 30 maggio N. 12465/A r-J Decr. Luog. 23 marzo N. 575~l/VII). 
La religione israelitica , materia rl' obbligo essa pure, fu insegnai a. 
conforme i sopraccitati clecr. mag. 26 apr. e 21 luglio 1775 N. 2569 
e 15998 nel ginnasio inferiore in 5 ore settimanali rlal maestro inca
ricato G. Servaclio e nel ginnasio superiore in 4 ore settimanali dal 
maestro incaricato (f. JJ[qjonica. Cessò di far parte del Corpo inse
gnante dal principio dell'anno scolastico il professore supplente 
A ?don io Zemitz. 

Nel Piano delle lezioni non solo t.rovasi meglio ossia. in modo 
più conforme alle esigenze della legge fissata la. mRta, che doveva. 
P.Ssere conseguiti!. nell'insegnamento e che negli ultimi . anni per 
varie ni.gioni era stata perel uta di vista, ma anmenta.to anche l'orario 
settimanale di cl ue importantissimi oggetti. Così l' insegnamento 
rlell' Italiano venne finalmente accresciuto di u.n' ora e portato da 2 
a. 3 ore in tutti i eorRi cl8lh [TI-VIU, e ciò conforme il Piano generale 
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degli ~indi (V. Progetto di un pie~no di orga11izzt1.~iom; il ei Ginna;.;i, 
ed . .i tal. Viemm lRf>U, a pagine .LHi- 11\J). J./ orario pree;eclente si 
basava forse snl cli~posto del ~ B4 del med esimo Piano, la c:1ù 
clizione peraltro e;on~ent.e anche l' orario di B, anzichè rli. 2 ore set
timanali come sin qui eLisi usato. Inoltre in base alle raccoma.n
clazioni del di spae;cio Niin. 13 Hgosto 1873 N° 3720, (già attuato 
nella. maggior parte dei ginnasi clellfL .Mona.rchia, ma non ancora 
nella. nostm provincia), le sricn.~G natttrali in ciascuno dei quattro 
cor~i inferiori ebbero nn n.nmento di un' ora per settimana. Di 
modo che l'orario della L classe contava ormai 26 ore settimanali , 
(nell'anno scol. 1863-64 25), quello della II. 27 - (25) -, della III. 
28 - (25) --, della IV. 28 - (24) -, della V. ~9 - (25) - , della 
VI. 27 - (26) -, della VII. 28 - (27) -·, dell'VIII 28 - (25). Le 
256 ore settimanali (compresovi l' orario della religione isra.eliticfL e 
quello della I B) furono tra. gli insegnanti distribuite in modo, che 
clegli 11 filologi (filologifL a.nt. e mod.) nno cioè il Dirett.ore ebbe 
ii ore, ~ei 15, t.re 1G, uno 17, dei r1uattro insegnati di. st.m·ia, mate
lnati<.;a e seienze naturali t.re 17 e uno 18; fl fina.lmente il eah'ehisbt 
18, i. ma.estri inearieati in tutto D ore per settima.mt .. 

:t<' mono inscritt.i 202 allievi, dei quali fìR per la priuw. classe, 
la quale per ciò verso la fine rh ,:;etLembre venne di nuovo divisa 
in due sezioni parallele, I. A e I. B. Si rid ussero i medesimi alla 
fine del I. sem. a 183 cltl.ssifica.ti, rlei qna.li 4.8 riporte~rono la prima 
con eminenza., G2 la prima., B2 la seeoncla. e 3H la tenm classe di 
progresso; nel II. sem. a 1fì4 classifieati, dei quali 47 fnrouo promossi 
con eminenza., GS con prima cla.sJ>e di progresso, 18 rimasero sospesi, 
e 31 non furono promossi. Così anche la disciplina. è eli nuovo per
fettamente ristabilita. Rì l'una, come l'altra classifieazione semestrale 
vennero dall'Aut.oritù. snpe~:iore gindieate soclrlisfacent.i e prese 8. grn.ta. 
noti:àa (Dee. Luog. 23 febb. e 2fl sett.) 

L'Istituto fn nel l. semestre visitato per due ;;ett.imane dall'ispet
tore scolastico provinciale Jk. Gnarl, e poco dopo da.lla Presicl em:a 
luogotenenziale perveune al Ginnasio il Disp. 27 aprile 187(ì N" 990jP. , 
il cui contenuto deve di certo essere torna.to ta.nto a.lla. Dire11ione e 
a.l Corpo insegnante ehe all' istessa civica Autorità sopramrnodo 
gradito. 8ona.va cioè il primo eapoverso del medesimo, ch'era redatto 
in lingua italiana., come segue : , D al rapporto dell' i. r. Ispettore 
scolastico provinciale sulla visita fatta nel corso del· primo semest.re 
a codesto Istituto risulta un visibile miglioramento riguardo all' osser
vanza delle norme preseritte e al coscienzioso adempimento dei 
propri doveri da pn.rte rl ei signori docent.i . Congratula.ndomene eol 
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direttore e eol Corpo in::;egnante nut.ro la. ferma spera.nza che 1 

professori persistera.nno ~u questa via con t,mto maggiore convinci
mento, quanto più essi stessi do vnmno <Wvedersi poco a poco, quale 
bene:fì ca ed efficace in t\ n enza l'ordine legale esercì ti sull'andamento 
tl i nn pubblico istituto e quanto e~~o contrilmisca a rendere più 
lieto e più fnci le ai professori stessi l' esercizio delle loro mansioni. 
o. o. Pino m. p ." :E dif::tth non sono la pi.ù o meno numerosa frequen
tazione, una più o meno indulgente classificazione e simili circostam:e 
accessorie, dipendenti da tante cause accident.ali e imprevedute, che 
costituiscono il pregio pri11cipale di nn pubblico istituto, sibbene ìl 
regolare suo sviluppo ed incremento, avviato e promosso mercè una. 
scrupolosa. ost:el"Vanza <Ì ella legge. 

La nuova Depuhu:ione ginnasia.le, eletta nel dicembre 1875, 
era composta dai consiglieri municipali JJ!I. Dr. Lu.~.wffo quale presi
dente, ]Jr. Fnrir·o Ft·rùmt·icli e Dr. Oiomnni, JJcucu. 

Nell' anno ;;col<l~tico 1875- 76 Yenne da.ll'ecr.;. JYiini~:<tro del Culto 
e clell'i~trnzione, in <Lppeudiee arl altm precedente rl. d. ::l(i marzo 1874 
N." 079:2, ]mbblieat.<t l' ordinanza 2J. dicembre 187i"> N. 0 1tl10D, risgum·
dante la t:!Lua ta rlei. ~em e::;t.ri , i giorni cii. V<òcanza fn1. l'anno e i 
principi eh seguirsi nello stabilire l' orario gioma.liero. Giusta la, 
medesima, per noi fmono Helpropo::;ito prese le seguenti disposizioni: 
l. Il I. seme::;tre te rmina l ' ultimo ~a.lJato <Wanti. ai 16 di febbraio , 
il II. eomincia il mercolecli. dopo: ma se l' ultimo sft.bato di carnevale 
non precede nè viene clOJ..>O il termine eli chiusa SLlinclicato che alla 
distanza di una ~ola settimmm, allora. i l I. semestre si chiude 
coll' ultimo sabato eli carnevale e il II. comincia il venerdì dopo. 
2. Oltre le domeniche e feste di precetto della chiesa cattolica n el 
decorso dell'armo vanno considerati qnai giorni. di vacanza a) il 4 
eli ottobre, ,giorno onomastico di Sua ì\'[a.està; b) a. Natale i giorni 
24 e 27 dicembre; l'ultimo lunedì e ma.rtedì di carnovale; i giorni 
sopraindicati fra i due semestri ; a Pasqua dal mercoledì santo a 
tutto il venerdì dopo, e a Pentecoste il sabato prima e il martedì 
dopo ; c) due giorni, di cui per date circostanze può disporre il 
Direttore. Queste disposizioni non incontrarono alcuna difficoltà da. 
parte della civica Rappresentanza, e furono tosto attua1,e; non accadde 
altrettanto in ordine a quelle relat.i ve all'orario giomaliero, in virtù 
delle quali già col principiar del H. semestre dovea venire abbandonato 
l'orario continuato della mattina, che dalla civica Autorità era giudi
cato siccome pienamente conforme alle condizioni peculiari di questa 
citt.à. Epperò il ci. vico Magistrato, dopo chies to il parere delle proprie 
scuol e medie, fece tosbo i paRsi n ecessari n el proposit.o; ma non riuscì a 
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eonseguire jl sno inl".ento uhe in tnn'Le, peruJu:, iJ Minishòl'O tenne fermo 
nlle prese clisposi~ioni , e soltanto antori:-:;.mva.la Lnogotenen~a a prov
vedere in easi eli hi sogno, che l' in><IOlgnamen to nei mesi est.ivi non 
venif'se impartito nelle ore più cHlde (V. di"P· lVIinist. 24 aprile 187(1 
N." 8855). Con disp. d. d. 27 febbraio N. 0 2090jVH l' ecc. Luogo tenenza 
c.omunica.va un' nltra importantissima Ordinanza Ministeria.le, e vera
mente qnella. c1el 17 febbraio 1878 N.0 2501 , risguardante il soverehio 
cari co c1 ella. gioventù che studia n elle scuole medie; richiamava con 
rli sp. lU gennaio N. 0 8jP. nuovamente l'attenzione dei pubblici 
insegnanti sul divieto d'impartire istruzione privata ai propri scolari, 
av vertendo pure, come male si conciliasse col decoro e coll' indipendenza 
cl egli stessi l'uso ili prenrl ere per viste di lucro a. dozzina scolari 
del proprio Istituto. - Il civico Magistrato alla sua volta risolse 
nn' impor tan te questione di diritto per il personale insegnante occu
pato nelle scnole medie connm <<li Nell' <<tt.o cioè che con Decreto 
2!1 aprile 1871i N. " H5B4 >tccordava a.l prof. H T!r. Br;nussi ht defini
tività., qnale di r1irit.to gli ::;peLta.va., parLecipa.v>< i n pari tempo a.ll>t 
DirAzione, in ri~pn s l: a a. donumcla fattagli. rla.lla werl esimn, avere la 
Delega.~ion e mnnicip 11 le adot,tat.o la lll<t~::;ima, ehe per l'avvenire nei 
decreti di nomina di 'luei rlo eenti, i quali II O JL ave:::sero compiut.o 
altrove il t.rienni o di pro v><, venis::;e e~pressamonte rilevato che erano 
a.ssnuti nel trieuuio di pro va, compiuto il quctle potmuno a.ppen a 
chiedere la defini tività.; senza la quale non potrà. nr:l dovrà mai venire 
a.ssegn<<to il pri.rno aumento qninq nenn<cle. B un posterior cleereto 
cl. d. 17 agosto 1876 N. 11 10608 recava che , gli effetti congiunti dalla 
Prammatica di ::; ervi~io alla n omina di impiegati effet tivi troveranno 
applicazione per i docenti delle ci vi che scuole medie appena. col 
conseguimento della. definitività, e in tal caso saranno retroattivi 
sino dal giorno della. uomin ft in maestri effettivi. " 

Gli esami di maturità a voce si tennero nei giorni 8, 10 fl 11 
luglio sotto la. presidenza dell' I spett;ore pro v. Dr. Gnad. Dei 10 
candidati, che li dettero, 4 ne uscirono maturi con distinzione, 2 
malwri ; 2 rimasero sospesi in un oggetto solo, e 2 furono rimandati 
ad un anno. 

L' anno si chiuse il dl. 15 di luglio colla solita distribuzione 
degli attestati semestrali e del P rogramma, fornito di uno studio del 
prof. Cm·lo .Trerhe, intitolato , Della drammatica popolare in Italia." 

L' a.nno scolastico 1876- 77 non recò innovazioni negli studi 
cl ' obbligo : il Piano delle lezioni rim:1se affat to eguale a quello del
l' anno precedente, e cosl pure l'orario settimanali\ ilei singoli oggetti. 
Qt1ant.o all' orario •pw ticliano, fin dallfl, prima apertm n. cl fllle l ezioni 
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l'estò stahilito in 'egnito :ì rlis]JO::>izionu Rnperiore, che l' isirnzionP 
<lves~e a uominc.iare all e ore t) ••ntirn. e tel'Jni n,L J.'l-l "U.o ] :d meri d. i11 
t·nth i giomi, fnorc-hè al lunedì e giovedì, uei f[ntdi. dno g iorni 
l' i:< trnzione rlovEwa e ~sere impart-ita e hL mn.ttina., tra lA ::; fl l r>. U , 
e nel pomeriggio, dnlle ~ -4 nell' invE'rno e dalle 4- G nell'E'Si-ate .. ( V. 
I. Prot. Conf.) 

Il corpo insegnante è ancor esso pressochè il mede>:imo. Ne 
uscirono l. il supplente C. And·rcis, pe1· non aver soddisfa.tto alle 
esigenze dell' Orcl. Min . 14 dicembre 18G9 N .t' 13488, risgna.rda.nte la 
dnra.ta. dell' im]Jiego di supplenti non abili tati ; gli succedette a datare 
dal l. 0 ottobre il candidato Pil'lro P ola t-riestino, già allievo di questo 
Istituto ; 2. il supplent.e Ad:r,:ana dc olfe1-lato, cui a datare dal l." 
ottobre venne sostituito quale supplen te (}iovll./1/1.1; Pnn;ssiu.i triestino 
a.bilitato all' insegnnmento rleJl a ~t-oria na.t.nnd.e per tutto il ginnaRio, 
a quello della matematica e fi-< ic;; l. per il ginnas io inferiore (Dec1·. 
1\Iag. 11 ottobre 1876 N. " 2'3%7 e Deel'. Lnog. 21 ottobre 1871-i 
N. " 11972/VII) ; 3. O resi c Gerosa, eh e nel fra ttempo era stato nominato 
professore prov. nell'i. r . g innasio superiore di Uapocl istri a., avendo 
il proL Visi-11/ini a.l principio dell'anno oecup a.r.o il proprio posto, 
conferitogli, eome g ià ~apra si .; detto , cou decr . .Mag. :23 ma.rzo 
1876 X " ti718 . Al prof. P Oc/r ir-/, ven ne eo11 decr. :M:ag. fi febbraio 
1877 <1 Cc;ordata l :-t rlefiniJività, u eon cl eer. iviag. 2;1 marzo 1877 
N. " G077 il ]Jl ·imo aumento quinr1uerm;1le. - Negli stndi liberi nel 
posto del IJr. 8ifi'I:8Lm .\'ù·cnlini, ~ino nl princip i.o del II. semestre 
1875-70 insr·gnante rli ~t.enogratia, subeu trò L ni,,; i D ohrilla. 

Appal'Ì~cono inscritt i. in f]_twll' am1o 2Hi seola.ri, rlei. quali 7G 
per il primo corso, i l r1nale pertanto restò divi so Helle dne sezi oni 
parallele I. A e l. B. I r isnlt>lti finali si<t n ella dito:ciplina sia negli 
st.udi riuscirono aucora migliori che nell'anno precr-lclente. Imperocch è 
di 196 prel'enti a.llft fine dell'an 1LO 148 furono promossi, 25 sospesi 
iJl un solo oggetto, 2B non fm·ono promossi: e dei Ll scolari dell'ottavo 
corso, che si enu10 pre:=;entati agli. esami d i. matLlri tÈt, nrro si rit irò 
dopo le prove serit,te e gli al t t·i 11 furono tutti dichiarati idonei 
agli studi universitm-J, sei. n n~ i enn di~i'.in:t.ione. Furono in t utto 17 
stipendiati e sus,;icliati, con un importo d i. f. 1.8!:!5; 5f'i seolari poveri 
vennero provveduti gratuitamente eli libri ~eolastici nuovi coll' importo , 
a tale seopo assegnato dal ci.vieo Magi f;trato, rl i f. 050, e t.ra al tr.i 
l O venne distribuita la generi) ,.; a graziale - di. venuttt ormai annua ·
del bar. G. llforpurgo eli fior. l(YJ D >1 ul.tinw anche l'Associazione 
per le arti e l'industria trasmise alla Direzione l' importo di. f . 50, 
per essere rli.stribuiti in tanti premì d' incoraggiamento n. sco lari 
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1\·p,'luentanti i eor~i d i di.~egno; ne furono grai;iati ;3, che più si erano 
~<"gnn.lah per i loro progressi in quell'arte. 

Par ticolare attfln7.ione si volse rli nuovo in qnell' anno allA 
CollA7.ioni. ,ciAnt.ifiche e alla LibliotAGft gimlR.sinJe. n gabinet.to di 
Jhi.ea fu completa.to in conformità dell'Orci. Min. 4 gennaio 1H74 
N.· 12237 con un importo straordinario di f. 2000, assegnato dal 
civico Magistrato eon decr. 17 novembre 187Ci N.'' 25045. Pa.recchi 
:1crp1isti vennero pure fatti per il ga.binetto di storia naturale e per 
il diRegno. La biLlioteca ginnasiale venne divisa in due sezioni, l'una. 
pAr i professori, l'a.Hra per gli scobri: quella. crebbe per molti <\ 

.in gran parte begli acquisti e generosi doni, questa venne fonrla.ta 
con 139 volumi e volumetti acrruistati e 4~) volumi regalati. 

Unico avvenimento importante fu la. visita, che al Ginnasio fece 
il di 25 ma.ggio il l\hnistro del Culto e dell' 1Htm7.ione, S. E. Carlo 
Dr. dn 8/.rr:llll.t!/''~'• a.ecompa.gna.to <h S. 8. il Lnogotenente La.rone 
di' l'ino <·J dall' i. r. ispett,onl ~coL pt·ov. E. /)r. Onnd. 

Il J. sernestn" ~i uhin~e il dì lO febbrH io <cl illL il dì J.f) luglio , 
eolltL disl·.rilnli;Ìono riHp;li attes L<Lti e del J'rograJiltnn, uontenente nn 
sn.gg io lilnlngi uo d<-Jl prof O. Grrifj' inhtohLto , :-io le ti'H Lrn,geclie di 
8nfoelc J:<;r\ipo re, l•;dipo a Colouo e J' AHt.igom' ±orrn ino nmt. l.rilogia .. " 

H.egola.rissimo del pa.ri e pi<:lla.rnente GO H l'orme ,d lo vigenti 
Jn·eserii;ioni fLL l' tmdameuto dell' J,Li tuto nel.\ ' anno ~col. 1877-78, ad 
onta. rlei non pochi imba.ra.zzi, ond e nel d eeor~o .J,.J merlesimo fu 
prova.ttt la J>a.zionza e fermezz<O del. direttore .Uranu. Uhè anzitutto, 
come rilevasi dagli atti esistenti .in arel1ivio, ti'Oppo rigido sembrando 
''d alcuni insegnanti il nuovo regime, troppo ligio a.i pa.ragmfi, 
troppo militare, e' vnol sembrM·e uome se gli stessi, senza. perciò 
venir meno nll' a.dempimenl;o ll ei veri loro obblighi, rwessero voluto 
tentare di sottrarsi n. poco a poco a. eerti ordini perentori, a. certe 
misure dispotiehe, a certi ruvidi eomandi da essi giudicati a.ltrettanti 
soprusi e inutili vessa.zioni. Ma quell' uomo dalla mano ferrea e 
iniìessibile, sempre appellandosi alla. legge, sua. scorta. e padrona., 
alla. fine anche a loro s'impose <t segno tale, che da. sì gravi malin
tesi niun da.nno derivò ctlla concordia da. vario tempo già rientrata 
nel Corpo insegnante e salva. e,r,ia.ndio e rispettata ne uscì l'auto
rità del direttore (V. !{app. dir. 2(1 marzo, i> giugno, 14 luglio, 19 
agosto 1877 N:' 207, ~53 , 352, 367; decr. lVIag. Hi settembre 1877 
N.O 22394/V; clecr. Lnog. 18 aprile e 14 giugno 1878 N.'' 3756 e 
6476/VH). A questo inconveniente ~ ' aggiunse l'abuso non del tutto 
sradicato, che ancora. s' impa.rtiva.no qua e là, malgr<1do tutti i divieti 
Rnperiori, lezioni private ai propri scolari; la. debolezza di qualch e 
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capoda:;,;e n el non ,,aper re~piugere a t.-mpn, si~.;t:Ome illee.ita , qual
sinsi offerta tli doni, ricordi od altro, ('.he gli J'os:;e fatta dai ;;noi 
~colm·i, e poi altri vizi d' indole didattico-pedagogica, che il diretton' 
nel sno zelo diremo quasi eccessivo avrebbe voluto far :.;parire quasi 
per incanto . E finalmente furono moltissimi permessi d'assenza, di 
breve e lunga durata, aeconla.t.i per motivi eli esame, per malat.t.ia 
O<Ì altre attendibili ragioni. 

V iuscrizione essenc:ìo riuscita ancorft più abbondante che nel
l' mmo precedente, ta.lchè >mche la. seconcla classe, coll' approvftzione 
del civico :Magistmto (Decr . .:VIag. 28 sett. 1877 N. 0 24511/V) e col 
pieno aggradimento dell' ecc. Luogotenenza (Decr . Luog. 2(:) sett. 
1871 N." 1090'1/VID fu provveduta di una sezione parallela, il Corpo 
insegnante venne rinforzato, e fu di nuovo assunt.o come supplente 
Gioarltino Stoll/ualhr;/y (V . pag. XXXVH), il quale nel frattempo avea 
conseguito la pi tma a.bilitazione ad· insegnare 1-in.IJIW e lettentlurct italiana 
in tutto il ginna,.;io e il latino e gn:(;l) nel ginnasio inferiore (V. Decr. 
J'I!Iag. :28 settembn· l<::i77 N." ::l451l!V). Al supplente Percssini, pa,;sn,to 
nel settembre <}Ua.lre JH'Ofé:::sm·e d{etti.vo alln. civimt. Scuola reale (Decr. 
:Thhg. 14 settembre li-:>77 N. " ':2.4':2.i-3HjV), >< uccedette nella medesinut 
qualità il canclichto per l'insegnamento ili Jnatemaf.ica e fisica, Andrea 
Jiinca capocli;;triano. :u C.>ltechi.><ta., la. cui sahtt.cl fn malferma in tutto 
l'anno, già n el no vembre venne nel primo semestre per quindici 
giorni, nel sec<mclo per h noni rl ue Jllesi sostituito, coll'approvazione 
superiore (Nota orrl. vesc . .LH J1Jal'7.0 1878 N." 4Hi. Decr. Luog. B 
aprile 1878 N." H4!JU e decr. l\iag. 12 aprile 1a7H N." t>831), dal coo
peratore della cattedrale di S. Gittsto, flun (}inSt!LJJW .A.'I'tù:o triestino. 
Uscito di carica per ordine :mperiore (decr. Min. 17 marzo 1878 
N." 114jP. e 25 aprile 1878 N. 0 f-J875jV) il prof. E. ]h·. Schatzmayer, la 
Direzione assunse in qualità di supplente per la lingua tedesca., 
coll' approvazione delle superiori Autorità (decr. Luog. 3 aprile e 
3 maggio 1878 N.··' 3490 e 4827/VII. Decr. Mag. 4 aprile 1878 
N. 0 11388), il candidato abilitato Franast'O V·iezzol·i da Pirano. Final
mente, al prof. E. Visintin·i ve ~tne accordata la definitività. (Decr. 
Mag. 12 maggio 1878 N. 0 17447/V). 

Furono inscritti in tutto ':2.60 ::;colari, dei quali sino alla fine 
dell'anno rimasero 243; di 250 classificati nel I sern. Gl conseguirono 
l'eminenza., 109 la prima, 80 seconda o terza. Sni quali risultati 
l'eccelsa Luogotenenza diede favorevole giudizio (Decr. Luog. 6 
marzo 1878 N. 21!J4fVII), ma non ne rimasero soddi;;fatti il direttore 
Bra~tn e - cosa strana - nemmeno il Civico Magistrato, il quale 
anzi, ri sponJendo al relativo rapporto della Direzione con ;:;no decreto 
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11 maggio. 1878 N. 12162/V, dopo premesse alcune considerazioni 
finiva coll' invita.re il direttore ,a in vigilare rigorosamente perchè i 
signori docenti si attengano stretr.Hmente al prescritto Piano d' inse
gnament,o, usino il metodo migliore A clerliehino al magistero tutta 
la loro attività P tnt.t.e le loro forlole ed ogni impegno per raggiungere 
la desidernt.a met.a." . Nel II semesh·e rli 241 classificati 79 furono pro
mossi con eminenzA, 119 con prima classe, 17 rimasero sospesi e 26 
non furono promossi. L'ecc. Luogotenenza prendendo atto del relativo 
rapporto finale, manifestò la propria soddisfazione per la coscienziosa 
sollecitudine della Direzione nell' invigilare la. rigorosa osservanza 
delle leggi scola.st.i che A riconobbe siccome buoni i risultati ottenuti 
nel Ginnasio mediante l'intensa cooperazione del Corpo insegnante 
(Decr. Luog. 4 sett. 1878 N. 951:2/VII); e la medesima soddisfazione 
venne qnestil volta Aspressa alla Direzione anche dal Civico Magi
strato (Decr. l\rJag. 8 ott. 1878 N. 26968/V). 

Il Civico :Magistrato prese in lJUell' anno buoni provvedimenti 
auche per gli Rtudì liberi. Volle anzitnt.to che il corso di stenografi a 
fosse diviso in dnA sezioni, l'una per i principianti, l'altra per i 
pratici, A l'i struzione si est·,mui AssR '' 2 ore pAr sezione, in tutto a 
4 ore settimanali. Al maestro, ;.;celto per ta.le oggetto, Luigi IJolwilla, 
assegnò nn' mmna rAi.ribu>~ione 1li Hor. l.i'iO IDRcr. Mag. Hl ott. 1F377 
N. lf)457). PermiHe in oltre, in Heguit.o a proposb• della Direzione, 
eh fl il cor~o di èliHegno, il C[Ua.lR eri\. he<pl entaJo èla eirca. 100 scolari, 
venisse diviHO in 4 ~ezioni eon (i od 8 ore set.tima,na.li, disponendo 
in pari tempo che la rimunerazione del rispett.ivo docente, Ant01tio 
Zuccrtro, VPnisse regolata pel' gli ultimi mesi dell'anno proporziona
tamente all'aumento delle ore d'istruzione (Decr. Mag. 13 apr. 1878 N. 
28323/V). Invitato poi dalla Luogotenenza a tener conto del disposto 
rlall' art. 21, 2 del P. 0., dopo sr.nt.ito il parere della Direzione, stabilì 
per deliberato del Consiglio della Città del 16 maggio 1878 e col
l' approvazione luogot. 31 maggio 1878 N. 5770jVII di attivare col 
principio dell'anno scol. 1879-80 un corso regolare eli calligrafia 
eon due ore sett.imanali, e assunse quale clocent,e per tale materia 
un' altra volt<1. (v. pag. XVII) il calligra.fo Giovanni dp, A.ntonJ, accor
lhmdo anche a. lui una. determinata annua rimunerazione (Decr. Mag. 
4 giugno 1878 N. 15170/V). 

Venne in quell'anno trattat<1. di nuovo e definitivamente risolta 
la q'uestione dell'orario giornaliero, nel ~enso che le leziòni antime
ri,liane d' a.llora innanzi cloveano aver luogo dalle 8 1~, le pomeri
diane rlel. luned.ì e giovedì, come Hi praticava 11egli altri istituti medì, 
nell' inverno dalle ~-4, uell' estate d<1.lle 3--5. (V. Decr. Luog. 2 
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HHLggìo li:ilo l\. 317òjVIL Ra.pp. Dir. :N. :d33 e Del5r. Mag. li l maggio 
1878 N. 126\JljV). 

La Deputazione giml<tsiale era composta dai l50n~ighe ri llllmi
GÌp<.tli /Jr . .l[oioi: Lll.'li/iutlo presideute, Dr. A. Vidacuvi,.Jt. vicepre:;iclente 
della. Commissione scol<:~stica, e /)r. Uudo I>o111p i1'ri. 

Delle disposizioni superiori vogliono particolarment-.e e:;~ere 

rilevate le seguenti: l ) L'ecc. I,uogoteneuza insiste, perchè tutti i 
docenti, che non sono sudditi a.ustriaci abbiano a provare entro 
l' anno scolastico in corso di aver conseguita la sudditanza austriaca, 
men tre in difetto della medesima verrebbero licenziati. 2) Il civieo 
Mngi~t.rato richiama l' a,ttenzimw. dei direttori e del Corpo insegnante 
all' ef'atta osservanza della Ordin. min. 17 giugno 1873 N. 7702 ri,.;
gttardante ltl proibizione di collette tra, scolari ±'tttte per oJfrire r egtt!i 
ai capi della scuola od ai docenti !Decr. ìYia.g. 6 lug. 1876 N. ltiU:-.11 Vj. 
3 ) Non possono tenersi a dozzina dal direttore scolari del proprio 
i:;Litu to, dai professori scolari della propria classe ; e ciò è poco coH
veniente in generale anche per gli altri professori. (Disp. min. 8 luglio 
1878 N. 10521). 4 ) Il massimo delle ore d'o bbligo nel Ginnasio co
munale superiore è stabilito per il direttore con 8 ore settimanali, 
per i doc:.enti .J elle lingue antiche e moderne con 17 e per tutti gli 
altri con :20 ore settimanali. Il direttore e i professori, perce pi:>COJJO 
p er ogni on1 set tima.na.le di lezione oltre i l massimo staLilito, q l tal o m 
la. supplenza ~i prolungl1i oltre a. sei f<et.tim>me la rimunerazione eli 
fior . . w:·i a.l mese. I clocent .. i. ~trao nlinari. percepi~cono aneor essi il 
medesimo importo per ogni ora settimanale rLggiunta al loro orario 
r egolare. (Decr. Mag. 11 sett. 1878 N. 22728/V). 

L'anno ,-colastico fu chiuso il dì 14 luglio colla distribuzione 
degli attestati semestrali e del Programma., a.domo di umL disserta
zione del prof. P. lYiutte·i, intitolata ,Della sintassi e dello stile dei 
predecessori di Dante". 

L 'anno scolastico 1878-79 venne aperto r egolarmente il dì 
lli settembre e gli studì comincia,rono il lti. 

Le lezioni, rimaste seoperte per la partenza. del jJrof. U!.tsl l·ff'I'UWÙ:, 

von cli:-;p. Min. 2\:l ago,.;to 1878 N . 1344fì norniJJ ato proìe:;sore nell'i. r. 
ginnasio superiore eli Capodistria (Decr. Luog. 7 sett. 1878 N. 1084/L ::::l. J, 
vennero ripartite tra i professori filologi, e quelle di geografia e storia 
nel ginnat-ào inferiore furono affidate al candidato pienamente qualificato 
.Jluerlo l) usciti triestino, allievo di que:::to I stituto. Così pure l'ora,rio set
timarnLle cJE:] ]Jl'Of: 71·1'1:/u:, uhe poehi giorni prima dt~ [ l50 lllÌlluiamento 
delle lezioni improvvi:::ameute avea data la d iuli::::::iune, avl50ita poi dal 
Consiglio uella :>eduta dei 26 ~ettembre, fu a:;:::uuLu iu via atfaLtu 
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]Jl'OVV i~ori<L dal civico bibliotecario, il Dr. Ati ilio Hurtis, e co,;Lretto breve 
tempo dopo ancor esso per le sue gravi occupazioni letterarie di uscir 
eli carica, coi primi di dicembre dal . direttore stesso. In luogo del 
candidato Pola, il qna.lH rlovette ritirarsi per non a.ver pera.nco soddis
fatto alle esigenze dell' Ordin. Min. 14 clic. 18n9 N. 13488, subentrò 
il candidato :filologo, a.llievo eli questo Istituto, JJ1:ichele Buttistella 
triestino (Decr. Ma.g. 8 ott. 1878 N. 26968/V). I due professori I Gt·eift' 
c 13. Oappelldti conseguirono la loro definitività (Decr. Ma.g. 3 e 9 
uov. 1878 N. 28932 sg.) ; il pm{ Visintini il primo aumento quin
f[Uennale (Decr. Mag. 7 giugno 1879 N. 13931(V). Il concorso tosto 
bandito per i due posti vacanti fu vinto dal supplente, pienamente 
<[tmlifica.to, nell'i. r. ginnasio superiore di Rovereto, Cesare Cristo fa lini 
da 'l'rento, e dal supplente in questo Istituto, (}ioaclvinu ,'humbathel!J: 
al primo, che venne tosto acl occuparlo al principio del II sem., con
ferivasi il posto di :filologia, a.l secondo quello eli lingua e letteratura 
italiana, con decret.i di nomina 1° m>trzo lti79 N. 54.71/V. 

L'insegnamento delle materie li.bere era affidato fino dal prin
cipio <lell' >mno ai doeenti Zucmru (disegno), dc Antouj (calligrafia), 
dc Beya (ginnastiea); il cor,-;o eli ::d:enogra.An. la, partenza del 
docente ./)olwilla 1·irnaHtn sospeso per tutto i l sem., venne nel II 
semestre aJfìdato n.l maestl'O prAHf'O b ci 1' . scuola. popohre in Corsia 
Stadion, (/'insr')Jj)~< Cale.rp.t.ri (Deer. Mag. ti felJln·. 187~ N. 2\J43jV). 

IJ ct salute ciel Corpo in~egna.ntfl fn in generale lmona., nè s' ebLem 
<.t deplorare che pochissime assenze e eli LrAviss.irmt dma.t.tt; il solo 
<hrettore Bro.rrn, comeclu~ se.mpre attivo e pronto al di simpegno dell"' 
sue funzioni, v1mne clnnmte l'inverno travagliato da t·.ali. e bnte sof
ferenze :fisiche, che al principio del secondo semestre si vicle eostretto 
eli chiedere la dispensa. dell'insegnamento, che gli venne anche accor
data .. (Decr. Luog. 20 aprile 1879 N. 4214/VII). 

_L'orario dell'istruzione pomeridiana. venne definitivamente sta
bilito per l'epoca l. 0 nov.-28 febbraio dalle 2--4, 1.0 marzo-1. 0 nov. 
dalle 3-5. (Decr. Luog. 25 geni1. 187B N. 847). 

L'ispettore provinciale Dr. Gnad visitò l'Istituto nei me:; i di 
dicembre e gennaio; lo visitò di poi durante tutto il mese di apt·ile 
mons. 8/.rfi///w Znrù:h, altro ispettore scol. prov ., cui con Di»p. :Miu. 
:dG febbr. N. 2153 era staht affidata la. soprintendenza del Ginua.sio 
comunale, della civ. scuola magistrale e delle scuole popolari italiane 
l·J slave 11i Trieste . 

.l<'nrono membri cle.IIR. De]Juta.~ione ginnasiale i consiglieri mu
nicipali /Jr. 711o-isi; ];uz;.·attu quale pre:::iclente, 1Jr. Antonio Vù/.(tCUIJÙ:h 

e Dr. A.ntoniu TV'IIti/U~SÌn't cDecr . .Mag. ~ giuguo 1~78 N. 1~3~7/VJ , e 
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commi:;:;ario ve:;vovile iu luogo del def'uuto mou><. Flci::wlll;r il mLJL 

mons. Oivvanni Jliaria Sincich. (Nota, Ordinar. vesc. 22 giuguo l:-57!) 
:N. D32). 

Il dì 24 aprile, nella fausta ricorrenza del 25. 0 anniversario cl elle 
nozze dell' Augusta Coppia imperiale, venne degnamente festeggiato. 
Gli scolari assieme a tutto il Corpo insegnante assistettero ad nn 
solenne ufficio divino con T edeum celebratosi nella chiesa di san 
Cipriano. 

La frequentazione dell' Istituto segnò in quell'anno un notevole 
aumento: nel ginnasio inferiore trovavan:;i inscritti 262 scolari, nel 
superiore 59, in tutti 321 scolari. Di questi furono stipendiati 19 
coll'importo totale di fior. 2390, esentati dal pagamento della, ta:;sa 
scolastica 181, sussidiati con libri gratuiti a spese del Comune 11(> 
voll' importo complessivo di fior. 600 e 12 beneficati colla graziale 
uar . .!.lfmptwgo dell'importo di fior. 100. La classificazione riuscì buona, 
come al solito. Nel I sem. 191 a,p]Jariscono siccome promos~:~i e l:it; 
non promossi: nel II 195 furono senz' altro promossi, 9 erano rimasti 
sospesi, e 60 non furono promossi. 

L'anno scolastico terminò confanne le vigenti norme, · cioè ai 
15 di luglio colla distribuzione degli attestati e dell'annuale Pro
gramma, in cui trovasi pubblicato un lavoro storico eli Alberto Pu8c/ti, 
intitolato ;;Attinenze tm Càsa d' Austria e la Repubblica di. Venezia 
rlal 1519 al 1616u. 

Vogliono ancora essere ricordati i seguenti Atti superiori in 
quell'anno pervenuti al Ginnasio: 

l ) Sono ammesse anche le donne agli esami di maturità. Nel 
caso eli buona riuscita, sull'attestato - semplice attestato, con atte
:;:tato di maturità -, che sarà dato all'esaminata, si dichiarerà che 
, ha corrisposto a quanto in siifatti esami si richiede dalla gioventù 
maschile". - Per gli esami di maturità è stabilito, che scolari -
sieuo essi pubblici o privati inscritti - ammessi ai medesimi, i quali 
nella storia e nella fisica abbiano riportato negli ultimi f]_Uattrn ~eme:;tri 
(VII e VIII) almeno la notà medi<t , lodevole" saranno rli:;peH:.: a. t·i 
da.U' esame in dette materie (Decr . .Min. ~~ gem1. 187H e 5 tebb. 187n 
N. 803 e 1921). 2) La ,terza" classe complessiva sarà data. a (lueg li 
:;volari., i quali nella metà o nella maggior parte delle ma.terie d' oli
bligo riporteranno le note ,insufficiente" od ,affatto imuffiviente" ; 
e un non ,affatto immffiviente" equi varrà in tale vakolo a due ,iu
:;ufficiente" (Devr. Min. 18 genn. l87U N. 7ot;). i-l ) 'l'es ti eli religioue, 
anche :;e rlichiarati <:ìrnmessibili dalla l'i:; petti va Comunità religiosa, 
non potranno venire u:;ati q Lmli testi :;eolastivi prima eli e:;:;ere Htati 
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approvati anche dal JYJ:ilù::;tero del Culto e dell' l strnzione (Decr. Luog. 
5 luglio 1879 N. 7673/VII). 4) È fatta calda raccomand azione alla 
Direzione ed al Corpo insegnante di provvedere sempre il meglio 
che per lor si possa ad una buona e costante ventilazione, e al rego 
lare ed innoeuo scaldamento delle stanze scolastiche. ,N o n tutti i 
docenti sanno far tesoro dei provvedimenti benefici attuati nelle 
scuole per avere una costante ventilazione delle stanze scolasti
che ; n è sanno valutarne l'alta impor tanza in linea igienica, avve
gnachè talunni non sol tanto paventano un filo d'aria, che viene loro 
sul capo a rigenerare l'atmosfera ammorbata e viziata da tè\nte 
esa1azioni di corpi agglomerati in una stanza, ma perfino chiudono 
tutte le finestre e rendono così .oltremodo malsano e insopportabile 
il rimanervi in simili ambienti" . . . . , P ertanto i direttori non solo 
in vigileranno, che l'inserviente a sensi delle sue istruzioni d'ufficio 
tenga aperte le stanze scolastiehe prima dell' ineominciamento delle 
leziom e le riapra tutte dopo terminate queste, ma sibbene ancora 
ehe durante le ore d' istruzione od in un modo o nell' altro sieno 
le stanze tenute ben vent.ilate, dovendo a.i doeenti stare a cuore la 
salute degli allievi alle eure loro affidati" . , L e diverse la.gnanze 
di un irregolare, talvolta ;;overehio talvolLa searso, riscaldamento 
delle stufe riehiamarono svesso l' a.ttel!zione del Civico Magistrato 
su questa importantissima questione. Come ù vero ehe gli seobri 
trova.ntisi in nn ambiente troppo freddo devono intirizzire e non 
possono prestare tutta la. dovuta attenzione allo studio, eosì è ftltresì 
un fatto, ehe con un numero di scolari piuttosto grande in nn locale 
poco vasto, male ventilato e troppo riscaldato, la. sa.lute dei singoli 
è messa a grave repentaglio, tanto più eli quegli scolari che scoperti 
il capo devono uscire per un bisogno o l' altro nei freddi eorridoi 
o leggermente vestiti ree~rsi a. easa col freddo ehe vi ha. sulla pub
blica via". (V. Decr. Mag. 26 luglio e 28 ottobre 1878 N.'' 19680 e 
:M092jii). 

Al principio dell 'anno ;;colastivo 1879-80 in luogo del snp
l>leut.e .A. J11hten, u;;cito da.l Corpo insegnante per non avere aneom 
:;oddisfatto alle esigenze dell' Ord. lVIin. 14 clie. l oliV N. 13478, tro
via.nio a:,;sunto, eoll' n,pprovazione . ;;uperiore (Deer. JYiag. 11 o t t. J.S7U 
N. 25835/V e Decr. Luog 27 dic. 1879 N. 11020jVII), qua.le supplente 
il eaudicl ato Antonio /:cnker t riestino , abilitato all'insegnamento della 
matemiLtica e fisica per tutto il ginnn:::io; H le lez ioni cl el suppleuLe 
straordirmrio Vil'.;.<ol-i a:,::,; tmte dal direttore Bnwu, con grave prugiu
clizio della ;;na n.neor sempre malferma salute, ]mrte da altri insegn•tnti 
dell' I stituto. Il Piano delle lezioni e l'orario settimanale delle materie 
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rima:;t-.ro inalt-erati: la di:::;t-ribm:ione Ll egli ogget.ti f'lt ttttnaht i11 modo, 
che a. nessun docente venne addossn,to insegnamento estraneo all<1 
sna. abilit-azione, e l ' orario di~posto sì. ch e due ~oli insegmmti ;;' ebbero 
nn' ora oltre il massimo prescrit.to. Cosi anche gli stndi l.iberi rima:::;ero 
at'fidat.i ai m edesimi inse-gnant-i ; il maestro Xut (:m·o , eitt-adino ìtali<:~.uo, 
venne conservato in via eccezionale n el suo posto, restando però sta
bilito, che colla fine dell'anno a sensi del D ecr. Lnog. 3 genn. 1880 
N. 12586/VII egli dovesse a-bbandon arlo ><em:a nlt-erior clila:àone. Il 
concorso degli alunni fu >tnco maggiore che~ nell'anno precedente: 
fmono inscritti 335 scolari, dei quali ~ -772 ]Jer il ginnasio inferiore, 
per e-ni la I e la H continuarono a rimaner divise in due sezioni, e 
63 per il ginnasio superiore. 

N el decorso del primo semestre la. civica Autorità eon decret-o 
::!2 novembre 1879 N. 238{P comunicava l'avvenuta nomina del eou
:-;igliere provinciale Zacr·ari11 Grmd11s-in a. Dirigente del Magistrato e 
quella dell'assessore JJr. E'. 81nrov·icli a. referente scolastico. - In oltre 
l'i stessa acconla.va ,11 prof T. Grl'ijf' il primo, ai professori G-. a~·cifl' 
e JJ. Dr. 1Jenus8i il ~econrlo aumento rp1inrrue1male 1.D eer. Nla.g. ~l 
no v. 1879 N. 29U!ifi/Yl e 3 J genn. 1H80 N . 1177tVI); onlina.V<t alla 
Direzione rli l'èspingerP. q m1.lnnqn e offerta. nrl invito tendnnte a favorire 
la. fi·eqnentazione di rappre~ent::tzioili tent-rnli o "imili, s i.a per quanto 
eon cfln le i rlo ceJJti si>t p er h sc:olaresc.a.; ~alvo cas i eeceziona.li, n ei 
qua-li p erò l ::t cl eci~imte spetter>t sempre a l.la c ivica. Antorit,à. (D ecr. 
:Yiag. 29 genn. 1&'-:iO N. l701;Vl) ; assegnava. per l ' acquisto di libri gm
tuiti l'importo 1ÌÌ. fim. 500 (Decr. Ma.g. 30 genn. 1880 N. 3115jVJ). -· 
L'Istituto venne visitato dall' ispettore sc.ol. pro v . mons. Za.rù-h verso 
ht fine del I sem., che terminò ai 7 eli febbraio coi seguenti risultati: 
rli 323 scolari classificati 215 ottennero a.t.tes ta.to di prima con emi
nenza o di prima., 108 eli se>Jonda. o terza. classe eli progresso. 

Ai primi eli aprile gmve sciagura colpì il nostro Ginnasio, che 
da un momento all'altro si rimase privo dell'ottimo e valente sno 
rlirettore. Martire del dovere, strazi.ato d a. lunghe e gravi ~off'eren:r.e, 

dopo <Wer n.ttefiO al proprio nt'li.e.i.o ~ino a.gli ultimi ista.uti , il JJr. 
Olt[flielmo Rm11n, lllalJCÒ a.i vivi Li notte dell' 8 n.prile lt*;O, fh t il 
eompi>tni:o generale del Uorpo in::;egrw.nte, t'Iella. seo]n.resca., delle 
Autorità., rli tut,ti che ne aveano eoHoseinte le esimi e doti, mnmiratèL 
la grande dottrina, e apprezzate le iufa.ticabili cure per questo patrio 
I:stituto. 

rJ eivieo :Magistrato e011 :-;uo ri <-Jereto !l <tprile N. 10047/ Vf <:~.tlidù 
la. direzione interinale del Uirma.>:<io a.l profes;;ore anziauo Dr. Lurcn;;o 
Gosett·i ; e con decreto 23 dell' i;;tes>:<o mese N. 10432jVI approvava. 
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Li. ~celL<t <J, ~l\ppleute ~traordiuu.rio per le G ore di tedesco in VII c 
VIII rim<tste scoperte del professore supplente nell'i. r. seuola. reale 
~uperiore, Carlo "JIVcncllcnner Yiennese, quel desso, che di poi in se
guito a.U' H.perto co_ncorso c1al Consiglio della Città. venne nominato 
professore provvisorio di lingua e letteratura tedesca (Decr. Mag. 11 
lnglio l&SO N. 14594jVI e Decr. Luog. 5 luglio 1880 N. 8925 VII). -
Per ta li provvedimenti, approvati dall' eccelsa. J..~uogotenenza (Decr. 
Lnog. 6 maggio N. 5249iVII), la distribuzione delle materie non subì 
che qualche lievissima modificazione, e l' insegnamento continuò poi 
regolarmente e senza a.ltri ostacoli sino alla chiusa dell'anno. 

Il concorso, che in dat.a 26 aprile dal civico !YIH.gistra.to era stato 
lmndito n.l posto eli direttore, fn vinto dal professsore nell' r~tit,nto 

~te ;; so, Pir:tnJ ~11rdki; il quale non appena conferitagli tal ca.rica rl al 
Consiglio nella sed uta dei 23 giugno 1880, tosto il giorno dopo anche 
l' as:mnse, dopo sollevato dietro suo desiderio dal grave peso delb 
prodirezione il prof (/-o.~etti. V accennata nominazione venne poi 
approvata con riverito Dispaccio Min. G luglio 1880 N. 10360, e con 
Decr. lVIag. 23 luglio 1880 N. 21177 il professore PiPtro Ma.ttci venne 
f()rmalmentA nominftto a Dirett-orA di qnest.o Ginna.sio comunale 
~uperiore. 

Al d irett.orA .llfa.tlr·i fu <wcoròato il primo A al prof Uosrlù il 
secomlo ftumenl·o quinquennal A (Decr. Mag. 2 gi ugno A 21 fehbrnio 
1880 N .'; 14-981 o ;~2tl7/VJ) . 

Con river. Di ~p . Lnog. ::l3 marzo J8'i0 N. 541/P ln vigila11 Za 
sull'insegnamento della. lingna tedesca sendo sta.ta demandata. esclu
sivamente all'ispettore scolastico provinciale Dr. ( ;ncul, questi verso 
la fine del secondo semestre assist.et.te H.d nna lezione del nuovo 
insegnante di detta materia, il pro f. Wendlennr'r. Vollero pure di 
•1nei giorni accertarsi <lel metodo dal medesimo usato il vicepresi
dente della Commissione scolastica Dr. Dcfa.cis e i membri della 
Deputazione muui cipa.le /Jr . . Antonio Vùktcovirh e A. Dr. Tomma8iui . 
lnvigilarono con solerte ]n·em ur<~. , l' i>::trnzione religiosa e pn-t t ivhe 
relative degli sc6ln.ri cattoliei ntons. Sùwiclr., •1nella degli i~meli t i 
ii l·Lcthbino jlietl·i. 

Ad<lì 22 (li maggio anvhe S. :K il Lnogoteneute bar. de l'rclis 
si eompiacque, accompa.gn<~ .to d<tll' ispettore lJr. Chnul, onoritre l' Isti
tuto di lunga e graclitissinut visita. 

Tra. i cl eere ti :-<nperiori perveuuti a.l Uiuuasio uon der- v ast:<tr:-<i 
"otto ~i l euzio cp tello Jna.gdraLna.lt> d. rl. li gi ug no J&lU, voi •1ua.le a.l 
medesimo si tnl~ ll1Ì.~c-n·o lo nJorliJie<\.te ,Norme di:-;uiplinari", a.ppru
vale dalla Dele.ga.ziolle rnuuieipale nella LOrnaLCL dei :H oLL. 1 ~7\J e 
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sanl:iouate da.ll' eceelso Governo con riv. Disp. Min. H) a,prile 1880 
N. 4147. 

L' anno scola;;tico terminò nel solito modo il dì 15 luglio colla 
seguente classifi ,:;azione finale : di 293 scolari classificati furono in 
tutto promossi :201 e precisamente 75 con a.ttestàto di ,prima con 
eminenzau, 1:24 con ,,prima" c]a:;se di progresso ; 42 rimasero sospesi 
in una materia, e 50 non furono promossi. A.gli esami di maturità, 
presieduti per disposizione superiore (Disp. Min. 17 giugno 1880 
N. 8929) dal direttore dell' i. r. ginnasio :mperiore di Oapodist.ria, 
''IU' . G. Babuder, si erano presentati 12 candidati, fra i quali 2 privati. 
Sette di essi fmono dichia-rati idonei agli studi universitari, ha cui 
tre con dist.inzione ; tre · vennero rimandati a nuovo esame in una 
:;ola materia dopo rlue mesi, e due a nuovo esame in tutte le ma
terie dopo un anno. E l' eccelsa Luogotenenza, preso atto _del Rap
porto finale trasmessole dalla Direzione, con suo dispaccio 14 agosto 
1880 rispondeva, i risultati ottenuti comfermare a.ppieno il regolare 
andamento dell'Istituto. 

Il Programma annuale contmJ eV<~ una ,N ecrologia" del defunto 
direttore Dr. Brauu , dettata dal prof. O. Smmln~thel:11 e un lavoro 
letterario del direttore .lfatlei, intitolato ,St.ucli sn Giuseppe P arini". 

Nel cor,;o delle vacanze snccessive la J.,uogotenenzn. trasmetteva 
al Ginna~io la importantissimi\. Ordinan;~,a ministeri ale cl. <i. :20 agosto 
18!30 K 1:2050, colla quale, rilevando la stragmnde affluenza alle 
scuole medie e i gravi pericoli che in nn non lont-ano avvenire ne 
dovea.no cleri va1·e dal lato economieu e politico-sociale, si inculca.va 
alle direzioni eli detti istituti eli impedire per la loro parte la fi·e
quentazione troppo numerosa dei medesimi e eli richiamare piuttosto 
l' attenzione del pubblico sulle scuole agrarie, industriali e commer
ciali. Ma. ormai i tempi era.n fatti così, e le scuole medie, come rile
vasi dalle loro varie statis tiche, continuarono ad annoverare un 
numero sempre ma,ggiore eli allievi. 

Così nell'anno scolastico 1880 - 81 anch e nel nostro Istituto 
la frequent<tzione segnò eli nuovo un aumento, pa,rticobrmente nelle 
dassi . inferiori. Furono cioè inscritti in tutto ben ~76 scolari, dei 
<1uali 304 in I- IV. Per tale accrescimento fu mestieri dividere anche 
la terza classe in due sezioni parallele, sicchè il Ginnasio contava 
ormai non più 8, ma 11 wr::;i. R esosi vacante il posto di filologia 
~ino a.llom oecup<tto clalnnovo direttore, e attuata la III B , si rendea 
,~It-resì neee:;liario uu riuforzu del Corpo ' iu:;egnante; la, Direzione, 
anzichè a;;sumere due uuovi. doeenti, richiesti dal bi~ugno, preferì 
piuttosto, per giu:;te ragioni di :servizio, eli va.len;i inta.uto dell' opm 
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eli. un solo u di aurnenLtTe, consenzienti i medesimi, l' orario degli 
altri iltsegnanti. Venne assunto qual nuovo supplente il ea.ndiclato di 
filologia Giacomo Perned1e'l· roveretano (Decr. l\iag. 23 sett. 1880 N. 
~7061;VI e Decr. Luog. 29 sett. N . 13075;VII). Ned altro mutamento 
avvenne nel Corpo insegnante. Le 302 ore settimanali degli studi 
d' obbligo furono distribuite per modo che 7 insegnanti vennero ad 
averne alcune oltre il massimo cl ai regolamenti stabilito; ta.lchè 
l'Autorità scolastic<t superiore in approvando la fatta. distribuzione 
e l'orario non potè fare a meno di esprimere un certo timore, che 
tale sovraccarico avesse a pregiudicare da parte dei rispettivi inse
gnanti l'esatto adempimento dei loro doveri. 

Ma ,buona incudine non teme martello" e ,a chi vuole non 
mancan modi", dice il proverbio; epperò la bisogna procedette ciò 
nulla meno ottimamente, nonosta.nte altri piccoli inconvenienti, a 
ciò agginntisi nel decorso dell'anno scola.stico, quali fnrono le brevi 
wpplenze lH-ll' insegnanti assenti in causa di esami, di malattia o 
per altm athmòibilissirna ragione. Del resto, in seguito ~L ben mo
tivata reLtzimw del direttore, il Consiglio rlella Città già nella tor
nata dei ~8 aprile 1880 prese le seguenti rlisposi:~:ioni: ,L Il numero 
dei posti sistemati rli professore effeUivo al Ginnasio comunale, 
compresi il direttore ed il cateehi,;ta., è portato da 14 e 15. 2. È 
adottato eli pubblicare il coneorso, oltreehè alla, vacH.nte cat.tedra di 
classica filologici, ancora nrl nn ,;econdo po ~ lo rli storict e geografia 
e ad uno di mat.emaLica e fisica, dotandoli degli emolumenti stabiliti 
per i professori effeUivi:" : E questi uoncor;,;i. furono poi cla.l civico 
Magistrato senza diln.zione pnbblimtti (rlecr. lVIag. 11 maggio 1881 
N. 36617/VI). Al cn.techisht prof. Don .. fli[atteo Bnstian, in seguito a 
replicata favorevole proposta dell~L Direzione, venne dal civico Ma
gistrato con decreto 28 settembre 1880 N. 23360/VI accordata una, 
aggiunta personale di annui f. 200, computabili nella pensione. 

In ordine agli studi liberi devesi rilevare, come al posto del 
maestro Zucaw·o, obbligato a ritirarsi per la ragione più sopra a 
pag. L VIII accennata, subentrò coll' approvazione superiore (Decr. 
Mag. 18 settembre 1880 N. 26942/VI e Decr. Luog. 5 ottobre 1880 
N. 0 13681 VII) il maestro di disegno nella civica Scuola. magistrale 
femminile Enrico Zcrm:tz triestino. 

Passato <t miglior vita l'ispettore scola.stico provincialE: mons. 
Zwrich, dell' intera, sopravveglianza del Ginnasio comunale restò 
incarica.t:J con dispaccio Luog. 2 L ot.tobre 18SO N. 1754/P. l'ispettore 
scolastico provinciale Dr. Ernesto Gnai:l. Egli visitò il Ginna.sio colla 
solita sna accnra.tez>m e Rcrnpolosità. verso la fi.ne del primo seme;;tre, 
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e terminaht l'i~peziono raccolse n. breve uonfer emm il Corpo inse
segnate e gli ma.nifest·ù la. propri>1 ~ocldi~fazione per lil IJUona clisuiplina 
dell· lf't.it.nt.o e i progressi fa.th 1wgli :4ndì. Assi siei't.ero eli fl'eqnPntP 
all e lezioni dei singoli clocenh a.uehe i membri dAlla DAput.azioup 
municipale, segnatHment.e il pre~ icl en te della stessa nr. )1{ T,ll t:m.f/o . 

In o l tre m o ns. Siwiclt in vigilò l' insegnamento cl ella religione catt.olicn 
e il rabbino JJfclli quello della religione isra.eli.tica. 

Il primo semestre terminò ai 12 di febbraio con una classi.fi
eazione, come di solito , un po' più rigorosa .. Ottennero cioè di 341. 
;:cola.ri classificati 213 nota. di pa.ssHggio e 128 attestati di seconda 
e terza. classe di progresso ; codesto risultato ±ù. tuttavia dall' ece. 
Lnogotenenza in un suo clisp. 3 marzo 11-iRl N. 2444!VU giudinato 
soddisfacente. 

Nel secondo semestre due avveniment.i trovansi specialmente 
ricordati nella cronaca di quell' <111110. Jl 21 <Ìi febbraio il Corpo 
insegnant.e e la ;:eobresca. presero parte ai solenni fnner::tli di 
J[ussimilùmo Dr. rl' .'ll!{jl'li, gi>. Podestà. eli 'J'r.ieste ed uomo asRai 
benemerito al nostro htituto. li giorno J.() (li Jlmggio, in OGC'a~ÌOll<' 

delle fauste nozze di ~- A. il .Prim:ipe ereditario Rodof(u con 8. A .. 
la Prin<.;Ìpessa S/rfrwirJ, <h; l B•1lgio il (·; inna;;io ebbe VH canzn., e do
centi e di:;<.;enti assistettero in corpore :<rl un solenne ntfieio divino 
con T edeum, ch e per ht circostanza venne cd ebrato n ella chiesa di 
S. Cipriano. 

L'anno scol>Lstico fu ehiu::;o colla ,;olit<t cli::;tribuzione degli. 
attestati semestrali. Risultarono eli ~l:2K scolm·i eln;:sifi cati 21.8 promossi, 
tra cni 7 4 con eminem~a., 67 sospesi in una materia, e i>O non pro
mossi. Agli esami eli maturità, tenuti ::;otto la presidenza del cav. 
Gnc/(,l degli 8 candidati - 6 pubLlici e 2 privati - che li diedero 
f) (pubblici) furono dichiarati idonei agli studì universitari, 4 di es::;i 
anzi con distinzione ; l (privato) si ritirò dopo le prove scritte fl l 
(pure privato) venne rimandato a nuovo esame in una materia dopo 
due mesi. 

Il Programma recava uno sturli.o del direttore Nlnttei intorno 
,La terza Filippica di Demostene". 

Tosto al principio dell'anno scolastico 1881--82 il Corpo 
insegnante ebbe il conforto di veder cl a.lle superiori Autorità eli 
nuovo apprezzate le proprie faticb e c solennemente riconosciuti i 
costanti progressi dell' l:;titnto. Vervennero cioè pochi giorni dopo 
cominciate le lezioni dall'ecc. Lnogotenenza due dispacci, uno di 
clata l.S settembre 1881 N. 1229/P. concepito nei termini seguenti: 

1 Il signor Ministro del Cnlto e dAll' IRtrnzione lm qui comuni ca.t.o 
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con riv. rlisp . .3 agosto a. e. N. (i5fi3, eh'ogli dalla relazionP dell'i. 1'. 
ispettore scola.st.ieo prov. Dr. Gnart ha appreso con piacere, come 
nel Ginna.~io comunale superiore egregiamente diretto sia. soddisfa
cente il contegno della. scolaresca. e in generale buone pur sieno h., 
prestazioni scientifiche, segnatamente negli oggetti umanist.ici. o. o." 
L' alt.ro di cla.t.a. 10 ottobre 1881 N. 13470jVII era del tenore seguente: 
, La relazione finale del G corr. N. G4 fu presa a notizia e dalla 
mede~ima si apprese con soddisfazione l'andamento regolare dell'Isti
tuto anche nell'ultimo anno scolastico. Il risultato della classificazione 
può in generale essere giudicato molto favorevole. Non c'è nulla da 
osservare circa. il metodo tenuto dai singoli docenti nella pert.ratta.zione 
delle varie discipline, per quanto puossi desumere dalle loro relazioni 
particolari. o. o. " Parole lusinghiere coteste, le quali di certo non 
mancarono cl' infondere al direttore e a tutti i docenti coraggio e 
n nova lena '' pr,rsevm·are nel coscienzioso adempimento dei loro doveri. 

Le cattedre vac<J.nti, eli cui sopm a pag. LXI, eli storia e geo
grafia, di matematica. e rli filologia classica furono nella seduta. del 
Consiglio della città d. cl. 7 ~ettembre 1881 eonferite: la prima. ad 
Alberto Puschi, la seconda a.<l . lntonio Zen/.-cr, a.mbeclue triestini e 
supplenti nell' btituto; la terza nllo scrivente () à tSI'lJ}JC Vcttach da 
l\ionfa.lcone, già. profe::>sore definitivo uell' i. r. Ginnasio superiore di 
Ca.poclistria e provvisorio i::;pettore scola.stico delle senole popolari 
italiane rlel distretto eli Gradisca., (Deer. lVIa.g. 10 ottobre 1881 N. 
B0133jVI). Nel po;;to rlel pro{ supplentr., Franc,·sco F'e1·ùmC'ich, dopo 
quattordici cwni eli servizio pro1rviso1·io in seguito a disp. Luog. 25 
agosto 188U N. 117UGjVII usc;ito eli cal'Ìcm con una tacitazione ecce
zionale rli f. llOO dal civico Magistrato accordatagli (decr. Mag. 30 
settembre 1881 N. 25404 VI), snbeutrò eli mwvo (V. anni scol. 1874-75 
e 1875-76) coll' approv<J.zione superiore, quale supplente per la. lingua. 
t.erlesca, il candidato per la filologia dc1ssica Carlo Andrwis da Rovereto 
(Decr. lVIag. 27 settembre 1881. N. 23684lVI). Il prof. provvisorio 
Carlo 11Vcndlenncr fu promosso a professore effettivo (Decr. lVIag. 9 
settembre 1882 N. 27i)ll;Vl), e i professori Cesare Oristof'olini e 
G·ioachùw ::lzombathdy a professori definitivi (Decr. 11 marzo e 27 
aprile 1Hti2 N.''' 675tl e 1283/VI). Sicehè _ conserv,tti 11ei loro posti i 
due SLlpplenti G. Pcrnecher, ormai abilitato all'insegnamento della. 
filologia classica. per tutto il Ginnasio, e 11[ Bnttistclln, il Corpo 
insegnante uell'anno seol. 1881-82 risultò r.:omposto eli 15 professori 
I-ra. definitivi ed effetti vi, (l LH1nt.i appunto entno i posti sistemati, 3 
supplenti, 2 maestri incaricati per la .religione israelitimt e H maestri 
sh·aonlinfl.ri per gli studì facoltativi. 
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T n seguito poi ai pre~i prov 1· ecl imunti l'orario ~el timanale pott\ 
di nuovo essere distribuito in modo più eorri~pondente alle forZfJ 
in~egnant.i e ai bisogni dell' istruzione. 

La frequent-azione fu eli nuovo numerosissima. Ri.snltftrono eiot'' 
iscritti 377 scolari dei qua.li 358 furono presenti nell'Istituto a.lla. 
fine del primo e 351 alla fine del sesondo semestre. 

L'insegnamento, non astante vcwie assen;;~e eli maggior o minor 
t1nrata eli professori mnmRlati ocl R.ltmmente impedit-i, proeedette 
mercè la cooperazione nnanime e concorde rlegli altri per tnt.to 
l ' anno nell'ordine p iL\ perfetto. 

Gli scolari s'ebbero da ogni parte prove di benevolenza e eli 
incoraggiamento. Furono esentati dal pagamento rlella t.a.ssa scolastica 
20a, stipendiati e sussidiah 22 coll'importo totale eli fi.or. 2293, prov
veduti di libri gra-tuiti 144 con la somma complessiva di fior. fi56.74, 
vestiti a spese dell'unione filantropica triestina b , Previrlenza." () e 
benefic<1ti rli nn importo eli cleuaro alla fine dell' a.nno eon le graziali 
lJarone 1\IIorpnrgo 20. - Nella coh1~;,;ificazione del l ~emestre vi fiuono 
-if:ì attestati rli prim<t eon r-nninenza., li)~{ eli prima, lOL di sec.onnfl, 4-fi eli 
terza. dfts~e 11i progre~so: ri suliHti dall' Antoril.<> ;-; c.ola~H c<> prov. con 
SI!O rlisp. -i Inarzo 1HH~ N. :!Hll pre~i <t grata notizi<t ; eomP r1nelli ehe 
confennav<mo l'andamento rego\a,re cl ell'Ist.itnto in rign<1rclo ~cientifico 
e disciplinare. In quella rlel II. semestre 5·7 seolari vennero promossi 
con eminenza, 178 con prima., 4,S rima~ero so~pesi in una sola materia 
sino a dopo le vacanze, e 65 non furono promossi. Agli esami eli 
maturità dei 13 candidati, che vi si erano prPsentati, vennero dichia
rati 4 mat11.ri con cli"t.inzione, (i mahu-i, 2 rimessi et nnovo esame in 
una sola materia rlopo due mesi, l rim.andato a.cl un anno. Anche 
di questi risultati l' eec. Luogotenenza a,ppar suo disp. 25 agosto 
1882 N. 11916/VII si dichiarò pienamente soddisfatta, compiacen
dosì cl el progressivo incremento dell'Istituto e r1ell' opera cosci en
ziosa della Direzione e del Corpo insegnante. 

Degli atti superiori in q nell'anno trasmessi al Ginnasio vogliono 
particolarmente essere ricordati i seguenti: l. Il giorno della comme
morazione dei defunti è vaea.nza (Decr. Luog. 30 ott. 1881 N. 14564/VII 
in relazione al clisp. Min: 26 ottobre N." 154M). 2. L'assolta VIII 
classe di nna. scuola popolare è pareggiata al Ginnasio inferiore ed 
alla scuola reale inferiore per il conseguimento d'impieghi civici 
(Decr. Mag. 26 dicembre 1831 N. 33748jVIl. 3. La tassa d'inscrizione 
deve venir pagata da tutti gli itllievi delle scuole medie del Comune, 
qualora non comprovino legalmente la loro povertà. Allievi della 
civica Rcnola reale esenlati dal pngmnento (lella tassa seolastica, 
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pas~ando nel Ginnasio, r:ontinuano a godere tale esenzione senza 
bisogno di nlteriore domanda. (Decr. lVlag. l." genn. 1872 N.'·' 36664 
e 36(166/VI). 4. Per riguardi di ordine pubblico e disciplinari giusta. 
disp. Min. 20 dicembre 1881 N. 1843 la partecipazione delle seuole 
popolari e medie pubbliche o private e degli in~egnanti ad esse 
addetti ad esposizioni, congressi, conferenze didattiche all'estero non 
può per l'avvenire aver luogo che previo speciale permesso da. parte 
tlel Capo della provincia., e l'eventuale concessione del relativo 
permesso di assenza per gli insegnanti è riservat.a all'Autorità com
petente (decr. Luog. 24 genn. 1882 N. 2008/P). 5. Il Consiglio della. 
Città nella. sua. tornata dei 28 marzo 1882 ha preso la deliberazione 
di erigere per il Ginnasio comunale a. spese della. pia. fonda.zione 
Marenzi apposito ed ifizio. G. Ai due professori B. Cappelletti e P. 
Uelcich è conferito il primo aumento quinquennale (Decr. Mag. 25 
ottobre 1881 e 12 a.gosto N. 2970i1 e (1965/VI) . 7. Al candidato 
a.bilita.to a.ll' insegnamento di storia e geografia. per tutto il Gin
nasio, A1~sscmrh-u Jiutp·w·l)u triestino, è assegnato (1nesto Ginnasio 
comunale a. farvi il prescritto >tnno di prova. sotto la direzione dei 
professori JJr. BeJIII'isi e Pus!'/ti (disp . .Min. 14 aprile 1882 N. 5620). 
8. In seguito a tlisp. Min. fi aprile 1882 N. 6H)6 non possono in av
venire, fuorchè in casi eeeezionali, venire assunti come supplenti 
eandicla.ti, che non hanno fatto ancora. il prescritto anno di prova. a. 
termini clell'Ord. Min. 24 aprile l87G N. 18740 (Decr. l.VIa.g. 24 aprile 
1882 N. 13466/VI). 

Il Programma annuale recava ,, Tre problemi astronomici" 
esposti dal prof. Antonio Zenke1·. 

v apertura del nuovo anno s'Colastico 1882-83, a.nzichè ai 
H), festeggiandosi di quei giorni la. venuta a. Trieste di S. lVI. l' Im
peratore, seguì per ordine superiore (decr. Luog. 6 settembre 1882 
N. 1483/P.) ai 20 di settembre. Il concorso degli allievi fu di nuovo 
gra.ùdissimo: 411 se ne iscrissero, e precisamente 322 per il Ginnasio 
inferiore e 89 per il Ginna.sio superiore. Aumentatosi di troppo il 
numero dei frequentanti la. quarta. Glasse, anche questa. venne colla. 
approvazione superiore (decr. Mag. 23 settembre 1882 N. 29775/VI) 
divisa in due sezioni pa.ra.lelle; e l'Istituto contò per tal modo 13 
corsi. La. Direzione, ftutorizzata. a ciò fare dalla. civica. Autorità, 
a.ssnnse tosto un nuovo supplente, cioè il candidato pienamente abi
litato all'insegnamento della filologia. classica, Ricca.rdo .d dami da Isera. 
nel Tirolo (dee. Ma.g. 25 ottobre 1882 N. 32937/VI). Ut.ile all' uopo 
fn altresì l'opera. del canilida.to JYioJ'jJW'[JO, il qua.le pnr contimmndo 
il suo mmo di. prova. comineia.to Vfll'RO la. finfl del seeondo semestre 
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dell'anno precedent.e ora sino dal principio del nuovo anno si ebbe 
assegnate 4 ore settimanaJi in IV B. 

L'insegnamento era bene avviato ; professori e scolari attende
va.no sicuri e tranquilli alle pacifiche loro occupazioni ; gli uni P. gli 
altri si compiaeevano delht calma serena, che dovunque spirava nel 
caro Istituto: quand'ecco ai primi di marzo improvviso lutto gettò 
tL1tti nella più profonda costernazione. Dopo breve malattia addì 8 
marzo 1883 P.iet1·o ]J{attei, benemerito direttore del nostro Ginnasio, 
nel pieno vigor degli anni da immatura morte fn tratto nel sepolcro. 
Quell'uomo insigne, seb ben giovane, nei tre anni di sua breve attività 
quale capo del nostro Istituto avea saputo con la grande sua dot
trina, con lo squisito tatt.o di pedagogico ond' era fornito, colla sua 
valentia nell'insegnamento e un'impareggiabile abnegazione nell'adem
pimento dei suoi doveri, sì egregiamente condurre a termine l'opera 
iniziata del clefnnto suo predecessore da innalza.re que:;to comunale 
Stabilimento al più alto graclo possibile eli floridezza e prosperità. 
Con la ~ua gentilezza d' a.nimo uni ta a salutare seri età, con la sua 
dolcezza di modi non di:;giunta d<t opportuna. energi>t, col suo fare 
austero ed insieme affettno~o egli era riuscito a conciliarsi rispetto 
e benevolenza rla parte degli insegnanti e rlegli scolari. Tutte queste 
esimie floti , (1ueste eccellenti clisposizioni <d post.o che occupava, e 
la. singola.r modestia rla lui in ogni occasione addimostrata gli pro
cacciarono benanco il compatimento e la stinut di tutti i suoi supe
riori e di quanti per qualsiasi ragione seco lui furono a eontatto. 
Perchè generale fu il compianto all'immatura sua dipartita, e il nome 
di lui a lettere d'oro rimarrà eternamente scolpito nei fasti di questo 
Istituto. 

L a prodirezione venne con Decr. Iviag. 18 marzo N. 9159/VI, 
assenziente l'ecc. Luogotenenza (Decr. Luog. 13 marzo N. 3820/VII) 
di nuovo affidata al professore anziano flr. Gosctti. Questi, affine di 
poter adempire tale nuovo incarico, cedette coll'approvazione superiore 
9 delle proprie ore settimanali d' istruzione e precisamente l'insegna
mento della matematica e fisica in III B e IV B al già professore 
effettivo nel r. Ginnasio di Fiume, ]l!firhr./.f' Stossich triestino, insegnante 
abilitato all'insegnamento della storia naturale per tutte, della ma
tematica per le classi inferiori di una scuola reale superiore ; e le 
5 ore di w·eco in VIII, lasciate scoperte dal defunto direttore, restarono 
affidate al supplente A.clanvi (V. Decr. Mag. 18 marzo e 10 aprile 
1883 N.,; 9159 e 10277jVI. Decr. Luog. 1. 0 aprile N. 4623jVII). 

In generale anche la salute degli altri insegnanti in quell'anno 
lasciò molto a desiderare: mancarono al loro ufficio in causa di 
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malattia alquanto lunga i due professori nr. Bcnussi e G. (}reif{: 
Passarono a miglior vita il dì 3 giugno il maestro di calligrafia. 
Giovanni de Antm~j, e n elle vacanze il mae><t.ro incaricato eli religione 
isra.elitica CJ-ù.t;;P-ppc llfll,jonica. 

Le classificazioni semestra.li diedero i seguenti risultati: N el 
I. semestre, di 386 scolari classificati 51 riportarono attestato 
di prima con eminenza., 175 di prima, 126 di seconda, 34 di terza 
classe di progresso; nel II. semestre, di 366 scolari classificati 53 
furono promossi con eminenza, 180 con prima, 48 rimasero sospesi; 
85 non furono promossi. Dei 17 candidati, che dettero gli esami di 
maturità, 14 furono dichiarati maturi per gli studì superiori e eli 
questi 5 con distinzione, l si ritirò dopo le prove scritte, l rimase 
sospeso in un solo oggetto e l venne rimandato a ripetere tutto 
l' esame dopo sei mesi. 

Jl Programma annuale recava una , Necrologia" del defunto 
direttore ]J{attci dettata dal prof. G. S.~ombcdhcly e un saggio storico 
del professore supplente A . . ìlforpw·go, intitolato ,Arbogaste e l' im
pero romano del i'\79-394". 

Il Consiglio della. Città nella sua tonmta dei 27 giugno 1883 
nominava lo scrivente professore definitivo Giuseppe Vettach a direttore 
del Ginnasio commut.le. Seguita la conferma di sua nomina con riv. 
Disp. Min. d. d. 17 luglio 1883 N. 13224, comunicata con Decr. Mag. 
30 luglio 1883 N. 25530(VI, egli, ben conscio dell' arduo compito 
cui stava per sobbarcarsi dopo tanto illustri predecessori, non senza 
una certa qual trepidazione ed esitanza assunse il dì 1.0 agosto il 
nuovo ufficio ond' era stato insignito; gli fu poi di salutare conforto 
il fermo proponimento ch' ei tosto si fece, di voler sempre scrupolo
samente seguitarne le gloriose orme e di conservare all'Istituto il 
meglio che per lui si potesse la bella fama, che i medesimi già 
aveangli assicurata. 

Il civico Magistrato, tosto dopo presa dal Consiglio nelln, 
tornata dei 29 marzo 1882 la surricordata risoluzione di erigere per 
il Ginnasio a spese della pia fondazione Mcwenzi apposito edifizio, 
e ceduti ad un'impresa i relativi lavori, conforme all'incarico ricevuto, 
avea disposto l'opportuno, affinchè la fabbrica fosse terminata entro 
l'anno scolastico 1882-83. E così fu fatto. Addì 15 settembre ebbe 
luogo ad un tempo l'apertura del nuovo anno scolastico 1883- 84 
e la solenne inaugurazione della nuova sede di questo Ginnasio 
comunale. In quel giorno memorabile si celebrò anzitutto nell'oratorio 
un ufficio divino, ftl quale assistettero il Corpo insegnante e tutta 
la scoln,resca. Finito il medesimo, alle 10 a.nt. 0bbe luogo il riee-
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vimento ufficiale cl el Con;;: iglio della Citt:t, compar><o qunsi tnl.to con 
a CibjlO il ><110 n . v. P. e pm" icl ente della. Commi""ione scola~tica , 

Dr. il lu/s,; Ln.z.zallu , e delle altre Autoritit , Vlw di. loro presenza 
vollero onorare il nuovo 1:-:titnto. A brevi parole di eircosta.n;r.a. pro
nunci,t.te dal Direttore rispose con a.cconeio discorso il presidente 
Dr. L1u·zatto. Segui poi la visita rl el nuovo edifieio che fu da tutti 
lodato ed ammira to . 

Il nuovo ginnasio, fabbri cato sul di::;egno dei. due ingegneri edili. 
Dr. B owm e D1 ·. Tiescnilms; drtgli imprenditori-ingegneri Pc~lese, sorge 
isolato, a quattro faccia.t.e, eon due ingressi snll' anticha P ia.zza dei 
Carradori. Il vestibolo è ìÌ'egiato di. bellissima la.pide con un'iseri
zione dettata dal Dr. A . . Hm'/-is. l / atrio è rettangolare, circondato 
tutto all' intorno nei tre piani, ond e consta l' edifieio, di nna loggia., 
sorrett-a. rla dodici eolonne in tre ordini "ovmppost.i, di ;:tile dorico 
a pian terra, misto il primo, Ì011ieo n.l pi m10 snpcriore; è coperto eli 
nn' invetriata, fomita di appo ~i ti congegni per 1. <-t vent.il a::r. ioHe. Metton 
capo in e,;so ~2 shtnzf,, tra le <l lH<li 14 sale d' isLrn::r.ione, lunghe da. 
6-17 a 11 - 50, larghe da li - Gl'i <t G-8~~ , alte eia. 4·48 a 4·70'". Le 
medesime ,;ono convenieut.emeute veut.ila.te mercè rl ei fori muniti eli 
lamine di ferro , f<l,tti Hei mnri e nell e pareti, ed nu' n s~icella bucata. 
mobile sopra. i telai cl elle fines tre ; sono provv i;; te t ntte di stufe di 
ferro - sist.enhL .Meidinger -, di hanchi. costm tti ~nl sistern a. ameri
cano, a due posti, gettati iu ferro e fermi nel prwimento. Il pavi
mento è fatto rli doghe eli rovere. I eessi wuo divisi tnt loro da 
alte pareti, coperti rli gmticeiate e separati dall'atrio con a.nticam ere, 
ehiuse da porte automatiche. 'rutto l'edificio è fornito eli gas e d' una 
conduttura d' acqua .. C' è nel primo piano un ont.torio, formato rla, 1mfl 

piccola cappella e flue stanze scolastiche, uni te tra loro mediante 
doppie pareti mobili di legno. Al terzo piano c' è l' abitazione Ci el 
bidello, custode dell'edifi cio, e un'amp ia, soffìtJ,a. (V. la Cronaca nel 
Progr. 1883-84). 

Furono inscritti 434 scohwi, dei quali si trovarono presenti sino 
alla fine dell'anno scolast. 370. 'Pagarono la. tassa scolastica 233, nA 
andarono . esenti 201. Godettero stipendì o suss id i 19 nell' importo 
complessivo eli fior. 2288; furono provveduti di libri gratuiti 137 
coll'importo complessivo di fior. 700. - Resasi necessaria la divi
sione della prima classe, frequentata. da. 135 scolari, in tre sezioni 
parallele, fu assunto di nuovo quale supplente il prof. 1VL Stossich 
(Decr. Mag. 29 sett. 1883 N. 33284jVI e Decr. Luog. 22 ottobre 1883 
N. 14968 sg.). Il posto eli filologia classica, resosi vacante per la no
mina del nuovo direttore, venne con Decr. Mag. 23 ott.obre l 8R3 
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N. ~li1VJjVI conferito al ~upplente nell'Istituto, Cliwumu P('rl/l:cha ; 
al uui postò nell' istessa qualità di snpplente subentrò il ua.ndidato 
di filologia classica pienamente abilitato, (huseppe Vatuva. i! capodi
;;triano (Decr. l\1a.g. 17 settembre N. 31523;Vl e Decr. Luog. 26 sett. 
N. 13622,'VIl). Cessò di far parte rlel Corpo insegnante il CA,nclida.to 
di prova e :mpplente stmorclin[l,rio A. Jl1"vrpwr!Jo; vi entrò , affidato 
a.lht direzione del prof G. r;reitf; eon Decr. Luog. 24 ottobre 1883 
N. 15134 VII il ea.nclidato di prova, gua.lifi cA,to eli filologia classica., 
Emilio JJ[e.::.oeJut da Monclassico nel Tirolo. Ai primi di marzo a 
sostituire temporaneamente l' ammalato ]Jrof Visintini fu chiamato 
l'assistente n ell' i. r. Accademia, di Commercio e Na.utiua, Giovanni 
P urhau.s· triestino, a.Lilita.to all'insegnamento dellil. storùt naturale per 
le scuole reali SU]Jeriori e della. clùmica per le inferiori (Decr. Mag. 
1. 11 mar11o 1884 N. 7244.V1 e Decr. Lnog. 19 marzo 1884 N. 381~/VII) . 

- Riguardo alla religione israelitica e a.gli studì liberi deesi rieor
cla.re, che la mlli.tJrafil/ veJirtH aJlìclattt al maesr,ro nella ci.vi.ea scuola 
popolare n l Bel vedere Uiovauui f ,c/JIIu , e l' in><egrmmento della. reli-. 
gione isrn.eli t ic; t, nel gilluasio superiore venne assunto tla.ll' insegnante 
nel gimmsio iHferiore ( /iusr<)IJil' 81'1'1'11dio \Uecr. M<eg. 1H setr:. 1883 
N. ' ' 313Jfì e 3152~/Vl e Deur. Ltwg. 2li snt.t. N. 13GUjVII). - E 
oos[ l' orario ::;ettimituale di B4\J ore cl' inf<egna.meuto obbligatorio e 
12 di stndi liberi restù A,Hldn.to n, lG ]Jrofessori tra. definitivi ed effet
t,ivi, li supplenti, l mn.estro iuc.aricn.to fl 3 mn.esh·i stra.onlina.rL 

Il profes~ore eifett.ivo (_!nrlo TVnuUumtcr fu promosso a professore 
definitivo (Deer. Mag. 30 l11glio l&l3 N. 24~1i0jVJ) ~ a.llo scrivente e 
al prof. Visini'in·i venne a.uuorcl ato il secondo, ai pi:of. U. &omuathely 
e Uesarc Oristuf'olini il primo aumento quinquennale (Decr. lVIag. t; 

gennaio, 17 maggio, 23 febbraio, 1.0 aprile 1884 N.'' 36929, 16400, 
5710, 9682jVI); al maestro eli stenografia G. Caleya1·i aumentattt 
la sua rimunerazione acl annui fior. 200 (Decr. JYia.g. 4 febbr. 1884 
N. 34254 VI). 

Il Civico Magistrato, in seguito a rapporto della Direzione, do110 
otteuutone il consem;o del Consiglio della Città nella. tornata dei ~V 
rlil:embre 1883, mettev<' :t disposizione dell' htituto per l' aumento 
delle collezioni dei gabinetti eli fi sica e di storia naturale l ' irnportù 
di Jìor. 1500, col quale i eletti gabinetti furono poi auche n.rricchiti 
dei più svariati mezzi d' istruzione, a segno da rispondere appieno 
a tutte le esigenze della. legge. 

Visitarono l'Istituto nel geuna.io l' i. r . i~pettore scolastieo pro v. 
w v. 1Jr. Gnad, nel maggio la Deputazione municipale, composta dei 
eou~iglieri lJr. 111oisi; Dn.mttlu, lJr. A. Vidw;ovich e lJr. N. }JI;ni;!Jhcr 
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(Decr. lVIag.l. 0 nov. 1883 N. 37145jVI), nel giugno il nuovo Commis
sario vescovile, mons. V. Batta.lia (Nota Ord. vesc. 26 dicembre 18'33 
N. 2674) e il Rabbino Jlfelli. 

Fatta eccezione della più sopra accennata grave malattia del 
prof. Visintini e qualche leggera indisposizione dei professori G. Gre·i!f; 
Zenke1· e Gelcich, nulla turbò l'andamento dell'Istituto, che continuò 
ad essere governato secondo le norme e leggi scolastiche vigenti. 
Alla :fine del I semestre, che terminò addì 9 febbraio, di 408 scolari 
classificati 43 ricevettero la prima con eminenza, 165 la prima, 144 
la seconda, e 56 la terza classe eli progresso ; alla :fine del II, di 
413 classificati 51 furono promossi con eminenza, 159 con prima 
classe di progresso; 75 rimasero é<ospesi e 76 non furono promossi. 
Agli esami di maturità si erano presentati 14 candidati ; di questi 
7 fnrono dichiarati idonei agli studi universitarì, 3 con distinzione; 
cinque rimasero sospesi sino a dopo le vacanze e due furono riman
dati a nuovo esame in tutti gli oggetti. 

L' eccelsa Luogotenenza con suo dispaccio 7 settembre 1884 
N. 11537/VII prese con soddisf,tzione notizia dell'attività del Corpo 
insegnante e dei risultati della classificazione finale . 

Per ciò che risguarda i provvedimenti superiori presi in quel
l' anno, deesi ricordare particolarmente che, esaminata nuovamente 
la questione dell' H-mmessibilità degli allievi del 1.0 corso delle scuole 
medie, l' eccelso Ministero del Culto e dell'Istruzione con suo Disp. 
27 maggio 1884 N. 8019 dispose doversi tener fermo agli esami di 
ammissione stabiliti dall' Ordin. Min. 14 marzo 1870 N. 2370 e alla 
produzione da parte degli aspiranti dell'attestato della scuola popo
lare, richiesto dall' Orclin . . Min. 7 aprile 1878 N. 5416, ordinando in 
particolare per eletti esami quanto segue: l. L'esame di religione si 
farà soltanto a voce, a voce ed in iscritto quello nella lingua d'in
segnamento e nell' aritmetica. 2. Può venir dispensato dall'esame di 
religione lo scolaro che nell'attestato della scuola popolare ha la nota 
buono. 3. All'esame nella lingua d' insegnamento non si esigerà la 
conoscenza delle regole eli punteggiatura e la loro applicazione nel 
dettato. 4. Sarà dispensato dall'esame a voce della lingua d'insegna
mento e nell' aritmetica lo scolaro, che nelle prove scritte riporti 
almeno la . nota soddisfacente e nell' attestato della scuola popolare 
abbia la nota buono. 5. Qualora nella lingua d'insegnamento e nel
l' aritmetica la nota dell'attestato e quella delle prove scritt.e risultino 
scadenti, lo scolaro non può essere ammesso all'esame orale in dette 
materie, ma verrà rimandato siccome non idoneo alla prima ginnasiale 
(Decr. Luog. 4 giugno 1884 N. 8H)3jVII). - In oltre con Decr. 
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Luog. 14 luglio 1884 N. 8444/VII si richiamava l'attenzione della 
Direzione per sua norma sulla nuova Ordin. Min. 26 maggio 1884 
N. 10125, con la quale, unitavi apposita particolareggiata Istruzione 
per il Corpo insegnante, nel vigente Piano degli studi s'introduce
vano radicali mutamenti, la cui attuazione dovea seguire già col 
principio del prossimo anno scolastico. 

Dietro proposta della Direzione il Civico Magistrato, tenuto 
conto dei maggiori bisogni nel basso servizio risultanti dalle attuali 
condizioni dell' Istituto, con suo decreto 1.0 clic. 1883 N. 38601/VI 
permise che oltre al bidello J(,-aschna venisse assunto in via del 
tutto provvisoria con determinato salario mensile un inserviente 
sussidiario. Prestò in tale qualità l' opera sua dai 2 clic. 1883-30 
aprile 1884 CJ.aetano .ikbanassich; a lui a datare dal 1." maggio 1884 
è succeduto Giovanni Ddrontc (Decr. JYia.g. 25 apr. 1884 N. 13685/VI). 

Il Programma annuale, pubblicatosi nel corso delle vacanze, 
recava uno studio archeologico del prof. A . Pusclà intitolato , L a 
zecca dei Patriarchi di Aquileia". 

L'anno scolastico 1884 - 85 passò quieto e tranquillo fram
mezzo al solito avvicenda.rsi delle giornaliere occupazioni, non con
tr·assegnato da vernn avvenimento degno di speciale menzione. L a, 
frequent,azioHe fu pressochè la medesima. dell'anno precedente, buono 
il contegno e il profitto clélla. scolaresca, regolarissimo dal principio 
alla fine l' andamento dell' Istituto. - Cessarono di far parte del 
Corpo insegnante il supplente Pe1·hcwz, sostituto del prof. Visentini, che 
perfettamente ristabilito riprese le sue lezioni; il candidato di prova 
E. JJ1ezzena, e colla fine del I sem. il prof. A .. Pu.scki, giusta Decr. 
Mag. 15 nov. 1884 N. 18G nominato direttore del civico Museo di 
Antichità; al cui posto subito al principio del II semestre subentrò 
il professore effettivo. dell'i. r. scuola reale superiore di Pirano, Luigi 
JYio,-teani da Montana, al quale venne conferita la vacante cattedra 
di storia e geografia con Decr. Mag. 18 febbr. 1885 N. 6409/VI. -
Al prof. Dr. L CJ.osett-i venne accordato il 4.0 aumento quinquen
nale (Decr. Mag. 31 gennaio 1885 N. 3630/VI), al prof. Dr. Bentwrdu 
lJeitussi con Decr. Mag. 23 clic. 1884 N. 43729/VI accordato il 3. 0 

aumento quinquennale e con Decr. JYiag. 9 aprile 1885 N. 9090/VI, 
per gli ottimi servigi da lui prestati quale insegnante e specialmente 
per le lodatissime sue pubblicazioni letterarie, un'aggiunta personale 
non computabile nella pensione, di a:nnui fior. 300; al pro f. L GrC'iff 
il 2." aumento quinquennale (Decr. Mag. 11 ott. 1884 N. 33887/VI) ; 
al professore A. Zenkcr la, definitività (Decr. Mag. 21 agosto 1884 
N. 28433!VI). ~ La :;alute degli insegnanti fu in generale buona. 
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Fu malaticcio per vario tempo il prof. (]. Cirl'ift; il tJnale per cirva 
clne mesi restò sollevato dell'insegnamento del greco in VH coll' ap
prova7.ione superiore e assunto poi dal direttore; e verso b fine del 
primo semestre cadde seriamente ammalato il pro f. L Uràjf. N el 
secondo semestre l' orilrio non subì. venm mutamento. 

Il nuovo Piano, rìift'erente rlal vecchio più per la mutata di~po
sizione della materia assegnata alle singole classi e per le maggiori 
o minori esigenze nei va.r1 oggetti ehe per l' orario settimanale, -
diminuito di l ora nelle scienze naturali del 3. 0 corso, nella. storia 
del 5.0 e nella matemat.ica ciel 6."- venne attuato conforme le ricevute 
istruzioni, però con grande stento furono superate le molte clifficoHà 
uhe si opponeano al conseguimento della nuova. meta d<Ll medesimo 
fissata. 

Dei 425 scolari inscritti, alla fine del I semestre trova.ronsi clas
sificati 384, dei quali 42 ottennero l'attestato eli eminenza, 156 primH, 
124 seconda, 62 terza classe di progresso. Classificazione un po' rigo
rosa, la quale cl el resto appnnt.o come avea giuclica.to l'eccelsa Autorità 
provinciale nel restituire il relativo ra.pporto semest.ra.le (Decr. Luog. 13 
marzo 18!35 N. 36iì8jVII) non mancò eli e~ercita.re una. benefica azione 
per quella del secondo semestre; alla. fine del r1uale eli 367 scolari 
classificati ::l24 vennero senz' a.lt.ro promossi, ()6 rimasero sospesi e soli 
77 non furono promos~i. :E questi risultati. vennero dr1ll' ecc. I,lwgo
tenenza. con clisp. 12 sett. 1885 N. 11610/VU dichiarati soddisfacenti. 
Oltre eli ciò negli esami di ma.tmità, t.ennt.i sotJo la. presidenza. dell'i. r. 
ispettore scol. provinciale, Ani011ÙJ rw:. J(todù;-SaMacloski, nn t.empo 
professore anziano del nostro Istihtto (V. più sopra agli anni scolastici 
1863-64 al1866-67), dei 20 candidati, tutti scolari orclina.ri dell'Istituto, 
che furonvi ammessi, 18 vennero dichiarati idonei agli studi univer
sitari, e di questi 2 con distinzione; uno rimaie sospeso in un solo 
oggetto, e uno venne rimandato a nuovo esame dopo sei mesi. 

Il corso libero di disegno, frequentato da 85 allievi, venne 
clivi,;o in tre sezioni, ciascuna con due ore set.timana.li d'insegua
mento (Decr. lYiag. 25 "et.t. 1884 N. 31727/VJ). 

'l'm gli Atti pervenuti al Ginna;.;io rìa parte delle :mperìori 
Autorità meritano speuia.le menzione i seguenti: l. 11 Civiuo Magi
:;trato a) con Decr. 30 clic. 1884 N. 43Ul~)/VI accordava. per l' acqui:;to 
di mezzi didattici per l' insegnamento della storia e geogra{i.a lUla 
dotazione straordinaria di fior. 300; IJ) uon Deer. 10 marzo 18i:lfJ 
N. 7130/VI permetteva, uhe a favore dell<è biblioteca degli scolari dagli 
allievi non esenti dal pagamento della ta;.;sa seola:;tica si riscot,e~se 
in avvenire un annuo contributo di soldi 50; c) con Deur. 7 maggio 
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l.i:i55 N. B653JVI aecordava. <L O.i-useppc J(raschna la. stabilità nel po~to 
di bidello del Ginnasio comunale, posto dal medesimo provvisoria
mente occupato fino dall'anno scolastico 1867-68 (V. pag. XXVIII). 
:2. L'eccelsa. Luogotenenza a) con suo Disp. 14 clic. 1884 N. 1718/I' 
vietava agli scolari delle scuole mediu l'accesso alle gallerie dell'Aula 
municipale durante le sedute del Consiglio; b) con suo Disp. 12 giugno 
1885 N. 8437 a.utorizzava le Direzioni delle scuole medie, in base a 
Disp. Min. 24 maggio 1885 N. 9270, di lasciar cadere nel luglio ed 
eccezionalmente anche nell'ultima settimana di giugno l' istruzione 
pomeridiana, e in giorni troppo caldi anche le ultime ore dell'istru
zione antimeridiana. 3. L'eccelso 1Vlinistero del Culto e dell'Istruzione 
con suo Disp. 28 giugno 1885 N. 707 raccomandava ai docenti delle 
scuole medie di astenersi nell'esercizio dei loro diritti elettorali cla. 
ogni partecipazione alle lotte di partito e da ogni azione che meno 
~i confacesse a.lla loro missione di insegnanti ed educatori. 

Nel Programma annuale trova.si pubblica.to, oltre alle ,;olite 
N o tizie scolastiche, uno studio del pro f. su p p l. B. AJlami, intitolato 
,I tropi e le figure nelle orazioni eli .Demostene". 

L'anno scolastieo 1885-86, inaugurato coi più. ftworevoli 
auspici, fu poi pieno di tri,;tl vicende. Al principiar delle lezioni, 
siccome pressochè egmtlA a <JUello dell'anno precedente era risultato 
il numero degli inscrit.t.i, così. trovaronsi nell' Ist.ituto impiegate le 
medesime forze insegnanti e dopo tanto tempo finalmente le mede
~ime persone; s'aggiunse loro soltanto ii ca.ll(licln,to in filologia classica, 
Guido Costantini triestino, già. allievo di <}\lesto f+inna.sio, con Disp. 
Min. 6 agosto 1885 N. 13758 e Disp. Lnog. 2 sett .. 1885 N. 1205H/VII 
affidato al prof. G. Greiff' a fare sotto la direzione di lui il prescritto 
anno eli prova. Furono distribuite le materie, venne fissato l' orario 
giornaliero ; ogni cosa fu disposta a dovere e l' istruzione prese il 
solito regolare andamento. Ma appena trascorsi i due primi mesi, un 
1movo lutto venne a turbare la. quiete, a. scompigliare l'orario, a met
tere in imbarazzi la Direzione e il Corpo insegnante. Il dì 24 nov. 
1885 passava improvvisamente a miglior vita l'ultimo :;uperstite del 
primo Corpo iu~egnante dell' IHtitnto, il professore anzia.no e cate
chista, il buon sacerdote Don Natteo Bastian. L'insegnamento dell<t 
religione rimase per alcuni giorni sospeso; furono di poi in via prov
visoria incaricati del medesimo con Decr . .Mag. 2 dic. 1885 N. 18743/Vl 
e coll'approvazione del Govflrno (Decr. Lnog. 22 dic. li:it-!5 N. 19561/VH) 
i due sacerdoti ./Ju'/1. Oiuryio Pila.cco da Pirano, nel ginnasio superiore, e 
Don A'11drca Pnrya da Veglia, nel ginnasio inferiore. Al principio del 
secondo :>emestre il ]JO:>to del defunto venne in seguito a coneorso 
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occupato definitivamente dal catechista dell'i. r. ginnasio superiore 
di Capodistria, Don Gi·useppc Artico triestino, nominato, previa con
ferma ministeriale d. d. 22 genn. 1886 N. 1132, con Decr. Mag. 28 
genn. 1886 N. 3064jVI. Questi non trovando di po ter assumere l'intero 
orario del defunto catechista di 26 ore settimanali, e' venne incaricato 
dell' insegnamento di 20 ore settimanali e dell'esortazione domenicale; 
le rimanenti 6 ore (proponente la Rev. Curia vescovile con sua Nota 
10 marzo 1886 N. 647 e consenziente l'ecc. Luogotenenza con Disp. 
l aprile N. 4397/VII) furono con Decr. Mag. 13 marzo affidate al 
catechista sussidiario D on Clemente Scul,la da Gallignana nell' !stria, 
cooperatore nella chiesa di sant'Antonio. - Verso la fine del I sem. 
per parecchio tempo si dovette provvedere alla supplenza del prof. 
Z enker, seriamente indisposto ; verso la metà di maggio poi cadde 
infermo il prof. supplente A.(lami a segno tale ch'egli fu costretto per 
i rimanenti due mesi di rinunciare affatto all' insegnamento: l'orario 
di lui venne assunto in p arte dallo scrivente, in part.e dal candidato 
Costantini. Il maestro incaricato di religione israelitica G. Serva.d·io 
venne in seguito a Di::>p. Luog. 8 giugno 1886 N. 1106tl/II sospeso 
dall' ufficio a datare dai lò di giugno 188G. Ciò nulla meno, per 
quanto gravi fossero codesti impedimenti , mercè la pronta coopera
zione degli al tri membri del Corpo insegnante e l' efficace appoggio 
alla Direzione accordato dal Civico Magistrato; l' istruzione non ne 
sofferse alcun detrimento. - I professori L. JYior·teani e C. Wendlrmner 
conseguirono il primo aumento quinquennale (Decr. Mag. 21 ottobre 
1885 e 5 aprile 1886 N.' ' 35539 e 284'34/VI). 

L' Istituto fu, come di solito, visitato dall'ispettore scol. prov. 
ccw. Gnad, dai Commissarì per la religione cattolica e la israelitica, 
e dalla Deputazione ginnasiale, composta dei consiglieri municipali 
Dr. M. Lu.zzatto, quale presidente, Dr. G. Piccol·i e Dr. Jì'. Consolo. 

Il Civico Magistrato con suo decreto 30 clic. 1885 N. 43357/VI 
mise altri fior. 300 a disposizione dell' I stituto per il completamento 
dei mezzi didattici per la storia e geografia e assegnò fior. 600 per 
i libri gratuiti. - L' ecc. Luogotenenza comunicava: 1. 0 con Disp. 9 
clic. 1885 N. 18743/VII nn' Ordin. Min., a sensi della quale il 19 no
vembre, giorno onomastico di S. M. l'Imperatrice, veniva, annoverato 
tra i giorni feriali; 2. 0 con Disp. 22 di c. 1885 N. 19612/VII, quella 
dei 10 clic. N. 22906, colla quale nel R egolamento per gli esami di 
maturi tà vennero introdotte le seguenti essenziali moclificazioni: a) gli 
esami eli maturità hanno luogo soltanto nella sessione principale a.lla. 
fine del II semestre (sessione d'estate) e nella sessione secondaria 
subito dopo le vacanze (sessione d'autunno); u) la. :,;essione principale 
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è destinata per gli scolari pubblici dell'ottavo corso, per i privati 
che hanno il diritto di venire ammessi agli esami di maturità (Ord. 
:Min. 22 aprile 1885 N. 7553, 2 a) e per quei candidati, i quali in 
una delle due sessioni precedenti furono rimandati a nuovo esame 
dopo un anno; la sessione d'autunno per quei candidati, i quali per 
legittimi motivi furono impediti di finire l'esame cominciato nella 
sessione principale e per quelli, i quali prima di poter essere am
messi a detti esami debbono subire qualche esame di riparazione. 
Scolari privati non inscritti (esterni) possono essere ammessi tanto 
in una che nell' altra delle due sessioni; c) un candidato giudicato 
nun matur·o non può essere ammesso a nuovo esame che dopo un 
anno; d) un candidato, il quale non corrisponde nella sessione prin
cipale in una materia e nell'accordatogli esame di riparazione nella 
sessione d'autunno cade, viene ammesso a nuovo esame appena nella 
seguente sessione d'estate; ma è dispensato dall'esame in quelle 
materie, nelle quali nel primo esame aveva ottenuto almeno la nota 
,soddisfacente"; in oltre egli è dispensato dalle prove in iscritto in 
quelle materie, nelle quali nel primo esame in iscritto aveva ottenuto 
almeno la nota ,sufficiente''· - Esami di maturità alla fine del I sem. 
non hanno più luogo. La medesima comunicava in oltre 4. 0 con Disp. 
8 genn. 1886 N. 208jVII un'altra Ordinanza, a sensi della quale veniva 
per lo avvenire dispost.o : l) che per gli esami di ammissione alla prima 
classe vi fossero due sessioni, la prima dai 15 ai 17 di luglio, la se
conda dai 16 ai 18 di settembre di ogni anno; 2) che l'apertura regolare 
degli studi seguisse il dì 19 settembre; 3) che gli esami orali di ma
turità avessero luogo entro gli ultimi otto giorni dell'anno scolastico 
e col giorno precedente i medesimi terminasse il corso delle lezioni e 
venisse fatta la distribuzione degli attestati semestrali. Poi 5. 0 con Disp. 
30 gennaio 1886 N. 1624;VII quella, con cui si abolì la graduatoria 
nella classificazione semestrale; 6. 0 con Disp.' 25 marzo e 11 maggio 
1886 N.'' 4131 e 6113/VII quella dei 6 aprile 1886 N. 3340, giusta 
la quale per gli aspiranti agli studi farmaceutici non basta l' attesta
zione eli aver dato con buon successo l' esame di ammissione al V 
eorw; che esami di ammissione non sono autorizzati a darli se non 
se scolari, i quali intendono per davvero di fi:·equentare poi i corsi, 
per i quali saranno dichiarati idonei; e che siffatti esami per altri 
scopi non sono ammessi senza il consenso del :Ministero del Culto 
e dell'Istruzione; 7. 0 con Disp. 15 marzo 1886 K 3827/VII quella 
dei ~ marzo N. 4634, mediante la quale nella classificazione della 
costumatezza alla nota ,esemplare" fu sostituita la nota ,,lodevole", 
all(l, nota ,,lodevole" la nota ,soddisfacente"; e in quella del profitto 
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rimase abo.lita la nota , distinto ". E finalmente 8.11 conlh,.;p. :3 g iugno 
1&:\ti N . 8180 quella dei 28 maggio N. J.O:MS3, giusta la quale le Di
rezioni delle scuole medie fi.u·ono dE>finitivamente autorizzate a lasciar 
cadere ne' giorni troppo caldi d'estate l'istruzione pomeridiana ed 
eventualmente anche le ultime ore dell' i~truzione antimeridiana. 

Alla fin e del I semestre, che veuue uhiuso il dì 13 febbraio, di 
4:33 :;colari inscritti furono cla.ssiJìca.ti 0~16, e di questi ~~4 ricevettero 
attestati di prima con eminenza e di prima e 172 di seconda o terza 
classe di progresso ; nel II sem. di 367 classificati 24D vennero pro
mossi, dei quali 41 con eminenza, 71 rimasero sospesi od ebbero il 
perm esso di fare un esame suppletorio dopo le vaea.nze, e 56 non 
vennero promo;;si. Agli esami di maturità dei 17 candidati, che vi 
erano stati ammessi, 13 furono dichiarati idonei agli studi superiori, 
tra i quali uno eon dis tinzione ; l rimase sospeso in un solo oggetto 
e 3 vennero riu1<1nrhtt.i a nuovo esame. L ' eeeel.sa, Luogoteneuza, nel 
prendere atto del rapporto finale, eon suo Disp. 18 settembre 1.88li 
N. ll305(VII si d i.cllia.mva. ;:orldi::.;fat.La rlel regolare sv iluppo e pro
gressi v o incremen to dell' I,.;hluto. 

Il Programma recò uno st tu'lio del profe,.;sore di storia naturale 
Jf Stoss-irh ,Sui distomi dei pesci marini e di acqua dolee". 

Impedimenti più gravi ancont difficoH,arono il compito della 
Direzione e del Corpo insegnante nell'armo scolast·.ico 1886- 87. 
Anzitutto cam;a le tristi condizioni sani tarie della eittit, funestata cl a.l 
cholera, l'apertura. degli stucl ì, p er ordine superiore (Deer. Lnog. H 
ott. 188G N. 1.5773/ Vll e D ecr. Mag. pari data N. 3817liJVI), dovette 
essere differita sino al dì 11 ottobre, e l' auno scolast·,ico venne per 
tal modo accorciato di quasi quattro settimane . .L'Autorità SL1periore 
cercò eli prevenirne almeno in parte le conseguenze, sospendendo per 
quell'anno alcune delle vacanze dal Regolamento stabilite per N a tale, 
Pasqua, P enteeoste, per il carnova.le, tra un semestre a l'altro, e quelle 
concesse al direttore (Decr. Luog. 1.3 dicembre 1886 N. 1.91.74/VII) . 
A f}Uesto inconveniente se n'aggiunse un altro, che ormai minaccia 
di di venire una piaga perpetua. del nostro Istituto, vale a dire le più 
o meno gravi mahtttie, cui uno dopo l'altro andarono soggetti alcuni 
mem bri del Corpo insegnante. P rimo a dare il m.a.lo esempio fu lo 
scrivente direttore, il quale per buoni due mesi fu costretto di man
care al suo ufficio ossia dalla metà di ottobre a dopo la. metà di 
dicemb re. :Egli veuue sosti tuito nella direzione dell' l~;tituto dal prof. 
Dr. JJernuntu lJenw;si, e l'orario di lui e in parte quello del ]JrO
clirettore, coll'approvazione superiore (Decr. Mag. 2::l ottobre 18i:lti 
N. B9~33JVI e Deor. Luog. ~H ott. N. l(j75GJVIl) cli;; tribuito fi:·a i 
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profflH::<OI'i A rlnllli , Y({/01'1/ .Z' fl ll[urleani, i rrm\.1 i cosi per tutt.o '1Uel 
tempo ehùero a jJOrl.a.re un pnso di non poco eccedente la misura 
stabilita dall::t legge. N el gennaio, in sul Jinir del l ~emest.re, furono 
impediti eli clare lezione il prof. 8zom1Jath.dy, gravemente ammalato, 
e il prof. O. (i-rr<ift; il quale anche in seguito ripetutamente andò 
Roggetto a delle più o meno lunghe indisposizioni; e finalmente 
Hell' aprile fu seria.mente ammalato anche il prof. TVendlenner. Eppure 
anche in circostanze tanto difficili, mercè la bella concordia che rAgna 
ùel Corpo insegnante, la buona volontà e gli Rforzi generosi dei singoli 
docenti , e le coHtanti premure della civica Autorità, i corsi delle 
lezioni progredirono senza alcuna interrul<lione e l' andamento del
l' Istituto fu regolare e ben ordinato. - Rispetto al Corpo insegnante 
bisogna notare imeora., che fino dal principio dell'anno cessò di farne 
pa.rte il prof. ;.: uppl. Carlo Andreis, per .non twer egli aneora sorlclisfatto 
alle e;;igenzA d AH' Orrlin. Min. H di c. li:>(J9 N. 1:i4S8; gli snccetlette 
nella meclesilllf1 1pmlità., eoll' approvH.zione ;.:uperiore ~.Deer. Mag. 11. 
ott. 1&3(i N. iJti177jVI e Deer. I .. nog. ~~ nov. ltiB(:i N. 16ti07jVll), il 
ca.ndidato di prova dell' rmno precedent.e piewunente quali.fic~ì.to Ou·irlo 
Ooslardini. Al prof P erlll'r.hm· venne n.ceordat.a. la, detinitività (Decr. 
lVIag. ;~ no v. JtiHlj N. 40753/VI); conseguirono: il prof. .L /:rnl.;iJr il 
primo, i. profes,.:ori .1'. r.;etf;icft. e 11. Cap1wl.ldti il secondo aumento 
quinquennale (Decr. })fa.g. 11 JLOV. l&iH e l~ marzo 18H7 N.'' 49114 
e 95·7t;jVI). Dell' insegnamento della religione ebraiea furono in
caricati il Raùbino maggiore della, loea.le Comunità., S. R. -~1elh, 

per il ginna.sio superiore, e il maestro eli religione nelle scuole israe
litiche e nella civica. scuola rea.le, Giu.sl!ppe Cor-n., per il ginnasio 
inferiore. 

La Delegazione lllllllÌeipale rlelibe.mva nella sedut,a, dei 22 
11ovembre 1886 che nell'lstituto si tenessero di nuovo come nei tempi 
passati, clue esortazioni, una del C<Ltechista ordina.rio per il Ginnasio 
superiore e l'altra del catechista sussidiario per il Ginnasio inferiore 
in rlue stanv.e separate, fermo restando l'uso che alla messa tutt.i 
gli scolari assistessero in comune nell'oratorio (Decr. l\iag. 23 no
vembre 1886 N. 3517l(VI): deliberazione, che venne t.osto anchA 
mandata. a eornpimento. 

Oltre delle consuete ispezioni ufficiose del cav. Dr. Gnad, clelln. 
Deputazione munieipale, del Commissario vescovile, l' Istituto venne 
eziandio onomto il dì 12 marzo eli una. lunga. visita di S. E. il 
Luogotenente bar. ile Prehs. Accompagnato dall'Ispettore scolastico 
provincia.le egli assistette tt parecchie lezioni, volle vedere i vari 
loca.li scola.R t.ici, s'informò eolla. più eortese premura dell' a.nèlamAnt.o 
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delle cose, e ~i congerlò poi esprimendo la sua piena sodd i~fazio ne 

sullo stato morale e materiale dell'Istituto. 
La frequentazione raggiunse il m~tggior numero di scolari, che 

mai siasi segnato, quello cioè di 452, i quali però alla fine del J. 
semestre si ridussero a 423, alla fine del II. tt 395. - Furono stipeJ,1-
cliati 14 coll' importo complessivo di f. 1718; esentati dal pagamento 
della tassa scolastica nel I. semestre 217, nel IL 185 ; provveduti di 
libri gratuiti 158 coll' importo totale di f. 586.88; certuni furono 
sussicliati con vestiti ed anche con denaro dalla , P revidenza", alcuni 
altri con la graziale b a.r. J.lilo1purgo. - N ella classificazione del I. 
semestre, che fu come a.l solito rigorosa, 235 conseguirono attestato 
di prima e prima con eminenza, 178 di seconda e terza classe di 
progresso ; nel II. semestre 249 scolari furono promossi, e tra questi 
32 con eminenza, 64 ammessi ad esami eli riparazione o suppletorl, 
e 83 non furono promossi. - Agli esami di maturità si assoggetta
rono 22 candidati l20 scolari pubblici e 2 privati). Di questi conse
guirono a.ttestati d' idoneità agli studì superiori 18, tra i quali tre 
furono distinti, 1 si ritirò, e 3 furono rimandati a nuovo esame dopo 
le prove scritte. 

Tra le Ordinanze vogliono specialmente essere ricordate le 
seguenti: 1. Ai direttori delle scuole medie è vietato eli tenere 
scolari a dozzina sieno essi del loro Istituto o di altra scuola media; 
ai professori, scolari del proprio Istituto (Ord. Min. 20 ·novembre 
1886 N. 23151). 2. Agli insegnanti delle scuole medie e magistrali, 
che partecipano alla classificazione è vietato d' impartire lezioni 
private a scolari (pubblici e privati . inscritti) sì durante l'anno sco
lastico che nelle vacanze; non sono ammesse eccezioni che in luoghi, 
ove non sieno altri insegnanti a ciò adatti (Detto 3 marzo 1887 
N. 4923 e D ecr. Luog. 28 aprile 1887 N. 4447jVII). 3. Per la clas
sificazione debbono servire di norma i punti seguenti: a) nella 
classificazione semestrale si terrà conto delle prestazioni orali e scritte; 
b) anche negli oggetti, per i quali non si esigono prove scritte, 
ogni scolaro dovrà di regola venire esaminato a voce una volta al 
mese o per lo meno da quattro a cinque volte nel semestre, e in 
caso di bisogno vi si farà un componimento scolastico; c) nell' Istituto 
si troverà esposto ad uso dei genitori o loro rappresentanti un 
Catalogo, nel quale di giorno in giorno verranno trascritte le note 
dagli scolari riportate nei quotidiani esami orali o scritti (Decr. 
Luog. 24 maggio 1887 N. G856jVII). 4. , 'l'rascorsi i primi cinque 
anni eli soddisfacente e non interrotto servizio prestat,o coll'orario 
vigente per i professori effettivi, dopo conseguita la completa Rhili-
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t,azione all'insegnamento rispettivo, presso una scuola media. comunale 
di 'l'rieste, spetta ai professori supplenti di queste scuole un aumento 
di f. 200 sul loro stipendio, con ciò che sia da comprendersi nel 
calcolo il tempo di servizio già prestato prima di questa delibera
zione. La Delegazione municipale è chiamata ad accordare a pro
fessori supplenti questo unico aumento eli soldo sopra proposta della 
direzione rispettiva." (Deliberato preso dal Consiglio della città nella 
tornata 9 luglio 1887). 

Nel Programma annuale fu pubblicato uno studio dello scrivente 
direttore, intitolato: ,Gli studi classici e la Chiesa primitiva". 

Compiuti conforme le nuove prescrizioni i lavori preparatori nei 
quattro giorni precedenti, l'anno scolastico 1887- 88 venne inaugurato 
il dì 18 settembre e il giorno dopo seguì la regolare apertura degli 
studi. Furono inscritti 123 allievi nella I. classe, 84 nella II, 68 nella 
III, 58 nella IV, 31 nella V, 23 VI, 20 nelht VII e 13 nell' VIII, in 
tutto 420 ; per cui si rese necessario il medesimo numero di corsi 
e d'insegnanti, e l'Istituto annoverò, come nell'anno scolastico pre
cedente, 13 corsi, 15 professori definitivi (compresi il direttore e il 
catechìsta), 5 professori supplenti, 3 ma,estri incarica,ti, in tutto 23 
insegnanti per gli studi rl' obbligo; e 3 maestri straordinari per gli 
studi liberi. - Fortunatamente nel Corpo insegnante non avvenne 
nessun mutamento: esso rimase iutatto e composto delle medesime 
persone, unite tm loro· da belht concorclia e animate dagli istessi 
buoni intendimenti per il benessere dell'Istituto. Le 349 ore ·a, istru
zione obbligatoria furono distribuite in modo, che dei filologi il 
direttore n'ebbe 5, tre 15, tre Hl, uno 17, cinque 18 o 19; e gli 
altri da 19 a 20 per settimana. Per quanto tale orario, come si vede, 
per la maggior parte dei docenti, in confi:·onto a.i pesi che in altri 
tempi lor venivano addossati, risultasse in ogni modo gravoso ed 
eccedente la giusta misura, tuttavia sarebbe stato ancora sopportabile 
e conveniente, qualora esso avesse potuto essere conservato entro i 
medesimi limiti per tutto il decorso dell' a.nno scolastico. lYia pur 
troppo poco tempo rimase tale, imperocchè ben presto, causa la 
salute ornai scossa e malferma di alcuni insegnanti, gli altri in gran 
parte dovettero sobbarcarsi ben presto a fatiche tali, che a lungo 
andare sarebbero riuscite assolutamente superiori alle loro forze. 
Tosto al principiar delle lezioni fu sofferente per oltre due settimane 
il prof. G. GrC'iff : egli fu supplito in part.e delle sue lezioni dallo 
scrivente e da due altri insegnanti. Per buona parte del mese di 
ottobm mancò, per malattia, al suo ufficio il prof. C. TVendlenner, e 
verso la fine dell' istesso mese cadde ammalato il pro f. G. Pemechm·, 



- LXXX -

il f}llnl e pAr rirea tre settimanA fu obbligato eli n.stener~i da. ogni 
oeeupa:àone. Ai primi di novembre comiueiò >t nmneare alle sue 
lezioni il prof. A. Xcnker, la cui 1m1lattia. andò di giorno in giorno 
peggiorando a segno eh'egli a,i primi <h dieembre fu costretto eli 
chiedere un permesso di assenza di due mesi. Nella speranza eli 
vederlo ristabilito entro il t-ermine indieato, non si credette oppor
tuno di ricorrere a qualche nuovo supplente, ma le ore di lui - A 
n ' a.vea 20 - coll' approva.zione superiore (Deer. Mag. 7 gennaio 1888 
N. 46264/VI e Deer. J__,uog. 113 dicembre 1888 N. 18G7jVII) furono volon
terosamente assunte dai pro f. Uosctti, Visù?ùn.i, Va.tonaz e Stossich; i 
quali, prolungatasi poi l'assenza del medesimo a tutto l'anno scola
stico, sopportarono il maggior peso, onde s'erano incaricati, sino al 
termine delle lezioni. Verso la fine del mese di febbraio fu assente 
per alcuni giorni, ancor egli in eausa di malattia, i.l prof. .E. Vis·int-ini. 
:E'inalmente, a eolma.re la misma, ai primi di maggio cacl<le grave
mente ammalato il prof. JJ. C!lppclfelli, il qua.le fu co~tretto a. rìhrarsi 
affatto dall'insegnamento per il te.mpo che aneor rinumea sino alla 
fine dell'anno , e l'orario rli lui , dai 15 mn,ggio ~i no ai (j eli luglio, 
fu eoll'a.pprova.ziono superiore (Deer. Mag. 12 mrtggio 1888 N. l7DrHjVI 
e Deer. Luog. 22 maggio 11-\&'-1 N. H22f>/VIl) >tssunto dei professori 
:<npplenti Hatlisldfa, Coslwnf'ini e Vuto uru. '1\tlchè l'orario primitivo 
nei due nlt.imi Illesi dell ' mmo ri s ttltò modificato in modo, che ben 
lO insegnanti si trovarono avere da 1.-10 -ore settima,nali oltre il 
massim~ stabilito dai vigenti Regolamenti. Va attribuito ad essi 
tutto il merito, se in siffa.tte contingenze l'Istituto non solo non isviò 
dal diritto ea.mmino, ma rim;eì interamente, come per lo passato, 
a conseguire ht metiL desiderata .. - Si accertò del buon andamento 
delle cose l'i. r. ispettore scolastieo 1n·ovinciale cav. Dr. Gnail nella 
accurata visita ch' ei fece all' Istituto nelle prime due settimane del 
secondo semestre, e ne fù soddisfatto. Ebbero pure oeeasione eli 
convincersene il presidente della Commis:>ione scolastica, il V. P. 
Dr. Jl1oisè Luzzatto, ehe fu ripetutamente tra noi ed ebbe di contii::mo 
nel proposito esatte informa.zioni i e così ancora gli altri due membri 
della Deputazione municipa.le, i consiglieri · Dr. Piccoli e Dr. Consolo, 
i quali ai primi di giugno assistettero ad alcune lezioni. Visitò le 
lezioni di religione il nuovo Commissario vescovile (V. Nota Orrl. 
vese. 18 novembre 1887 N. 2309), canonico mons. JV[ Debelak, successore 
del defunto canonico Baltalia, ai primi di giugno i il medesimo si 
compiacque ancora addì 24 gennaio nell'occasione, che alcuni scolari 
dd Ginnasio inferiore si accostarono la prima volta al sacramento 
t>nca.ristico, celebrare egli stesso nella chiesfl, !1 Al R.osa.rio la. messa, 
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e ~omministrare ]JOi loro, a;;sistito dal catechista Don A'l·t·ico, b santa 
Comunione. 

I 424 scolari inscritti si ridussero alla fine del primo semestre 
a 4D9, alla fine del secondo a 358 pubblici e 4 priva.ti. Adunque 
in tutto uscirono dal Ginnasio prinm clelia classificazione finale G:d. 
Cifra, a dir il vero, sconfortante e che da. alcuni anni va sempre 
erescendo e non istà in alcuna proporzione con quello degli uscenti 
da altri Istituti; eppure essa apparisce pienamente giustificata, qua
lora. si eonsirlerino le cause - che sono rli anno in a.niw quasi 
sempre le stesse - che determinarono tale prematuro ritiramento. 
Abbandonarono cioè l'Istituto molt.i di qnesti per malattia, altri 
per non poter pagare le tasse, i più per cattivi progressi. 

Dei 393 classificati, nel I semestre ottennero attestato di prima 
con eminenza e di prima 234, di seconda o terza 159: c:.lassifica.zione 
senz' altro rigorosa, la quale rlel re.,to valse per bene <1 stimolare i 
negligenti a maggior diligemm, e <t miglionwe la ben più importante 
classificazione finale. J:;'urono, cioè nel II. semestre di 35G scolari 
elassificati promossi 249 e rli questi 44, con attestato di eminenza; a 
43 venne concesso l'esame di ripa.razione o suppletorio, e soli G5 non 
vennero promosto:i. Furono cote:'<ti risultati superiori ad ogni aspet
tazione e ta.li quali mai si potreblJ<·ro desiderare migliori. - Agli 
esami di maturità, presieduti cl<tll' i. r. ispattore seoht~tico cav. Dr. 
Gnad, si presentarono 14 candidati, dei quali 11 scolari pubblici 
dell'Istituto e C{ privati. Furono diehi,wati idonei agli scuclì univer
sitarì 12, e di questi 5 eon distinzione, l (scolam privato) venne 
rimandato a nuovo esame dopo le prove scritte, l (scolaro pubblico) 
dopo le prove orali. 

Fra gli atti più importanti dalle superiol'i Autorità trasmessi 
al Ginnasio nel decorso dell' anno scolastico vanno m:inoverati i se
guenti: l. L' ecc. i. r. IAwgotenenza con suo disp. 13 sett. 1887 
N. 13473jlll richiamò l' attenzione della Direzione sulla imminente 
apertura. dell'i. r. scuola industriale, e~ortandola di spiegare tosto 
all'atto dell' inscrizione particolarmente a quegli seolari, che stavano 
per passare dal ginnasio inferiore nel superiore, ma per una ragione 
o l'altra non le sembrassero abbastanza idonei a studì superiori, i 
grandi vantaggi, che per un solleeito collocamento nella vita prat.iea 
potrebbero loro derivare dallo scambio degli studì ginnasiali con 
quelli più semplici e più spediti di detto istituto industriale, 2. La 
medesima con suo dispaccio 31 ottobre 1887 N. 16093 comunicò, che 
in seguito a riv. disp. Min. 26 ottobre 1887 N.0 2056, S. E. il sig. 
Luogotenent.e era ;<ta.to autorizziltO di concerlere in via eeceziona.le, 
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dieb·o propo~;ta (lella Direzione,. agli inseguan!"i di <pte,-(;o J,-titnto di 
poter impart.ire lezioui private a >:<cola.ri non a.pj>tn-t.enenti ai wrsi. 
in cui e;;:si insegna.no, nei casi in cni non vi sin pericolo. che per 
tale occupazione venga menomata la loro indipenelenza ed ogget.ti
vità nell' adempimento delle loro funzioni. :1. Il medesimo con Decr. 
28 clic. 1887 N. 0 33630/VI comnnicò nuove norme riRguardanti UJH\. 

essenziale riforma dal Consiglio delln Città adottata nella seiiuta dei 
27 ott. 1887 per l"' riscossione delle t;1,sse scolast.ich 0 nelle due scnolA 
medie del Comune, e in parte attivata già nel secondo semestre 
dell' anno scol. 1887-1888. l punti principali della relativa Istruzione 
sono all' incirca i seguenti: a 1 La tassa d' inscrizione eli fior. 2 deve 
essere pagata da tutti gli allievi senza eccezione all'atto dell'inscri
zione a mani del direttore clell' I stituto. /1) L a tassa sco la.stica è fis
sata a fior. 8 per semestre per il ginua8io inferiore, a fior. 10 per 
semestre per il giuna~io "uperiore. J ... a medesima dovrà. ei;>'ere pagata. 
dagli allievi pubblici e dagli straordinari antieipatamente presso il 
civico E~attorRto eutro il primo me~e eh ogui .~ernestre , t.ra.scorso il 
quale ~arà. loro vietata l' ulteriore freqnentn?.ione d<~H' l stit.nto . - Gli 
scolari privati im:critti rlovmnHo e~ibire prima, rli venire <tmmessi 
all'esame ;.<eme;;trale od anunale la rplitanza. dell'effettuato pnga.mento 
clelht rispet.tiva la.s:"a seolastien.. ~;) Agi i. allievi vuhiJlici potri1., in 
ba;;e a r egolare istanzfl, scritt.a e correrl<~ ta dell' nltimo Attest.ato se
mestra.le e di un certi{icat.o di povm-tit. uon più vecchio di nn anno, 
essere aeeordata dalla Delegazione muuicipa.le l' esen?.ione dal paga
mento della tassa scohtstica per intero od anch e per metà: :l) ::;e 
nell'ultimo semestre scorso presso una scuola media hanno riportato 
nella. costumatezza. le note , loclllvol.e" o ,,so iidiHfa.cente" e negli studi 
per lo meno la , prima" da;;se eli progresso; e ~) sn essi, i loro 
genitori o chi. ne f<t le veci sono in tali circostanze famigliari, che 
il pagamento della tassa scolastica- per intero od anche per nietlt -
non riuscirebbe loro possibile senza esporsi a. sensibili privazioni.
L' esenzione totale o parziale accordata ad un allievo del Ginnasio 
comunale vale anehe al passaggio eli lui nella civica scuola reale e 
viceversa. cl) L'esenzione va perduta; oltrech?J per le cangiate con
dizioni economiche, se l' allievo, appartenga egli alle scuole medie 
comunali o venga da altra scuola media, non ha riportato nella co
stumatezza le note ,lodevole" o "sorldildacente", e negli studi, nel 
I. 0 sem. ha riportato la te1·za, nel II. 0 la terza od anulte la seconda 
classe complessiva.. 1~) Lo scolaro, che avendo riportato nel I. 0 sem. 
un attestato eli seconda o di te,·za classe durante il IL" semestre ab
bandona l'Istituto senza. ehe tale suo ritiramento sia. giustificato da 
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HHth•tt.ia; 11011 si riterriL esell te, lpmlom nel _IJrossimo anno scolai:>ti<.:o 
ri eiitri nell' istessa classe. 5. Trasmise il medesimo quale appendice 
nl precedente il Decret.o 28 genn. 1888 N. 45902jVI, col quale ordinò: 
n) che agli allievi ripetenti, che perdettero l'esenzione dal pagamento 
della tassa scolastica non si debbano accordare libri gratuiti; b) venga 
conceSRO l' nso eli detti libri sino alla <.:hinsa eli quest' anno scolastico fl 

rp1egli scolari poveri, cl1e la perdono alla fine del I. 0 semestre; e in 
base a regolare attestato di povertà a c1negli scola.ri, che vengono 
inscritti nella prima classe ginnasial e, ma a sensi del nuovo · Regoc 
lamento non possono conseguire nel I. 0 sem. l' esenzione dal paga
mento della tassa. 

Il primo semestre terminò n.rldì 11 febbraio, il secondo ai () 
luglio corr. 

J!'urono queste le più importanti vicende, ricordate nei fasti 
dei primi venticinque anni del nostro Istituto, questi gli ordinamenti 
principali da cui fin da principio il medesimo fu governato, e i vari 
modi onde da ogni parte s'intese ad avviarlo sopra solide basi e a, 
promuovere lo sviluppo e graduale perfezionamento. Tra per i molt-i 
impedimenti, cui tosto nel suo nascere suole incontrare ogni nuova 
istituzione, per le peculiari sue condizioni, ed anco per i capricci 
rl' iniqua sorte, esso dovette, come s'è visto, massime nel primo 
decennio di sua vita, attraversare non pochi pericoli, sostenere fie
rissime lotte, a dir breve conquistare palmo a palmo il terreno su 
cui fondare le sue radici. Comunque, rimossi alla fine tutti gli 
ostacoli, esso occupa già da parecchi anni il posto cospicuo, cui am
biva, e può oggimai con legittimo orgoglio additare l' opera da sè nei 
passati cinque lustri compiuta. Forte baluardo della classica cultura., 
sa.cro palladio della nostra nazionalità, palestra del vero del bello 
rl el buono, il Ginn asio comunale finora, entro i limiti di sua azione, 
ha corrisposto alla nobilissima sua missione. Di ciò, oltre ai molti 
valorosi giovani, già allievi suoi, che sparsi nelle varie universit,h 
nostre e flel vicino Regno, col loro ardore per gli studi, colla lor 
vita. operosa, colle pregevolissime loro pubblicazioni dovunque ne 
illustrano il nome e ne celebrano la bella fama, fanno benanco so
lenne testimonianza i r:.tgguardevoli persom,ggi - sarebbe troppo 
lungo qui citarne i nomi, - i quali qui, sotto ai nostri occhi, in 
questa diletta ci ttà primeggiano nelle lettere e nelle scienze, nelht 
cnrin, e nel foro, nella medicina, nell'insegnamento, negli nffi ci, m•.lle 
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pubbliche e private amministrazioni. Puù, non v ' !ta duhbio il Co
mune, sno patrono e genero,.;o ~ostenitore, a bnon diritt.o gloriarsi 
di annoverare fra le molte altre, om1e va. lieto e superbo, a.nchfl 
questa. utilissima iRtit.uzione ; e la Civica Rappresentanza segnar<> 
quel dì, in cui l' ha ideata e fondata, siccome uno dei più auspica.ti 
per il pubblìco bene e per la rnemoria. ciel suo ministero. Laonde, 
paghi ai buoni risultati ottenuti per lo passato, facciamo tutti c::tlr1i 
e ardenti voti, ehe felici del pari e prospere volgano le sue sorti 
avvenire! 

Trieste, nel luglio 1888. 

O. Vettach. 
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A. Prospetto delle spese sostenute dal Comune di Trieste 
medesimo, 

( 1Jc,t·i gentilmente off erti 

E p o c a 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
187.5 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
18S3 
1884 
1885 
1886 
1887 

1865 
1867 
1870 
1876 
1877 
1878 

1113 
18646 
16811 
1895(; 
1779!i 
14014 
14314 
lf)294 
l!J284 
207tiCi 
193GG 
21243 
21722 
24457 
2573!i 
2670G 
25590 
26809 
27679 
2990G 
B0535 
32258 
31797 
B1622 
oH>5t 

99 ' 
82 i1 

63 !! 
18 li 
GG [j 
71 )1 ~ 

~~'-ii 
21 
G1 
27 
2!! 
J7 
58 
DI 
43 
03 
73 
87 
11 
81 
48 
8'1 
,17 

1024 
12Hi 
850 
712 

15(i(i 
u;oo 
176G 
2200 
22GG 
2583 
2592 
316G 
3050 
i:l833 
4716 
G018 
fi6Hi 

J6 
G7 

18 
!iO 

G5 

6i:l 
32 
16 
69 

28 
GO 
HH 
(jfi 

290 
BOO 
130 

JO 
l GO 
200 

i300 
300 
320 
5!l0 
705 
80 
80 
80 

80 
80 

1l:i5 
80 
50 

100 
200 
5<1\:) 
Hl8 
426 

- 440 
' c1QO 

.JO(i 
400 
cJOO 
t~GG 

400 
400 
l(j!_) 

500 
500 
GlO 
173 
500 
500 
50J 
500 
500 
soo 
GOO 

P er acquiHlo di mobili e spese d' iwmgumzione 

5G 

4U 
43 

270 
2!17 
:<Ci4 
270 
480 
B:J ~J 

i34G 
455 
GlO 
585 
612 
656 
G52 
()()9 

G29 
G70 
58G 
fJ77 

06 
63 

D8 
17 
3G 
08 
82 
46 
74 
()8 

(Ji:l 

28 
45 
88 
40 

IL Spese 

727 50 
eletto e pel primo impilmto dell a biblioteca e tle i 

gabinetti 
l'er ulteriori !LCtlnisti pei gabinetti 
Per ''"'luisto di panche pell' oratorio , 
Indennizzo di viaggio a 4 professori , 
Per adattamenti nei locali e per modelli eli gesso, 
Per apparati ad uso del gabinetto di fisica 
Per simili 

'1G4U 
100 
21;) 

160 
275 

1772 
185 

51~ 

uu 
05 
04 
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pel proprio Ginnasio dal 1863, anno dell' istituzione del 
a tutto 1887. 
dctllct Civica Contaùilitù.) 

Spese di scuola e eli cancelleria 

Spesa 

Il 
~~I l 

Pigione l Ripar~zi<.me l,lilluminazione ll materiali eli ~~l 
dei l d .Pf'21t 1

1 e cancelleria . 

. --!~c~~-- ! __ e_{;~_;~~~~:_~Ie.::~~~J e stampiglie Il 

Stampa l'j del l comple;;siva. 

l)rogrannna il 
f. 1 ~ · : __ f. [ _s ... !i_ f. ;. ~: J f. l s. ,1 f. l s.-11- ~r~'~s~ 

ordinarie 

2272 
2595 
2830 
2850 
2850 
2850 
2925 
3000 
;)()()() 

lJOOO 
2G95 
~9~:) 

:J()()() 

LlOOO 
im:l 
3000 
30: 0 
3000 
3000 
4000 
4250 
4250 
4250 
•!250 

50 

2W 
371 

82 
290 
171 
27G 
170 
24G 
fl7G 
·1GO 
,194 

lill 
204 
2:28 
HiG 
290 
333 
422 
418 
219 
338 
490 
339 
'17ll 

62 

12 
l1 
1,1 

l\2 
(j!) 

01 
U4 
10 
17 
28 
f>1 
81 
22 
4G 
03\ 
45 
31 
63 
68 
78 
46 

129 
127 
123 
105 
23 
21 
13 
il7 
:28 
31 

LOG 
()[) 

UH 
(i3 

lù:2 
30 

105 
17 
61 

1GO 
155 
1Hll 
283 

45 
2ù 
li± 

uo 
30 
DO 

20 
15 
30 

09 
60 
89 
Gl 
90 
79 
H3 

522 
555 
5()'2 

»GO 
378 
GG4 
874 
l\60 
071 
3G2 
ll8li 
li [\.<[ 

lçJ3 

482 
482 
723 
GO\l 
367 
362 
527 
400 
400 
4()'2 

400 

22G 
200 
200 
200 
200 
180 
181 
19f> 
18U 

18'' 
200 
222 
224 
210 
263 
260 
26:2 
275 
231 
280 
312 
207 
233 
252 

ro 

17 
07 

tiO 
GO 

75 

l 

~ Il 
77 ~

1
1 

~li ss j 
20 Il 21 

,l 

1213 
92798 
21779 
23432 
22539 
1850~1 

18884 
19928 
25115 
27134 
:25193 
27034 
2H087 
31080 
32522 
3410H 
33410 
34375 
35678 
38335 
40059 
42763 
43239 
43147 
H005 

::; t1·aord i n arie 

187\1 
1880 
1882 
188:! 

1884 
1885 
1886 
1887 

Per ristauri ai locali c per oggetti pel gabinetto di fisica ll6[i 
Per simili, per acquisto di mobili e legatnra di libri 396 
Per riparazioni ed adattamenti nei locali 175 
Per trasporto dei mobili nel nuovo edifizio di ragioue 

della fondazione Marenzi e J-er mezzi didattici i307 
Per acquisti pei gabinetti di fisica e storia natnrale. 1500 
Per mezzi didattici per la geografia e storia. 296 

eletto per la geografia 304 
P er acquisto di uno scaffale per la bibliotee<t 130 

99 
12 
45 
79 
G9 
14 
7G~ 

12~ 
35 
11 
0:.! 
7G 
22 
13 
liO 
36 
12 

77l 
70 
62 
23 
30 
09 

31 

75 
25 
32 

96 
26 

91 
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B. Frequentazione e clas 

l' ' !l Il Luwua l'l Il l' l !j lj ~ ~~~"~:. li '""l~ru~.J Reh~:: l ~ l l_ma~srfica~alla fin~ ÙI ogni semestre 

. ' ~ g ~ " :::: ' "' ~ I l ~ 11 ,3 Il ~ ,l Em. I cl. di "!"'· Il II cl. Il III cl. l supplel. 
Anno 11 .=-~ 1 : 1 l~ 11• ~ Il l "' l \1:1l Ji r con Esami '! '1; '1 ' E~am1 

scolasltco [ ' :::~"' ~ ~ ; ,1 ~ ..::; · ~ l 'il " 11 ___ _ --- - -,-- - ,--- -1--
11 9. ~ , ~ '1 ~ 1.;: l ~ ::: Il ~ e .;: Il 1 , 1 1. o 2. o'· 1. o 12. o! 1 o 2., L o 1

2. o 
j

1
-="' ~ ,' 8 :1J [, >=1 :;;j O ~ ~ 1:;J li ""'·l scm. :srm.llsem. 1scm .'lse m. sem scm. isem. 

11-~==-=;c-, ,- !1 -,-,-,- i! - , - -11 - l l 1-,-
1863- 64 1D9il95il159l 36!182· 13;1129! GO 6 - ·122 fl:lll 52 116 7 51 - D 

1864- 65 !

1

264 2461 lm~o 11 n2!23o
1 

16:!
1
188: 60 8

1 -i: 47 611:164 168
1 

--:1 47 16
1

1 5 Gli, - -
1 11 1 1 1 , 1 , 11 1 lj l 

1865- 66 303j282 212i 70,252 ' 801199! 77 6 - ;! 43 641189 196 - - , 36 16115 6 - ì-
1866-H7 :271 ;238:

1
1193! 45 1224 ~ 14!

1

1170: G3 é> ~ - :1 58 66!1139144: - - !'t 84 15ll 31 111 - 1 2 

1867-68 j285j25GI
11
187, 6DI25l i 5:!188 ~ 64 4l -~~.l 56 6ò;i185 13:2l -~ -~~ 41 8! 1

1

35 24~- ~ - ~ 
1868-69 j27G,253!183

1 

70 1241 ~ 12t 3i 70110l -~1 46 661l102187l - - ,, 41 23l 63 25 -~, 2 ! 

186!1- 70 ·257•237·1·.i. H>6 .1 711225 12,11621, 64 11.· - 1· 52 59
1

131152 - - ' 41 D 14 15 - 2 1 l , ·l , l l ~ ~ , , l l I l l! ~ ~ , • 
1870-71 22G.212j1153. 5D.i20U Gl150 5tl 4 54 55 87 D8 , - - <13 i.JO I 351 28

1 
- l 

1871 - 72 llt89:179i11251 51 ~ 171 : 8:j11s !l 54! 71 - 44 so: 90 10G:

1 

- - ,: 841 2:1 17

1

1 
91 -

1 
s

1 

1872- 73 184'170!120' 50'161· 9 ·123 40 71 - 47 48 8:2 78 - - ! 33 4 14 14 - ' 26 

l 
l li . l l 'i l l l l l l • 

t873- 74 1187ilGG·Il 2o .· 40. 158
1 

8.111<11.· 431l 9 - . 44 47•
1 

75 79 - 161 81 D 22 13l - , 2 , 
l 'l ' l l ,, l l '; l l l 'l l l ' 

1874-75 ·204 117211281 44 170 2 l131: 86 5 _ ! 34 45[80 GG 201 30 11 40 19 - 111 
l l l' l ' ·l l l . l· l :: l 

1s75 - 76 ·20B'.l 71 ll 80 M:w',. c 118 .1 47 t 2 . 413! 47:1 n2 68·
1 

18 ' s2 7 3u 24 - •. 7 1 

1

1 
' l Il l l ·l • i , l ., l ' 

1876- 77 !213 19611-14 s2
1
·t s D 7 1139· st a' a· 5!1 60 84 ss 25 38 13 22 s _ l 21 

l l l i . 'Ì . i ,, l l l l 
1877-78 i:25GÌ243 Il 92. 511234 9,173J GO G 4'1 61 79 ·109119 17

1

1 42 16 38 l - , 2 

18 78- 79 1
3t!J

1
2911

1
2:nl 10

1
283; 8

1
!2251 GG I 4! Gi so co11

18tt35l 31
1
172 86 36 25 _! ,1 l 1 

1879-80 1835]298::2331 G5 ~294 : 412421 47 3
1 si: 59 7+5G 12s[ '12ii 76 32~ 32 18 -l 5 [ , 

1880- 81 '37fi:329255
1

74'3211 8270j 48 41 7iJ 60 741153 144 6711 Dl 22 37 21 - ' l i ' 

18S1- 82 I377 'I U51 .. 1!273: 7813<!21 H
1
.l287l 511 5! 8.:1 4.8 m!i1.63 178l J8ll l01 391 46 26 -13 

1 li ' 1 1 'i l 1 :, Il 1 
1882-83 ~-~0\:1 , 374' 295 i 7()p33 ll'SOGI 5J 51 D' 51 53 ·1751801 - 52;112G 57· ;)4 27 - · 5 

1883- 84 4M \ no\ w8: 72:85G: H '
1
so::J 511! '' s ' 4:>' s 11

1u;s!H;Oi - 71; i1H 52, sn , 01 _l_ .. ! • 

il l i: i l : l ' l " : ' l! i l l' l l l 'l ' 
1H84-85 1'41UI3671!2921 75:3GO 7!12911' Gi:l l) tJ,, 42 48 ,15G,17li - liU,!125 46 G2 321 5 ~ 
1885-86 

1
423luov8(jl 811.345! 22;

1
295

1

57 41 11:: 33 4tlll91 [' 19D
1 

- e5lln7 31! 55 25 6 

1886-87 ,44S!39G aool !!5·3731 22
1
822. 5G 51

1

12,! 46 s2[l189 W61 ~ - 54!tJO 46 ss1 37 - 10 

1887-88 :! .. 124
1
BH2II21j8,l ~H II il4B i lu1' 13m Ì 47 41 t d

1
1 l!G 44!ws12041 - 44!

1
!115 3511 'tt l 291 -

1 li ! Il . l l ! l l Il l l 1 1 

Somrn~-11 i41S; unoJi s;;~i ~8~ ~~~~r 2811F2F;s~r - ~:~r~l~-~ 1 ;4~~1 3%8 : Jl3tiii ~. ~ ~~~ii ;s~o j - 60.iil ~li0 / -~~{=1 1 ;; 
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sificazione 1863-1888. 

'f a s s e !! Stipendi Il Es a m i d i m a turi t iL 

----- --~-a;--isc-rl-·- JI:--,l--11-- ~ f 'l . . 'il -Ca-rri_era_a_ o_ui- 1 Anno 
scolastica zione 'i e i ~ ;.; l'l ~": ·o.~-~ ~ -~ - ~ RtproVIh li d,dioarouo l; o ------ __ ~ 

1

. o 
0 

_ _.;: _ P< ___ ___ _ _ 

1 

scolastiCO 

1° l ,. 1 l ~ ~ E~ 1 ~ la ~ ~ ·*·~ ~~ ~ 111 1 1 ~ l i l t 
i==i===F=i\===!==#=='====#' '=~""=+===i= oe ~ ~ @ ~ ~ ~~~~~--== 

1<5 4 542 50 1 1 ! -1--r __ ,

1

, 1863-64 

157 1884 ;2 731:50 ~ ~ 12 41 12! 2 - 1864.-65 

168 3077 116 73 146 13 1223.50 14 J s 11 4' si 2 1865-66 

162 2716 122 55 110 12 1118.50 l 13 1 41 61 l 21 1866-67 

164 30151 92 62 124 15 1886.-1 17 11 91 41 l 3
1 

1867-68 

163 2952 1 90 il 61 122 21 2641.- !1 25 17 10 5 1868-69 

156 1404 ! 81 1t 56 112 22

1

2802.- jl 28 14 4 13 4 1869-70 

130 1G40 l 82 11 27 5,± 2:2 2570.- i 20 8 12 - !i 7 51 - l 1870- 71 

111 12o8 1 68 1 21 42 20 , 2no.- . 10 _ J, 10 -~ -~ 1871-72 
107 1284 1 63 25 50 2t 2368.50 l 20 l il - 12 4 1879 73 

99 1188 88 60 13 1785.- l 17 12 l il l 41 ~1 187;=74 
63 121;0 112 18 36 17 1522.5o j w 1 i 2

1
! -1 -1 G -~ 1874- 75 

107 1134 C4 M 82 14 1827.50

1

, 12 - [ 2 :1 J 8 - - 1875-76 

127 1158 69 52 104 l(j 18~5.- l 14 2 il 2 811 l 1876-77 

i 142 1740 101 6l 122 18 2327 .. - i 14 8 - ." ~~~: l ji l j lO - 1 - 11877-- 78 

1130 1566 l Gl 66 132 19 2390.- j 12 , l 2 il 41 7 - l 1878- 79 

139 1668 159 , 66 132 16 1895.50 1 12 4 o ' l ') ' 3 (j l - 1 1879-80 

169 2028 207 78 156 17 1993.- 1

1 

~ 1 ~ =
1 1

, _: !i _

1 

3 _ 1880-81. 

174 2088 203 78 156 21 2233.- 13 4 ') ! ., 4 2 - 1881-82 

uJ8

1

25oo 215 12 l« 1s 2058.-- 16 10 ~ 
1

1 1 ! = ;! 6
1 

2
1 

1! 18s2-s3 

223 2268 lSD 72 
1
144 16 1988.-! 14 4 -~ ~ ~~ 2

1
Ji _1 ~~·· '1 3 t; l , 1

1 
1883-84 

1

219 2730 15D 104 208 16 l. 978.'.- 11 lll 2 t lG 3 51 1!1 1884- 85 

l l l l l l. 213 2G4G 175 60 132 13 1613.-
1 

15 l l 11 - - 3 j lO - ! -~ ~ 1885-86 

2H; 2682 185 107 2H 14 1718.- l 21 3 i 15 - Il - :l :, r; H 31' 111886--87 

245 :Y.IHO Ul8 ll s5 J 70 J 15 15D2.- ~~ 14 5 l - ,l - 1 2 j: 5 21 4 1JI 1887 -88 

388J l9516 i 32t61/ IH6 12892 11 mJl7995.- IJ ~21 101 J 220 l 2311 13 1 ~3 ~~~I mi •u\ -~\ 
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C. Corpo insegnante. 

1

1 ~ ! Nome l Luogo l Ab'J' . j , l Durata l Osserva-
"- '-- e Coo·nome jdi nasci tal - l Jtazl-one !Carattere del . l · . .. . 

l ~ :_~ ~~:,- . . .. v'"";' ·~·~~i~~~;f~rf~o~ft~;il~·~~liret:,_J :;~;~- """'_ 

1 
letteratura Jt.a.luma l l 

- : -- l f fl' 1 18G3/Gi- - ---
9 l Dctll<t Ro.sa Perg!ne Latino e ~reco per tutto p~·~ · e · --- ~~~~;~~-=--
- : donli'ra,ncesco J!el 1l. ginnasio con.ln~gtht dn. prov. t ti ti"_'/G'J 

i T1rolo cl'msegnamento 1tahana ~-~;v;-

Hof- Dottore in filosofia; abi- profess. l 1863/64-
3 1.· BrGc'.:','g'·,., .• _

1
,,,,.o Steinbach lita.to ._all' insegn_mnento _eft'ettivo ___:__B_Il_6j112_ 

« , nep.a j del latn-w, __ clel __ f\_Te_c-o e_-_ direttore 1874;75 _:: 
__ l Bavwra della stona effettivo 1879/80 

4
1 Bu~lui --:-- . - ~~a~:l:at~: ,~-~~isi:, ~l8r ---~ 18li3/64-----

&wc. F'crdin. :\.agutin 
1 

tutto il g iJHHLSio 1865/06 ~ 

~- ~ Klodù' ~Goili\· 1 Latino e greco per tutto 1863/G4-
~ l Antou:io 0~1Y;1~ 

1 il ginnasio 1866/67 

- 1- . . - ... 
l

. OccJ.Om- Dottore lJL fllosoha ; st.o-
,; JJoJtafj'ons Venezia ri:L o geogr:'ttia per tutt-o 

1 ~~i~~~~ 
l Giuseppe l il ginnasio 

-r Noi' Iglavia 

1 

Lingua e letteratura te- profess. 1863/64= -----
7 i Em·ico (Slesia) clesca; storia e geografia effettivo 1866/li7 

1- --------1------ -----

]] .1 t· Latino e greco per sei P\?::ss. ~~~~~6;4 
s - osc wt . . , . . Rovereto classi ginnasiali (secon- - ~ __ v._ - - .' -l-

don Amb1 ogw do il sistema vecchio) cln·ettore 1873/ 4 
l----------~l------l -----------------l -~p_ro_v_v_. 187~75 ______ _ 

Dottore in filosofia; profess. 1863/64-
'l'wnai Por- scien~e nat.undi per il provv. I 869/70 

Vinc. U-ittliu tlenone ginnasio sup., matema- profcsS. !869j70 ~ 
_ ____ _ _____ _ _ _ tica e fisica per l'inf. effettivo _ 1872/7~ ____ _ _ 

101 

B"slia_n C>Lstua ]{eligione per tut.to il catech. I 863/64-
don Jl{u,/tr;o (lstria) ginna~io ~fi·~!~i~~ 1885/86 

-~-;;ossi -·-~ Ga2~uolo~--------- profess. ·::1/64-

1 don Fmlùt. J~~~~~a - supplente I867/68 
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t. l Nome ! l e Cognome 
l _ Luogo l l l Durata / Osserva-
Idi nascitai Abilitazione Carattere/ sel~fzio ! zioni 

l Venezia l l professo ! 1863/6{-1 

l 

! Tu/luh 
12 ! don Felice I"PPI'""'i 100'/"' i 

- .. ;~ -F-.,._-ic-he-rt-- - l--- --------~~----~ 1863/6{- ~----
1· , Zara o 1 

" o Lttigi l " 1865/66 

----1· -1-----1- --1--
c, 1 L;ttino e gr~co per il ogin- i 186 ~/" 4- t,' 

14 "'ot G · · fe t l v v Gwscppe onzm na.s1o m.enore, 1 a 1ano , 1866167 l 
per 1l supenore l :--1-----:1--- ~------,----

1- Past·rello l 1866/67-1 
" Francesco 'l're viso \ 18 70/ 71 [ 

_ i ' l 

l 

---·1---------~1-------~----

16 Budiniclt Lussin- ' 1866/67-! 
. Sesto Antonio grande 1867/68 l 

17 1 Feriwncich 
Enne o Trieste 1866/67-- 1--:ttore 

1 
186~/70 o in legge 

s l Il l 1--- 1866/67-

1 

_ ___ _ 

18 . c'j~:,~.::~'e;;:o 1 " 1868/60 ! detto 

~ ----1---

---------1--1--
l:l~h:l~Clo [ 1866/67 \ 

20 Conta 
Du·men-ico 

(Tirolo) H69f70 i 

M~j1~~as- Latino e greco per tutto profestio 1866/67- ~----
('l'irolo) il ginnasio effettivo 1873/74 

- ~--~-1---1------1-----[-----

21 F'crictncich 'l'riesle professo 1866/67- l 
! Fm.JtCC8CU 

1

supplente 1880/81 : 

-~1----- 1 ------- ---1--- -1----1 

D · o l }~ attual-

I 

Gusetti ottore m mat~OJ.!latiCa; professo 1867/6< moente 22 ior~nzu , Zara mat~~~:~1 jì ~n~~~~~ per eftoettivo " professore 

- - - -l- --------- _______ J nell' lstito 

- · l . o o .. .. • l professo 1867/66- ~· 
''3 01 8cl!'ian; i Por- I; m gua e lette. lat~la ~~a- supplente 1870/71 
" o dun. Lurc'lt.i:U 1 c1enonc Juum pern;~j~to 11 gm- ··pioofess: 1870/71-1 · 

l 1 - l efl'ett.ivo 1872/73 ! 
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~' J Nome 
;;: l e Cognome 

: Luogo l l l Durata l Osserva-
di nasr.ita l Abilitazione !Carattere de_I . l zioni 

l 1 1 serVIZlO 

· Casa.rlralllle 
24 Alberto 

Tot:cegno L atino e g:·eco l?er tutto ~ ~~l_J;>_I>.~l1~~ _I_868j69 

l 

l profess.l 1867/68-~ 
(Tnolo) 11 gmnasw profess. 1868/69-1_

1 

______ 

1

____ l effettivo , 1877/78 _ _ __ _ 

l 
St 1 Monte- / Dottore in filosofia; sto- . . _ 186917 25 · eu a. maggiore ria e geografia per tutto pr_oies". . 0:-

lJIIichele (I~tria) il ginnasio ettett1vo 1871/72 

'rrento Latino e greco per tutto 
il ginnasio 

1870/71-
1872!73 

Latino e greco per le profess.-1' 1870/71- È al}n·e-
27 Caf.J,'1 .~11_. 11e1_0t-ti Folgaria prime sei classi; lingua supplente! 1871/72 sente 

n " (Tirolo) e lett. italiana per tutto pi~Of'ess - --insegnante 
il ginnasio l e:fi'etti~~ l 1871/72 ~'Istit. 

28 Fiegl Sthlu- Latino c greco per tutto profess. / 1570/71-
Giu>eppe 1 \,j,f1~~~~) i il gin n a~·LO; ~ t· enog-rahn l eJfettivo [ 1871/ i2 · 

l l l . 

l------j~----- ~--------- -----~----- :---~-----

29 G?·ei(/' . l ~{o. _meno 

1

. J~atiuo o. gt.:eco. p er tutto l l Ul70/ì l l d tt 

l 
Gtoele l \T1rolo) ti gnmasw [ " ! 'l e 0 

l l : ! 

/;;o l u"j!/'/-'. ---~i ~~~~\~-~~ t~t~:~~~-~iu~~~~~~:~:~~~~.~~ --,-, - ./.J 1871/72 1- . ae:-
' IC t O (lhhn.) per .il g inna,io :inferiore J 

1 

... 
1 

Della Uiacoma Pretla:<zo ~~-~:==---~~::::fia per ~ ---- -- ,,[ 
1872

;-a ~-----
" Simonc ('rirolo) tutto il ginnasio l " 1 

1 
l ' l - --------·-, 1---~--- ----

132 Giosef'(i . P arenzo Il l profess. l 1872/73 l 
_ Alessa·ndro -- ll supplentel " , l ___ _ 

l 

. prof sup 18 12/73- l 
33 

SzomuathGly Lmgna e lette1 .1tur a 1ta- l · 1873/74 

l_._ Uioackino 

1

_ 

8

°"'"'" 11
1

'""~:'~0::
00 

'

1 

·=~ ~~:.,::~: ,~:::~:~~ -
34 ilii~t~::~,~~ch • ebemco - !supplente 1874/75 l 

l 

Dottore-~;-Ji~'~fu.; ~to- !·---

1

---1----- .. --
:Jo BeBmet

1
s.·
1
8
1
·t,·t·l'llu l R. ,- ·r ria e geograJin,_ Jingna c I IH:ofe_ss. 187:l/74 , ,1 ti . 

O\lg 10 ]ct.teraturn 1t_aham1 per effettivo 
1 

e 0 

t~ttto ti gnuHttilO 1 



-- XClil -

S~" l N ome l Luog·o !1 l Dut ata , Os,e1 va- l 
- e Coguotno ,r s -1, . Al>i li ta,.ioll o !Ca1attcre ,lei 

:: - 1~-=:== . l ua:·~~ ··-~, s~oria na~urale-per ì~tt~-~-- - ·=r'=s_el'Vl~~o ___ z::~~ ~ 
o 8antua.n. Grumes il o-inmtsio matematica profess. ~ 
ù
6 l 8ùno11l' ('rirolo) e Ksica pe~ il ginnasio effettivo 1873/ t-! 

_ ------l - -- 1 inferiore l ! 
, . . l l Latino e greco per tutto l profess. I IS73/74- È al pre-

37 ('7-'fl . R(Tm~n)o l il ginnasio, tedesco per supplente --~8_24/75 . sente t 
gi'II ! O tro o .1 . a _. . f . l profess msegnan .e 

1 gmn >lO m enore effetti v~ 1 1874/75 nell' Istit. 
- --- - ----- -----,-------

1 l 

Cattaro Lingua e letteratura ita- . profess. 
1

-.· 1874!75-
liana per tutto il ginn. efiettivo l 1877/78 

---- -- .------ --

1 

profess. i 1874/75 
supplente: Trieste 

- --- ---!--------··- - !----
1 87~/75 -

40 AnCda.'.~~lio.s l Hovereto . 1875/76 ' l ' 1881/82-

- - - - -- l' 1885/86 ·--

41 llfo·ra:vef2: T · · ·t l . 1874/75 
Enrico l ues e i l 

---- :----------:1---~--- ----
i maestro l 

42 il'Ia:iomw l 1 di : 1875/16-
G-w.scppc 

11 

! religione : 1882/83 
_ _ ____ __ __ i l 1srael. i ___ _ ___ _ 

l l l l 
43 Sercadw ! : 1 

187 ii/76-
Gmseppe , " i ., l 1885/86 

- -----1---~l Latmo e greco per tutto Il p10fes •. 11875/76- -----
44 JJ1attet l Ah , il ginnasw con le liugne effettivo l 1879/80 

Pwtm ~·ruolo) d' msegna.mento italian >t 1 (i\,:ettme · 1879/80-
l e tedesca. l effettivo i 1882/83 

: Schat:nna.:::- Waltl Lingua~lette~·~~:~~~e- profess. : 1875/76-- -----
1 Jiìnàho (St.iria) desca per tutto il ginn. [ effettivo l 187i;78 

--- l 1------
46 Jllfe-rlato l •r. t ! l profess. i 187ii;76 1 

de Adttctno 1 ues e 1 

1

supplentel 
l l l 

- -----~'-8 M l Storia naturale per tutto ~---:-----
G . • . ana l . t t l 

47 e1osct d' 1 gu_masw, I~a e_ma wa 1 1R75176 
Orcste R 1

, t e fì.sJCfl. per Il gmnns10 ' 
ovete 0 Inferiore ' l 
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? i Nome ,, Luogo : : l Durat:L : Osserv·•-

_~ __ l_ e C_o ____ o.·nome dinascita ~ Auilitaziou" 1Uamttere ''"I . l z' . ' 
;.·.. ..... l 1 serv1z1o 10111 

~="'"'=-~--d-~.---~----=----·--==~-=- l ---~~--~-~-------~-~--,-~--~~=-· 

-!8 1:-'dom·do 1 M'l Il ~nmasw , 1~1atematica 1 proìe:ss. 187 77 j sente 
l T'i.<inUni 

1 
St01:ia naturale per tntto '! , l l ]~ al pre-

! 1 ano e fisica. p~r . tl gmnasw i effetttvo G/ insegnante 

1 i mfenore 1 l nell' Jstit .. 

l- '----- ---- Matematica e fis ica per ~------ --

-!9 Pe~j-1s0s~·:r','1' 1 •11_.,·. 'l'rieste t_utto il ginnasio con le profess. 187 6177 
u • lingue d' msegnamento supplente! 

italiana e tedesca 
- --------!---- ----11---
50 P ola 11876/77- --- - -

Pwtra 1878179 

----------11 - --- - - --1--------- -

•
1 

JI{ÙJCCt 
0 Andrect 

Capo
distria 

1877/78-
1878/79 

----------1- - - ------1----1----

P iran o 
Geografia e storia per il 
ginnasio inferiore e ted. 

per g inn. _ital. 

1877/78-
1878j79 

--- --- ---1-~-----~-1---Laliuo c grec(} per tntto il gin-

'rrento :·,;~~~ii~~~~u oli~~gdl~~:~. iu:j~~~~~l~,:~~ profess. 1878/79 
!ia ua. u tcd csc;~ ·nel giuna:sio effettivo 
i ufl'riorc cou Jingu:t d' iusegn:~-

men to italian;~ 

eletto . 

---------- - -------------------

-
4 

Batti.stella 
0 1vlicl1elr! 

Latino e greco per le , fes --
Tt·ieste primo sei classi ginna- ptol ~- 1878/79 

. · siali · .supp en e 
detto 

------- ----1·---- ---- ------ - --
profess. 1878/79 -

Geografia e storia per supplente, 1881/82 
tutto il ginnasio p1-;-of'ess. ·. 1881/82 -

------ _ _ _ - - ---- -- effettivo 1884/85 ____ _ 
Maten:tati?a e fisica rer . profess. 1879/80-
tutto Il gmn. con le lin- supplente :881/82 
gue ~'insegnamento it:a- profess. ---9-

, 6 :Zenl.-cr 
"' Antonio 

ltana e tedesca effettivo 188!/ò-

detto 

profess. l 8 80/81 -
. Rovereto Latino e greco per tutto supplente 1882/83 detto • Per-necher 

il ginnasio profess. ---
effettivo 1883184 

-------I----\~ -L-a-ti-no-e -gr-·e_c_o_p_e_r -tu-t-to- I -I-H';fe"~~~ 1881/82- ----

5!! ve;~.,':~1c1 ·.!.'e· •J)Je Monfal- ilginna;:;io con 1e lingue effettivo 1882. /83 1 detto 
u , , eone d' msegnamento italiana ---:- - - - - - -

e teclesca 1 cln·et.tore l 188:1/8 -! 

" 8 Giacouw 

j 

1 
l 
t 
l 
r 

. f 

l 
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g>=:__ l Nome 1 Luo0o·o l l J' Durata ' Osserva-
~ ·, di nascita! Abi li ta,;iouc 

1

camttere <Id zioni 
~"'~:~e=, =C·=o"g=n=o=m=e='====="'=~=-=··~· -~ - -- ! servizio l 

l 

. . . . .. . l E al pre-
Adwni Isern, Ln,tmo e greco per tutto profess. sent.e 

60 R icc-·m·rlo _c·r_r_e'_~--l ----i\_g'_."_"_as-·io---l s-n_p_p_\e-n-te . _ _ JS-3-
2 

-83- ,_· n_se_g_nante _tino) clel\'Istit. 

l ' cn,ndiclato 
Gl lYim p m r;o l Tne,te Geogra{in, . e st.orin, per eli prova J 882/83-

-~1 A lc•san-rl1o ----l ---t-ut-to-i\-gi_n_na_~_·io--l e__.::_pi.:..'O-fe_s_s. --18-8-3/-81------- suppl en te 

p 1 1 Storia naturale per le . fes 
62 1 em~~~nnt 1 scuole r eali superiori e PIO le t 188;{/84 

chimica per le inferiori snpp n 

--1------1- ---1----- ·---- -1----------- --

B" S tossich 
" JJf iclt elc 

Stori a. natura le per tutta la
scuohL re<~l e. matemati ca per lo 
reali inferiori; geogrulìa. e storia 

natura le per le scuole medie 

1882/83 eletto 

·- ,- ---- = ==·1---------1 - -- - -- - ----

l Capo- L;tt.ino e greco per tnt.to 
l distriH, il ginuasio 1883/84 eletto 

- --- 1 --~--
il:,, ! Nfoncbts- · . . · · c1· l 

65 J.t.·e":·'cnn 1 sico 1 Ln,tmo .e g~·eco l!er tut.to cn,n 1c ato l JS83184 
l~ mt!t o l ('l'irolo) l 1l gumas10 eh prova 

- -----~-. --1 Geografia e storia per 1-. - -- -----

66 JJ1m·teoni l ~~ont?na i ~att:o il ginuasio,lingaa profess. 1884185 
h'''!!'- \Istna) ! 1tahana per. 1l gmnas10 effettivo 

det.t.o 

--,- - - 1 1 l inferiore 

67 . A1·tico , . · 1: 'l'rieste l Religionepertnttoilgin- catech. 1885186 1 det tò 
don (,,useppe i . !Htsto effet tivo 

l ---:---

Latino. e gr eco l?er tutto profess. 1885/Su l detto. 
1l gmnas10 supplente 

------ - --1---'--- - --- 1-----·-----

69 Scubla 
don O/e'mente 

Galli
gnana 
(Istria) 

maestro 
in

caricato 
18 86/87 eletto 

----·------l- -,.----------1----------

70 Melti Ferrara Per le scuole popolari 
. Sabbato Ra.f. e per la relig. e br. 188~/86 detto 

------ - --1--------- --------.--

71 Coen 
(Hl! seppe Trieste P er l'insegnamento della 

religione ebraica 1385/86 detto 



n. PUBBLICAZIONI 

DEGLI ATTUALI INSEGNAN'l'I. 

l. Prof. Aclwn·i R-icwnlo. - I tt·opi e le figure nelle orazioni eli Demo
stene. (Programma 1885;'86.) 

2. P rof. Berna·rdo D.1· B emtS81;. - n) La coltm·a generale ed il ginnasio. 
(Nel Programma dell'i . r. ginnasio super. di Capodistria 18G8f6D). - b) Saggio 
di una storia cleli'Istria avanti l' epoca rom ana. (Detto 1.870/71). - c) Saggio 
di una geografia dell' !stria. Rovigno 1874. - d) Manuale di geografia clell'Istria. 
'rrieste 1874.- e) L'Istria sino acl Augusto. Studi. •rrieste 1883. - f) Manuale 
di geografia, storia e stA.tistica del Litorale . . Pola 1884. - l/) Abitanti, animali 
e pascoli in Rovigno e .<;uo lerritorio nel secolo XVII. Parenzo 188G. - h) Le 
Commissioni del Senato veneto ai Poclestit dell' Istria. Pm.·enzo 1887. - !) Storia 
documentat1t di Rovigno. Tries te 1888. 

3. Prof. Cappelletti Bas-ilio. - V Elettm tli Sofocle ra.fii·on t>tht eoll'Elettm 
rli Euripide. (l'rogr. del Ginnasio Corn. sup. di 'L'ri este 1871/72). 

4. Prof. UristojrJli~t ·i Uesar1!. - Scheclulae criticae (nel vol. XVI della 
Riv. di fiL class. 1888). - b) Sopm un passo controvercio nell'Antigone di So
focle. Studio eseg. cri t. (Pt·ogr. presente). 

5. Prof (}osett-i Dr. Lorenzo. - Ceuni intomo al principio della conserva
zion e della fo rza. (Det.to 1870/71). 

6. P rof. Grc1/1' O·ioch<. - a) , De C. Valeri Flacci Argonautic i~ eum V ergili 
Aeneicle comparatis". (Nel Programma dell'i. r. g innasio snp. di 'L'rento I868j69). 
ù) Se le tre tragedie di Sofocle ,Edipo re", , Edipo a Colono" e !',Antigone" 
formino una trilogia. (Nel Programma del Ginnasio Com. sup. di Tries te 1876/77). 

7. Prof. JJforleani hwigi. - a) V I stria e sue relazioni collu. Germania dal 
952-1209. (Pr ogramma del 1882 dell'i. r. scuola reale di Pirano). - !J) Notizie 
Rtoriche della cittiL di Pirano. T rieste 1886. - c) I sola ed i suoi statuti (in 
corso di pubblieazione negli Atti e Memorie di storia patria istriana. V. III.) -
d) Condizioni economiche di Trieste ed !stria nel secolo XVIII. (Progr. presente). 

8 . Prof. Stossiclo l1f·ichele. -- a) La , Theoria Gastraea" di H aeckel. (Boli. 
d. Soc. Adria t . di se. nat. in Trieste. Vol. II, 1876). - u) Escursione sull' isola 
di Pelagosa. (Idem. Vol. I, 1875). - c) Sopra lo sviluppo delle serpule. (Idem. 
Vol. III, 1877). d) Eine Excursion in das Kroatische Littorale. (Oester. botan . 
ZeitRchr. Vol. XXVI, 187G). - c) •r;·asformazione della Yescica germinativa o 
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sua importanza nella segmentazione del tLwrlo. (Boli. d. Soc. Aclriat. d. se .. n a t· 
in 'rrieste. Vol. Ili, 1877). - /) Sulla geologia e zoologia dell'isola di Pelagosa. 
(Idem. Vol. III, 1877). - g) Escursione botanica sul monte Risniak in Croazia. 
(Idem. Vol. III, 1877). - h) Beitriige zur Entwicklungsgeschichte der Chaeto
poden. (Sitzsber d. K. Akadem. d. ì\Tissensch. Vol. LXXVII, 1878). - i) La 
teoria della vescica germinativa. (Boli. d. Soc. Adriat. d. se. nat. In Trieste. 
Vol. IV, 1878). - 7) Prospetto della fauna del mare Adriatico. Parte I. V erte
brati. (Idem. V o l. V, 1879). - m) Alcuni cenni sopra il primo sviluppo delle 
serpule. (Idem. Vol. V, 1879). - n) Prospetto della fauna del mare Adriatico. 
Parte II. Mollusca. (Idem. Vol. V, 1880). -o) Nota sopra l'Orthagoriscus Planci 
Bp. (Idem. Vol. VI. 1880). - p) Prospetto della fauna del mare Adriatico. 
Parte III. Crustacea. (Idem. V o l. V L 1880). - q) Prospetto della fauna del mare 
Adriatico. Parte IV. Vermes. (Idem. Vol. VII, 1882.) - r) Animali rari e nuov 
per il mare Adriatico. (Idem. Vol. VII, 1882). - s) Prospetto della. fauna del 
mare Adriatico. Parte V. Echinoclermata. (Idem. Vol. VIII, 1383). - t) Brani eli 
elmintologia tergestina. Serie prima. (Idem. Vol. VII, 1883). - Prospetto della 
fauna del mare Adriatico. Parte VI. Coelenterata (Idem. Vol. IX, 1885.) -
u) Brani eli elmintologia tergestina. Serie seconda. (Idem. Vol. IX, 1885). -
v) Brani di elmintologia tergestina. Serie terza. (Idem. Vol. IX, 1886) . - :;) I 
distomi dei pesci marini e d' acqua dolce. (Programma del Ginnasio Com. sup. 
eli 'l'rieste. 1886). - a) Brani eli elmintologia tergestina. Serie quarta. (Boli. d. 
Soc. Adriat. eli se. nat. in Trieste. Vol. IX, 1887). - b) Sunto di alcuni laYori 
sopra parassiti del Dr. R. M.oniez. (Idem. Vol. IX, 1887). - c) Brani di elmin
tologia tergestina. Serie quinta. (Idem. Vol. IX, 1887). - d) Il genere Heterakis 
Dujardin. (Societas historico-naturalis croatica. Zagabria 1888). - e) Brani eli 
elmintologia tergestina. Serie sesta. (Boli. Soc. Aclriat. Trieste. Vol. X, 1888).
O I distomi dei pesci. \Progr. presente). 

9. Szom/Jct.tilely Gioachino. - a) Vari componimenti cl' occasione in versi e 
in prosa.- b) ,Guglielmo Braun". Necrologia. (Progr. Ginnasio Com. sup., 1882).
c) ,Pietro Mattei" . Necrologia. (Detto 1882j83). •_ <l) Dante e Ovidio. Studio. 
(Detto 1887;86). 

10. Pro f. Vatocaz Giuseppe. -- a) L' Istria negli scrittori classici gl'e ci e 
latini. (Nell' ,Unione", Cronaca Capoclistriana 1878). - ù) Per la formazione del 
presente nel romanzo. (Bollettino della Società antologica di Parenzo 1887). -
c) La colonna di Santa Giustina. Capodistria, 1887. 

11. Dir. Vettach proj: Giuseppe. - a) Brevi cenni sulla pronuncia delle 
consonanti latine t d, c 7.:, g 'f, 1' ù. (Pro gr. ginnasio su p. di Capodistria, 187Gj77).
b) Gli studi classici e la Chiesa primitiva. (Progr. Ginnasio Com. super. di 
Trieste 1886jS7). - c) Il Ginnasio comunale superiore eli Trieste, 1863-1888. 
Cronaca. (D etto 1887/88). 

12. Prof. Zenker Antonio. - 'l're problemi astronomici. (Nel Programma 
1882/83). 





Sopra un passo controverso nell',Antigone" di Sofocle 
Studio di C. Cristofolini. 

Antigone, rea d' aver sepolto Polinice in onta al regio editto, 
per cenno di Creante trascinata allo speco, onde più non uscirà, sul 
pnnto di abbandonare la diurna luce prorompe in questi lamenti : 

Oh tomba! oh nuz1al mio letto! oh cupa 
ìVfirt perpetua prigion, cl' onde agli estinti , 
A' miei n' andrò, di cui sotterra accolti 
Ha Proserpina i più: l' ultima io scendo, 
E assai più duramente, anzi che il tempo 
Del viver mio compiuto sia. Ma speme, 
Speme ho, sl, di venir gradita al padre, 
Cara a te, n1acù·e Ini a., cara, o fratello, 
Pur anche a te; che ili mia man voi mm'ti 
Lavai, composi, e libagion funebre 
Fatta v'ho sopra.. . Oh Polinice, ed ora 
Perchè tomba a te diedi, ho tal mercede ! 
JYia ·io ben feci ctl ragioruw rle' .saggi, 
Se moglie o macl1·c io fossi, e figlio o sposo 
M01·to stesse, tal cwrco ·io non av1·c·i 
Contm il voler dc' C'ittacl-ini assu.nto. 
Pcrchè ciò? - Perchè puote, estinto l' uno, 
Altro sposo trova·rs·i, ed ctlt1·o figlio 
]I.Tascer ne può; ma se la mad·re c il pctdJ·c 
Già stan nell' Orco, aUro fi·atcl non mai. 
Dct C'iò spinta, o gennano, a.d onora1·1.i, 
Rea eli delitto. e cl' ardimento enorme 
Parvi a Creonte, ed or presa ed avvinta 
Così a forza mi trae, vergin donzellrt, 
Non partecipe ancor di maritale 
Letto e di prole. Derelitta:, ahi misera, 
E deserta d'amici, viva scendo 
In caverna di morte! E quale infransi 
Legge o dritto de' numi? ... Ma che giova 
Ch'io più, lassa! agli dei volga il pensiero, 
Che a soccorso gli chiami, se di pio 
Officio ho m erto d' empietit ritratto? 
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Pur se piace agli dei, dirò che giusta 
Pena io so l-Iro eli rea; se rei son questi, 
Patimento non tocchi a lor maggiore 
Di quel ch'essi a me danno ingiustamente '. 

* * * 
Primo, ch' io mi sappia, Pietro Codicillo nella versione che 

diede tre secoli addietro dell',Antigone", offeso dalla stranezza dei 
sensi espressi dall' eroina ne' versi qui riportati in corsivo studiossi 
temperarla con un' interpretazione d~gna che sia a titolo di curiosit~ 
riferita: Ego, inquam, adeo te honoravi, sint testes qui recte iudi
cant, - V elut si mater essem tua, - Aut si coniux esse t mortuus 
meus, - Contra legem reipublicae hoc suscipiens periculum ~. Più 
tardo il P. Brumoy riassumeva il pensiero del poeta a questo modo: 
Mais enfìn mon coeur est satisfait, et mon crime m'est glorieux. Les 
coeurs généreux me rendront cette justice. Si j' eusse été mere et 
qu'il m'eùt fallu rendre les derniers devoirs à un époux an prix de 
ma vie, je n'aurais pas bravé une loi publique. E commentandolo 
proseguia: C'est que la tendresse pour ses enfans aurait dù l'emporter 
sur les honneurs dùs à un époux mort. Aussi apporte-t-elle pour 
raison de cette diftérence entre un mari et un frere, qu'elle aurait pù 
trouver un autre mari, ma.is qu' Oedipe et Iocaste étant morts, elle 
n'a plus d'autre fi:ere à esperer. J'ai appréhendé, que ce sentiment 
tout épuré qu'il est, ne parùt risible eii notre langue et contraire à 
la .véritable idée de Sophocle; car ce Poete prétend rendre Antigone 
plus aimable en la rendant innocente, et en la lavant du soupçon, 
d'avoir voulu couvrir du voile de la piété un attentat sur les loix 3• 

Ma il fatto 'che ad un uomo versatissimo nelle cose antiche, all' au
tore del ,Viaggio d'Anacarsi il Giovine", spiacea siccome ripugnante 
al senso comune ed indegna della tragedia l'argomentazione d'Anti
gone, dimostra a sufficienza, che il vizio ad essa inerE-nte non è nel
l' originale greco meno sensibile che in una versione qualsisia; n è 

1 Soph. Ant. v. 891-928. Seguo la versione del Bellotti (Milano, Sonzogno 
1887, p. 91 s.) come la più diffusa, e non ostante qualche mencla, appena evita
bile forse, la più degna eli Sofocle tra le poche italiane eli cui abbia notizia. 

' Cfr. Kolclewey - V ersus qui apud Sophoclem leguntm An t. l!05-914 
utrnm pro genuinis habencli sint necne (Diss. inaug.) Guelferbyti 1873, p. 21 s. 
Forse il Codicillo vide nella duplice negazione un' affermazione, forse raccon
ciava oGro,; yàp ,;,ç iX•1 d; quel ch'è certo si è che il testo come sta non s'adatta 
alla singolare interpretazione. 

3 Le théatre cles Grecs, Tom. II, p. 2fi0 (Paris 1730). 
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troppo severo giudicava forse lo J acob dicendo ,caecas cogitationes" 
le riflessioni del buon gesuita 1• 

Ingegnosamente era il poeta difeso dal Solger ~; e l'Hegel 3, · con 
cui s' accorda l'Hinrichs ~, accettato il principio, su cui poggia il ra
gionamento dell'eroina, studiavasi provarne filosoficamente la verità. 
Alle censure del Barthélemy poi facea risposta conveniente l' Ot
tema 5, toccando altresì con sereno giudizio la controversia già su
scitata da una nota del Valckenario a quel luogo d'Erodoto 6 , dove 
alla donna d' Intaferne è attribuito un ragionamento consimile a 
quello che usa qui l' eroina. 

La manifesta analogia ch'è tra i due liwghi, avendo cioè in
dotto tra altri il Tollio a statuire nella tragedia un' imitazione da 
Erodoto, avvertia quell' erudito che certe sue ragioni ,forte non 
aspernandae" inducevanlo a creder vera la sentenza contraria. E 
con la stessa leggerezza ripeteva in appresso il Brunck ', l' accusa 
che all' Alicarnasseo facea già Clemente Alessandrino 8, imputan
dogli un plagio al tutto incompatibile colla fede storica di esso. 
Rivendicavano ad Erodoto la priorità nello svolgimento del con
cetto paradossale il W esselingio 9 ed incli il Musgrave : il Bothe 10 

ed il Si.i.vern ' 1 poneano fonte comune ad ambedue gli au tori la 
tradizione: e questa ipotesi tentò poi armonizzare con quella del 

' A. L. G. Jacob, Sophocleae Quaestiones, vol. I (et un.) Varsaviae 1821, 
p. 363 '. 

' V. la bella lettera all'Abeken d. 13 ap. 1809 (Nachgel. Schriften und Brief
wechsel, herausgeg. von L. Tieck uncl Fr. v. Raumer, I. Bd. 1826, p. 162 segg.) 

3 Phanomenologie des Geistes, p. 395: ,Der Brllcler ist der Schwester 
das ruhige gleiche W esen iiberhaup t, ihre Anerkennung in ihm rein und unver
mischt mit natli.rlicher Beziehnngi clie Gleichgiiltigkeit der Einzelheit und die 
sit tliche Zufalligkeit ist daher in diesem Verhaltnisse nicht vorhanclen i sondern 
clas Moment. cles anerkennenden und anerkannten einzelnen Selbst.s clarf hier 
sein Recht behaupten, weil es mi t dem Gleichgewichte des Blntes und begierclc
loser Beziehung verknli.pft ist. Der Verlust des Brnders ist claher der Schwe
ster unersatzlich und ihre Pfiicht gegen ihn die hochste". 

' Das Wesen der alten Tragodie etc. H alle, 1827, p . 14. 
' Specimen philol. de Soph. Antig. Trai. acl Rhen . 1828, p. 34 - 38. 
6 III. 119. Lo compendia il Bellotti nella no ta al v. 905, ove si vegga 
7 Soph. dram. quae supersunt et deperditorum fragm. gr. et lat. clenno 

ree. etc. Fr. R e. Bothe, Lipsiae 1806, vol. II, p. 215. 
s Stromaton VI, 2. 
9 Herocl. H alic. Hist . l. IX. etc. Trai. &d Rh. 1758. 

10 Soph. Antig. Lips. (1827) 1850 i cfr. l. c. aLI& n. 7. 
11 U ober einige hist. u. polit. Anspielungen in tler itlten 'I'rit~odie -

Berlin , 1826. 
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Valckenario Augusto Bockh '; mentre G. Hermann 'l volea che da 
altro autore e non da Erodoto, il poeta avesse notizia dell'arguta 
risposta data a Dario dalla donna d' lntaferne. lVIa il Heyse 3, il V.,T ex "', 
il J acob 5, p er non dire di altri infiniti, dimostrano con una proba
bilità, che per poco non è assoluta certezza, che il luogo Sofocleo 
procede direttamente dalla narrazione d' Erodoto 6. 

Senonchè ad altra e ben più complessa questione aveva in 
questo mezzo dato origine il nostro passo. AugL1sto Jacob chiudeva. 
l 'accurata esposizione della tragedia, dichiarando questi versi ,tam 
absurdos ad omnemque fabulae rationem tam ineptos" , che per conto 
suo li giudicava ,sine dubio achùterinos, ab insipido homine elegan
tissimo lmic poemati mala arte insertos" 7

• Combattea queste con
clusioni il Bockh già n ella. sua prima dissertazione sull'Antigone, 
adducendo che era conforme a.l disegno del poeta che sorgesse nel
l' eroina unèt cotale consapevolezza della. propria colpa, dalla quale 
non è a ::;tupire che si difenda ricorrendo a quegli argomenti che 
sola può suggerire la. sofisticn ilr·lla disperazione. .-'dlo stes::;o intento 
mirava Cm-lo Schonborn raccogliendo tutta la forza dell'argomenta
zione d'Antigone nel (~!0 o.~i,•.-rr;>'l ed assegnando a. questa locuzione 
valore ipotetico~. T anto che, ripigliando il Bockh di lì a poco a 
trattare lo stesso argomento, clovea. non meno che coll'antico avver-

' Des Soph. Ant. gr. u. cl uebst zwei Abhandlungen etc. Bedin, Hl43. 
(Le dissertnzioni annesse fluono pubblicate la prima volta negli atti della r . 
Acad. delle Scienze, Berl. 1824 con snpplem. del1825 e 1828) : l'IIan kann fiiglich 
annehmen, Sophokles habe dieselbe Sage gekannt, clie H erodot erzahlt, nnd 
H erodo t habe bei der Darstellung seiner Erziihlung eine freundliche Rilcksicht 
auf Sophokles' AusdnlCk genommen; was 1veit entfernt ist von armseliger Nnch
ahmung (p. 264). 

' Soph. 'rrag. - Antig. ree. C. G. A. Erfnrclt, ed: III cum acln. G. H er-
manni . Lipsiae, 1830, praef. p. XXXII s. 

3 Quaes t.t. H erodcl. p. 67. 
• Soph. Ant. I . Lipsiae, 1829, Proll. p. 72 s. 
' So. qu. p. 364 s. 
" D Ko.lclewey parla ancora nel 1873 cl' un mirabil dissenso tra' dotti Ru 

questo proposi to (o. c. p. 22) ; ma se v'ha fJUest.ione che si possa considerare 
come risolta, ella e questa senza fallo , mass ime dopo che il Kvieala (Beitr iigc 
zur Erkl. u. Krit. cles Soph. - Ne' Sitzungsberichte der philosoph.-hist. Clakse 
der kais. A.kad. cl. vVissenschaften, vol. 50, p. G58 ') co l lume dcll n surt cri tica 
hrt dissipato sin l' ultima ombra di dubbio. 

1 O. c. p. 3G3 segg. 
8 Uebcr rlie Aochtheit der v. 895-906 (904--915) in der A.nt.ig. cles Soph. 

Breslau, 1827 : p. 9 segg. Sie wurcle, will sie sagen, gegen den Stantswill en, 
kein en Todten beercligen, selbst wenn es ihr Gatte otler Kinrl wiire. P eccnto 
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sario bisticciarsi col nuovo alleato. Per il W ex 1 sarebbe ,infra So_ 
phodis .-~0 G:?(•I7Ù:~ dignitatem singula refutm·e (quae J <wobus longa 
disputatione enixe congessit ad lllmc locum explodenclum et paene 
ludibrio exa.gitanclum) et poetam a tali ineptiarum criminatione vin
clieare"; e ,nolumus", soggiungea, , repetendis eiusmocli criminibus, 
quae forsan ipse iam auctor oblivione obruta malit, eidem piaculu 
nos adstringere, quod ille admisit disputatione sua .... " E più innanzi: 
,Videtur poeta talem opinionem instillare voluisse etiam civibus suis .... 
non sine gravissima causa fas esse civitatis leges migrare''.- T enendo 
via e modo diverso, G. Hernw.nn 2, ponderate le ragioni delle due 
parti, sentenziava: ,excusari Sophocles, non liberari a reprehensione 
potest, quae est iu::;tissima .... F ecit enim Sophocles, quod saepe fece
runt tragici Graeci, ut, etiam minus apto loco, quod populo argutis 
disceptationibus delectari solito acceptum fore intelligeret, eius affe
rencli arri p ere t opportunitatem.. Quare cum Persicae illius mulieris 
clictum celebratum esse scir et, utenclmn eo putavit., idque haud sane 
inscite fecit". E ripudiava poi per riguardo all'autorità d'Aristotele 3 

ogni sospetto d' interpolazione, quando la non s' intendesse praticata 
dagli istrioni. 

Mentre tra i filologi il J aco b incontra va un' opposizione co:;Ì osti
nata, nuovo e non isperato aiutatore egli trovava nel sommo Goethe, 4 

che il t er::;to non abUin un o2.0~, od a.hneno clfo~:J..TJ'I i" cogli ottativi corrispon
denti nella protasi; COtiÌ, l'interpretazione clell ' acuto teclesco non resta che una 
vana fantasia: 

l o. c. p. 71, 75 s. 
' O. c. p. XXIX-'XXXVII. 
3 ?l•J ()' èéJncrt'011 ~' '!cl'!' E "t'~V o:(·r[o:1J Èit~),!{y~t'J . tilçm:p ~o:roxÀ~· ç 1tO~{f' . it:Xp:fÒE~i tJ.O: '!O EZ. 

r~·ç 'A,JnyOvTjç, ~n p.à)J,o•J ro~ IÌÒEÌ.cpoU ~z.~(;ETo ~ :XvBpòç ~ tix•Jw'J · -d~ p-~'J yò:p èiv y::•,icro~~ 

à7to)~0tJ.~'i(X · p.rrrpòç ò' Zv u A tÙO'J X(XL 7t(XtpÒç f; e f; YJ x O-r o t 'i oùx ~cr-r' ~ò::),<pòç Oan ç .i•1 ~ì,&-:rTo~ 
r:od. Rhet. III, 16 p. 1417". 

' Eckermann , Gespr. mit Goethe, III, p. 12i:l (marzo, 1827). Non è a stupire 
che il Got.he non conoscesse le Soph. Quaestiones, ignorate anche dall' OtLeli1a, 
che un anno più tardi trattò ex professo clell',Antigone". Trascrivo per quei 
filologi, che abusaròno cl' un nome superiore alla polemica, le parole stesse clel 
grancle alenuùmo: , Das ist's, worin Sophokles ein Meister ist uncl worin liber
haupt clas Leben cl es Dmmatischen hes teh t. Seine Charaktere besitzen alle eine 
solche R eclegabe uncl wissen clie Motive ihrer Hancllungsweise so iiberzeugen cl 
clarzulegen, class cler Zuscha,uer fast inuner auf cler Seite clessen is t, der zuletzt 
gesproch en hat. l\fan sieht, er hat in seiner Jugencl eine seh r tiichtige rheto
rische Bilclung genossen, woclurch er clenn geiiht worclen , alle in ein er Sache 
liegenden Griincle uncl Scheingriincle aufzusllchen. Doch verleitete ihn cliese 
seine grosse F>thigkeit. auch Zll l<'e hlem , .indem er mitnnter in clen F >tll kam, 
zu weit zu gehen. So kommt in der , Antigone" eine Stelle vor, c1ie mir immer 
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che discorrendo del nostro passo coll' Eckermann vi notava una stu
diata arguzia,, atta soltanto a, guastare l' impre~~ione trn.gica clelht 
situazione; onde facea voti che alcun vaJente filologo ~a p esse dimo
strarlo apocrifo. 

N è molto andò che l' atete::>i accampata dal Jacob fu anche 
dagli Elleni~ti accolta con qualche favore: Ed. Wunder 1 raccoglieva 
l'ipotesi per incidenza adombrata cla.ll'oculatis::>imo Hermann, mentre 
lo Schneidewin, il Yi.,T olff2 e lo Scholl 3 si lasciavano da, un cenno 
di Lucillo 'l'arreo 4 indurre nella persuasione, che il passo riprovato 
fosse fattura eli Iofonte, figliuolo eli Sofocle. Anzi lo Scholl estendea 
l' interpolazione oltre i confini che le avea, sebbene con qualche in
certezza, assegnati il Jacob, a tutta la serie de' versi 904-920; ed 
altri tagli non pochi egli operava più tardi nella nostra tragedia, la, 
quale, grazie al supposto rifacimento Iofonteo, offriva alla sua critica 
emendatrice campo vastissimo. Bene avea sostenuta l' autenticità 
de' versi incriminati lo Schwenck 5, ed affermato il Forster 6, che il 
monologo dell'eroina non è vinto in eccellenza dalla parte lirica 
precedente; bene avea notato il Kochly 7 che l'amicizia del poeta 
con Erodoto spiega almeno, se pur non giustifica, l' inserzione d' un 
ragionamento, in cui fosse una tacita allusione ad un aneddoto poco 
prima della rappresentazione deil',Antigone" comunicato agli Ate
niesi dal padre della storia. Questa riflessione e l' altra, non meno 
assennata, che solo la recente notizia della narrazione Erodotea 

als ein Flecken erscheint ... . Nachdem uamlich die Heldin im Laufe cles St.(ickes 
die herrlichsten Grlinde fiir ihre H andlung ausgesprochen und den Edelmuth 
der reinsten Seele entwickelt ha t, bringt sie zuletzt, als sie zum Tode geht, ein 
Motiv vor, das ganz schlecht ist und fast an's Komische streift .... 

1 Proverbiato più tardi per la sua soverchia propensione ad ascrivere agli 
attori tutto che in Sofocle gli apparisse oscuro od assurdo. Cfi-. Hense, Stud. 
zu Soph. p. 261. n. - Non ho a mano l' ediz. parz. dell'Aut. cnr. dal W. (1824, 
1835-56). 

' Zeitschr. f. Al terthumswiss. 1846, p. 628-631; indi nella sua ediz. del
l' An t. Lipsia, 1865, p. 85 s. - L' ecliz. dello Sclm. (1852) m'è nota solo nella 
redaz. del Nauck (cfr. p. 10·'); chè nou potei avere quella del Ferrai (Prato 1864). 

3 Sophocles. Sei:a J~eben u. \Virken, Frankf. a. M. 1842, not. 64 ; Soph. 
Werke vercleutscht, III Bdchen, Stuttgart. (Ho sott' occhio l' ediz. del 1866). 

'1 Cramer, Anecd. Oxon. IV, p. 315: Exro•1 Oè: xplcrtç 1tOtl]!J.&-rrJ>''' 7to)J~ò: yèxp 
•JoOwr.lp.~wl Z11nv, tt'Jç ~ ~OffiOXÀÉou:; 'A•rrryO•n1· ÀÉyHcxt yò:p E1vo:t 'Avn'Pt~wroç (corr. 'Jo'PcUn:oç) 

ro~ ~orox)~iouç utr/Ci · O[J.olwç tèt J(u7tptcxxò: xo:l O i\'fc(pylt7jç, 'Apchou tÒ: 8unxò: xcxl tÒ: .7tEpl 
Op'I':!{J>'I, 'll'lt0(;ou 'Acritlç. 

5 Ueber des Soph. Ant. Frankf. 1842; die 'l'ragodien des Soph., 1846. 
6 Ueber die Ant. des Soph. u. ihre Darst. etc. Berlin, 1812, p. 33, 
7 Ueber Soph. A.nt., Dresden u. Leipzig. 1844, p. 18-20. 
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avrebbe potuto indurr~ un poet<L a farne suo pro, sembra che, salvo 
l'unica adesione del Witzsehell, passassero al tutto inosservate. 
Scendeva intanto nuovamente in lizza il Jacob e con maggiore vi
vacità impugnando i versi divenuti per opera sua, a così dire, fa
mosi; e la stessa testimonianza d'Aristotele questa volta revocava in 
dubbio. Ma non cedeva alle sue ragioni il W end t 3 , come appare 
dal giudizio che ei fece pubblico sulla novella edizione dell' ,Antigone"; 
e disse il Klotz 4 assai gravi parole s.ull' audacia di quella critica, 
chiamata da esso in proprì termini diabolica, che nemmeno alle au
torità indiscutibili s' acqueta, ove ne tema infermate le sue induzioni. 
Similmente difendeano, quale in una quale in altra guisa, la tradi
zione il Hartung 5, il Volkmar 6, il Winckelmann ', il Ranke 8, men
tre lo Scherm 9 studia vasi comprovare interpolato anche il v. 904, 
sino allora., se ne togli lo Scholl, da nissuno tenuto per apocrifo. 

li Gottling ' 0 soli tre versi (908- 910) ripudiava, dicendoli tolti 
di peso dal testo Erodoteo, e senza venm discernimento, con l' ag
giunta di qualche svarione grammaticale, introdotti nella composi
zione Sofoclea: correggea quindi il v. 912 leggendovi 

e credea così tolto ogni appiglio a censura, mentre a' contrastabili 
di prima n' avea aggiunti de' nuovi, verissimi. Ribattea poco appresso 
le obiezioni dello Schneidewin con ragioni riconosciute valide da un 
giudice nè incompetente, nè sospetto, il Held " , e di ingegnose con-

' 2:o'?. 'A•rny. mit Einl. u. Anm. ±li.r Schulen herausgg. L eipzig, 1847. 
' Soph. Aut. gr. mit cleutschen Anm. etc. Berlin, 1849, p. 17-23. 
3 Mager's Revue XXIV. 
• Antrittsvorlesung, geh. clen 15. Apr. 1850, pubbl. a Lipsia, 1853. 
' Soph. Ant. gr. u. deutsch etc. Leipzig, 1850. 
6 Observv. in Soph. Ant. Pa. I, p. 13 (Progr. Gymn. Fulcl. 1851). 
' Beitrage zur Krit. u. Erkl. der Antig. nebst Darlegung der Grund-

gedanken clieser Tragiidie. Salzwedel, 1852. 
8 Vortrag i.i.ber Soph. Progr. der k. Realschule zu Berlin, 1852, p. 12. 
' Progr. rlel Ginn. di Bruchsal, 1851. 

10 de loco Antig. Soph. vv. 8SG- 87D (902-915) commenta.tio. Jena.e, 1853. 
Cfr. Schneidewin in Jahn's Jahrbb. 69 p. 198; e Kvicala. o. e. alla n . 21, p. 673 
seg.) ·alle cni obiezioni questa vuole aggiungersi, che nell' Zi•1 ·F·Iiao~ ~ àno),Op.::v,; 

non s' ha manifestamente se non una riproduzione indiretta clelia sentenza 
espressa dal poeta in que' versi, che, stando al ·Gottling, lo Stagirita. non 
avrebbe letto. 

" Obser vv. in difficiliores quosclam Soph. Ant. locos (Progr. Gynin. Suicl
nicii). 1854. V. pag. seg. n. 8. 
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getturfl e spiegazioni :;avveniva aluo:;tro pa~~o l'i\.rndt 1 ; per tacere 
cl ' un altro" che, a suit insaputa, c;om' e::;::;o afferm<t, riproclrwe'' fedel
mente quanto G. Herm<:tnn avea cinque lu::;tri inrmnzi e::;posto nella 
prefa.zione all',Antigone". Pur torna lo Ziegler a alle vecchie ipote:;i 
dello Sclmeidewin e del \Vunder, pendendo incerto a <Juale spetti 
la preferenza ; mentre daccapo il Lazarevicz 4 ed il Hamacher 5 e:sclu
dono ogni dubbio circa l'autenticità. E tosto sorgono a negarla G. 
Nitzsch n e T h. Bergk 7 apertamente, con grande riserbo il Bonitz 8 

e K. Fr. Hermann ~, laddove persiste a ricono::;cerla, il Bahr 10, e la 
difende con argomenti in buona parte nuovi, e quasi tutti inappun
tabili, G. Thudichum 11

• 

Non meno ardente durò la polemica nel corso degli ult,imi 
trent'anni; ma non sarebbe fac;ile a me conoscere, e tanto meno 
consultare, quanto in tutto questo periodo fu detto o ::;critto sulla 
presente questione, e lungo sarebbe il dirne partitamente. Riferirò 
in forma sommaria quel poco ch'è a mia conoscenza, chiedendo venia 
per le omissioni, che a tutt' altre cause si vorTaimo ascrivere, e non 
a difetto di diligenza 

Riconoscono adunque il carattere Sofocleo della volgata il Li.tbker, 
il Hutter, lo Spengel, il Morstadt, Arn. Passow, M. Seyffert, H . K eck, 
Ad. Kirchhoff, I. Vahlen, :Fed. Koldewey, R. Nieberding, il Kruse, 

1 Krit. u. exeget. Bemerkungen llber einige Stellen des Soph. (Pr. Ginn.) 
N eubranclen burg, 1854. 

' Com. Duclen. cle Soph. Ant. (cliss. inaug.) Marb. Catt. 1854, p. 24- 28. 
3 Ueber die Ant. cles Soph. Stuttg., 1855, n. 38. 
' cle versibus spuriis ap. Soph. (diss. inaug.) Berlin, 1856. 
5 Stuclien zu Soph. II Bel. Regensburg, 1856, p. 193. 
' Zeitschr. fllr Alterthumswiss. 1856, p. 34 i segg. e 1857, p. 373. 
' Commentati o cle Soph. poetae trag. arte. Friburgi Br. 1857 pp. 22'. Egli 

attribuiva acl Iofonte e questi versi (quia nec apti sunt illi loco et omnino fri
gent.) e l'altro luogo non meno discusso 1080-1083. lticredettesi per >tltro in 
progresso eli t empo, come può rilevarsi dAlla sua Griech. Liter. III, p. 406. -
Non conosco Soph. 'l'rag. ed. Th . Bergk, Lips., 1858. 

8 Beitrr. zur Erkl. cles Soph. (Nei Sitzungsber. der k. Wiener Akaù. 1857, 
p. 3G5). Non è vero quel che scrive eli lui l'Otte "clefensorem ver.-murn refutavit": 
gli appunti dello Helcl sono anzi clal B. clichi>trati trefjend ; solo è soggiunto : 
, darum ist cloch clie Angemessenheit cler ganzeu Stelle .... noch nicht erwiesen". 

' V. Excursus VII ad Her. III. 119 Coll. IV. 120 nell' ediz. del B>thr 
(Lipsiae 1857), dove e comunic~tto dopo una epistola dell'eruditissimo tilologo 
(Heiclelb. 1831) un frammento del 1855, in cui occorrono g ravi dubbi circa l'ori
gine de' versi in quella accettati per genuini. 

10 Herocl. Hal. Mus. ecl. II. vol. II. p. 230 s. 
" ,Jahresber. cles Gymn. zu Blldingen, Schulj . 1857-8, p. 33 segg. 
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il Bellerrnann, G. Kern fra' tedeschi; de' fi:ancesi [il de Sinner,] il 
B enloew, il Berger ; in fine l' olande::;e Cobet ed il Campbell inglese 1

• 

8' accostano al Jacob fra' tede::;chi il Bergemann, il JYieineke, 
il Heinemann, il de Ian, il W ecklein, un Kolb e, un Leiter, e de' tra
duttori il Donner, il Gravenhon;t, illYieckbach, lo Straub; ancora un 
anonimo fi-ancese, il P allis ed il Semitelos greci, ed il Brandt sve
dese"· E sta con questi il nostro Vitelli, che gentilmente sèriveane, 
pregato, il parer suo ad uno studioso mio amico a. 

' Lilbker - clie Soph. Theol. u. Ethik, II p. 42 sg. 
Hntter - Ueber Plan und Idee der Aut. cles Soph. Mlincheu, p. 10-21. 
L. Spengel nell' Eos di vVli.rzburgo I. p. 182 (a. 1864). 
Morstadt - Beitr. zm Erkl. u. Krit. cles Soph. Schaffhausen, 18G4, p . 52. 
Passo w - Sophokleische Studien, Bremen, 186 ·, p. 48 segg. 
Seyffert - Sophoclis Aut. ree. M. S. Berolini, 1865. 
Kirchhoff- Ueb . d. Abfassungsz. d. H erod. Geschichtsw. Berl in, 18138, p. 8 sg. 
Nieberding - Sophokles u. Herodot. Neustadt a. S. 1875. 
Kruse - Anmerknngen zu Soph. Aut. Greifswald, 1875. 
Bellermann - Soph. Aut. von G. Vfolff, Leipzig, 1878; ed. III, 1885. 
G. Kem - Soph. Ant. fli.r den Schulgebr. erkl. Go tha, 1883. 
Benloew --:- Soph. Ant. expl. litter. et ann. Paris, Hachette, 1860. 
Berger - Soph. Aut. d'après l'éd. de M. Boissonade, nouv. éd. Paris , 1883.
L'opinione del cle Sinner e quella del Campbell non mi son note che per le 
citazioni clel Kruse; apprendo dal Bellermann che nelle novae lect. il Cobet 
mostra accettare per genuino il luogo Sofocleo, dall' Otte che il Vahlen nelle 
lezioni sull'Elettra eli Sofocle si pronunzia decisivamente contro il sospetto del
l' interpolazione. Di Enr. Keck conosco uno scritterello pubbl. nel 1882 in 
Husum, dove alla nostra qtwstione accenna ricorchnclo altro suo lavoro , in cui 
ebbe a trattarla pirt diffusamente, dell'anno 18G6. Non so che giudizio portino 
Dilbner 1857, Blaydes '69, Personneaux '67, Mistriotis '74, Linwood e Tournier '77. 

' Bergemann ·- Ein Beitrag zum Verstandniss der Soph. Aut. Stettin , 1860. 
Meineke - Beitr. znr philol. Kritik der Soph. Ant. Berlin, 1861. 
Heinemann - Erlautenmgen zu Soph. Aut. Brannschweig, 1863. 
cle Ian nell' Eos eli vVii.rzbmgo. II, p . 16 seg. (a. 18GG). 
Wecklein - Ars Sophoclis emenclandi, 'Wirceburgi, 1869 ; Soph. trag. ree. Wnnder, 
vol. I, sec. lV , ed. V cnr. N. W . 1878. 
Kolbe - Bemerkk. ii.ber clie trag. Schnld in Soph. Ant. Treptow, a. R. 1883. 
L eiter nel ,Bericht cles Akad. Philologen-Clnbs", Inn~brnck, 1884. 
Soph. Autig. ann. en fr. par un ancien prof. clu collège de Juilly, Paris, 1878. 
ll cfÀÀ7jç - ~ot:p. 'A-J:ty. [.LE-rci xp•."t" ·.xC)\1 U7to:J.v. Èv ' AO~vo:~ç, 188 5. 
~e:J.tre),oç - ~o~ . Tpay. Òlti>p0tm1E xocl i~7)Jf,cr.x-co , TOp.o; A'. 'AO~'J1jcn'J , IS87. 
Brandt - Sof. Ant. iifvers. Upsala, 1866. - De' b·aduttori qui mentow;t.i lo 
Straub (Stuttgart, 1886) rigetta i v. 9{)!!- 919. All' incontro il 'l\whan _(Wien , 1867) 
ed il ~Jinckwitz (Stnttgart, 1862) s' attengono alla volgata. 

3 La lettera dell'illustre critico ha un proemio notabile per rara modestia: 
Ella mi domanda che opinione io abb ia intorno al pa.sso con troverso dell',An
tigone" di Sofocle vv. 905 sgg. A siffatt>t domanda posso facilmente rispondere, 
l)la non saprei che dire se mi si clom[lndasse cosa si debba :pensarne, 
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Per l'Ahrens, il Kvicala e lo Schubert ' solo otto ver8i sono 
indubbiamente ::;purì (805- 912); cinque (908-912) per il Langheld ~, 
il quale conservando la prima parte del ragiomtmento tenta giu~;ti
ficarla con un' interpretazione, che ricorda quella dello Schonborn . 

n L ehrs 3 rimetteva in onore l'ipotesi dello Scholl, accettata 
ancora da quell'acuto ed ornato ingegno del MiHler \ nonchè dal
l' autorevolissimo Nauck •. Sebbene il N auck, che già prima avea, 
iclea.ta una propria ricostituzione, non si stette pago alla soppres~;ion e 
de' vv. 904-920, chè notava pure dell' o belo fa.tale i versi 922 e 923 
già ripudiati dal Todt 6, e dal K vi cala dati poi come perduti. Ac
coglie invece un' antica congettura dell'erudito Petropolitano Fr. 
K ern 7

, ed espulsi i versi 904-915 legge nel seguente : 

Troppo più arditi M. Schmidt e J. Kratz 8 ripudia.no i v. 904-924; 
il Dindorf9, verso del quale inclina visibilmente H. R aspe ·10, vor
rebbe cancellata addirittura la serie 900-928; resta nel mezzo lo 
Schmelzer 11, che solo de' vv. 904-928 desidera purgato il testo, salvo 

' Ahrens - Ueber einige Interpol!. in der EL cles Soph. (Pr. Ginn.) 
Coburg, 1859. - Kvicala, opera citata. - Schubert, Soph. Ant. sch. in us. Pragae 
et Lipsiae, 1883, p. v. 

2 De Ant. versibus 905-814 Brunsvigae, 1870. 
3 Ne' Jahrbb. f. kl. Phil. her. von Fleckeisen VIII, p. 297 segg. (1862). 
' Die Thebb. 'rragg. cles Soph. als Einzelclramen a.sth. gewùrdigt von 

Joh. M. Innsbruck, 1871, p. 144 seg. 
5 Soph. An t. v. Schneiclewin, IV. Auti. , bes. von A. Nauck; ho sott' occhio 

l' ecliz. IX del 1886 (p. 115 segg. e 169 seg.) 
• Bemerkk. zu Antig. - Philologus 31, p. 210-228. 
' Die Abschieclsrecle der Soph. Aut. - Zeitschr. f'llr Gymn.-Wes., 1880, 

gennaio. Uno degli scritti meglio pensati f!·a quanti ebbero origine dalla pre
sente controversia. 

• Lo Schmiclt nella sua edizione, a me ignota, clell' ,Antigone"; il Kratz 
in una monografia : Ueber clie E ch th eit der V. 904-924 in Soph. Ant. (Progr. 
Ginn.) Stuttgart, 1866.- F a con costoro A. P ais (Riv. eli }'il. Vol. XVI, p. 281). 

9 N elle aclnotatt. all' editio III Oxon. , 1860. 
10 Einiges zur An t. cles Soph. nebst einem Anhang ùber clen Aias (Pro gr. 

Domschule) . Gùstrow, 1874. - Similmente pensa il Pallis o c. p. 145. 
'' Soph. 'rrag. erkl. III. Bel. , Antigone". Berlin. S.W. 1885. L e sue cen

sure non meritano che altri le ribatta a parte. E ccone il sugo: ,Die V erse 
(904-913) stammen von ein em wngeschiclr.ten JJichterling, der hier verwerten zu 
mùssen glaubte (?), was ihm in der marchenhaften Erzahlung cles H erodot. 
(Ili. llD) gefallen hat.te. Man schlagt vor V. 914 zu lesen : 1\ptov!'. i'·''''o' x. d., 
uncl so den Zusammenhang mit V. 903 ldar herzust.ellen. Aber auch clas òtòo 
x~piì">'J 1cx~0l'J, clas o1hE 7tCXt0::lou -rparp~'ç, die Umschreibullg cles &rpt?,oç durch Ep1]:J.OS 
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a, rifarsi di t anta discretezza ne' susseguenti anapesti ch' ei sottopone 
ad una critica non so se più risibile o pretenziosa. Pm- nella nobil 
gara, di cui il grave Bernhardy 1 si mostra mediocremente edificato, 
la palma era serbata alla giovenil baldanza d'Enrico Otte: Censeo, 
pronunciava il quadrilustre Catone, censeo, postquam Creon impe
nwit, Antigonam comprehensam pedissequis statim esse abducendam; 
aptissime tum scenam relinquens Antigona, ut quid patiatm intnean
tur, patriam deosqne invocat atque obtesta.tur ~: il che verrebbe in 
lingua povera a significare che un falsario s' attentò d' intrudere nel 
bel mezzo d' una scena tanto patetica quaran tasei v ersi, nè più nè 
meno; e, come ciò non bastasse, alcuni tra questi ardì farli , a detta 
del Jacob, tanto belli, tanto eccellenti, ,ut lande n ec nostra neque 
alia ulla indigeant". L e so n cose che fanno davvero stra.biliare; e 
troppo è naturale, per essere biasimevole, il desiderio di sapere chi 
fosse l' impostore che per ben ventitre secoli seppe gabbare grandi 
e piccini, spacciando qual merce Sofoclea le sue contraffazioni. 

È questa la ricerca, della quale intendo occuparmi nelle pagine 
che seguono: ricerca disamena, ne convengo, ma non affatto oziosa 
però, seppur tale non divenisse per colpa o difetto di chi l'ha in
trapresa. 

* * * 

7tpÒç cpD,wv, die Wiederholung des ù~ xa-racrxcepr,·ç oYxr1cr'.ç (89 1) in de1n el; OetvO•rt<.-.)'J Ep 
Y.oi""' x~t~cr>-~'fcfl , die Gedanken der V. 921- 923, das P aradoxon (!) cles V. 924, 
die geschraubte Rede\veise 1tctOO•rrEç a') t;uyrJ oTp.~') ~tJ.ctprrp~O-rs; , ja selbst di e negative 
Form des Flnches (927), das alles ist anstossig oder doch verdachtig, so class 
man am besten thut , clie ganze Stelle als unacht oeler doch stark verderbt an
zusehen. Auch elie folgenelen V. 929-943 reizen zur Satire .... " e eli questo ga
loppo continua. - ,Es ist zu wiinschen, dass man so fortfahre und, was noch 
ubrig ist, auch no eh vollends streiche; elann ist eli e Thorheit zu Enele un el man 
kann ruhig wieeler von vorn anfangen". Haupt. 

1 Grnnelriss der gr. Lit. ed. III, p. II, v. II, p. 343 seg. (1880). 
' L' Ott.e non difetta certo cl' ingegno n è eli buon i studi; epperò veggo 

con r ammarico ch 'egli ancora nel 1886 (Zeitschr. fii.r Gymn.-ìVes. fase. del 
maggio) persista a credere inoppngnati gli argomenti da sè addotti in quel 
saggio precoce, ch' è lo scritto de fab. Oecl. ap. Soph . 1879. - Con sua pace, 
quell' unico argomento, da cui ri sulterebbe pro vata l' interpolazione nell' ambito 
da lui supposto, egli oggi certo non l'accamperebbe: , Qui cogitari p o test, An
tigonam, postquaw ,;,; tcf;un~ eam abduci Oreon iussit, tot verba facere, pme
sertim cum per totam tragoecliam Ore011 severissimus si t pictns ?" Q nanto alla 
difficoltà mossa circa il contenuto de' versi 900-D02, potrebbesi chiedergli , se 
non sia una bella e buona petitio principii quella ch ' egli commette. Ma egli è 
savio e intende me' çh' i Q non ragiono; onde reputo su perlina ogni u)terior<') 
fl.YVortenza, 
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Di due maniere sono gli indizì ch' eccitano il sospetto dell'in
terpolazione nelle menti degli eruditi. Divo prima di quelli vhe :,;i 
ritmggouo cl<tll' errone<t o viziosa locuzione; il che mi porgerà il 
cle::;tro cl' illustmre del mio m.eglio l'ordine e la conne::;sione de' pen
sieri nell'in ti ero monologo, sì che aperta ne ri:,;ulti l' import<tnza per 
rispetto all' economia generale della tragedia. 

I vv. 891-896 non offrono nè per la. forma nè per ht sostanza 
alcun pretesto di biasimo, e chi ne tolga due o tre lievis8ime va
rietà nella grafia 1 non vanno soggetti neppure a dubbì d' indole 
diplomatica. Quanto alla allucinazione del Hertel ~, il quale ripete, 
non è chiaro se da un falsario ovvero dagli istrioni il v. 895, avver
tirò che, col pretesto di usar cortesia al poeta ed all' eroina, in ve
rità egli toglie la pa.rte più efficace dell' esordio. Che se a torto, 
probabilmente, il Dindorf sopprime il v. 941, dove una scusa pur c'è 
nella corruzione manifesta de' manoscritti; qui, dove di guasto non 
v' ha la traccia più lontana, indarno la singolarità del concetto si 
invoca qual titolo per la radiazione de' due versi, quando meglio si 
allegherebbe in prova della loro genuinità. Sebbene nulla v'è di 
singolare nel v. 895: chè non dice Antigone d'. esser l'ultima nè 
l' unica superstite della regia casa, come nel luogo riprovato dal 
Dindorf, ma unicanH,nte di ,scendere ultima tra' morti congiunti e 
miserrimamente"; il che non escluderebbe al postutto, e nel greco 
meno ancora che nell' italiano, l'esistenza di una sorella o d'altra per
sona consanguinea. 

Non sono diplomaticamente meno assodati i vv. 897-903; ma 
n' è invece l' interpretazione agli eruditi argomento di molte contro
versie, le quali, in ultima analisi, fanno tutte capo alla questione: 
Chi è il ,fraterno capo" apostrofato nel verso 899? 

Lo Scoliaste, che annota: <i> 'E-rd'l.Ì,Et; · ii;-~ç jàp '~~ Jlc)msi'l.:;u; 

[J.E-r7. :;l:'l.-r:;:; [J.'I'r,IJ.C'IE6s•., può esser nel vero, ma allegando quella ragione 
presuppone o che Antigone debba assoluta.mente ricordare tutti i 
suoi cari defunti, o che non potesse due volte, a breve intervallo, 
rivolgere i detti suoi all'unico P o lini ce; delle quali premesse l'una 
non è meno ftrbitraria dell' altra. Tanto che può, assenziente cia
scuno, scrivere il Dindorf: haec (v. 837 -889) ,ita su n t elida, ut in 

' La più rilevante sarebbe rrop<ucrop.o:t dell' Aug. al v. 892, troppo riflesso, 
da poter adattarsi a questo luogo. 

' Leidet. die Soph. Ant. schuldig oder unschuldig? Torgan, 1876, p. 4. 
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toto theatro ne unum quidem hominem fuisse putem quin de Poly
nice dieta acciperet, de quo A.ntigona r:;imiliter dixerat v. 73 e/i;~ 

:J.s-r' :xù-rou 'l.sicro:J.a~ ?iì,o·; 11.het et quem per totam hanc fa.bulam ita unice 
cnrat ut Eteoclis mùla.m usquam mentionem faciat nisi duobus in 
lo cis n bi necessario de eo dicendum era t." Ma cessa l'accordo qua.ndo 
ei prosegue dicenclo che l' interpolatore ,additis versibus 900-903 
effecit ut ex tertio demum post verba 'l.:x·+;-rr, co~ Y.:iF:x versu, ubi Po
lynices compellatur, priora illa de Eteocle dieta esse intelligatur ': ; 
imperocch è mentre replicano il Winckelmann e il Seyffert ,falsissi
mum esse quod putent v. 899 Eteoclem appell~tum esse" l' Ullrich, 
il ìV olff, il K vi cala, il Kratz s'attengono all' antica spiegazione, con
fermandola., massime gli ultimi nominat.i, con nuove ragioni ; ed a questi 
s'aggregano ora il Na.uck ed il Wecklein, che prima aveano sentito 
diversamente, nonchè il Raspe, che procede sino a tacciare il Seyffert 
d'impudenza, nel punto mede imo che a lui fa asserire, forse in 
buona fede, certo falsamente, quello che non avea nemmanco sognato 
di dire. 

A Polinice, co~ì <trgomenta il Rac;pe, non può riferire il Y.a

o;[·;-rr,":o'J Y.dp. del v, 899 chi i tre versi sm;seguent.i riconosce per ge
nuini; riferendolo invece ad Eteocle, sorge contraddizione manifesta 
fra i vv. 23-25 ed i vv. 900-902: dunque non può Sofocle esser 
l' autore de' versi che fan seguito all' 8D0". Mi pre~e anzitutto av
vertire che, a parer mio, da un vero e proprio sillogismo siamo ben 
lontani anche qui, non essendo punto dimostrato che il poeta do
vesse o volesc;e cansare assolutamente questa contraddizione, che 
per esser patente non resterebbe però d'apparir sì leggiera da non 
meritare quasi d' e~ser notata. 1\1a, anche ammessa la formale vali
dità dell' argomentazione, rimane a vedersi quanta verità sia nelle 
due premesse. Per la seconda, è innegabile che solo mediante 
molteplici artifizi esegetici e sofisticherie potrebbe eliminarsi il disac
cordo tra' due luoghi citati; ma su quali mgioni fondasi, di grazia, 
la prima? 

Onde sa, chiede in tuono irrisorio il H-aspe, onde sa il Seyffert 
con tanta sicurezza che Polinice sia nel giudizio dell'eroina pervenuto 
di già n ell'Orco, mentre solo più tardi gli è data la solenne sepoltura? 
Ma onde sa il R aspe, saremmo tentati di risponder noi, che Antigone 
debba esser persuasa·del contrario? Non vorrei ingarbugliare la que
stione con sottigliezze casuistiche: pure, qua.l valore reale avrebbe 
per l'estinto l'atto eroico d'Antigone, ove non bastasse ad ottenergli 
almeno l'ingresso nell'Orco, se non d'esservi s'~:~ :J.o~ al pari del fratello? 
e dato ehe quel simulacro di sepoltura a questo effetto fosse sufficiente, 
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la posteriore profanazione della salma avrebbelo forse reso irrito e 
nullo'? 1. 

Tiresia mostra di crederlo, è vero ; chè non direbbe altrimenti 
(v. 1070 seg.) : 

E per quel che quassù d'in fra gli estinti 
Tieni insepolto ancor, senza funebri 
Onori , e scen·o degli dei it' A1:cr-no. 

Ma sarà egli uno de' ripieghi screditati dal Raspe, se osserveremo 
che il vate può mostrar di crederlo unicamente allo scopo d'aggravare 
la colpa del re, perciò che così sarebbe veramente per quanto dipende 
da esso? E poi, sarebbe a caso che Antigone non accenna mai con 
una sola sillaba a questo lato della causa? Come non dovrebbe la 

· sua desolazione trascendere ogni limite all' idea che noli ostante la 
pietà sua sien tuttora al fratello diletto inesorabilmente chiuse le porte, 
per cui s'entra nell'eterna pace? S'ella di ciò non fa motto, e' vuol dire 
che la volgare supposizione non turba la serenità della sua coscienza; 
onde mal feceil Seyffert a richiamarvisi, ma non fa meglio chi pretende 
confutarlo colla gratuita asserzione che Polinice non sia da Antigone 
considerato come ·incola Orci. 

Nè veggo io che sia tanto spropositato, quanto altri giudicarono, 
quello che dice il Seyffert, parafrasando il Dindorf da niuno ripreso: 
Eteoclis ,in tota fabula soror mmquam cum tùla caritatis testifì.catione 
meminit". Certo non lo convincono d' enore i quattro luoghi oppostigli 
dal Kratz 2 ; infatti, per tacere de' gravi sospetti che suscita il primo 3 , 

' Kvicala (674') : wenn auch das, was A. gethan hat, von der gewohnlichen 
Bestattung sich unterschied, so war es dennoch eine Bestattung nnd ward als 
geniigend angesehen. Eine formliche und regehechte Bestattung war ja auch 
der Antigone gar nicht moglich. 

' Vv. 23-25, 513, 515, 523. 
3 Kratz: Anf Liebe (zu Eteokles) ist es doch sicherlich zuriickzufiihren, 

wenn sie nicht stark l!:enng das gegen Eteokles eingehaltene Verfahren billigen 
kann, nnd sich dariiber freut, dass er ,geehret unten bei den Todten sei". Non 
ignora Antigone che le onoranze decretate ad Eteocle devono secondo l' inten
zione del tiranno crescere ignominia a Polinice, ed ella potrebbe compiacersene ! 
Del resto nè la volgata ha il senso che ci scopre il Kratz, nè delle mille emen
dazioni, che ne furon tentate, una ve n'ha, che vi s'acconci. 

La volgata crùv o1xn xpr1cr0slç Btx:x(<;< è dal Bockh resa inappuntabilmente 
(p. 217 segg.); xal vop.~> .per altro dovrassi intendere ,etiam lege lata", se non 
si voglia attribuire al poeta una ridondanza inopportuna, mentre più tosto 
dall'eroina s'aspetta che sia almeno accennato quel che c'è di strano o nuovo 
n ell e disposizioni del principe: ,Eteoclem ut aiunt cum iustitia atque huma
nitate tractatum eti"'m lege ht"' cm·,.,vit humo condenclum infAris Mm1ibus h onore 
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non uno ve n'ha, dove una qualsivoglia caritatis testificatio sia dato 
scoprirla, chi non usi la gherminella di Giuseppe Ebreo inserendocela 

conspicuum"; se pure non ·si preferisse x~ è •1op.ov >.eh:" "lOovòç che risponderebbe 
egregiamente alla prima parte della fmse. Ad ogni modo, superliuo sarebbe il 
cru•Ji)>.r, al Brunck e recentemente al Kern suggerito dalla nota dello Scollaste 
iitxe<cq. ".p1crEL /.P'Jva:J_,vo; (Z. f. G. W. 1880, p. 26). 

Ma contro al Y.P'l"Odç s'appuntano gli strRli della critica, fin da quando 
Triclinio scrivea netto e tondo: o t ).iyo'11"Eç /...PTJ-JÙElç, cX·rrl -ro::i ì.P7J'1cf:J.s'Joç . (~o: l ò1.Ò: 

-roUro ~ò cr~'' àpyòv }o:[J-~cbo•rrEç, il che non è con1e vecleasi or ora necessario] àp.o:Os tç . 
Vero è che l' i1i terpretazione eli lui , con leggiera variazione accettata dal Hermann, 
non si concilia per alcun verso col disegno di Sofocle: e ciò hanno a sufficienza 
provato il Bockh (l. c.) ed il Semitelos (p. 397). Il quale ultimo spiega del pari , 
perchè non s'abbia col vVunder a sopprimere il v. 24, nè collo J acob, collu 
Schneiclewin, col Kayser, col Dindorf, col Kolster de' due versi 23 seg. a plas
lnarne uno solo ' E:-wzJ~io: ~J.~'J crÙ•J òlxn (~ òl:.~rj, 10ç 'IC)[.Loç, ÙJç J~Oya;, Wç ''Otu:J] xo:-rà J.Ùo•JÒç; 

nè approva la ricostitu~ione tentata dal Pallis 'E:-wx),ùx :11•1 cr~\1 f;[;~;?l-rs xo:l vOtJ·~· 

Non si può infatti negare che abbiano dei fantastico le elucubrazioui, con le 
quali il Kolster (Phil. V, p. 223, Z. f. G. W. 1851, p. 725) e lo scrivente (Riv. eli 
filo!., Vol. XVI, p. 290 s.) provavansi seguire il processo dell'interpolazione. 
Pure la semplice correzione eli /.P'l"Q,éç in '·P''"' immaginata dal Nauck, od in 
xp·~crt<);, come diede il Seyffert, non leva ogni difficoltà; il r:pocrO,l; òlx"'" del 
H el cl, come /.P'l"'ò; òéx"'·" del vVieseler hanno incontrato poco favore; e taccio 
eli y_HcrO'ilç ideato d>tl Hutter, con tm costrutto , in cui la cliffìcoltit clelia tmesi. 
non comune cru•1-<'iç scompare 'ti paragone con quella inerente all ' ordine delle 
parole; taccio eli j_p~cr:' 'ì "''"'" e di quello sciagmato /P'I"'ò; b Q,[o;, che con 
tanto scandalo de' critici fu posto innanzi dal Buchholz. F. ìV. Schmiclt (Ar ch. 
f. Phil. u. Paecl. 17, 2\JO) caldeggiava J.pr1cno[;, che il vVolff accettò; ma porta nel 
passo sofistiche distinzioni, le quali non ci hanno che vedere. A questo patto 
preferirei leggere addirittura cr'J'Jì3t:t.Gfv y_prrJtof; Òtxcxwi~ a costo di stabilire per 
cruvo"e1'v una nuova accezione commendata forse abbastanza da Aesch. Ag. 1601 
e Pind. Pyth. I, 3. Al vVecklein arride i"'''l"Q,lç cì!,.r,ç ò~ (vel ò"·"cw'l), tenta il 
1'Iadvig a'..J•J T.U'f_TI; xpftcr::t, e cr1J•J òtx'tj; 'fJYljcr:!'. Ger. Enr . .Thfii.ller; ~.~arò;, <~; ),iyzt, ò[xlì; 

Y.plcrst Btxcxtcr- xcx•NOp.t:> lVI. Schn1idt, ed il S61nitelos <0; )J.youcr' <~); K•JÒtiW'I xplcrEt Chxcdq: 
xàwOp.c,,>, o lJÌlt tosto: t0ç )~Syo'Jcrw, È•JÒt i'.O 'I xplwx.ç Òt:t.cx~<:> xcxl vOp.<-:> . . · :àfeno violenta 
dell'ultime riferite, ecl acconcia a parafrasare il concetto cle' v. 194 seg., sovve
niva a 1ne l' en1endazione: <~ç ÀÉfO'J'Jt cr6·J0txON r;,ç Oelç Oli'.o:tON x&Nvop.oN. Che se 
l'avvertenza di Triclinio a proposito eli y.,P&w, proprio de' responsi divini, ma 
a' regì ancora applicabile, poggiasse .sopra notizia più antica, crovò"''"' ;,p~ \ T'd; 
(ovvero ì'.Prlç" 'ç, coll'intermezzo della forma dorica J.p~d") "''"'" parrebbe armo
nizzare con quelle lJarole dell'editto: ~ò: itGtv-r' Èyo:rJ{cro:t iX -ror; àplcr-roLç S'pf.HO:t x&-n•> 
"'-po<'ç (v. 196 seg.). 

Pure il guasto è, crecl' io , più leggiero; e facile riuscirà il rimediarvi non 
appena si sappia sotto l'aggettivo otze<cq: ravvisare il verbo """'oc, del quale fu 
oscurato il valore sia per l'enallage temporis e la costruzione òtè. i"{crou, si:1 per 
la vicinanza del sostant~vo NO~IOI. Ciò posto, il solecistico J.p1Jcr0dç surrogato a 
:zp~crOe<t spiegh erebùesi come conseguenza immediata e necessaria di quel primo 
ingmmo : accRnt.o all'un ico verbo, che o mai rimRnesse nell'enunciato (1'xpu<J-e), 
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di suo: anzi l'ultimo, nella. verissima. interpretazione datane dal N auck, 
smentisce espressamente quel completo accordo degli animi che il 
Kratz sostiene implicitamente affermato al v. 515 1• 

N o n intendo io già che una. speciale predilezione per Polinice 
r enda Antigone meno propensa all'altro fratello: ella è e resta., come 
la definì tale che d' arte ne sapea qualcosa, l' idenle più insigne della 
sorella. 2 , anche se, occupata com'è dal pensiero cl el meschino insepolto, 
sembra. un tratto obliare quel suo consanguineo, che, meno infelice, 
della pietà di lei . non ha altrettanto bisogno. D ' una partecipazione 
o cl' Antigone o d' Ismene al funebre rito, che nel prologo appare già 
compiuto sovra Eteocle, non un cenno occorre nella tragedia, che 
non sia per lo meno discutibile: e noi ci meraviglieremmo, che cl'Eteocle 
non parli l'eroina là dove degli offici prestati a' morti congiunti dovea 
ragionare ! Pur fa bene al cuore, si replica, immaginare che la generosa 
fanciulla non abbia dimenticato l'un fratello per l'altro. Ed è veris
simo ; ma qual colpa ci avrebbe l'eroina, se il tempo anche all'unica 
impresa più necessaria e più urgente appena le bastava? 

Citano a questo proposito i v. 514 e 515, da, cui sembra risulti 
provato certissimo quello che per noi è tuttora dubbio. ,Alla sepoltura 
d' Eteocle, annota qui vi il Wolff, non assistette Antigone, è vero, 
ma. . . anche senza che ne sia fatto espresso cenno, e Creo n te potea 

l'infinito non poteasi tollerare, e convenne mutarlo nel participio che era insieme 
e graficamente il meno dissimile e metricamente il solo possibile. Se acl una 
nuov(l, congettura si volesse ancora far lnogo io leggerei: 

'Etwx).io: (J.~'J ~Jç J.iyoucn crÙ1J ò~x?'l 

;p~crOAt[ç] O<>.c<lOi xcx\ v6tL'1' xcxTà Y.Oovòç 
Z'...:pu~~ -::or; f•Jzp0€1J Evnp.o·J 'J~xpot;. 

Eteoclis funeri, ut aiunt, iusta solvi placet legeque lata humo condiclit inferis 
honoratum nmbris; clove non è l'intempest-ivo elogio eli Creonte, anzi gli onori 
straordinari decretati da esso al re morto considerandosi come un debito eli 
giustizia, il quale per essere riconosciuto non abbisogni affatto del beneplacito 
del nuovo monarca, ne riceve il òtxcxwr una ·tinta ironica, che non disdice, parmi, 
alla situazione (/.Pr;"o"'' Btxcxu:;., ideò gia nel1876 H. Schi:i.tz J ahrbb. f. kl. Phil. p. 176). 

1 Un saggio luminoso del metodo t enuto dal Kratz ci è somministrato 
dalle dichiarazioni, onde accompagna la traduzione del verso 

o\hot cruvÉf.ÙEtv cDJ,ò: crup.tpt),.;T•I E~uv: 

allerdings theile ich deine Gesinnung gegen Eteokles, aber nicht deinen Hass 
gegen Polyneikes; dei ne ganze Unterscheidung zwischen Frennd un d F eind ist 
fU r mi eh, llie ich hier nur Freunde kenne, nicl1t vorhanden. · l~ppur diceva chiaro la 

;~~'~:ai/.r~:~;:,~ ':~~,"'!;;,~:::, :;,;,r·:~~,.;:),~:·ì~~~,' ;~;::,:~. ro<cxur~ dp.\ ,;1., ·rucrt'l, r:,;-co crùv h ip <•,> 

., Goetl1e :-eli e schwesterlichste aller Seelen . 
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presumere una visita di lei alla tomba del fratello, e gli spettatori 
anch'essi". Ma è davvero si chiaro il tenore delle parole di Creante, 
d a tòrre ogni incertezza? N o n pare, se può il Bellermann negare che 
vi sia inchiusa alcuna allusione a sepolcrali onoranze dall'eroina rese 
ad Eteocle. Veggiamo un po', se ci riesce, di sciogliere il nodo. 

Al re, che cl' Eteocle non fa menzione se non per convincere 
Antigone ch' ella ha operato contro quella pietà medesima., da cui 
si professa guidata, è indifferente affatto, se la zdpt;, di cui ragiona, 
sia stata resa giit o sia soltanto nelle presumibili intenzioni dell'eroina. 
N o n dice infatti n è h{;,.aç n è i.-r!p:fJ~aç, ma ''·l'·~ç, del quale tanto è 
manifesto, che per il momento, in cui siamo, altra verità dalla vir
tuale in fuori non può avere. Domandando: Quomodo tandem illum 
impio colis officio (v. 514)? può il re intendere certo: Quomodo in 
Eteoclem impium contulisti officium? ma può ancora dire: Qua tandem 
impudentia eum illi honorem praestatura es, quem impietatis conta
giane foedasti ? Antigone mostra anzi inclinare in questa parte, rispon
dendo : Non astipulabittw his qui morte occubuit (v. 515). Ed alla 
replica del tiranno: Quidni astipuletur, siquiclem sibi te intelleget 
tantundem tribuere atque illi impio (v. 516)? senza esitazione ri
sponde: Quippe: non enim servus ille, sed frater cecidit ipsius (v. 517). 
Dove chi volesse sofisticare potrebbe avvertire, che sarebbe oltre sua 
usanza discreto Creo n te, dicendo ·np.~ç ii; ::co~ '~J ouGGE~E~, mentre Antigone, 
quando avesse ancora offerto funebri libagioni ad Eteocle, unico onore 
che gli potesse omai tributare, avrebbe fatto per lui molto meno che 
per Polinice; e sarebbe nuovo argomento contro chi creda in '~V·fç ac
cennato un fatto dell' e1·oina, anzichè una disposizione dell' animo suo. 

Non è più stringente l'obiezione, che dal Kvica.la hanno mutuata. 
l' Otte ed il Leiter, che non bene sarebbe per rispetto a Polinice detto 
dp-r' È·1 èì,c:{G'-'' 1:piq;w,in cui nulla più s'esprime che una speranza, quanto 
si voglia saldissima, mentre dell'affetto di lui l' eroina. dovea avere 
la più assoluta certezza. Rispondere che, riferendo xac{ì'rfJ"tov xap!i ad 
Eteocle, non si lascerebbe all'eroina dichiarare, non solo la certezza, 
ma neppure la speranza dell' affettuose accoglienze per parte di 
Polinice, ma la si farebbe unicamente rammentare, per non dire rin
facciare, a quel diletto, che per sna cagione ella versi ne' presenti 
guai; rispondere che anche l' amore de' genitori dovea per lei essere 
meglio ·che una semplice speranza, sarebbe forse un opporre sott.i
gliezza a sottigliezza. Checchè sia di ciò, l'aspettazione del futuro, 
per quanto fondata sovra una persuasione inconcussa., a giusta ragione 
chiitmasi i.),c:{;. Ora, chi dubiterebbe che la certezza d'Antigone si 
riporti al fntnro, quando ella dice a chiare note : D,Oci:icr:t [J.inct Y.ap"t' iv 
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-u.~~-;•:1 ~~i:;;tù qù-~ :;.b T, E"~,, ~.:cpl ,.-.i? E c'e eli più, che la clfltta certezza 
non può nemmeno dirsi intiera e assolur.a, grazie al mistero che per 
Antigone, come per ogni mort ale, involge le cose eli sotterra. 

Pure tntto questo disputare Rarebbe a vuoto, se la. generosa 
vergine parlasse nel nostro luogo in guisa da costringerci a ri cono
scere che il ;,fraterno capo" apostrofato al v. 899 non è Polinice. E 
qnesto tenta dimostrare il R aspe, svolgendo un concetto primfL adom
brato rlal Kratz. , N o n una quasi, egli scrive, delle parole ,,~., òi:, 11 ;
ì\ù·,s~'l.eç , -:ò ::7~'; èi:;.:tç 7r::: p~:;-riì, ì\:; :;vY. -r :; ~d.0' ap'iV[J. ::x ~, non una quasi ve n' ha, 
che non sia in diretta antitesi con quanto precede. Il .,iJ., o~ fa ri
scontro al tempo trascorso, quando Antigone n.~~o-s 'l.Ò:'l.:o:;:r,vs 'l.ò:~~

-r:;:;.~(::;; z:~ç g2h)'l.S'J a.i suoi cari, l roì,V'Ié~Y.z; s'oppone a z':t.r;t·rrr,o:-:,;·; ì'.dp·J. , 
-::-0 r;~·~ 2i p.~~ acl ~;;.:lç, infine il presente 1C2P'·r;·dì),,:;v?. agli aoristi .Sì,o:;r;Y. 

ecc." Ma c'è un guaio : il dotto uomo si contenta· di asserire, e non 
prova; mentre appunto una delle sue asserzioni noi avremmo bra
mato eli sapere sollevata. oltre ogni dubbio ; mentre c'è chi nega. 
affatto ogni antitesi, e solo ammette gradazione a. minori ad mains, 
non senza. probabilità sostenendo che n el 'l.av:'('"r,"''' ,,cip:x niuno degli 
uditori avrebbe ravvisato Eteocle, non nominato qui e rimasto sem
pre nello sfondo. Ed un altro guaio v 'ha., più gra.ve ancora., che le 
accennate antitesi non reggono ad una critica, anche superficiale. 
Non mi fermerò sulla prima, nella quale si tocca d'un passato, ch e 
visibilmente si estenderebbe oltre quel punto, a cui si riporta il 
presente <.sp•.nD,ì,cuv:x; perciocchè Eteocle, se ebbe cla Antigone al
cuna onoranza., lasciando stare che non potè averla se non nell'ultima 
delle forme indicate, non l' ebbe ad ogni mddo prima eli Polinice. 
l\'Ia è senz' altro campata in aria la seconda eli t1uelle antitesi ; 
perchè se ,(; -;ò·1 ~i[;.:x ; risponde ad 6:;.a;, non può la persona, eli cui 
è il ::li[J.?.ç, contrapporsi ad una sola delle persone comprese nell' 6[J.aç, 
sibbene all' intiero gruppo. Ora, ad un g ruppo si può opporre logica
mente un individuo, sia ch e esso ne faccia parte, sia che ne res r,i fuori. 

Circa il contrasto fra il participio presente e gli aoristi che 
precedono, esso entrerebbe per qualche verso nella nostra. questione, 
solo quando contenesse il pensiero dominante nell'enunciato. Ma o' è 
Agli bisogno d'avvertire, ch e questo è in cc~ciò' ciip.u[J.al, al quale snbor
dinasi qui ;rspv:;~sn;u,a, nella guisa medesima, come al v. 72 elice 
Antigone 'l.?.ì,6v [J.cl '~ùtc ;r;•.?uv·n f·)a·ls('' ed al v. 502 segg. ;réOs·1 'l.ìdcç 
·y' a_., éÙ:tJ .. sic-rép::ì'' "l.a--:4'7'/.._':;N ·r, -rò'l · o.ù-::da€ì,f0'J iv 't'd~c:> ~tf) ~tc:X; Ed è l'uso 

dei detti participi correttissimo per questa ra.gione, ch e n è la pA
na nè l'onore dipende da.ll' effetto ch e abbia l' andace tentativo, 
b rnsì dn ll' adoperarsi che fa. l' Aroina. per la pacr dAl morto fi·n.tello. 
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Ritengasi adunque che a Polinice e non ad Eteocle, secondo 
ogni indizio, va riferita l' apostrofe al v. 899; nè si creda che dei 
lavacri e dell'altre cure amorose a lui fo sse avara nell'andata sua 
prima, quando nissun ostacolo R' interponeva, quella pia, cui per 
l' opera ben più faticosa dell'inumazione bastò l'animo ed il vigore., 
quella fortissima, che di lì a poco tra l' imperversare degli elementi 
alla fraterna. salma riconduceasi per le solenni libagioni. Quanto al 
valore antitetico del ~i, non io l' escluderei assolutamente; ma, se 
mai, propenderei a cercarne la ragione nei due enunciati primarì: 
, l~ì~O:Ucr.x ;J.i ·r::~ :t.d.p-r' z., ?.),;c(cr~'' -rpiiiw :pD~·'ì p.~'' ·~çs'.v ;:rt e ''U" Gè:.. .. -:~ ~a0, :ip
'IU[J.e<~. N o n sarebbe a questo effetto necessario di leggere col Brunck 
:J.S'I -~~, sebbene la chiarezza ci guadagnerebbe; chè altri e non rari 
esempì s'hanno del &i opposto acl un :J.Sonçr., il quale in sostanza altro 
non è ch e un :J.i-1 reso più enfatico. 1 Ma sulla convenienza eli sif
fatta spiegazione non a me si aspetta il giudizio. 

,Ora incomincian le dolenti note". Nel v. 904 

spiace al Kratz quel dativo, che spiegasi ,,nel giudizio de' prudenti", 
e pnr non insistendo soverchiamente sovra siffatto dubbio, nega che 
quel significato sia da' passi para.lleli , che generalmente s' allegano, 
confermato. Senonchè l'analogia di z•1ci.; r.ar. ·rxp 'ità~i·1 iTiz oucr•:Jz::c·l ~ non 
togli esi dicendo che a~r.6; -r•.vi mçç è costrutto noto e facile; perchè 
facile esso non riesce nel senso che gli è quivi attribuito, se non 
perchè il valore del dativo, che dal Kratz è contestato, implicita
mente si ammette. Vale il somigliante per T.wç où'l. z1~.i c;ç•. zw),é;, òucr<:,_ 

2·r,;"; dove il costrutto è reso più agevole sì dalla forma del predicato, 
ma crç~ altro non può significare se non ,a' tuoi occhi, nel giudizio tuo". 
Che più ? 0Jç Èp.oi, modo comunissimo, non si fonda appunto sulla 
detta accezione del dativo? 4 

S'obietta ancora che, quanto è ovvio il legamento ~o'i; ì'Pç'lo'kr.·' 
::ù, altrettanto è singolare il distacco dell'avverbio da È•ip:r,cre<, a cni 
secondo Triclinio dovrebbe riferirsi, e si riferisce infatti da chi. cerca 
un' affermazione non oziosa ne' detti d'Antigone. · Ma la sentenza 
lodata dal Kratz ,Osòç {J.S'(t~ro; -ro~; 'f'PO'IÙH'I d '(O'Ioc;" proverebbe per lo 

1 Ricorderò Scn. An:tb, 7. G. 21. 
' Occl . Col. 144G. 
3 Phil. 1031 s. (Semit.clos). 
' H eindorf nel Pint.. Soph. 234 cl. , M:1.t.thine Gr. Gr. II, p. 710 ~., Bonit.z 

l. l. p. 301ì. 
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1neno che o1 '??~'Jcun<;; designa. pel greco una classe ben definita, 
anch e senza la giunta dell'avverbio. Oncl' è forse superflua la oouget
tnra dell'Arndt d '( sù '-rip:r,~a, nella quale nota il l'd:eineke come dnra 
l'aferesi dopo l' di, n è piace al K vi cala che tanto vi spicchi il pro
nome vs. 8ebbene di queste obiezioni non pare debbasi far gran 
caso; ma non c' è ragione d'introdurre nel testo un bisticcio, in cui 
fiuterebbe tal uno l'imitazione della maniera Euripidea, che si pre
tende sia de' più notabili caratteri nelle interpolazioni che deturpano 
i drammi del Nostro . S'è giustamente avvertito che, declamato con 
un po' di garbo, il verso non offre alcuna ambigll,ità; e che la posi
zione dell' Eu è di grande momento, perchè la tesi ne acquisti evi
denza e gravità. Non s' è però abbastanza badato alla posizione, che 
dicon patetica, del c-i; chè in essa è da rintracciare la ragione, per 
cui la prova soggitmta, anzichè una ·niJ:t\, giustifica una b.;rp~rip:r,c-~;;. E 
eli questo ci accadrà nuovamente discorrere più innanzi. 

Ne' seguenti versi 905-907 

où yd.F 'it~n' oU~' rJ.·;, st -ri1 .. 'Jtd'J p:tj:·fjp E<p:.J'I, 

~th' zt 'IT6cnç IJ.~~ Y.:z-rOo:·t~)'i è-r·~:t.21'~~ 

~{q; rcoÌ\~'t"W'I -r6'1è' r7.·; ·~p6p:(j'l ~-=·r;•J, 

il J acob condannava injY.<"t"o, ch'è oggi dagli stessi fautori eli lui 
riconosciuto come incensurabile, e mostrerebbe solamente che l' au
tore ,feliciter audet", quando importi scolpire con efficacia il proprio 
concetto. 1 n Kratz ci riprova l' uso della voce ;r6•1o,, inopportuna., SE' 
vale fatica, indegnamente piagnucolosa, se intendasi per pena; ma 
moverebbe egli lo stesso rimprovero al poeta, che ad AntigonE', 
prima ancora che quel ;r6•1oç abbia sentito qual fosse e quanto grave, 
fa dire: s( l;u(J.;ro•rf,crs •.ç Y.al vU'Iépjdcr<~ crY.6its~ (v. 41)? Biasiman poi il co
strutto perciò, che n ella protasi sia tralasciato quello ch'era il punto 
più essenziale, il divieto, vo' dire, di dar sepoltnra al figlio od al 
marito estinto, anzi la morte istessa dell' ipotetico figliuolo. 

Ovviava al secondo appunto il Winç;kelmann suggerendo "t"ù.•i' /:,,, 

in luogo di .-b.•,<•>'' , e compiacegli con quella facilità, ch'è forse l'unico 
lato suo men lodevole, il Semitelos. Noi però ripudieremo un' emen
dazione che, per levare un vizio apparente, introducendo il plnra.le 
nAl luogo del singolare, accresce la difficoltà. La quale dileguasi come 
per incanto, chi pronunci i tre v ersi senza imporre a sè steRso, come 

' Pure il Pr-Lllis non clubitn che ittjxETo sin gunst.o, e propone !!xm', iy<o 
ovvero €xEt't' E·n. 
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pnr troppo ha fatto il Jacob, delle pause, che l'intima loro connes
~ione non comporta. Quando elice: ,non mi sarei po:;t<t a tal cimento 
in onta ai cittadini", Antigone evidentemente presuppone il divieto; 
e hè duplice ipotesi: ,se fossi stata madre di figliuoli o se lo sposo 
si fosse giaciuto a pùtrefare" è di tal natura, che l'un membro 
riceve complemento dall' altro: il primo desumendo dal secondo la 
morte de' figliuoli, che solo a questo effetto sono espressamente no
minati, e questo da quello ripetendo per colei che parla la condizione 
eli moglie. N è è poi tanto stiracchiata, quanto crede lo Scholl, la. 
situazione immaginata, siccome quella. che dalla reale non per altro 
si distingue, se non per il vincolo eli cognazione che intercede tra 
l' estinto e l' eroina. 

prosegue Antigone al v. 908; e l'interrogazione che, stando al Jacob, 
contrasta col turbato animo eli Antigone, sembra allo Schneidewin 
che porti ne' detti di lei una intonazione scherzevole addirittura. 
Inferma, s' io non erro, tali accuse e ribatte insieme gli scrupoli del 
Kratz per conto dell' asindeto il passo citato dal N auck: -r! 1i'f,;::x ''"'' 
à'(t'(tJ.i'l~ç r.~pGi; 1 Non un vuoto -;;::i0o; consegue dall' uso di questa figura, 
bensì n' è interrotta la monotonia inseparabile dal soliloquio, con
vertito per essa in certa. guisa in dialogo. È tanto singolare l' a.ffer
mazione precedente, che l'eroina non può a meno di chiedere a sè 
medesima, come le sia caduto in animo di proporla .. 

'rutta via •16tJ.~ç per 1'/(DtJ:r,, ch'è nel passo parallelo cl' Erodoto, 
e "P~; zd.pt'l sono, al dire eli parecchi dotti uomini, usati a sproposito. 
Quanto alla locuzione "P~; zd.pt'l1 avverte il K vi cala che il tra
passo dall' uso finale al causa.le e l'inverso dal causale al finale, così 
nel latino (gratia- propter) e nel greco (ii•1sY.a- ctd.), come nelle lingue 
moderne, è tanto comune, che segnarci de' limiti precisi torna in 
molti casi impossibile. Nè "P~; zd.p•:l quale equivalente eli z::ipt'l sembra 
impugnabile; e ne porge esempio il v. 30 delht nostra favola. Oltre 
di che non vedesi, perchè non potessero i Greci operare o parlare 
"in ossequio ad una legge qua.lsisia". Ben può stimarsi in quella 
vece strana la variazione 'lo:J.:; per '('l~>tJ:r,. Senonchè io non so se 
più in Sofocle ci debba stupire, o in un sm·vile compilatore d'Ero
doto. Per costui l'argomentazione sarebbe inane giuoco d' ingegno, 
senz' altra importanza dalb clialettic<t in fuori; talchè doveagli natu-

1 Oed. Col. 1308; per altro anche in questo luogo sospetta il Pallis una 
interpolazione: xo:1 ~x:d'IO'J toU ~pcf:;.aro~ o{ eH. 1308- 1325 'iw. 'J00o~. 
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ralmente piacere o la, voce '('it;lp:~, offertagli dal suo modello, ovvero i,6j~c;, 
i,~-r~G:J.6; , se di nulla. mutare gli talentava. Per l'autore della tragedia. 
all'incontro prevaleva il momento pmtico, solo int<tnto a lui premendo 
inserire quel singolare ragionamento, in quanto l'eroina ci si fo::;se 
nell' agir suo conformata. Del rimanente, la legge, di cui tocca qui 
Antigone, ne' versi seguenti è contenuta solo implicitamente; ma è 
ella buona ragione questa, perchè noi a capriccio enucleandola. ce 
la figuriamo quanto più si possa assurda? 

,Id liceat quaerere, scrive il J acob, cnr tandem propterea po
tissimum illa se Polynicem clebuisse humare clixerit, quocl non esset, 
praeter eum, fratrem alium habitura? Equidem hanc solum causam 
invenio, quod putaret ex quovis propi.t;1quorum genere sibi unum 
esse sepeliendum. Itaqùe, si maritum aut filium primum canibus 
reliquisset lacerandum: sperabat fore, ut alterum posset condere; imo 
si egregie ad versa fortuna era t, tertium experiri et quartum licebat; 
iis autem, qui antea clistracti per canes essent, egregie sibi virgo 
solvisse iusta videbatur, si denique unum aliquem seu filium seu 
rnaritum tumulasset". Dice bene quell'illustre: ,taedet haec conficere". 
A buon conto, di cadaveri lacerati da' cani non è nel nostro luogo 
ne c vola ne c vestigium; ci si parla bensì cl' un' impresa assunta a 
dispetto della città, pur sapendo che premio n'era la morte. , Tale 
impresa, dice Antigone, per te, o fi:atello, io la potei tentare, non 
l' avrei tentata per tutt' altri, e fosse pure persona carissima; chè 
nella perdita eli un figliuolo, cl' un marito avrebbe lenito lo strazio 
dell'anima la speranza cl' un possibile compenso, della tua, irrepara
bile, niun conforto restavami". La legge, a cui richiamasi la donzella, 
è chiaro che altra non è se non questa, che debba l'affetto fraterno 
tra orfani vincere per intensità quello della sposa pel marito o 
della madre pe' figliuoli: legge intrinsecamente quanto si voglia 
arbitraria, ed innaturale, della quale però ci si concederà dubitare 
ehe l'eroina, sentisse in questo istante l'inammissibilità ; nè, del resto, 
ella, la persegue in ciascun suo punto, ma si restringe acl adombrarla 
come un oscuro sentimento del cuore, anzichè illustrarla quale un 
vero razionalmente intuito 1• 

N el verso 909 

opinano che l'ellissi del soggetto accanto al participio sia viziosa, perchè 

1 To~(ì>Òé 'JOp.~l 814 s. Cfr. v. 207, dove Creonte dice ro~Ov0' È(J.Ò•J cppOvrwa, in
tendendo ,quale dalle disposizioni or om annunziate v'è facile arguirlo". 
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la forza dell' antitetli e,;igerebbe uhe fo,,e e"pre::;,;o. Il Kviùala., potendO 
con là fttcile congettura -.6:;-~~; riparare al difetto del testo, nol ftL, per
chè, dice, non mette conto rendere, emendandola, meno intollerabile 
la composizione del falsario. Invece il de Ian ed il Bellerrnann con
nettono rù),~ç 'l.a.-fh·J6'1:~; , che varrebbe per loro ad un dipresso i.ì,i.~ç 

càd -roù 'l.a.-0&.'16·rro;. :Forse l' omissione del soggetto risulta men dura 
grazie al pronome i.i.i.~ ; ; e questo certo intendeva il Seyftert citando 
l' omerico yÒ'(''''I, b o' 0-.~cO:o è ~c :w,,., I, del che troppo acerbo rimprovero 
gli è fatto dal Kratz. Il soggetto sottinteso poi non è nè :o0 -.p~rr~~ 

nè :ou 1rpnipo~ "6:;-~oç, ma 1r6~•.oç senza più. Da.l verso 906 chi legge od 
ode è fatto accorto del valore che ha nel presente ciascuna parola, 
tanto che non può l'ellissi esser detta soverchiamente ardita, sebbene 
essa oltrepassi i limiti di questo verso, dovendosi nel seguente 
accanto a 1r1.~; supplire 7r'l.~B~ç u .-07.'16·rro;, e perfino acl .:iòù?6ç inten
dendosi naturalmente à?ùyo~ 'l.cdh'l6·rr~;. Trasvola il poeta sovra un 
pensiero, che svolto ampiamente offenderebbe, ma fugacemente toc
cato non dà modo all' urlitore, colpito dalla sua novità, eli ponderarne 
la stranezza. O vorremo noi obliare, che sovente non meno rileva 
q uomo do clicas che quicl dica~, per parlare come usa nelle scuole? 
La paraJrasi d' un passo come il presente puù senza faJlo metter in 
luce alcuna mencla; ma prima di dichiararlo fattura èl' un qualche 
),w~·~.-·~~ :i:x;rr,; , come pel nostro ha fa.tto, non primo e non solo dei 
cri tici, il Dindorf, noi attenderemmo se non riuscisse all'autore eli 
esso cl' occultarne il lato debole per forma, che non lo scorgessero 
coloro, la cui aiJprovazione mirava a.d ottenere; qhè tanto solitamente 
nè sa nè può fare nn versaiuolo posticcio e dozzinale. 

Più universalé biasimo e più severo levn.si contro il verso \:llO 

Urliamo il Jacob: ,Si filius mihi mortuus esset, ab a.lio viro alium 
habuissem. Ea fiducia bene mulieri conveniret, quae iam plures pe
perisset liberos, in virgine est mirabilis. Sed mirabilius etiam id e:;t, 
quocl h aec Antigone (lluella del falsario, come altrove spiega), si unum 
filium inhumatum si visse t, se alium dici t ex alio viro fuisse suscepturam. 
Quid enim? Quaeras, cur ex alio? cur non ex eoclem? num ista, ultro 
et Creontem tam crudelem et se ipsam tam inclignam fecit, ut si ille 
una cum patre filium proiici canibu:; iussis::;et, se decla,raret utrumque 
proditumm fuis::;e '? Certe hoc noluit ver:;uum auctor (manco male!); 
imo de eo, puto, ne cogitavit quiclem; sed, cum si bi eximiam quancla.m 

' Hom. Il. XXII, 157. 
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inter Intaphernis uxorem et Antigonem deprehendere similituclinem 
videretur: imbecillm; homo, quaecumque apud Heroclotum invenit 
nullo U8US iuclicio, huic fabulae in~eruit". D ebole ed oseitante è 
la replica del \V ex al gravissimo appunto: ,Sophocli illius feminae 
Herodotea.e exemplum obversatum est, cui, si fi·atrem praeferret, 
non solum de liberorum sed simul de coniugis iactura periclitan
dmn erat". Dlmque sarebbe vero che il sommo poeta malamente 
confuse ,nullo <~sus iudicio" due situazioni tra sè tanto diverse; e si 
dovrà supporre, che secondo un noto adagio questa volta sonnec
chiasse, anzi dormisse della grossa., e fosse davvero S:;:r,p('l.W'iX't'~; nella 
negligenza quel Sofocle, che, a quanto d' altronde sappiamo, nil mo
litur inepte ! Eppure tutte quasi le difese somigliano questa, accor
d<~ondo all'avversario tal vantaggio, che meglio varrebbe darsi vinti 
senza contesa. 

· Al Koldewey arrideva l' emendazione già escogitata dal Heigl 

ma è rimedio disperato. Chi colse davvero nel segno fu il Boekh: 
vide egli che trattavasi qui d'aggiunger veemenza all'asserzione 
T-:t.'; èi•1 (J.)J,oç ·~·1 r.cdì?ç 'l.:.rrOx'/6-m;;, mantenendola anche per il caso 
estremo, per quello, in cui al figliuolo fosse premorto il marito. 
Salvo ch'egli non si curò d'indicare, come potesse questo senso 
eruirsi dal testo, senza portarvi alterazione; al che veramente s1 

domanda solo una distinzione alquanto acenrata. Si seriva 

7t6cr~c;. p.È'J èJ.•J p.o~ Y.èn0&.v6•rroç èJ.ì\ì,~ç ·~·, , 

Y.!7.}. 7to:tç - àJt, èJ)..)\C'J f'ùH6ç, ~~ -roiJQ' ·~[J.'it),aY.~'I; 

e nella recitazione, la pausa dopo il primo piede non solo dichiarerit 
il vero concetto dell' eroina, ma metterà altresì in sodo la relazione 
del ·~~a€ giustificando ad un tempo l'uso di questo pronome. 

Non passerò sotto silenzio un' ultima obiezione. M. Schmidt 
dubita che 'f'~'S valga marito; e questa significazione non ammette si 
possa inferire dal luogo ·presente, eh è per lui incontestabilmente 
apocrifo'. Concediamo per un istante la validitit della premessa, e 
riconosciamo altresì che ,.~,ç sia, almeno sporadicamente, di genere 
comune. Ma ehe perciò ? Un eontemporaneo di Platone, chè tale 
sarebbe per confessione d~gli oppositori medesimi l' interpolatore, 
attribuì a quella voce il signifieato, che lVI. t::lehmidt impugna, e uon 
si peritò di farla udire dalla seena alle aure~ teretes et religiosae 

' Mélangc~ Gréco-Rom. Tom. IV, p. 560 '. 
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degli Attici che furono allora; e noi, sull' autorità dello Schmidt, 
negheremmo che sia corretto quell' u::;o! Che al falsario fosse pre
clu:so l' adito ad Ippocrene, via, si può ammettere; ma i suoi cenci 
egli certo lavò ad Ilisso, ed in età, ch'esso correa limpidissimo. Lo 
::;tile eli lui sia, se così piace a' moderni, detestabile, e sciatta ne sia 
la sintas:oi, . ma barbaro non parlò n è scrisse certo chi di essi a rac
conciare per il teatro d'Atene un episodio Sofocleo. Ed il somigliante 
ripeterei a chi ne' due versi 911 e 912 ripetutamente, e non a biasimo, 
citati da uomini che di greco doveano saperne un pachino, 

p:r,-rp?c; O' i•J ~A~~~u Y.~l A-:z-rp~ç 7.!:t.su06-rc t'l 1, 

~Ùi'. Zv-c, ciB~ ì.q; 6; , C0·nc; à·1 ~),d:;-r~'. rrc-ri , 

taccia di solecismo il costrutto ,ù,. ?cr:' à2ù:p6ç Scrnç, che vale nè più 
nè meno di ~ùBEtç àèù:p6ç. Che se pare allo Schneidewin più ovvio 
où;-. b O'·cmùç à~ùq;:,ç ?1·1 ~ì,cinc~ ot~o:i, non è diffi cile avvertire che l' an
titesi naturale a -rr6a~; ~·J à.·1 èt.ìJ,c; 'l.:zl rr:t~ç non è :)ù3ap.(~)ç àv ~i,.dcT~t àòs}.y6çi 
ma proprio cù~ z\ç èì:l :i1ìz),q;~ç ~i,ci cr::~. Del rimanente, ove a mutare il 
testo si propendes:oe, la congettura del Morstadt cù;-. g,n ' :ì:~ù:p:-ç ~;, ; -.~; 

?1•1 ~i,ci a:ct oto-.2 soddisferebbe ad ogni esigenza; ma nonchè riconoscerla 
necessaria, credo di ravvisare nel · consenso de' testi Sofoclei con le 
citazioni d'Aristotele e di Clemente Ale5sandrino la condanna, d'ogni 
tentativo consimile. Grave abbaglio prende ancora il Wolff, censu
rando ~ì,ci:;-r:~ ?1·1, quasi l'ipotesi antireale abbracciasse anche i versi, 
in cui Antigone spiega, da qual necessità sia stata determinata la 
sua risoluzione. Così, mentre il R eisig, lo stesso lh accanto all'otta
tivo stimando superfluo, preferiva leggere con Clemente . (hx~ì,cinc•.) 

àp.p ì,cin:~ , avrebbe quegli preteso :i·1 ~pì,aaE'I per attenerne il senso: 
,mm:ti entrambi i genitori, non sarebbemi potuto mai nascere alcun 
fratello", in luog&- Ji quello ch ' è il solo possibile : , un h atello non 
potrebbe mai nascermi". E peggio è, quando soggiunge che la sola 
conseguenza che trar si possa dal ragionamento d'Antigone, sarebbe 
ch' ella un fratello desideri all' unico fine di sepellirlo. Duole che a 

' Arist. ha f,'f,~xo:oc·; (alcuni testi [l•[l~>.rhw•, ), Clem. """l.o'<•>'l . I testi Sofo
clei non variano; c '-''-'"Oo:o>'l lesse lo Schol. ad O ed. H .. v. DGS. Io non com
prendo, perchè la variante paresse al Jacob in Arist. ,bemerkenswerth": o la 
memoria tradì lo scri ttore, e questo, ch' è il caso più verosimile, nulla proverebbe 
nelht nostra questione; o il testo ch' egli avea so t t'occhio s i scostava dall ' ar
chetipo de' nostri, e sarebbe, se mai, da una duplice categoria eli manoscritti 
confermata l'origine Sofoclea del luogo controverso. - L'autorità Aristotelica 
del III dei ]:l.et. , dubbia giiL per lo Scholl, è dopo lo scritto del Sauppe, Dion. 
u. Arist. Gottingen, 1863 (p. 32 segg.), variamente dibattuta. In ogni caso quel 
)ihro, nella. sna forma present.e, per Dionis io (p. 7HR H..) era opera del , filosofo", 
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tale uomo sfL1ggis~e un' a,ccu~a, sì enorme da esimere chicchessia 
dall' obbligo eli discuterla. Quanto a noi, t<tnto più volentieri ce · ne 
di::>pensiamo, perchè la replica più ;;opm fatta a rnen tememrio op
positore ha luogo anche qui. 

-=-~·.c:·l~~ IJ.i•rr~· . . v· ~t.7tp~"C"q;:~uo:(7' i"(<',> 

'J6:up Kpi~v-:•. -:xJ:' ~0o;' O.:J.~p:d.•J:;~'' i'~TL 

dice l'eroina continuando, a' versi 913 e 914. JVIa spiace a' critici che 
v6v~; a sì breve intervallo ripetasi; nel che scorgono un indizio 
dell'impaccio, in cui trovassi l' interpolatore volendo collegare colla 
sua l'invenzione del poeta. Noh1, poi il Kratz che l' ii.T-xs i.s;6p.s·m 

b.T-F~''-iJ:f,c;xc;a non porta affatto l'impronta della genuinità; tt certuno 
è molesto il ricorrere del d a tanta distanza dal v. 904; altri infine 
ci comunicano la peregrina scoperta, che il re non il motivo del 
fatto, ma il fatto stesso avea. condannato. 'E-1 T.a•d jrip ,;~ GY.OP'-'-~ç 
'fp~ups ~ ),[()<~ 1

• 

Per il Langheld, che soli ripudia i versi 908-\:!12, la mutata 
lezione (-r~~~ucs v6:1-~~) rende un senso onninamente diverso da quello 
ch'è comunemente accettato. ,Si cum Schoenbornio, scrive egli, indi
camus verba r~r ·::: T.~Ì, •.;rli•l eam habere vim, ut distinguatur voluntas 
populi a voluntate tyranni, si deincle sequentia delemus, si denique 
verba -ro~<ii0s 'IOil-<~> niutamus in -rcdòs •16;Jm, ostendemus apte Antigonam 
verbis cù -rap . . '-O'IC'I nihil aliud posse exprimere, quam se nunquam 
contra civium, si restitissent, voluntatem fuisse facturam· vel tantum 
doloris suscepturam: ne tum quidem, si non frater, se d fìlius esse t 
mortuns aut maritus". E più innanzi: ,si ci ves quidem vetuissent, 
nullo modo obsequium abiecissem (hi enim si vetuissent, iusta moti 
essent causa); sed facere non potui, quin maiora me debere officia, 
fratri mortuo quam tam impio edicto arbitrata contra Creontis edi
ctum te sepelirem". Dal che apprendia.mo che ingiusto ed empio è 
l'editto, sol perchè procede da colui, che ha l'arbitrio •,6pr:> ;.:p·ìjuOa~ 

-;ran~ 'l.<X~ -rtti'l Oav6nw1 zw;r:o"w. ~G'Jil.S'I <tiF~ 2 , come attesta il coro; mentre 
diverrebbe giusto e pio, se fo sse emanato dalla sovranita popolare. 
E banditrice di sì strampalata massima farebbe Sofocle la figlia, di 
Edipo, in ·omaggio all'ateniese democrazia: la grazia d'un' emenda
zione, che a,ttribuirebbe alla, reg<tl vergine l'ipocrisia del giacobini~mo ! 

Meglio assai il K vi cala, passando direttmnente dal v. 904 a.l 
\:Jl3, intende nel 'IO!J.0ç accampato cla Antigone, il principio etico che 

1 Soph. fr. (Bl'lmck II, p. 11). 
'V. 213 seg. 
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debba l'uomo uelle :me azioni mirare co::; tantemente all' approvazione 
de' ::;avi. Egli almeno ci dà llll t esto, nel quale un appiglio all' inser
zione del paradossale ragionamento non manca. Ma non però ci 
acco;;teremo noi alla sua ipotesi, se non ci sia prima fatta manifest,, 
l' impossibilità di mantenere integralmente la tradizione. Grato ci è 
che l' autorità di lui ci sia dato contrapporre, per questo e pe' versi 
che susseguono, alle affermazioni d' altri eruditi, che forse non senza 
biasimo di presunzione la novità nostra impugnerebbe ; sebbene la 
modestia non ispingeremmo in nessun caso tant' oltre cht divenirne 
a quello che 01·ediamo il vero timidi amici: s ~.~~ ·r'<p :n·.~. b. d~~~:; 

't':.J yì\Wc~J::t.'J -i"'rxi\·huaç Ezc~ zcb.~cr-::.ç cl·,~~ ,,u., --;~ ~~:xl ~rJ.Xa·. ~:t.sT 1. 

lVIa, per tornare al proposito, il ricomparire di ·16p.~ç nell' epi
logo dell'argomentazione non offende per niun lato e retoricamente 
è giustificabilissimo; e la forma data all' enunciato pone opportuna
mente in rilievo il torto di Creante, che, senza riguardo a' santi 
motivi del fatto, non ravvisando in questo che una colpa ed una 
ribellione oltraggiosa alla regia maestà, alla sua inumana sentenza 
inumanamente dà esecuzione. Qual sia poi l' impronta, per cui gli 
él.7ia~ c\?~lèn: legittimi distingnansi dagli spurì, il Kratz s'è dimenti
cato di dircelo. A designare una preferenza eccezionale, non vedesi, 
perchè non potesse il Nostro coniare un vocabolo, nuovo forse, ma 
non meno corretto di b:;;:p:;'l.p(·"~, che è in Euripide. Certo potrebbesi 
qui pure sospettare una traccia delle reminiscenze Euripidee ; ma, e 
se foss e b:;;:p:;'l.p(·"'' in Euripide una imitazione da Sofocle? Le due 
probabilità si bilanciano, nè esclndon poi la terza, che ambedue i 
poeti trovassero nella lingua de' loro concittadini bella e formata 
quella duplice composizione, di cui vorrebbesi dato dall' uno, e dal
l' altro seguito l' esempio. Falso è altresì che importuno sia il u~, 

come è falso che nel v. 915 la rinnovata allocuzione <1 'l.a'Ii'('~'F' '' 'l.:ip:r., 
in cui è tanta passione, sia da riprendere. Se l'apostrofe era per il 
poeta più che un mezzuccio retorico (e che fosse qualcosa di più, 
proverassi poi) nulla meglio della biasim<tta, ripetizione potrebbe 
conferire a sostenere quella illusione, che è dell'apostrofe l' effetto 
naturale. 

N è si prov<t nel v. 816 erroneo o ~Y. z~pt;J·, , egregi<tmente re~o 

dal Bellerma.nn con , vi et m<mu" ", allegando il diverso significato 

1 Soph. Ant. 178, segg. 
' Cfr. :M:atth. 586 c. II, p. 114D ed ib. G., p. 1150. Diver~a è ht spioga>:ione 

portano t1al Kv. o. c. p. 667. ll Semitelos legp;o ~·.' 'Ay_ipovO', e d'altra confl;ettnra. 
abbiamo toccato a p. 10, 



- 28 -

della locuzione ~~· 6crito> 'l z~pt~i'l 1
; in questa predomina l 'aggettivo, sì 

ehe essa torna qmt:si identica ad 6Gi t.,;, iu quelht tutt<t la forza :sta 
nel so:>tantivo, onde dovem1si compamre piuttosto le e::;pre:s:sioni 
3•.' i;pyf,ç , ot' ~;:1:rcu , òtà crr~u3·(,; e simili ~, notando oltre alla, metonimia 
di z scpsç per Wot, comune al latino e latente già. nel zspt0'1 'IOiJ.oç di 
Erodoto a, ht diver:sa accezione strettamente locale ·della frase ò~à 

zs~p:.; '!."J.tù'l al v. 1258 di questa medesima tragedia. Ancora, è presto 
detto che sia fiacco e che non si presti ad una plausibile sentenza 
l' o~'Clù in otà z.spt0 ·1 ccn·,,, ),:~.[1<;,.; 4 , ma provarlo è un' al tra cosa; se 
,fattami afferrare sì. indegnamente" non è chiaro abbastanza a qualche 
censore del secolo decimonono, che ci h a a fare il buon Sofocle? 

A' versi 917 e 918 

annota il Dindorf: ,haec ex verbis Antigonae v. 867, 876 composita 
::;un t ab interpolatore, parum decore adiecto cu-rs 1to:tòéu -rpo,yì)ç" . Ma 
bene replica il K vica.la ch e non disdice alla giovin donzella il lamento, 
eh e le siena negate le gioie della maternità; e sa il Dindorf meglio 
di chicchessia che la deeenza nella tragedia greca non è governata 
dalle medesime norme n è s'ha a giudicare alla stessa stregua, come 
nella puritana Inghilterra. E . quando egli scrive , incertum est utrum 
hic scriptor -rou pronomen (-r~·1oç) an articulum esse voluerit. Sophocles 
neutrum additurus era t", afferma cosa che niuno oggi, per dotto che 
sia, può saper con certezza, e ch'è resa anzi molto, ma molto inve
rosiinile dal v. 815 allegato dal KviCala: olh' i7tt'JUtJ.<p(B'.6ç 7t(;, p.S 'tlç Up.'loç 
U[J.'rft VE'I. 

Allo Scholl ed al Kratz i rinnovati piagnistei dell' eroina non 
vanno a genio . P azienza ! È proprio de' tribolati cercare al dolore 
uno sfogo chiamandone a parte ciascuno. N el 1.~p.:J.6ç e negli anapesti 
della chiusa l'eroina, avendo a' suoi lagni testimone il coro, la città 
ed i patri numi, non rifina di piangere stùle sue miserie ; qui, dove 
.ella parla a colui, ehe la vend etta non dee meno di lei sospirare, ella 
si contenterebbe dell'unico cenno -rc td.ò ' ap'1UiJ.o:t! E quanta gravità non 

' Oed. CoL 470 . 
. , Ood. Tyr. 807. - Eur. Snppl. lUB. - Em. Bacch. 212. 
' Her. VIII, 88 colla nota del Blihr. · 
' Non credo buona la sin tasei eli auTo> con &l.E>.Tpo•J, per qmmto :segna 

tos~o wo' 'P'woç: _la sol,~ tu dine .sua. hen ]JUÒ Antigone accentuarla r,oll' (.',i),, non 
cos1 la sua qualttà rh ~ÀEZTpoç """l'·'''"wç. 
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aggiunge all'imprecazione contro il tiranno la viva dipintura, che 
de' suoi mali Antigone ha fatta pur ora? Come dee suonare amaro 
quel prego 1 

' ~ ' ' p.·fj 7r A~~ (ù '/.Y.'l.'Y. 

sulle labbra eli colei, che più orribili sofferenze delle sne non saprebbe 
neppure concepire ! 

Ma che risponderemo al Kratz, il quale asserisce che il v. 921 

contrasta coll'idea cardinale della tragedia? Per nove lustri , dacchè 
il Jacob ebbe sollevata la presente controversia, eli tanti eruditi, che 
v'esercitarono l'acume del loro ingegno, IJ.Ìuno se n'era accorto. Pur 
meglio è tardi che mai: la verità sarà per noi sempre la benvenuta. 
, Tutto il dramma poggia sul conflitto della legge divina coll' umana, 
Antigone s'è dal primo fino a.ll' ulti.mo ista.nte e colla più chiara con
sapevolezza posta dalla parte della legge divina, s' è apertamente 
professata violatrice dell'umana, ed ora domanderebbe qui: qual 
legge de'numi ho violata, quasi abbia del tutto dimenticato, di qual 
legge ella debba espiare la trasgressione?" Oh delusione! n . Kratz 
non ha capito che la domanda dell'eroina è puramente retorica, non 
altrimenti che quella usata da lui stesso per mostrare l'assurdità del 
pensiero contenuto in questo verso; non ha veduto che quella 
domanda equivale alla negazione più risoluta. Ha pur ragione il 
buon Berger, quando confessa francamente ,n'a.voir aucun goùt pour 
cette critique audacieuse qui, à la moindre difficulte, condamne les 
textes les mieux etablis, et, pour faire briller sa sagacite ou son 
esprit, prend plaisir à redresser les grancls ecrivains de l'antiquité, 
ou mème à les refaire". Non isfuggì all' Otte la debolezza, o, per 
meglio dire, l'insussistenza dell'obiezione testè discussa ; concedeva 
per altro ,-;:o(a•l pro -:!•1a dictum aliquid ha bere · offensionis", ch'è l'unico 
appunto fatto dal medesimo Kratz circa la. locuzione. Ma veggasi 
disdett,a: nella ,interrogatio negantis v el aspernantis cum indignatione" 
;do; è meglio acconcio del più pacato -riç. Ne farebbe fede all'uopo 
quell'uso peculiare del nostro pronome, di cui discorre il Krliger al 
§ 51 R. 17, n. 12. Noi però amiamo meglio richiamarci ad altra 
autorità, che anche la nuov<L scuola critica vorrà confessare inappel
labile. Sofocle, com'è ~uY.oÌ,cç p.b È•10iB' s~Y.oÌ,oç 3' b.s~ 2, per chi voglia 

' Vvex: p1·ccai1t11' pro inimici' ~uis. 
' Aristoph. R:m. 82. 
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interpell r~,rlo tiene in pronto il responso, che a noi mormorava, coma 
ci parve, con un sorriso misto di tristezza: 

Ota. ~1'2' 3-r ~ zp-f, ~p:,;_ '"D:VTY. i) .. --r:.'.'' · 
3t~·; c~: "(' à:yY.Ool n p':; Ò."(Z'I'I"~'rc•> 'l 

'l.Y.'t'O:'/'.'l.(~J'I"t"O.~, 

'rr o [ (/. iC6) .. ~.; èl•J -rdè' ~·JÉ:y-;:;•. ; l 

Con maggior appm·enza di verità si censurano i clne versi 922 
e 923. Ma chi li sopprime senza più, non toglie il male, l' a.ggrava. 
Il Keck giustamente fa cm·ico al Nauck d'aver approvata un' emen
dazione ch'è una vera mutilazione; cade per altro nell'opposto errore, 
str~,tuendo una lacuna dopo il v. 921. Innocente al cospetto del Cielo, 
l' eroina. non clee però contare sul favore de'numi , se ha a troncare 
violentemente lo stame de' suoi dì. Ecco perch è era necessario che 
qui ella dicesse, come da' numi non le fosse concesso sper'are alcuna 
assistenza. Pure affatica le menti degli interpetri quel oh' cxù~,z., cru;I.
:J.izr,,.,, in cui non è facile scoprire l' equivalente di -d·'"- (0srli•1) cxù~i'l 

"0:,.:.wzov, che il contesto, come nota il P allis, richiederebbe. La con
gettura >u:J.~.cxzs"i·l del Winckelmann, da cui procede quella del Morstaclt 
-ri ~· cxù?&•1 7"l'·il·"-Xz"i·,, ovvero il cru:J. :J.az~un[ a] cl' nn ignoto citato dal vV ex, 
infine -;;(.)' cxùBti·l s1:; !:·rr,G'l'l St '(S eh\ del Semitelos ovvierebbero in qualche 
parte alla difficoltà., ma non la tolgono , nè sono affatto probabili, 
sebbene non sia davvero, secondo pensa il Kratz, l'omissione del 
zp·r, che più ci debba offendere. 

A me pare che cru:J.:J.dzw1 preso qual predicato prolettico ~ darE)bbe 
all'ultimo il senso domandato: quem [deonun] vocem [nt sit] ex 
auxiliatoribus. Tuttavia non è forse priva d' import.anza la lezione 
offert.a.ci · d al codice Laurenziano : 

·d zp·ft [J.S ·rh') CUGT·~ ·JO'I iç O:::cù.; E·n 
f:D .. i~téw. ·d·/ o:~O&·, G~p.p.&z(l)'/ È7i:e~ --re O·ft 
1''~'J ~JO'Gi~S~O:'J SÙIJ'€~~i'.b' È'l.'r'ljG_ip:lj-'1 

tanto piÙ · che. ~Ù~lZ'I lllOStra aver lettO ed inteSO chi a.pponea la glossa 
id-;;:s ~ zai-f0,. Non. parliamo della supposta elli;;si, ch e ninno certo 
vorrebbe oggi accettare; ma qual significato attribui va il glossatore 
al sostantivo :t.ù~ci·1 nel costrutto da lui ideato? perchè un significato 
diverso dal proprio ei gli diede di cert.o, se, com'è a credere, ,qnal 
chiamar voce eli alleati" a' Greci, anche de'bassi tempi, era incom
prensibile n è più nè meno che a noi. Degli alleati non s' implora la 

' Soph. fio . (Brnnck II, p . 18). 
' Kriiger 47, 9, 3. 
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,voce", se ne chiama il 11 soccm·so". Confesso che non saprei addurre 
altro esempio di simile tralazione per 7.~2·1;; è però vero, che il sino
nimo ~~·;, ne' tragici è sovente usato a quel modo, e che, trattandosi 
di soccorso celeste, aù0·!, era forse più adatto di ~~·f; 1

; vero che l' ag
giunto o-u:J.:J.Xj'_<•l'l poteva agevolare la metonimia; vero infine che 
spiegando a~2·1, alla maniera dello scoliaste, il testo sarebbe tale per 
l'appunto cl a additarci la causa ed il 1n·incìpio come dell' inesatta 
interpretazione, sì della mutata lezione. D'un costrutto unico :[ zp-1, 
p.s '"C'·h·; 00t:J·:·fì'l';'l -rlv2 P~·~o~~:c; ?.t-r~r(;O<J.'. ·~ ~tp~crè:;Y.à·; ;rap?.c O~ù)·, (eh è altro non 

dice in sosta.nza ~; Os~ù; ~ì,i;;:s tv), se ne fecero due, parte perchè 
l' enfatico 7i'let sostituito a Tt'là. trasse in inganno i grammatici, parte 
perchè ~ç -:•:n ~ì,i-;cst'l T t si dilunga sensibilmente dall'uso comune della 
lingua, se non da quello de' tragici~. E questo dico, per il caso che 
si ritenga nella sua forma primitiva la lezione del Laurenziano: la 
quale potrebbe giustificarsi ancora ponendo una duplice signifì.cazione 
per ~ì,i-;cs t·l , che rispetto ad 2; O.oc0ç sarebbe intueri, spectare, rispetto 
ad :~.ùBà.·1 cru:;.p.iz0l'l invece expeetare. Chi invece, seguendo l'apografo 
da.l W ex designato con L2, leggesse È v 0€~~; (che fu or della nostra 
ipotesi quasi non dà senso, chi non lo identifichi con Èç Os~\·;), 

otterrebbe una sentenza molto più piana. Ed ovvia potrebbe sem
brare la congettui·a È; Osw•11 supponendosi che 'EC 0EON dell'archetipo 
male da' trascrittori fosse inteso per Èç Od-1 e quindi convertito in Èç 

Ow)ç per istudio di correttezza metrica.. Anzi, confrontando cucs ·rà.F 
o~&)·; ·yi·;cç :;~0~ cl.p.~?((,)') ET' &ç'.G~. ~ì~.ii:S ~'i 't [ / (Dindorf) ç:~ç O•JaO"~'i :i·J0p<;)'ir{t)'l 3, 

che anche per il concetto presenta sì notabile affinità Gol nostro 
luogo, per poco non sarei tentato a darla come probabile. 

Comunque 1"isolvasi il dubbio risguardante la lezione, l'incertezza 
di questa non può giustificare l'eliminazione di due, anzi di tre versi; 
perchè il verso 924 legasi così strettamente a' precedenti da dovere 
insieme con essi o sostenersi o eadere. Il Kra.tz comprendealo in fatti 
tra' versi ,guos et pra.esens et postera respuet aetast'; ma non a.rdì 
il N auck sottrarre al poeta quel gioiello -:·~·~ ?~cr:;i~cst:J:'I sÙGcs~:ùcr' b.rr.craiJ.''<'I, 
Pcl amò meglio parere inconseguente che farsi spietato verso il sno 
antore. Del che gli va cln.b1 lode; tant.o più che anche dal lato 
dell'estetica s'era censurat,o il eletto verso, parendo a. taluno che la. 
bella espressione, con la quale Antigone abbandona la scena., -:·~·1 

1 Cp. Schmidt., Synon. der gr. Spr. I , p. 43 segg . 
. , Soph. El. 55G, O ed. Col. 1120; cfr. rtnche Krftger Il, 4G, 11, 3, 
' Soph. Ai. 398 ss . 
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o:ùc-o~((.(•l oo:~bxn, per la parziale anticipazione, che se n'avrebbe qui, 
perdesse della sua efficacia. Quasiche sia Sofocle duca e maestro a 
q ne' pirotecnici della poesia, che soglion per l'ultimo verso tenerA 
gelosmnente in serbo nn motto ingegnoso, quasi fulgido ra.zzo, chE\ 
asconda col subito bagliore ;.;no la povertà delle idee. 

Al Blaycles chP. sospett!tva. errore in i·d '(S 3·~ replica il Pa.llis 
citando il v. 484 delle Tmchinie : ÈT>o:i ·r< p.s•1 !;·~ ?:i·rc' È?:(G,cxoo:•. ì,o·ro·l; e d 
è innegabile che ciascuna delle tre voci è perfettamente a suo luogo: 
Quid attinet me misera.m, . dice l'eroina, a dis etiam exspectare quid
qua.m auxilii, quandoquidem heu impietatis culpam pietate contraxi! 
C'è qui nulla che sia., come afferma il Dindorf, ,parum !tpte fictnm"? 
Che se nota lo stesso erudito: ,Nullos socios expetit Antigona, sed 
praecipuam laudem in eo ponit, quod sola Creontis eclicto sese 
opposuit mortemque sola subiit" , non ricorderò ch e nel prologo 
Ismene è · formalmente invitata a partecipare al pericolo; ma questo 
replicherò, che la magnanimità dell'eroina non toglie che ella possa 
augurarsi d' essere dalle atroci sue sofferenze per celeste favore 
liberata, o che l'addolori la certezza del suo assoluto abbandono. 

Pure oppone il Kratz: ,Romperla coi numi a questo modo 
può nell' insana sua protervia Aiace, non Antigone, conscia del suo 
accordo con essi, Antigone, che da gran tempo affisatasi oltre la 
tomba, secura s' aspetta la benigna loro accoglienza, per la fermezza, 
oncle n'ha propugnate le sante leggi. Questa fiducia è espressa 
eziandio ne' versi genuini susseguenti; eh è non è lecito dubitare, 
verso qual lato del dilemma quivi proposto penda l' eroina. Come 
potrebbe adunque ella, quasi a un fiato, rinnegar gli dei ed al divino 
arbitrio la sua causa tranquillamente rimettere? Sofocle di siffat.ti 
sgambetti psicologici non ne conosce, talchè a buon diritto si asserirà, 
che accanto a' versi 925-8 non si possono mantenere i versi 922-4". 

Anzitutto fra la bestemmia, chiamiamola così, d'Aiace e d'An
tigone corre questo divario, che mentre il primo dice non essere 
o mai per niun verso tenuto a curare de' numi, Antigone deplora di 
non paterne sperare verun soccorso, chè n e la persuade la pena 
immeritata ed il miserando stato suo: lì e superba disfida contro il 
Cielo, qui il gemito supremo d'un' anima tratta dal dolore a disperare. 

È poi grave errore il credei·e che Antigone nel v. 926 esprima 
fiducia incondizionata o tranquilla rassegnazione al giudizio divino. 
La catastrofe, che seguirà tra breve, psicologicamente non sarebbe 
dal poeta preparata, se nell'eroina avesse luogo, ancora in questa 
scena., un sentimento così seda.to, come è quello della rassegna.zione: 
all'incontro, s'intende a.gevolmRnte, che dalla. disperazione di tutte 
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cose venga per lei, come per Aiace, l'impulso fatale, ond' è preclusa 
ciascuna via eli salvezza 1• Del «Zo~; !J.i.ì.c; ~., z·:xp.~:Jo•.•J 0o-ri-r:xç 2:,.Y.ç" 
ò•.;-. .'l.çol'' '', al quale secondo il Kratz provocherebbe l'eroina, ne' dett,i 
eli lei non ~' ha cenno veruno ; e che ella sia ben lontana dal pensarE' 
ne' v. 925 seg. alla supposta :~x1b.:xoi:z , lo proverebbe per sè solo il 
fatto, che non vi si legge ~o::~.~, ma i_o-,:.,. Ma più evidente conferma 
ne porge quell' ou•J, il quale, non ostante la categorica dichiarazione del 
Bergemann circa il valore asseverativo ch'esso ha in funzione d' av
verbio, doveva ancora essere bruttamente fi·anteso dal Kratz, sul 
foncla.m.ento di non so quali passi del ,Protagora", dove ogni me
diocre scolaro riconoscerebbe nell' c:S·, la congiunzione illativa. 

Per noi, i due versi citati sono interpretati rettamente da 
quell'oscuro grammatico che annotava: se 't'a:l-r:x •c~; fléo~ç àpéozs~ , ;::x-

06ns; ·à;·1 -. ~ :J.wpia·1 [ò!•J] ·;·,ciw.s'l -:·ì;·1 <Z:J.:xp-:c'X'J ; solo tralascia l'c},, che vale, 

' Se a tale accorgimento del poeta avesse posto mente, non gli farebbe 
carico il Bellennann (o. c. p. 125 segg.) che nella soluzione abbia lasciata 
soverchia parte <tl caso. Egli muove dalla supposizione, che l 'esito rnnest.o 
dipenda essenzialmente dal lungo indugiarsi , che senza buona scusa fa il re 
nella sepoltnra eli P o lini ce; e se questo non fosse, crede che la calamità della 
regia casa sarebbe scongiurata. Io temo per al tro, non sia piuttosto il tort.o eli 
chi immagina che al momento, in cui Creante lascia la scena, la catastrofe non 
abbia già incominciato il suo corso fatale. Può per tr agica ironia illudersi ancorfl. 
il re; e dell'illusione su11. si giova il poeta per compiere h ,.~O<Xpcrc;, f11.cenclo cb 
lui stesso con l' nsate cerimonie cbr tomb11. 11. quella salma, che era stat11. l'occa
sione del conHitto ; ma il coro è pieno di sinistri presentimenti, e ne farebbe 
fede , se prova ci bisognass:,, ~:t , prece,, ~h' ei . so~l ev11. al ~li o" tutel~re" di T_ebe. -~è 
quando Creonte COil1IJar e :J.'J:~:J. ~~~ 1J'Yj(J.0'/ r.,•_o: z~y-o; 'ZI_W'J ... OUìo'. a),J,o-rp~a·J O:T1j'l a1A.' au-ro; 

&p.o:pn{J'I (1258 ss.), deplorasi l' imprudente rit11.rclo 11.ccidentale, su cui tanto insiste 
il Bellermaun, ma si compi<tnge il r e, che tardi 11.bbia compreso il suo torto. 
Nessuna parola. clel poeta ci permette di credere che, affrettando la sua vcnnt11. 
fl.lla spelonc11., il r e troverebbe l'eroina ancora in vit11.; al contrario, per molti 
segni ci è dato arguire che, quando 'riresia si risolve 11. pronunciare il tremendo 
vaticinio, Antigone ha giit posto termine 11.lla sua infelice esistenza. Non a c11.so 
il primo cenno, che di lei faccia il vate, s'incontra in quel nxpwv (v. 1067), che 
ne accomuna la sorte con quella del fratello. Risica poi eli sconoscere la natur11. 
stessa della profezia chi stima che l' mmnnzio degli imminenti danni sia inteso 
alb conversione del re. Il verso 10G2, che il Bellermann torce a cotesta iuter
prct.n,zione, se bene si attenda, la s1nentisce recisan1ente. OG-rt•) yèr.p ~ (.; YJ l'.:d 0oz(_:') 

:ò crÒ•1 t>ipoç, dice il v11.te; ed è s11. rcastica 1;isposta, per ciocchè quell' oél:c·•, non por 
1Hllla 111 8880 in JJOSÌZÌ011 3 patetica~ Ìnchiude il significato: o~"- in1 xipÒ2cr~ , C0111C 
pria, <XlX i7tl ~).~~n ·~ p.oy1cr:~. Veclesi 11.ncora come Emone, sebbene, stimobto 
dall'ardente desio, non clebb11. aver troppo t.m·ch to a penet.r11.re nel luogo fun esto, 
non giunge in tempo ml impedire quella sveutur11., cb cui tutte lo 11.ltre proce
dono necessarin.ment.e (v. 751 , 1282). 

" Aesch. Suppl. 231. 
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cohle or ora acceurmvo, ,da.vvero, come purtroppo n' lm l' apparen~a". 
Si badi però che -;;::;,{J ~·rré.; èì.'l u:r;·;·,~I:J.S 'I ·~p.1:p :·r,z6-r~.; 11011 è per l'appunto 
la ste~::><L uosa uou 1nfb~~" G~'('('":'c~v"~ ·~:J.:xp-r·r,'l.:J~::I.. l~~ f[Ue~to. il solo luogo 
della, tragedia, dove Antigone, usando rli sè il plnra.le, dimentichi in 
certo qual modo d'esser donna.. S'ella intendea ,.,olt.a.nto clichi,u·arsi 
pr.onta a riconoscere la propria colpa, sia pure in ossequio agli dei, 
cotanta enf~1si era poco meno che inopportuna. ìYht da quali spiriti 
non dee sentini animata l'eroina, per dire: Se davvero agli. dei così 
è in grado (cioè, ch' io per ht mi.a pietà sia trattata qual empia), 
sofferta la pena (ch'è pena eli morte; morta adunque,) riconoscerei 
l' error mio ; o, quel che torna lo stesso, siuch ' io viva, no, non mi 
confesserò colpevole, a, dispetto del Cielo medesimo 1

• Altro che fem
minea rassegnazione: pert.ina.cia. più che virile è questa e nuova fie
r ezza, più mirabile ancora per la studiata temperanza dell'espressione, 
sia nella solenne pro t.esta contro l' iniquità terrena e l' indifferenza 
celeste, sia nell'imprecazione finale. . 

Così spiegato il testo, anche le parole del corifeo (v. 929 seg.) 

tn 'tW'I a~n;)•J ò:-ri[J.<VV aU-:a~. 

~J~x·~~ p~'TCY.l ~-~·,ès .. ( Ezo'J'Jl'' 

appaiono pienamente giustificate. Non dimostra l'eroina qui, accu
sando il Cielo, meno ,;> iJ.:;., <fp6·rr,p.1: , che nell'episodio secondo, opponendo 
all'arbitrio regio la legge che ~ù~:o\ç c~·1ìz·, i~ o:c:J '9ci.·rr, (v. 4ò7) ; e cianci 
a. sna posta chi trova un'indegna ritrattazione, dov' è magnanima 
costanza : 

a' ij~) '-r~p;lj(i:X ~olç q. p::>V':I'Jut'J çÙ . . 

.... K.pio'l't''.- -raU't'' sa~;' t:ip.o:ptd'IEW ... 

-;c-;)y:J To:o:psçc),OoUaa C7.~ p.6vc.JJY O[r:~ 'J ... 

1ra06·rrcç à•J uuyy•;oTp.E'J ·~p.:xp-r'ljY.6~c;. 

Io non so quanto bene provvegga alla gravità propria la. critica 
contempora.nea, allorchè si studia persuaderei, che fosse ab origin E> 
zeppo di ogni mani era d'errori contro la greci ti~. nu passo indnbi·
tabilm PntP accE>ttaJ.o, a. drit.to o a torto, da.ll'a.ntichitit. per Sofocleo, od 
almeno per Iofonteo. Qnesto so f\ mi giova ripetere, clw la. gp,nera-

' Che cruyy'lol:wl non sifl. ,metri c:<nSfl. pro Y''oi'p.ov posit.um" (Dind.), lo vid e 
il V./ex I l'· 255, e clift'ns:<ment.e lo ]ll'OVfl. il Kvibtl:L p. flG9. L:t nos t.t';t ver~ iou e 
ti ene il del,ito conto cl ellft posizione eli r.ctiJO•m; , cl>e ne fa. il con ce t,t.o piit sali ente 
dell.' apodosi. Per i l .Ta.cob croypoi'p.,'i iX'I vale , perdoneremmo"; il H ermmm , seguito 
da l BeLio tti, intese : ,punitam me m erito esse conlit.ebor" . 
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zione ehe udì <trringare Demostene ed Eschine, ;,;e potè ingannarsi, 
il che ognuno concede volentieri, circa la bontà o validità d'un 
ragionamento, o sul pregio poetico d'alcuni versuccia·cci composti 
invita JYiinerva, 11011 avrebbe, senza troppo suo disdoro, nel testo 
officiale delle opere di Sofocle lasciato intrudere una lunga serie di 
versi tutti ingemmati di farfalloni grammaticali, di storture sintat
tiche; di linguistiche improprietà. L'erudizione non pt~ò chi abbia. 
fior di senno spregiare; nè ignoro io gli eccellenti servigi che ne 
ric.eve la c.ritic.a, della quale è questa c.ome ehi dic.esse la lente, se11za 
di c.ni le mille volte interverrebbele di nulla vedere, o poc.o ed 
inc.erto, più spesso ancora eli travedere. Ma non per questo noi, 
infa.tuati delle meraviglie che quella sola è in grado di palesarci, 
ammetteremmo di rignarda.rle un tratto, senz' altro sussidio, con 
quello che resta pur sempre l' occhio della critica, eli sottoporle, 
v o' dire, al giudizio del buonsenso; perchè vero infine non può essere 
ciò che al buonsenso ripugna. Ora, chi crederà che fosse in materia 
d'Ellenismo meno perspicace estimatore il popolo d'Atene che alcun 
filologo, per quanto erudito, del secolo decimonono'? Quale autorità 
equiparerebbe quella del giudizio concorde di quanti furon grammatici 
per oltre duemila anni in Grecia e nell'universo mondo, ove importi 
stabilire, non se sia di tale o di tal altro autore un certo passo, ma 
se greca e corretta ne sia la locuzione'? 1 

* ::: 
Per ciò che concerne la sostanza del ragionamento attribuito ad 

Antigone, è giudizio pressochè unanime degli eruditi, che l' innega
bile imitazione Erodotea sia nel nostro luogo inopportuna, e sciupi il 
carattere dell'eroina, anzi non dia senza stiracchiature sofistiche senso 
tollerabile. I difensori stessi dell' autenticità non ci offrono, sto per 
dire, se non delle variazioni su questo motivo del Henmtnn: ,Pecca
rnnt multi, peccantque hodie quoqne, et quidem etiam summi poetae". 
Lo Spengel, tra gli altri, non dubita affermare, che quando ancora 

1 Fr. K em: Dagogen sind t1ie syntakt.ischon unc1 lexicalischen Schwierig
keiten, welche die Stelle Lbrbiet.et., ì'llr mi ch gar kein Gl"llnd, an ihrer Eeht.heit 
zn zweifcln; ich weiche clm·in also sehr von \Vecklein ah, cler, den entgegen
geset.zten Standpnnkt oinnelnnenc1 (Ars Sopl1. em. p. lll4), sagt: qnem vero omt.io 
lmius loci non movet, eum nihil movet. 'l'eil s niimlich sind diese Schwierigkeiten 
heroits !2;0li.ist, t.eils kiinnen sie, soweit sie in Klirzo une! Dnnkelh cit des ,;prach
lich en Ausc1rncks hest-ehen, mi t g leichcm R eeht flir Eehthcit w ie filr l lnechtheit 
geltenc1 gemacht. werden , d. h. si e konùnen fl\r diese Frage ga.r nicht. in Betracht. 



-- 31'; 

le molteplici accuse mosse contro l' autore del passo cont-roverso 
fossero tutte irrefutabili, non avremmo noi alcuna ragione di credere 
cl1 e Sofocle non potesse e volesse scriv..ere a quel modo. Senonch è 
io dubito forte, se possa tal e asserzione conciliarsi coll' idea, che 
dell'eccellenza del Nostro fn sempre e sarà in cia.scnno, che abbia 
intellett-o del bello. V' ha de' peccati , che Sofocle non pnò commRt
tere, se non a condizione eli non esser più lui; ed il motto E1 :;.i·, z1 :;.~ 
::::: t :.:t.ì;f,..:;, oV itapo:rp~·,t;J · td 0Z 7e~p~yp::'t<;> , c/J'l. E ~fl-~ ~::9~:t.i,·f,,;, storican1ente 
forse non accertato, serba per la critica un valore incontestabile. 

N el fatto, è solenne mentecattaggine' quella che all' autore del 
pa.sso presente s' appone: , Qua mente haec disserat Antigone, falsa 
ista", scrive il J acob, ,ipsa declarat; non vult enim cives putare 
per se temere m·bis leges contemtas esse, ac docere eos studet, cnr 
aliter non potuerit agere. Non ego hoc omnino vituperaverim, modo 
id illa fecisset, ut aut easdem Lfllae antea ipsi tam graves visae fue
rant causas repeteret, aut cle eximio quodam Polynicis amore suo 
aliquid acliiceret; verum h aec, Antigone quae vult haberi, si maritus 
suus aut si filius mortuus esset, eos sese non fuisse contra m·bis 
iussum sepulturam docet. Num quis in his magnanima.m illam agno
scit virginem, quae et Oreonti se antiquas deorum leges sequi re
spondit, et · a sorore facinus suum audax noluit eelari? Nimirum dii 
non solum fratres, sed etiam maritos et liberos voluerunt humari, 
certeque hoc etiam si iacere sine tumulo sivisset, Antigone poenas 
dedisset eas, quas ipsa dixit esse maxime fugiendas. N ec vero mu
lieres fere f'ratres, quam maritos aut fìlio s habere cariores aut magis 
sibi propinquos solent: u t Antigone, quae supra n egavi t suis sibi 
Oreontem posse interdicere (v. 4-8), neque maritum aut fìlimn eins 
cedere saevitiae deberet. Sed hic locus tam alienus est a nostra 
fabula, ut comparari cnm aliis similibus in ea nequeat, quin aliquid 
inepti efficiatur. V eluti, q no d Antigone etiam propterea affirmat si bi 
Polynicem sepeliendum esse, quod diutius ipsa mortuis placare qn \J<,m 
viventibus dr:beat (v . 74 segg. cf. 89) : id omnes vident ad maritum 
et liberos mortuos non minus, quam ad :fratrem, pertinere; cumque 
alio in loco Antigone fratrem se, non servum dicat sepeliisse (v. 513) : 
quomodo in nostro, nisi si servos facere maritum liberosque vellet, 
eos sese non fuisse sepultnram dicere potuit? Malum sane artificem 
Sophoclem haheremus, si ab eo ista crederemus profecta esse, qi.libus 
et priores loc1 o"mnes ineptissime perturbarentnr et ipsius Antigones 
virtus admirabilis, praeter necessitatem, non modo turparetur, sed 
omnis plane perverteretur. Verumtamen, si <IUÌ forte sint, quibns 
haec leviora. videantur, eos rogo, ut· paulum ad ea attendant, qna.e 
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sequnntur in Ù;to lo t:o, a.bo;mdi::;::;ima.. Antigone enim diòt: 1\Iarito 
mortuo, maritum alium invenissem, lib eri~que orbata, ab alio viro 
alios suscepissem liberos; sed defunctis vita patre et matre mea, 
fi:ater alius mihi non erit. H aec eadem Intaphernis uxor, cum ab 
D<trio fratrem sibi condonari quam. maritum aut filium maluisset, 
renuntiasse illi, mirato, fertur: tam apte illa, qua.m nostra haec An
tigone, qua.e vocatur, ridicule. -Quid enim? Si plures habuisset fratre::;, 
num ideo sibi non visa impia fuisset, si unum deseruisset '? Sed 
o;ororem illa habuit, Ismenen? In quo igitur differre erga h anc pie
tatem ab fraterna credidit? Male urgenms hominem, qua.ndoquidem 
non eius est vitio factnm, qnod Inta.phernis nxor sororem non h abuit (?) . 
lYiittamus igitur et, haec et ista, qua.e tam ingenue de suo mariti sui 
amore Antigone profitetur, mirifice a·b Haemonis illo ardore discre
pantia .. .. Sunt enim, pro p e èiicam, quot v erba, tot ineptiae" '. 

N è qui è tutto; chè aggiungea più tardi lo stesso erudito non 
potersi tollerare in Antigone nè la confessione d' aver operato contro 
il volere de' cittadini - ~i-y. '-=ì.~·n;)-,, siccome contraria a quanto n el 
corso della tragedia ella ha ripetntamente assevemto, n è il desiderio 
di nuovi fratelli, mentre pur ora deplorava le ì,b:rpu>'l ha~ - il nefando 
connubio, da cui' era nata essa stessa. Ed avrebbe il valeiituomo com
pletata la serie delle possibili obiezioni , se, come l' ultima accettò 
dallo Schneidewin, così avesse fatta sua quella dello Scholl, così 
compendiata dal Dinrlorf: ,Qnae Intaphernis nxor de patre superstite 
rlixerat perabsurd e ab Antigona cadaveri rt.dhibcnluT fratris occisi, 
quasi violando a.b Antigona edicto Creontis, qui corpus Polynicis 
insepultnm pro ii ci insserat, in viJam revo cari p ossi t" . 

Davvero, non c' è biNogno eli portare all'idolatria la venerazione 
d'uno de' maggiori poeti che fosser mai, per dichiarare che, o ve non 
sieno provate vane ed ingiuste tutte queste censure, nè l'autorità 
de' manoscritti, n è q nella di Clemente Alessandrino o dell'autore del 
III libro dei Retorici, dee ritenerci dal sopprimere irremissibilmente 
almeno i versi 905-912 : Sofocle non può avere ammassate in otto 
versi più enormità e stranezze, che non n'abbiano tutte le sue tra
gedie prese insieme. 

Ci sarà forse difficile capacitarci, per qual guisa, o, vivente 
Sofocle, potesse un temerario guastarne con non so quali mendicate 
arguzie la mintbile composizione, ovvero, più tardi, non bastas::;e la 

' Non mi s i farà una colpa dell'aver riprodotte integrfLlmente le ragioni 
llel Jacob, consegnate in opera rimasta inaccessibile a parecchi eli gue' mede
simi, che hanno tmt.tata \iL nostra questione. 
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pietà de' congiunti o la riverenza de' conc.;ittadini, p m ta.nto gelci~i 

della gloria dell' ,Ape Attica", a premunire contro sì goffa e scon cia 
fa.l~ifica.zione quell' ,Antigone" , cui la tradizione lega, il ricordo del 
più splendido trionfo del nostro poeta 1• In un'opera, che per l'in
trinseco pregio e per l'indole stessa dell' epoca, in cui vide la luce, 
~· ha a ritenere fosse . per tempo diffusa in centinaia d' esemplari~, 

in un'opera, da moltissimi o per necessità el i professione recitaht 
~avente, o per abito studioso diligentemente ricercata 3, penera:;si a 
credere che tanto potesse il capriccio d'un singolo istrione, e che 
l' audace novatore non solo non movesse l' indignazione eli chic
chessia, ma traesse dietro a sè , prilnores populi .... populumque 
tributim", in nuova gara eli vaneggiamento. E se alcuno proca.ccia~:;e 
ammantare l' interpolazione del · nome e dell'autorità di Iofonte, giu
sta.mente si temerà, che siffat ta ipotesi, sufficiente forse <t spiegare 
l' estensione del guasto a tutti quttnti i testi, riesca. doppiamente in
giuriosa per Iofonte, che ci farebbe la più triste figura e come 
figlio e come poeta 4. 

1 Cfi-. l ' 0 r: o O s cr 1; che va ~otto il nome di Aristofane ' di Bi~><n ~ i o: 9:w\ oò 
:·ò·; ~o?ozJ.io: ~ç~iOcrOo:~ -c~·; Èv ~cf:J. r :l cr-rpo:nrrfo:;, zù;)oi'.'-[J.rjcravLo: ~., -cfi 0 •.0o:·:ncùl~ 7~· ç 'A•rny0•JT1ç. 

' Cfr. Becker, Ch arikles ; in U . Aufl. von K. Fr. H ermanu (Lcipzig 180t1), 
vol. II, p. 113-123. 

' Cfr. Xen. Mem. IV, 2, l; e per chi elesse retta al Krohn (Sokr. n. Xen . 
Halle, 1875), che mette in dubbio l' autenticità di tal passo, P lat. Apol. c. 7 : 
~o: bel toùç 7tOtrrcQ:; -roUç t€ -r ~ì·; -rpo:yt:>Òttti•; . .. xo:l toùç CD.Àouç ... à 'l a À ex (J. ~cf 'l tl.l •; o0•; o: ù t W 'l 
-c à i! o t·~ p. a -r ee, & (J.ot Èùéxs 1• [J.cf),tcrto: n:r::r.po:y [;.o:-r~UcrOo:t o:,Jrofç, 01.YJp C:) tC,)V èX'J o:.J-roùç rt Àiyo'.E'I . 

. , L a grandezza paterna troppo nocqtle a Iofonte. Quattro versi o giù eli 
li sono invero poca costt a fissare il valore d'un poeta. In mancanza eli meglio 
i l cenno d'uno Scoliaste (ad Arist. ran. 78) ed i frizzi de'comici, dai quali Iofonte 
era accusato tO ç -cà toU r.cn·pòç ),{yw'l rcot~p. o:-ro: ecl ancora Èn:l tc:l to:t'; toU ~:o:rpòç tpa

Y':'ofo<t; '"'IPcf'f'wO"'· - non però eli guastarle co' suoi ritocchi , si noti bene -
dettero norma al giudizio cle' critici; e G. Wolff ravvisava nel nostro passo i 
tratti caratteristici dello stile eli lni, che vuolsi fosse ~ux_po ; e i'·"x.po; (ovv. 1'·"
),,zo;). Del rctito gi it il Gott;liug, confut,ando lo Schneiclcwin, pruclent,emeutc 
avve rt ia: , n eque lophoutem tnmen, nobi lcm t.ragicnm (V. Ar. I{.a. 73), pnt,averi.Ju 
bonac logicae et monun Atticonun acleo ftùtise iuun emorem nt ve rsns istos 
procucleret, clignos illos histrione quoclam, qui, qnum siui agem1ac partes An ti
gonae esseut, clicteriis istiti At.henienses voluit oblectari" (O . c. p. 7·'). 

Più dis tesamente Osv. ìVoÙf in clne clisscrt;az ioni (Qnaest.t. Ioph. 1882, cle 
I oph. po. trag. 1884, Misniae), rin tnzzate le v:.tri e accuse, pone nclht sua vera 
lnce non solo l' ingegno, ma anche l'animo eli Iofonte, negando cl• e >tb bi~t vernn 
fo ndamento storico la novella degl.i screzì di esso co l padre ed il famoso pro
cesso ""po:voi"'ç che vi si connette (Cic. sen. 7, 22). Solo in qnanto egli crede che 
s ia questa una finzione eli qualche poet!t comico, temo non pigli errore. Il [lfo; 
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Tutttwia, uè 'l ue~ti c;crupoli, n è l~L perples~ità in cui ci tiene il 
di:;:;enso degli eruditi rispetto all'ampiezza dell' interpolazione, c'in
durranno ad ac;crivere a Sofocle un luogo tanto magagnato quanto 
::;arebbe il presente, se le censure riportate più su fo ssero valide 
anche in minima parte. Senonchè quelle 'obiezioni, salvo il rispetto 
dovuto agli eruditi che le hanno escogitate, sono, per mio avviso, 
tutte, qual più qual meno, bacate e prive d'ogni facoltà dimostrativa. 
li che si parrà, non sì tosto altri si faccia ad esaminarle singolarmente. 

Afferma, a, cagion d'esempio, il J acob e mille voci ripetono in 
eoro, ch e la frase ~:i:' <.~ì,~:w'l è smentita da ben otto luoghi, dove 
parla non l'Antigone suppositizia, ma la verace. Ora, è ben vero che 
al v. 7 seg. si legge: 

Ecl or qual bando è questo che il regnante 
(Siccome è grido) a' cittadini tutti 
Posto ha testè? 

ma tra questi detti e l'espressione usata al v. 907, noi confes::;iamo 
di non vedere alcuna contraddizione. ,Autore dell' editto - dicono -
agli occhi d'Antigone è Creonte soltanto". O c'è egli niuno che gli 
attribuisca altra. origine? JYia, sinchè non s'impugni il regio diritto 
eli legiferare in nome dello Stato, la viola.zione del bando promulgato 
dttl re importa ribellione ed oltraggio alla città, che nel re s'impersona. 
N è meglio fanno al proposito i vv. 21 segg. che de' succitati conten
gono la dichiarazione, o quel v. 48, dove Antigone niega '' Creonte 
il diritto d'interporsi fra lei ed i suoi cari; ché niun cenno v'è fatto 
d'una opposizione, o latente o manifesta, della cittadinanza a.ll' arbi
trio del principe. E questo silenzio diventa vieppiù significante perciò, 
che la distinzione tra la persona del re e l' universalità de' cittadini 
era sommamente opportuna di fronte ad Ismene, che mostra quasi in 
ogni sua parola non farne conto veruno 1

• 

~o'f'. 13 mi semhnt non lcc:;ci dubbio che Sofocle :;tes:;o portie occasioue cella 
favo.la. Non parrebbe a. 111 0 invero:ji milc che in nna li eenza ( r:.xpar~x'n;) , o s i Yop;lia. 
inserta nell' Edipo Coloueo immn~i al primo :;t,asimo (Plnt. an ~eni resp. s. ge r. 
p. 7t>fJ), ovvero preme:;:;aci a motlo tli prologo, ingenuamente cel iastie il poeta 
11onagenario sulla nuov;t risoln~ione sua di farsi sost.ituire ,in clocencht falmla" 
dal nipote, f.mziehè dal figlio, pia.cevoleggiamlo sulle gelose smanie eli lofonte, 
che probabilmente rise cogli altri dell' invidiabilc gioconcliti1 del vecchio genitore. 
Attestcc infatti Polluce IV, III. clw a.nehe Sofoclc iz :iìç r.pò; l·:èipcrcéòr,'l <X:,.lì,ì,r,; s i 
servì della parnlmsi , sebbene il fttcesse solo Lli raro , cono:;cendola aliena dallft 
gravit.i1 della tragedifl (Cfr. Soph. dram. Brunck-Bothc If, p. 45). 

1 Le espressioni 1\pio•rco; :i•J-r::tprpu:ito; (v. 47), wJ:J.ou +~:P()'J -::Jp~w o.,'J T, 7.pa:1) 

1-:x?i~t:J.Ev (v. 59 seg.), :or; ~·~ -rD.~t ~::~r;Jcrt r:~[crotJ.«t (v. G7), r.oÌ,t"CCJ)IJ òpi•1 (v. 7B), 
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Che se altrove alle dolenti parole d' I ::anene (v. 548) : 

Corne a 1ne ]lilt la vita esser ]H1Ò cara 
Senza di te? 

Antigo11e ri~poucle corruccia.ta, (v. 549) : 
Interroga, Creante, 

'l'n zelante sei cl ' esso i 

~e ne' versi 846-850, attestando la natia terra e i concittadini, e la 
fonte Dircett ed il sacro bosco eli T ebe, pietosamente ella si lagn<t 
delht pena atroce che le è imposta, ed a' versi 914 e 942 proclama 
crudele ed ingiusta la sentenza di Creante, non per questo le si 
contenderà di riconoscere nel nostro luogo, dove nulla le consiglia 
d' attenuare la gravità del suo santo delitto, ch ' ella siasi almeno 
formalmente fatta ribelle, calpestando una legge solennemente sancita .. 

La coscienza d'una reità qua.lsisia non è da questa espressione 
più necessariamente p1~esupposta, che da quella attribtùta fin dal prin
cipio alla virtuosa donzella, che l'impresa sua chiama un ccr•.:;•1 rc:x·l~6p

'{W·x ·; perocchè niun -;;:;m6pyr,vo.- niun delitto ella commetterebbe, se 
nel divieto di Creante non Ri dovesse ved ere qualcosa di più che la 
semplice manifestazione del mal talento d'un uomo 1• 

Pure, si replica, al v. 504 seg. l'eroina affermava : 

Ben eli cio tutti questi a me clat· locle 
Vorriano pm, se la paura il lahln·o 
L or non chiudesse i 

e nell'episodio seguente Emone ci sa dire, che il popol tutto plaude 
all'eroico ardimento della vergine (vv. 682-699): 

clato 
È a me furtivamente uclir per l1Ue~ta 
l!'iglia il dolente susunar eli 'l'ehe, 

ill ustrano la questione dal lato giuridico, e ci fanno chiara la ragione lÌÌ quello 
sdegnoso YaO' Or:otcf va~ ùor.Ef. Per n1e, co1n e per lo scolia.ste, anche àrrOpprrro'l r:Olet 
(v . LjtJ:) significa à11:0ppr,-rov -Jr:ò r~ç mD.swç, non ostante il senso diverso che ha 
dato ca! 'f'acr'.'' ò""'"JP:itll"' (v. 27): volendosi rilevare la gravitiL clel cl[ vieto promea 
cliro non tanto a chi fosse intimato, quanto cl•t chi. Ecl o ve s'approvi guest1t 
interpretazione, il you•1 della risposta impl[citamente riconoscerebbe l ' agginsta
t:l.zza dell'osservazione cl' Ismene, solo insistendo sulle ragioni della consangni
nità, non meno sacre eli quelle clelia p>ttria. 

1 Lo stesso o'!ocç ''OiJ.ocç (v. 847), ove si spieghi, segnenclo coi più clegli inter
petri il Musgrave ,qualibus sive qnam iniustis legibus", proverebbe che anche 
per Antigone l' eclitto è rlwm le.r, secl lc.c. Triclinio pero, annotando o:l yècp '"''ovo

Oinrrcxt oùttt>crl xo:top6-rtEt'J, 1nostra intenflere, forse pHt rettn.1nent.e, ,qumn crudeli 
more atque inaudito". 
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Che di tutte le donue ella piil degna 
Iudegmunent.c or muor d' orribil morte 
P er glorio~issim' opm, elht che il suo 
Insepolto germano in campo e:;tinto 
Non lasciò strazio di voraci cani 
E d' augelli rapaci. E non si m erta 
Splendida lode e guiderclon costei? 

Dove ne va <tdunque la coerenza, se dichiara aclesw l'eroin a di 
aver operato (~i<r- "'"ì,~7W'J? - Fingiamo per un momento che q nella 
stessa approvazione che incontra presso il popolo, Ant.igone l'ottenga 
ancora dall'inclemente suo giudice i fingiamo , dico, che Creante, tocco 
da tanta nobiltà di sensi, non il perdono solta.nto, ma quel premio 
ancora le conceda, che si voglia idea.re maggiore: basterebbe egli questo, 
perchè non sia la sepoltura eli Polinice avvenuta ~i0 KFbJ-.~;? Anzi, 

, questa circostanza ap.punto darebbe il carattere dell' eroismo e della 
grandezza ad un fatto per sè stesso non eccedente la misura degli 
offici usuali. Ed Antigone non potrebbe senza contraddizione rico
noscere d'aver agito ~(0 T.~Ì.'.7W'J , per l' uniea ragione, che i cittadini 
le me n an buona l'infrazione della legge? no l potrà, neppure se q nel 
meschino conforto della pubblica lode a lei, segregata dall'umano 
consorzio, non è pervenuto affatto? neppure :;e ella è perciò appunto 
degna di più viva commiserazione, che si crede troppo più ,deserta 
d' amici", che nel fatto non sia.? 

N è contrasterebbe con la confessione in chiusa nella frase r~r'?

"c),~-r!;i'l l'approvazione del coro, ch' è del rest,o presunta solamente 
dall'eroina ne'versi prima citati, ma non vedesi confermata in nessuna 
guisa. Anzi le gravi risposte, che alle querele d'Antigone danno i 
vecchi nel Y.QIJ.(J.6ç, sono come fatte apposta per torle anche quella 
lusinga. So che tal uno de' moderni interpetri non vuole ne' versi 853 
ed 875 scorger nulla che rassembri a rimprovero. Ma ad Antigone 
q ne' detti itp~~acr' ÈT., Eujp.-r:'J Opdcr~:;;; ... "JS: a' a::.rd'('Jltrr~ç t'0 ì\s7' ~p·'{i non posson 
sonare che biasimo i e parziale eli lei non è certo, checchè si dica, 
quel coro, per cui è follia (àqp,;0·r~ v. 383) disobbedire al regio cenno 
(~J:7D,~ ~;~ •16p.:~ v. 382), quel coro, che per poco non crede a :;è dalle leggi 
interd etto financo il compianto della vergine infelice (vv. SOl segg.) : 

l\fa da pietit fuor delle leggi a.uch ' io 
'l'rar mi sento, e di lagrime 
Or piìl non posso un rio 
Contener'· 

' Il corifeo, udito appena da Creoute il tenore del bando replica (v. 
211 segg.) 
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Non può lodare la trasgres~ione della legge chi, al primo annunzio 
che n'ha avuto, canta (v. 368 segg.): 

rrristo è chi, 
Oprar non tiene in 
Di chi mal opra il 

leggi oiJbeclir titwle, 

Non comun meeo, c della meuLe mia 
Pari il pensier non sia. -

E ci vuole una certa disinvoltura, per affermare che debba. tenersi 

A te, Creante, eli Jliienéceo figlio, 
Cosi piace trattar chi amico a Tebe, 
E chi avverso le fu. Tn 1li legge 
Qual pùì t' agyrada uswr con gli estint·i, 
Sì con quanti viviamo. 

Chi creclerelJbe che si contenga in queste parole una conclmma clell>t soverchia 
severi Là eli Creante? Pure i più degli esplic>ttori cosi pretendono Le 
priJJie parole che il consesso de' senioi'i fnccia udire >Lil' orecchio re, e si 
Lmcli bene d'un re, n detta eli costoro, temuto piì:t che mmtto, signilic>mo acl un 
dipresso: Hum, si comincia male! - Tiresin, dove riprova l'editto (v. 1072 s.), 
procbmn 

Di far ciò nè tu d·r·itto hai, nè gli stessi 
Pur l'han su perni dei; uw violen.m 
it q~te.stct tua -

ch'è principio affatto contrario a quello posto quasi assioma (nel v. 213 è un 
r;o', - crecl' io) dal corifeo. Che importa? Ln verità e questa, che tra b senten~a 
del coro e quelln clel cieco fnticlico non v'ha divnrio notnbile -I vecchi, affezio
nati e devoti a Creante (vv. 278, s. 471, s. 724, s. 766, s. 770, 1091 segg.), nel
l' avvenimento eli lui venerano le disposizioni celesti (v. 1575); e la l or fede al 
trono, per variar eli vicende non iscossa mai, li fa degni eli sedere nel consiglio 
del re (v. 164 segg.) A ciò non si bncl!t. Si vnole che il coro sin dal primo suo 
favellnre spieghi una certa ripugnanza n seguire il re sulla vi11, per ln quale 
s'è messo. -Di questa ripugnanza non s'ha trncci>t nelle pnrole del corifeo.
Vnol dire eh' egli per pusillanimità ne fa mistero. - Si, ma è poi tanto ma bc
eorto da lasciarla trapelare1 alrneno· agli iniziati, in ogni suo 1notto.- Se è co
testa ht sola ermeneutica ammissibile in Sofocle, convien dire che il nostro poeta 
è rrmestro eli cab!tle. Grazie !tl Cielo, non tutti sono eli qnesto avviso; ed il 
Semitelos nelle avvertenze acl vv. 216 e 278 e, più cliihts!tmcnt.e, llell' introdu
zione alla tragedia, p. Ev!---65, ha ribattuto cht p!tt' sno quel pregiudizio. Infatti 
uon v' }ut dubbio che, sino al comparire eli Tiresia nel quinto episodio, Creante, 
n giudizio de' vecchi, rappresenti la santitic della legge. Basti che h\, dove 
Emone, presso nel esser coinvolto nel fato dell' nm,1ta ffmciulla, ammonisce il 
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eerta del eom:ent;O dei ~eniori l' eroiua 1, arwhe dopo averli uditi pro
fe:::::mre ne' v v. 872-8'7 4: 

Bello esser pio; ma trasgredir l'impero 
Di chi puote imperar non è concesso. -

Non si sgomenti il lettore; è più breve la rispQsta, eh e ei pro
poniamo di fare alle altre accuse. Tanto, per alcune di e~:;e t;Once
dono anche gli avversari ch e meglio sarebb e, se non fossero state 
:::allevate 2

• 

Come va, si domanda, ehe Antigone ragionando della preferenza 
dovuta sopra ogni altro congiunto al fratello , soli menziona il marito 
ed i figli, che non ha, e la sorella sua I smene passa sotto silenzio? a 
Evidentemente, l',imbecillus homo" , a cui si deve il nostro passo, a 
rischio ancora d' apparire soverchiamente ligio al suo esemplare, vide 
quello che al suo censore pare sia sfuggito, che valea per Ismene 
la stessa eccezione allegata per P olinice; perchè, morti i genitori, se 
di nuovi fratelli è tolta ogni speranza, non è però eletto che possano 
invece nascere delle sorelle. Ed a bello studio for:::e ei faceva che 
l' eroina all' affetto fraterno precisamente quegli a.ffetti posponesse, 
c:he ancora al cuore di lei non poteano esser noti 4• Sebbene non 

padre che non presuma consolidare la sua potestà conculcando la religione (v. 
745), il coro, nonchè ammettere la giustizia della causa propugnata dall' arden te 
giovine, medita tristamente sull' irresistibil possa cl' Amore, che ,volge i lmoni 
a prave apre eli reo consiglio". Non pusillanimità, ma devozione assoluta agli 
ordini, su cui poggia ogni repubblica, è nel coro: e questo l' .ostacolo, contro 
cui nulla può la dialettica d'Antigone e d'Emone. Solo all' ang-usta parola clel 
vate vien fatto eli vincerlo, rischiamndo di subita lnce la coscienza cle' vecchi 
con una rivelazione, . che porta seco nn completo mutamento della sitnazione, 
onde appare oggimai a' suoi proprì occhi uni co violatore della legge colui, che 
ti' atteggiava sin qui a propugnatore e vindice eli essa (à'Jay•n.Jp~a ~; , r.!p~r:i::;to::) . 

' Jacob: der inneren Beistimmung des Chors, ttngwclttct e·r sich fctst ùmner 
gcgcn sù aw;gcsprochcn, so wie all er V erstancligen, glaub te si e gewiss zn sei n 
(504 tl'., ~0<1) . Forse però ::tl giudizio de' savl non appellerebbe Antigone, se quello 
del coro fosse quale elbt se l' era prim<\ immaginato. 

' K vicala: Es lii.sst s ich nicht HLnguen, cla.s~ aus ùbennitss igem Eifer 
manche Griincle gegcn di e Echtheit vorgebracht, wordea sincl, auf welche von 
clen Vertheidigern der Ueberliefemng leicht goantwortet werclea konn te nud 
gean twortet wonlen ist: 

3 Jacob: In nnserer Stelle waxe cl ie mu· als moglich angenonuneno, uach 
dem Vorganp; der Anekdote p;leichfa ll s auf Gatten, So h n nn d Bruder ( mi t 
Uebergehuup; der Schwes t.er) beschri.Lnk te Wahl millCles tens eine willkiil'iichc, 
noch dazn kl einlicho Spit.zlindigkeit. 

' Lo Zoucacla, do ve riproduce l'argomentaz ione d' Antigone (Corso di 
lett. class. Pa. L , Vol. II , p. 123) male a proposito surrogando all' ipotetico 
figliuolo la madre, fa che l'eroina offenda in certa guisa la fili ale pietit. 



-44-

manca uhi di y_ ue:; to mede:;imo aceorgimento lo riprenda,. , Erodoto, 
dicono, attribui~ce tod una donna, eh' è moglie e madre quel ragio
Hamento, che lo stolido compilatore ha qui posto in bocca ad umt 
zitelltL" 1• Qnasichè non sia manifesto, che in una moglie, in una nm
dre :;arebbe affatto intollerabile la dichiarazione della nostra eroina; 
e che se può senza rimprovero Erodoto far parlare a quel modo la 
donna d' Intaferne, gli è che la storia ha· per suo proprio oggetto il 
vero particolare, laddove la poesia intende all' universale ~. 

S'oppone tuttavia che per legge di natura hanno le donne più 
cari i mariti ed i :figli che nou i fratelli. Ora, questo può valere per 
le spose e per le madri, e noi di buon grado mnmettiamo, che l a, 
narrazione stessa d' Erodoto venga indirettmnente a comprovarlo ; ma 
per Antigone, non è a stupire, se il fratello, della cui perdita così 
acerbamente si duole, va innanzi a' :figliuoli ed al marito : ella non è 
nè madre nè sposa. 

V ero, rispondono; ma ama Emone, e come ne sia riamata ve
drassi poco stante, allorch è sulla fredda spoglia di lei esalerà lo 
spirito '~ 'I:JiJ·'f~/.7. ,D,·r, ì,c;.'J.~l'/ acii,w~ ; f.C'/ Xi3~o oép.~ ~ç (v. 1240 seg.) 3. È 
davvero il caso di esclamare: ,q uo teneam vnltus mutantem Protea 
nodo ?" 4. Poco fa, Ant.igone era troppo fanciulla per ragionare di sposo 
o di figli ; adesso, si pretende che l'amore per l'uomo, che intende 
farla sua sposa, non le permetta di considerare l'ipotetica perdita di 
lui come meno straziante di quella., pur troppo reale, del fratello ; ella 
farebbegli atro ce ingiuria, dicendo che, se fosse morto lui, non avrebbe 
sfidata la pubblica vendetta, per comporlo in sepoltura. Alcesti, che 
s' immola spontanea per la salvezza. del marito, è vantata modello 

' Jacob: wir illlerlassen es eines Jeden eignem Gefiihl , oiJ clie Jungfrau 
sagen konnte, den Gatten ... und ein Kind - das sie noch nicht geha.bt hatte
wiircle sie wohl haben von den Hnnden zerreissen lassen (v. p . 22 mec1. e 23 
extr.), weil sie einen andern Gatten und auch wieder ein Kind lùitte bekommen 
konnen. 

2 Arist. P o et. 1451 b. 5: ~ (J.Èv 1tol71cnç p.li)J,o'l tÒ: ;.:(XQOJ .. ou, ~ ò' lcrtoptcx tèr: xaW Exo:
crro'l l.iyE<. - Del rimanente, la scelta della Persiana appare giudiziosa in quanto 
cade sopra persona che doveva al monarca esser meno invisa che l'istigato re 
della sommossa, o la stirpe di lui. Ne meno prudente è ht spiegazione, che 
a;;comle per rignarclo alla suscettività regia il vero motivo della scelta mede
sima. Del che il despota si compiace al punto da accordarle la grazi>t del figlio 
primogenito >tncora, poichè ella ha saputo le materne sue ansie opportnnamente 
reprimere. 

' Jacob : der Gatte wiir Hiimon gewesen, der aus Liebe ;m ihr, was 
wenigstens die Zuschauer erfuhren, sich clas ]~eben nahm. 

• Hor. epist. I , 1, 30. · 
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unico eli fede e devozione coniugale. Ben altro però s'esige da 
Antigone ; ella non deve nemmeno mettere in dubbio, che altrettanta 
virtù eli sagrificio non sia per ispiegare, acciocchè l'estinto sposo 
non resti senza tomba. Non è gia ch'io creda., che men pia sarebbe 
stata la generosa clonze.lla. allo sposo, che non fosse al fratello; ma 
al tra è la questione che qui si tratta, se cioè possa l'eroina in buona 
fede asserire quello, che la nobiltà e la fierezza dell' indole sua ci 
vieta di credere. E questo ci sarà senza fallo coneesso da chiunque 
attenda., quanto debba la passione attualmente e prepotentemente 
sentita avanzare in vigore un affetto tuttora sopito nè eccitato da 
niuna presente necessità 1. 

,Ma non è ella una nefandità senza nome, proseguono i contrad
dittori, se Antigone dallo scellerato connubio, che pur ora deplorava, 
osa augurare a sè nuovo fratello ?" - L'obiezione, non c'è che dire, 
è ingegnosa; ma il cle~id erio d'altro fratello , che non sarebbe in 
nessun caso da confondere col desiderio che si continui la domestica 
infamia, nelle parole dell'eroina non si rintraccia se non per via d'una 
induzione alienissima da.l luogo presente, epperò sofistica. E la prova 
più aperta, che tale essa è veramente, sarebbe questa, che prima dello 
Sclmeidewin nissuno s'era ad dato dell' abbominevole voto, che le caste 
labbra dell'eroina pronunziano~. 

,;Pur concederete, ci si risponde, che dalle parole dell' eroina è . 
forza inferire che, resta.ndo a lei altro fratello, od almeno la speranza 
d'averlo, l'estinto sarebbe sta.to abbandonato al suo destino. E non 
vi par questo incredibile ed assurdo?" - Ecco : noi non neghiamo, che 
il discorso d'Antigone possa all'uopo esser tratto a cotesta significa
zione; neghiamo bensì, che per l' eroina e per ogni spregiudicato 

1 Egregiamente il Bellermaun: , ··wenn es sich um den Gatten oder um 
ein Kind haudelte, so wiirde sie w>thrscheinlich mit ahnlichen sophistischen 
Griinden dies Verhiiltniss als clas heiligste zu erweisen suchen; dei)n die geracle 
vorli egende Pfiicht, erscheint clem H erzen leicht als die zwingendste, und der 
V erstand such t dies dann irgend wie zu rech tfertigen". 

' Da' cavilli rifuggo, auche se l'uso ne possa parere scusat-o dalla necessitA 
eli ribatter~ altri cavilli. Avvertirei altrimenti, che, perdurando l' >tntica unione 
eli Giocasta con Edipo, gli cx0co:p<<>pcx dp.rr),cxx~p.cx:~ non dovrebbero suss ist.ere; poi eh è 
tanto è l'errore, di cui son presi gli sciagurat-i alla scopert>t del vero esser loro 
che incontanente fuggono la luce e la vita. Nè t.acerei, che ,x;;,),'!Jo! sono anche 
gli Op.or.cftpw•. e gli Ot;.op:.~:pw~. - Può del resto sembrare strano, che in tanto 
armeggiare degli eruditi, intenti a scovare nel nostro passo contrassensi e scioc
chezze, nissuno rilevasse l'impossibilità fisiologica, che Gioca.st.a donasse, qu:mdo 
pur fosse tra' vivi, nuovi fratelli ad Antigone. Ad ogni modo, siam ben e rwviati, 
e ch issà cl1 e non ci si a1Tivi. 
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lettore e;;,;o la possa <were. L<t bnoua ermeneutica rlee tener;; i 
in guardia vontro i ,couse<lueutia.rii.". Lo not<tV <t giÌt l' Arpinate: 
,Senno hercule et familiari;; et cot.icliann:> non cohaerebit, si verba 
inter nos aucupabimur". Spes~o, a rettam ente comprendere i senti
menti di chi parla, non meno che alle pa.role stesse, ch ' egli usa., 
importa che si badi all'intenzione, dalla quale esse procedono; spesso 
un'espressione sommamente atta a commuovere chi non istia ad 
almanaccarci sopra oziosamente, passando per le storte della mente 
analizzatrice, perde buona parte della sua efficacia o, peggio, si palesa 
fredda ed insulsa. Quali detti più teneramente affettuosi eli C]_Uelli, coi 
quali Anclromaca 1 studiasi eli ritenere il prode consorte in luogo 
sicuro ? Pur potrebbe altri, non sem-.a specie eli verità, notare ch e, in 
somma, quelle ansie dimostrano una donna ben più eli sè ch e del 
marito pensosa, la quale sembra trepidare per questa ragione sol
tanto, che la perdita d'Ettore la priverebbe dell' unico sostegno 
eh e ancora le resti, mentre non se n' accorerebbe più che ta.nto , 
qualora le vivesse il padre o un fratello. Ma sarebbero odiose e pc
dantesche censure, e lo Zoilo novello, che volesse farsene onore, 
sarebbe meritamente deriso. 

S' è nella discussione del nostro passo, quasi per tacito accordo ", 
posta in non cale una circostanza, la quale, senza alcun dubbio, non 

. voleva il poeta che fosse ignorata ; chè non a caso l'apostrofe a Polinice, 
che ci si affaccia prima n:el verso 899, è ripigliata poi ne' vv. 902, 904, 
913, 915 3. Ora, io non so persuaclermi che, ragionando coll'ombra diletta, 

' Hom. IL VI, 410-430. 
' Il Koldewey non s'è lasciato trascinare dall'esempio de' più; ma h sua 

di.ssertazione, forse per esser meno vacua eli tante altre, rimase, a qun.nto pare, 
sommersa nella turba infinita degli scritti congeneri. 

3 Quanto una preconcetta opinione possa impedire il giudizio, anche in 
persone eli molta dottrina e eli ingegno non comune, appare nel Jacob, il qnal e, 
non ostante lo studio post.o clal poeta in farci intendere che i eletti dell' eroiua 
Hono rivolti n, Polinice, spende molte parole per dimostrare che l' adclott:~ gin
><tilic~tzione è biasimevole, se silppong~tsi diretta al coro od al popolo Oll n, 

Creonte, inopportuna, se si consideri come un' •tpologi~t , che faccia eli sè l' eroina 
dinanzi alla propria coscien za. ,Abgeschen von der Unwiircligkeit .. . . so beclnrfte 
clo"l' gewiss Antigone fiir sich selbst keiner Rechtfertigung ihrer H n.ndlun g, 
el oren Beschlnss im Augenbli ck aus ihrer Seele, fest uncl nicl1 t be;·i1hrt von 
irgend einem Zweifel, hervorgegangen wm· (31 ff'.). V or Kreon aber, der iibercli e;; 
hiet· nieht zugegen ist (veggasi a questo proposito Otte, de fab. Oecl., p. 44) nn<l 
dm· iibern,ll von ihr so geringRchi·itzig bol1n.ndelt wir<l, s i('.h uocl1mn.ls 1m d znmal 
so kliiglich zu r eehtfert.igen, hiittr> sie Hir die bitt.erHte Selnnach uncl Emiecl
rigung ktlten miissen" etc. 
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debba o possa l'eroina tenere il linguaggio medesimo, ehe le conver
rebbe, s'ella si trovas,;e di honte allo ,;pietato suo giudice. (~ual bi
sogno ha Lini Antigoue eli coo11estare ht Sll<t eau::;a, comprovandone la 
legittimità!' Polinice è ben !ungi dall' impugnarla, e la splemlid<t apo
logia pronunziata dinanzi a Ureonte nè accrescerebbe il merito eli 
Antigone al cospetto del fi:atello , nè sarebbe fors e scevra eli saccen
teria. Mà, poichè il dolore le ha strappat<t quella esclamazione: .'1cn ès, 
J l:i.:J·, s•.r.s; , "':'~ è:;,, ~ ·ip.:~.; -;: z;;. ~:~ti/,i,: :.~ 'Jcl -:-: ~7. ~, 0;;-,:;:J.x•., le consiglia la g entilezza 
ingenita dell'animo di correggersi ; che non paia forse le sia grave 
soffrire per siffatta cagione. E come potrebbe ella meglio temperare 
l'amarezza eli quel '~~d.~ ' Ci? ''"P·Y.~, o come respingere il sospetto d'un pen
siero ingeneroso 1 pit\ risolutamente eli quello che fa , attestando che 
diversamente non avrebbe potuto condursi rispetto a persona sì cara? 
Posta nuovamente a scegliere tra l' abbandono dell'amato capo ed 
un supplizio atroce, non tentennerebbe certo colei, che, in sì fi ero 
momento, raddoppia il pregio del nobile suo sacrifizio proclamando: 

La qual dichiarazione, se nulla io veggo, vale non già n t'onorai 
'giustamente", come intenclesi da molti, nè n t'onorai egregiamente", 
come spiega il Koldewey, ma ,feci bene acl onorar te, e niuno che 
alla voce del cuore non sia sordo (c~ ypc·dn sç) penserà ch'io debba 
dolermene, qua.si non mettesse conto ch' io mi gittassi a manifesta 
ruina per amor tuo". Giacchè tale è il senso impostaci dal con
testo, se veramente il 'l.,.:r-rc~ introduce la correzione eli cui toccavamo 
poc' anzi, se non a caso al r;i è assegnato il primo posto, se in fine 
quell' EÙ, in cui si accoglie tutta la forza dell'enunciato, acconciamente, 
secondo ch'io credo, s'interpreterebbe per 'l.x)J;iç o;;:c~c0criX. N è è questa 

1 Prevengo un'obiezione. Al v. 8G9 segg. s' incontra lo s tesso lamen to, senza 
che vi sia soggiun tn. la correz ione, che si giudicn. indispensabile qui. Ma, anz i
tutto, l'impeto lirieo sareùbe lì buona scusa peo· tal e omis~'ione; in secondo 
luogo, il ripetersi tli , i/fatta queroh può n.ggmvn.re il so,pé tù cir c:1. la ragione 
eli essa ; infine, quel che pii.t monta., :tl luogo citn.t.o l'eroina cl el pari c be il sno 
proprio piange il fato di Polini ce: 

tV> (J\JO'it'Ot:J.l•l'l 

zaalrnrc~ ycfp.tù'l xup;craç 
0a1Jt~J'J ?!' o~IJct'l zcx:-c--lj•~expl; p.s. 

B si bn.di d1 e v'è rl et.t.o con delicato riguardo y&:"''''' n.nziehè ,.x,,,.,-,: ,q no d si 
clieeret. Ant.igona, rl·ltl,ifa.remu.• 11n poen·iteret Nllll quocl sepelire fra t.rem e~:<e t. eo
nata" , come avvertiva il H ennn.nn mo\t.o t.empo innanzi , che quella poco felice 
congettura balen asse alla mente del l\fors taclt. 
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la prima volta che ne' detti d'Antigone, accanto alle ragioni d'ordine 
più generale, fa capolino quella tutta peculiare dell' ineffn.bile amore 
per la vittima infelice d' una perversa ragione di stato; anzi essa 
ricorre, molto a proposito, ogni qna.lvolta sorge p er l'eroin a il bisogno 
di confermare la sua virtù, sia. di fronte ai timidi consigli d'Ismene, 
sia contro l'ira e la vendetta (ì el tiranno 1 : tanto è contrario al vero 
quello che altri affermò, che tra questa r agione e quella dedotta dal
l' obbligo d 'obbedire a' celesti prima che a' mortaF ci sia nn' assolnta. 
incompatibilità~. 

A Creante, che crucciato le h a chiesto (v. 449) : E queste leggi 
trasgredire osasti? l'eroina risp onde magnificando la dignità d' altra. 
legge più antica e più santa, che ella non intendeva in omaggio al 
nuovo editto violare. Secondo che Tullio esige dal perfetto oratore 3 , 

ella dal particolare assorge al generale, dalla cansa sviluppa la IJU.e
stionc. Ma non s'aggira però il dramma intorno ad una tesi, sibbene 
intorno ad un fatto; e solo chiudendo gli occhi alla verità manifesta 
potremmo ::;upporre che l' unico pensiero , da cui è mossa l' eroina in 
tutta la tragedia, sia questo, che agli dei si deve obbedienza prima e 
più che agli uomini t . Il suo pensiero ell<l lo propone alla sorella con 
tale chiarezza, che ci torna superfluo ogni commento (v. 71 seg.) : 
, Io darò tomba a lui" , soggiungendovi questa ragione semplicissima : 
,Bello mi fia p er tal fat to morire". - E p erchè bello? -

1 Vv. 't2 segg. e 465 segg. 
• Kvicala : ,War es ihr mit der Behauptung Ernst, cln,ss s ie aus Gehorsmn 

gegen clas Gottergebot Kreon 's Gebot nicht achten konnte, so wfire ihre j etzige 
Aeusserung, class sie flir Kincl uncl Gatt.en nich t classe! be gethan haben w lircle, 
entweder eine Liige ocler eine Albernheit" ecc. Il Jacoh, meno rigido, avrebbe 
mnmesso che Antigone ,de eximio quodam Polynicis amore suo aliquicl adiiceret". 

' Orat. 15, 47. Facile hic noster, quoniam .\oci certi traduntur, percnnet 
omnes, utetur aptis, generatim dicet ... . Nec vero utetur impruclenter hac copia, 
sed omnia expendet et seliget. Non enim semper, nec in -omnibus causis, ex 
iisdcrn eadem argurnentoi·um momenta sunt. 48. Iudicium igitur aclhibebit.: nec 
inveniet so.lum quicl clicat, sed etiam expenclet. 

' Kratz: ,Antigone ist von clem einen Gedanken erflillt., cleu rcuch chs 
Christenthum als oberstes Gebot hinstellt, class rnan Gott mehr gehorchen mi'tsse 
als den Menschen (Apostelgesch. 5, 29). Es Hlsst sich natlirlich darliber s treit.en , 
was in einem einzelnen gegebenen Falle der Wille Gottes sei; aber drtrliL er 
kann kein Streit mehr sein, class, wenn einmal etwas als gottlicl1er Wille 
erkannt ocler geglaubt ist, dies alsclann unbedingte Norm flir den Menschen 
sein muss. Kommt es nun zu einem so lchen Conflict cles gottlichen und mensch
lichen Rechts, in welchem clie For derungen beicler M;i.chte einander unversiilm
]ich gegeni:iberstehen, so wird clie Liisung in der R egel folgende sein: de1:jenigc, 
der sich nnf Llie Scite cles go t.t.licl1 cn R echts gestellt. hnt, muss sich tlar:<nf 



49 -

,Col fi"ttlello diletto, " Imi dilelùt 
Per la "tnt' opm, -io gùtcerù. Piit tempo 
Agli estinti piacer deggio che a' v ivi: 
Che laggiù starò sempre. E tu dispregia, 
Se buon t i par, ciò ch'hanno in pregio i nnmi" 1• 

Chi non vede quanto bene con questi detti s'accordino, o ve si tenga 
conto della mutata situazione, i sensi espressi dall'eroina ne' versi 
S!W- 924? E come non riconoscere che Antigone è persona viva e 
vera, appunto perchè nell'eroismo di lei la passione ha tanta parte, 
che esso s'esplicherebbe anche astraendo dall'obbligo religioso? Al 
qnale se fosse colpa il mancare, cedendo alla ferrea necessità, non 
ci presenterebbe il poeta un tipo sì amabile della femmininit.à in 
I smene; nè dall' eroina sarebbe costei confortata amorevolmente 
(v. 559): 

Fa cuor: tu vivi, è già da tempo spenta 
L'anima mia pu.r d·i giovctre a' morti, 

8e non sent.isse Antigone medesima, ch e rea non è la sorella, nè 
spregia la religione e la pietà per questo, ch e, 

, P erdon chiedendo degli estinti all'ombre", 

poichè forza l'astringe, a chi sta in trono s'assoggetta ~. Il nume al quale 
Antigone obbedisce, non ha trono in Olimpo: siede nel cuore stesso 
di lei. Anche Ismene comprende che nobile e santa è l'impresa., a 
cni l'animosa, sorella l'invita; nè è timore della pena, che la. ritiem> 

gefasst halten , dass die menschliche Gewalt .... . . im aussersten Falle so weit. 
gehen wird, n1s ttherhaupt ihre Mncht reicht, d. h . bis zum Todten cles Leihes: 
nber in dem klctren Bcwusstsein. dass man sich vor denen nicht. zu fiircht.en 
hat, die nur den L eib , nicht abe.r clie Seele todten mogen, wohl aber vor dem , 
iler beides, L eib und Seole, verdetben mag in die Holle (E v. Matth . 10, 28), 
wi·rcl er iiber den 'Verlust cles zeitli chen L ebens, selbst im Unt.ergnnge ein 
::>icger, sich mit der ewigen Rettung der Seele trost.en, w ie dies Antigone ~o 
.·chon und ergreifend V. 74 uncl besonders V. 460- 68 thut, uncl etwn in dem 
Leiden, das ihm widerfiihrt, eine Siihne fi\r dns Unreine und U nvollkommene 
e1·kennen, das anch ihm noch, wie allen Menschl ichen, anhaftet". - Senoncliè 
Antigone, cui tanto son famigliari ,nuf antikem Hoden", per usar la frase del 
K1·atz, le massim e dell'Evangelo, ignora -poi non solo quel che sta scrit.t.o: 
,Non · tenterai il Signore Dio tuo" (Matt.h . IV, 7), ma ancora quello che Filolao 
prÌlnn. di Socrate insegnò, ,;)ç fv "tt'Jl rp?oup~ i'J':J.~ ·J ot &·,Opt•)1t0!, xo:1 o.J f)E•t o~ ~O:'J!Ò'J €x 
-r:xU"t"l'Jç ÀU:;w o.J8' <Ì7toÒ•.Qpclaxnv (P lat. Phaed. 02. H4) ; salvo che anche il suicidio non 
sia per lei nn' espiazione ,ftir clas Unreine nncl Unvollkommene, dns nuch ihr 
noc\1 , wie allem Menschlichen, :tnhaftet.''! 

1 Vv. 73-77. 
' Vv. 65- · fi7. 
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dall'entrarne a, parte. Altro è l' o:;tavolo, dinanzi al quale ella :;'arre
tm: ,~ic;. ;r~i.t•i;i·' ~p ·h i'y:J'I :ì.;J:f,J.Y.'I'); (v. 79)". Di r1ne:;to uon 0ura 

Antigone, tutta piena del gran di::;egno, che ht deve mostrare non 
degenere dagli illustri Lttbdtteidi ' , e, devottt a. morte, s'abbandona a 
quell' aù-.:6y·n.m; 6?'(d. (v. 875), che tanto l' assomiglia al grande ed 
infelicissimo Edipo, che può al coro la sorte eli lei apparire quasi 
continuazione e compimento del rio fato paterno ~. 

N ello sviscerato affetto suo p el fratello ripone adunque l' ap
pRssionata eroina la cagione precipua del suo generoso conato. E 
rende così più accetto l' olocausto di sè stessa a Polinice ; perocchè 
sommamente grato non è l' offì.cio, che altri ci presti ottemperando 

' Cfr. v. 331 e quello ch' è eletto a' vv. 37 seg.: 

,or mostrerai se nata, 
Qual sei, cla grandi, an imo hai forte o vile". 

" Al v. 756 dice il coro 1:ocrpo•ov È<rk•.; ·m' JQ),ov; ed a' vv. 471 seg.: 

,Ben la dura del padre indole altera 
Nella figlia si mostr~t. Alle sventure 
Ceder non s~t"; 

Il Kolbe nega il carattere tragico d'Antigone, perchè non iscorge in lei 
alcnn a &1upr ioc; e da ogni colpa la proscioglie del pari Th. H ertel, a cui replic~t 

il Reissermayer (Comm. de Choro Sopb. Ratish. 1878, p. 26") che Aristotele, 
poet. c. 13, insegna ,foedum esse visu, si prolmrn aliquem atque insontem malis 
videamus affectum". Chi pigli diletto d'erudite fantasticherie può vedere, con 
quali arzigogoli ermeneutici il Hutter, mant-enendo il dogma, che niuna colpa 
è in Antigone, escluda il p.cocpo'l, che sarebbe nelle soifere11ze imposte alla vergine 
innocente: ,Antigones 'fod wird als das glùcklic/w Hinderniss ihrer Ehe un d 
Erhebung zur Jle?Tschennacht clargestellt". D el rimaueute, scriveva già lo 
Schiinborn: ,Antigone scheint olme Schulcl zu sein. Doch kann sie demun
geachtet nicht leben; nach so vielen ercluldeten L eiclen sehnt sie sich nach dem 
Tode (!), zumal nach einem so rfthmlichen, wie sie iifter ansgesprochen hat (?); 
auf der Ercle fesselt sie nichts, da sie ihre Schwester Ismene hiichstens nm· 
bemitleiden kann. So gewahrt ihr der Dichter den 'l'od, z1.ca:r (ltwch Selbstmoril, 
aher doch f'ast als Belohmtng". Direhbesi che il brav'uomo non abbia letto af
fntto l'episodio quarto, sè lo scritto suo non fosse lì a provnre il contmrio. 
Anche il Semitelos asserisce che, come la pm·te soccomhent.e, cioè Creont.e, 
appare ,Otx,o.ltoç tlp.wpoUp.ev~ç,. o\h(tJ Tciv&rccx),t'l ~ ':~ ·Jtlyo''ll. vtxt~icrcx È~ T~ EÙ1crs~el àyt:J'It, Ò7to
Ovrlcrxet "'"mo;; ed all' ob1ezwne accennata pm su nsponde on o Oocvcxro; -r~; A·in
yO•nlç ttpi0t'ov p.Èv àttnt'sl-ro Urcò t'ijc; atxovop.{aç -roi:i Opa[J.o:toç (quasi valesse cotesto nù 
al leviare il {J.ta:pO'' d' una flagrante ingiustizia), etTcx O~ où0a.p.6Jc; rcpirca và :)TCoÀr,rpon {:J; 

f.ìtxcxta t•.p.tr>pta: ÒtÒ: Ù)v mxpo:•wp.{o:•J o:Òt~·ç, à),ÀÒ: p.a),),ov r;,c; tJ.a:pt·;ptxÒç O&va:roç, òl' o& ~ ~P(•)c; 

tCJU 0p&[J.Ct:Toç otl-rtllç elrcstv ~!;ayuX~no:t, ;:,c;ttsp o~ t~ç 'I.P'.crnavtì6f; ~xxlrjalçt; p.cfptupeç - e qni 
confesso ch'io non mi rrtccapezzo più. 
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ad uno ~tr·etto dovere, ma quello, che procede da benevolenza. Di 
cotal ~entimento Antigone ~i mostm penet.raht co~ì profondamente 
da giungere sino ad immaginare una legge, che per il fratello le pre
scrivesse di fare ciò, che per nissun' altra persona diletta avrebbe 
tentato . Ben sarebbe indegno di avere tal sorella Polinice, se il primo 
suo pensiero all' udirne le fervide proteste fo sse: , Buon per me che 
costei non aveva altro fratello; altrimenti dell' esser sepolto non n'era 
nulla"; se, per sola risposta, rampognasse la malaccorta sorella, per
chè, nel suo lutto per una perdita non riparabile, brami, anzi sembri 
bramare, o, meglio ancora, possa sembra.re che brami nuovo fratello, 
quasi non rammentasse l' origine sua nefanda. 

S' afferma infine 1 che l' argomentazione è un viluppo di para
logismi, non essendo al caso d'Antigone in venma guisa applicabile 
il raziocinio della donna d' Intaferne; chè, mentre questa, anteponendo 
il fratello agli altri congiunti, ne salva ht vita, la nostra eroina non 
salva nulla., contenta solo eli fare insulto al senso comune ed alla 
logica più elementare 2• 

Veramente, .c'è, a, sen~o mio, fra le due situazioni, del resto 
disparatissime, una qualche attinenza: all'affetto fraterno sacrifica la 
P ersiana i pegni suoi più cari e più sacri, Antigone la fiorente sua, 
giovinezza, i dolci sogni dell' amore; dona q nella al fratello in certa 

1 Il J acob trov>t, per vero dire, un' altra conferma alla sua tesi ne' v1•. 
517 e 523 (Soph. An t. ecc. p . 19) i ma per dare acl essi il senso ch' ei . vuole , 
converrebbe approvare, quel che niuno ha fatto dopo lo Scholl, la soppres
sione cl e' versi che a quelli precedono, 515 seg. e 520 seg. Scrive egli ancora: 
Denke man sich cloch , wenn man glauù t, jene Verse konnten von Sophokles 
herriihren , Antigone habe bei ihrem ersten Auftreten vor Kreon mit ihnen, 
statt mit den ì:Vorten: ,Nicht. Z eus j a war es" u. s. w. ihre That rechtfertigen 
wollen. Wiirden nich t die Athener von einer solchen Rechtfertigung sich mit 
ì :Viderwillen abgewendet haben un cl >Viirclen nicht wir ihnen dm·in beistimmen ? 
.J etzt aber sind diese V erse, clft si e erst. hier eingeschoben sin cl, gleichsmn unter 
den Schutz der vorausgegangenen Schonheiten unsrer Dichtung getreten und 
a lte Gewohnung strilub t sich, ftnzuerkenn en, dass sie denselùen nicht vertlicnen. 
Eppure c'insegna il Jacoù medesimo (i b. p. 14) che spesso appare bello c· con
veniente in un cer to moment~ quello, che in un altro spiacereùlJe come di sdi
cevole. 

' Kvicala : , vVfts Antigone anfiihrt, in der Absicht., einen Grnncl aus:m
fiihren, wi'ire als Grund nnr dann bmuchbar, wenn sie dem (eim:igen) Brnder 
gegen Kreon's V e1·bot tlfts Le ben gerettet hiltte i a ber zwischen ihrer That 
(Bestattung des L eichnams) und clem Satze, der ftls Begriin dung figurirt, g ibt 
es keine Briicke. Diese ùeispiellose Verwinnng .. ... ka.nn nm von einern Jnter
polator herriihren, der in sein er geistigen •rri<gheit clio Ahsurclitiit der Verse, 
clie er einschoh, nicht. merkt.e. 



guisa.una parte di ~è, qne~ta <tll' onore eli Polilliee vota tutt<L ~è ste~sa. 
:Ma., poichè coll'iuvem~ioue del poeta. illnogo eli Erod oto non ::;i connette 
necessariamente, come quello che ne fu soltanto la. causa accidenta.le, 

. se può il confronto de' due Pl'ssi per altro verso importare al filologo, 
le divergenze, che vi si notino, devono considerarsi come elemento 
affatto estraneo al giudizio, che sull'uno o sull'altro si voglia portare. 
Di queste adunque è giusto passarsi, e solo vuolsi rispondere all' ac
cnsa. d' inconseguenza, che levano contro il ragionamento dell' eroina .. 
Che l' impossibilità d'avere altro fratello non sia plausibile motivo 
clel sepellimento della fraterna salma, chi lo vorrebbe negare? Ma, 
come poc' anzi vedemmo, nell' argomentazione d'Antigone la detta 
impossibilità non ispiega propriamente il fatto della sepoltura, bensì 
giustifica il precedente paradosso, che sviluppa, a sua volta, quanto 
erasi meglio accennato che espresso nel verso 904. T anto che, con
siderando da quale animo partano ed in qual situazione sieno pro
feriti que' detti, consentirà alcuno con me, che quel tanto di logica, 
di cui s' ha a stimar capace Antigone in tal momento (la passione, 
si sa., ha spesso un modo tutto suo di ragionare), al postntto non 
mm1ca ne' versi tanto discussi e t anto calunniati. 

* * * 
L a critica adempie un onesto ed utile uffici o rivf\clenclo ed 

emendando a suo potere i testi de' gnmcli scrittori; essa esercita. 
un diritto suo imprescrittibile, quando, accanto alle bellezze insnpe
rate, ne vien notando le pecche, o gravi o leggiere che sieno. Mfl. 
ragion vuole che nelle censure non si trasmodi ; e non sarebbe miìlfl 
Re anelassimo un po' a rilento nell'uso di certi epiteti, che, banditi 
dal commercio della gente per bene, alla causa della verità pnnt.o 
non giovano, e nuocono invece a.ssaissimo al decoro de' nostri studl. 
Che s' h a infatti a pensare, iìllorchè ~'<'ode dar taecifl, ili scimunit-o 
all' aut.ore cl' nn passo, il qnalA è molto verosimile ch fl foRse clP.t.

tato dal principA cle' tragi ci, cla qnel Sofoel•~ , .cui. Apollo medesimo 
onorav a. del titolo delb sA.pienY.tl. '? 



Condizioni economiche di Trieste ed !stria 
nel secolo XVIII. 

Studiate dalle relazioni de' Podestà-Capitani di Capodistria . 

I. 

Introduzione alle condizioni di Trieste nel principio 

del secolo XVIII. 

N ella parte settentl'ionale dell'Adriatico troviamo da epoca re
mota un emporio in cui si concentra il commercio d(tutte le regioui 
rivolte verso questo mare non solo, ma anco di quelle del Mediter
raneo e dell'Oriente che per la loro naturale posizione sono chiamate 
a mettersi in relazione col centro dell'Europa, considerando L-idria
tico come un canale che a quella parte le avvicina, dove facile è il 
passaggio attraverso le Alpi che ad Oriente vanno abbassandosi. La 
natura stessa contribuì adunque a favorire le regioni dell'Adriatico 
settentrionale ; e siccome ne viene che non tutti i luoghi prendano 
un eguale accrescimento, perchè questo dipende . da innumerevoli 
eirco~tanze, quali sarebbero le vicende politiche, l'attività. degli abi
tanti, la posizione meglio adatta dell' uno o dell'altro luogo ed altre 
molte, vedia.mo che ne' vari periodi storici l' una o l' altra città. rag
giunge uno sviluppo maggiore delle altre e diventa centro del mo
viment.o di queste. 

Nell'epoca preromana abbiamo Adria e Spina all' imboccatunt 
del Po ; nella romana, Aquileia; distmtta questa, Ravenna; deca<Ìuta 
Ravenna e conquistata dai Longobardi, sorge Venezia, che raggiunge 
ta.le splendore da essere chiamata veramente regina dell'Adriatico e 
dominatrice di questo. Le suddette città commerciarono per mare, e 
per la via di terra trafficarono anche coi popoli del centro dell'Europa., 
colle regioni del Danubio, e da queste fino nelle parti settentrionali, 
come risulta dalle numerose ricerche fatte ne' vari tempi. 
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Nessuna 0ittà ebbe tanto a lungo ht prevaleuza quanto Venezia, 
la quale :;i mantenne nel dominio dell'Adriati0o coll'abbattere ener
gicamente qualsiasi concorrenza, coll'astringere al pagamento rl.' un 
tributo e poi cOnCJ:nistare le città circostanti , con:;iderandole in ogni 
tempo come baluardo della mtpitale, in cui doveva concentra,r:;i ogni 
movimento del commercio. Trieste, gelosa della sua indipenclenz<t e 
desiderosa di mantenersi con vita propria, sola s' oppose con tutht 
vigoria alla repubblica, sostenendo con lei una lotta continua.; le 
altre città, impotenti a resistere, si assoggettarono e rimasero fedeli 
alla Serenis:;ima, che fu per tntte maestra eli civiltà, e serbò incolumi 
i diritti autonomi delle città dipendenti. Finchè Venezia visse forte , 
le città istriane vi trovarono senza dubbio il loro interesse econo
mico e commerciale, essendochè i prodotti della provincia facevano 
s0alo alla capitale, ove venivano presto venduti; ed il 00mmercio 
tra Venezia e l' Istris, fu dumnte questo periodo di splendore vivo 
e continuo. (~uando poi cominciò il decadimento di venezia, le no
stre città seppero sostenersi per qualche tempo mediante concessioni 
che si procuravano dal governo, le quali permettevano loro per una 
::;ol volta o per un tempo determinato od anche per sempre di con
durre i prodotti nell' uno o nell' altro paese. Malgrado le accennate 
concessioni, per l'accurata sorveglianza della repubblica, pee i dazi 
gravosi, per una serie d'inceppamenti al libero movimento e per la 
mancanza d'industria le nostre città ben presto decaddero. S'intende 
da sè che il decadimento materiale portò seco nn rilassamento nelle 
istituzioni e la rovina della provincia. A ragione osserva il lVIolmenti 
che i privilegi ed i monopolì avea.no fatto ricca Venezia ne' secoli 
andati, ma che doveano condurla a rovina, quando le mossero guerra 
le teorie di libera concorrenza 1• È bensì vero che la repubblica non 
m<tncava di mandare i suoi provveditori e sindici per rilevarne i 
mali e studiarne i provvedimenti necessari, ma questi restavano 
lettera mo~ta, essendo il governo privo della vitalità e dell' energia 
indispensabili per dare un altro indirizzo agli affari economici; onde 
persistevasi invece in nn sistema dannoso e rovinoso per lo stato. 
Anche il Roma.nin ci dice che il governo non mancava per elevare 
il commercio, l' industria e l'agricoltura d' indirizzarsi oltre che ai 
particolari magistra,ti, agli uomini di scienza ed alle accademie per 
trarne lumi e suggerimenti, per accrescere la ricchezza pubblica e 
la privata; anzi, come ultimo monumento della sapienza veneziana, 

' 1\!Iolmenti: La storia di Venezia nella vit>l privata, pag. 350. 
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creava la repubblica poco prima d' e~ti.nguersi, il suo Codice della 
veneta marina mercanti le pubblicato uel 1786 1) . 'l'uttavia, non astante 
tutti gli f>for~i del governo, non era po~:::;ibile far fronte al nuovo 
andamento pre:::;o dal eommercio e dall' industria presso le altre na
~ioni d' Europa ed alla concorren~a cl' esse a sempre maggiore pre
giudi~io di Venezia. 

Trieste aveva tentato replicatamente di opporsi alle restrizioni 
imposte dalla repubblic<> a,llibero movimento commerciale dell'Adria
tico, ma a nulla vali::ie l' attività energica de' Triestini contro una ~ì 

potente rivale ; soltanto alcuni trattati conchiusi con degli stati esteri, 
ad esempio col pontefice, con Ferdinando di Spagna e con Vene~ia 
~tessa per avere alcuni privilegi commerciali, ci provano lo spirito 
della popolazione che si sentiva, chiamata al grande commercio. Per 
avviarlo essa più volte mandava qua e là propri consoli e si rivolgevèt 
ancora ai suoi principi, affinchè questi eccitassero i mercanti dell' in
terno a dirigersi verso 'l'rieste piuttosto che verso i territori della 
repubblica. E quando nel 1708 il governo di Vienna pensava <> 
progetti per l'aumento del traffico, per lo stabilimento dei porti e 
per l'armamento de' bastimenti, prendendo in considerazione special
mente Portoré; quando col passaggio del regno di N a poli alla casa 
d'Austria era naturale un risveglio del traffico, per cui frequenti 
erano gli arresti di legni carichi di sale ed olio da parte di Venezia, 
mantenendosi vive le esacerbazioni fra le due città an che per i con
trabbandi eli sale ed olio dall' !stria ; quando infine l'imperatore si 
rivolse a Trieste per avere informazioni dai Triestini circa le pre
tensioni della repubblica che voleva loro vietare la fabbricazione del 
sale e la libera navigazione dell'Adriatico ; Trieste sorge ed espone 
con franchezza · e dignità tutte le cause del decadimento che noi 
brevemente riassumeremo per avere tm' idea dello spirito che domi
nava nella città ancor prima dello sviluppo del portofranco e per 
conoscere le condizioni economico-commerciali anteriori al successivo 
incremento. 

A richiesta del governo 'rrieste rispondeva d'avere esistito 
prima di Venezia, la quale sotto nessun titolo poteva impedire il 
libero transito sul mare Adriatico, e respingeva le preten:::; ioni della 
repubblica che voleva vietare a' 'l'riestini la fabbricazione del sale. 
Dimostrò che i Veneziani desideravano averne il monopolio col 
demolire le saline triestine e costringere questa città ,a pigliar li 

'Romanin: Storia di Venezia, V. 8, pag. 378. 
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,sali della Repubblica, la quale li leva a proprii suoi sudditi con 
, pagargli lire una, et meno il Staro, et poi in terra fernl<L a.lli me
,desimi suoi sudditi, li fa pagar venti, et trenta lire il Staro, ;;i 
,consideri quello farebbe con li Sudditi alieni quando questi fossero 
,necessitati servirsi d'essi nei stati della I{epubblica" 1• Trieste si 
oppose ancora vivamente ad una diminuzione de' dazi imposti al sale 
ed al vino provenienti dall' Istria veneta., eccitando con parole vibrate 
il governo austriaco ad aumentarli e dolendosi delle continue violenze 
della repubblica, specialmente contro i navigli degli stati pontefici, 
che trafficavano con Trieste in base ad antiche convenzioni. 

Trieste incolpava adunque Venezia della sua decadenza: e nelle 
accuse dirette contro la repubblica osserviamo quello spirito d'auto
nomia e d'indipendenza che ricordava sempre l'antica gelosia de'mu
nicipì italici ; conscia della giustizia della propria causa accusava i 
Veneziani di procedere contro la libertà delle genti; vedeva sè, per 
l'opportunità della sua posizione, chiamata al grande commercio; e 
:;i esprimeva energicamente contro la visita rigorosa del golfo: ehè 
tutte le navi che uscivano da Trieste, doveano dirigersi a Capodistria 
a prendere il mandato di transito, e se trovate , senza dalle barehe 
armate che stanzitwano a, Pirano ed al Quieto, venivano condotte 
nel porto più vicino, dove le merci sequestrate passavano a.l fisco, 
i navigli venivano incendiati e molto spesso le ciurme condannate 
alla galera. 

Trieste faceva presente al governo altre cause d'ordine interno, 
come l'aumento de' dazi e delle regalie da parte del capitano, vice 
capitano ed esattorato, e la poca osservanza di alcuni privilegi goduti 
dalla città. Riguardo a ciò avvertiamo il permesso dato alle provincie 
interne di portare le ferramenta, le tele ed il legname lavorato anche 
<J. Fiume, mentre prima doveano portarlo solo a 'l'rieste; altrettanto 
dicasi della violazione continua degli abitanti del Carso e della 
Carniola, i quali, in luogo di pas;:;are colle loro mercanzie per 'l'rieste, 
si recav<J.no direttamente nell' Istria. 

La città :;i serviva di biade particol<J.rmente nel· Friuli veneto ; 
l'olio bastava appena· al solo uso del paese; il vino ed il s<J.le erano 
le entmte principali. Ma il ::;econdo articolo eonsidemva::;i omai come 
una rendita incerta dopo che il uegozio era passato all'i. r. Camera 
in virtù de' contratti coi padroni delle saline, essendo che i C<J.rniolici, 

1 Documenti eli 'frieste al tempo eli Giusepp e I. Archeografo triestino, 
S. V. v. 2, pag. 264. 
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i quali venivano a 'l'rieste con grani ed altre mereanzie ch'essi 
commutavano col sale, non avendo il denaro in contanti per eom
perarlo dalla Camera, si recavano piuttosto nell' Istria, dove era 
sempre vivo il commercio dè' mussolati con Muggia, Capoclistria., 
Isola e Pirano. Anche il commercio del vino era decaduto, perchè 
gli abitanti della Carinzia e della Carniola, non osservavano i patti 
secondo i quali dovevano provvedersi di vino solo a Gorizia e a 
Trieste: i primi lo comperavano nel veneto nei porti di Fontanelle, 
Monfalcone, Fiumicello e S. Giovanni di Duino; i secondi nell' Istria 
con grave danno di 'l'rieste, ove il vino, malgrado la spesa per la 
coltura de' vigneti posti sopra le coste de' monti, era considerato 
sostegno pt·incipale ed wnico del paese 1. 

Questi preziosi documenti ci manifestàno il sentimento della 
popolazione e la coscienza di avere potuto e di voler valere qualche 
cosa coll'intendimento d'impedire la rovina completa della città, la 
quale non racchiudeva che 5CXXl abitanti circa. li decadimento è tale, 
come s'esprime il documento, ,che li Negotii poi sono cosi tenui, 
e ristretti, che appena si ritrova un negoziante, che possa disporre 
del proprio eli un migliara eli fiorini, dove per il passato erano cosi 
frequenti, che non era casa in Trieste, sotto la quale Jion vi fosse 
:>tata la bottega eli diversi sortimenti, come giornalmente si può 
vedere, ma ora a causa dell' Angarie, Datij, Regalie et impedimento 
de V eneti , .. in questa città, et Distretto è del tutto destituita, non 
conservando dell'antico che il nome et, appena vi si a.ttrovano poche 
merci per bisogno quotidiano del Paesé ~. 

In tali · condizi011i si trovava a,dunque 'l'rieste, quando l'Austria, 
avendo col trattato d' Utrecht acquistato Napoli, Milano ed i Paesi 
Bassi, dovette pensare di mettere questi paesi in comunicazione eol 
resto della Monarchia e promuovere così la naviga.zione e gl'interessi 
commereiali dei medesimi. Era il tempo delle imprese e delle ::;peeu
lazioni col mezzo delle compagnie commerciali create acl imitazione 
degli altri stati, L'Austria, seguendo i consigli d' Eugeuio eli Savoia, 
:>enti va il bi:,;ogno di un emporio :,;ull' Adriatico; di un porto ehe 
diventa::;::;e il ·centro del commercio, dove concorressero i pae::;i tutti 
della Monarchia e dal qua.le parti::;sero le navi per metterli in relazione 
col mondo e congiungerli ancora per la via di mare eon quelli aequistati 
di recente. A tale scopo fu scelto, come ognun sa, 'l'rieste, dopo pa-

' id. pag. 293. 
' id. pag. 264. 
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recchi studì fatti sugli altri porti; e ciò avvenne in un tempo in cui 
la repubblica veneta era già infiacchita ed impotente per opporsi 
alla nuova istituzione, mentre 'l'rieste ent animata da uno spirito 
vigoroso. 'l'rieste venne quindi dal decadimento di Venezia chiamata 
a sostituire naturalmente questa città, a. diventare il primo porto , il 
primo scalo del commercio nella parte settentrionale dell'Adriatico, 
ove ne' vari periodi storici vi fi.1 sempre o l' uno o l'altro emporio. 
Ed in forza della decisione presa dal governo austriaco, 'l'rieste 
ottenne quello che avea sempre desiderato, cioè la libertà del movi
mento ; e per l' attività spiegata aumentò ben presto di popolazione 
e di ricchezza. 

N o i non seguiremo le var ie vicende del portofi:anco, trattate 
già in molti studi seguiti dalla pubblicazione di numerosi documenti, 
ma ci limiteremo a considerare colla guida delle relazioni de' podestà 
e capitani di Capodistria le condizioni economiche di carattere interno 
ed esterno, mettendole in rapporto con quelle dell' !stria. In proposito 
nuove informazioni ed importanti ci danno i capitani suddetti, i quali 
e per l'incarico avnto dal ·senato e per la vicinanza del luogo pote
vano attingere notizie esatte sul movimento commerciale ed industriale 
di Trieste. 

A questo punto ringrazio l' Inclita Giunta pro v. dell' ! stria che 
volle favorirmi questi nuovi documenti trascritti dall'Archivio di 
Venezia da quel distinto istriano, ch' è il cav. Tomaso Luciani, ofii·en
domi occasione di contribuire in questo giorno solenne, in cui il 
nostro patrio Istituto festeggia il 25.0 compleanno della sua fondazione, 
ad aumentare il materiale della storia triestina . ed istriana. 

II. 

Stato economico dell' l stria. - Movimento de' prodotti principali. -

Conseguenze economiche derivate dall'amministrazione e dalla 

divisione politica. 

Dalle condizioni di Trieste nel principio del secolo XVIII, 
rivolgiamoci a considerare quelle dell' Istria, facendo emergere quel
le cause che dovevano portare un rivolgimento economico nella 
provincia, avvicinandola, malgrado l' opposizione di Venezia, a 
Trieste. 
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Devesi premettere ehe tm Trieste e l' l:;Lria, se vi furono delle 
gelosie wmmereiali, :opecialmente per la produzione del sale, ::;i ma.n
tenne in generale una buona armonia ; e più volte durante le guerre 
tra ìl principe e ht repubblica alcune città istri.ane strinsero lega 
eon 'l'rieste per tutelare i loro reciproci interessi. A Trieste si por
tavano poi sempre i delegati delle città vicine di Muggia, Capodi
stria,. Isola e Pirano per assistere alle caccie, regate, fiere ed alle 
altre solennità, conservando in questo modo sempre viva la memoria 
di quell' affratèllamento che ricordava la origine comune. Il leone 
di S. Marco, che seppe frenare per parecchi secoli lo spirito intra
prendente di Trieste, ebbe un influsso non indifferente stùla coltma 
della città, dove le lettere, le scienze e le arti aveano avuto a mae
stra Venezia, la quale contribuì non poco a modificare il dialetto 
triestino che si assimilò successivamente a quello di Venezia, com'era 
avvenuto nelle altre città istriane. Malgrado questo spirito di comune 
simpatia e d' indirizzo uniforme nella coltura e nella lingua, la divi
sione politica impediva quelle relazioni che avrebbero dovuto vin
colare vieppiù Trieste all' !stria, perchè Venezia s' opponeva a tutto 
ciò che sapesse di libera attività commerciale, sorvegliando con 
molta cura il mare, affinchè navigli dai porti istriani non si diriges
sero liberamente a Trieste, o viceversa da Trieste non importassero 
merci nell' !stria; altrettanto succedeva ai confini di terra verso il 
territorio di Capodistria, come avveniva verso quelli della contea, 
appartenente all'Austria già dal 1374, ove continue rapine, incendì 
e rappresaglie d' ogni genere erano all' ordine del giorno. La casa 
d'Austria contraccarilbiava con egual misura, tentando danneggiare 
in un modo o nell' altro gl' interessi politico-economici della repub
blica. Tuttavia, malgradt• quest' opposizione de' principi, gl' I striani 
facevano il possibile per proteggere sè stessi: quelli di Capodistria, 
Muggia, Isola e Pirano si procurarono l' appoggio della Dominante, 
affinchè i mercanti dei paesi austriaci trovassero delle facilitazioni 
per recarsi ne' territori di quelle città, ove portavano frumento, carne, 
cuoio, tellami, formaggi e legumi, e comperavano vino, olio, fru tta, 
sale e pesci salati che col mezzo de' mussolati conducevano nellit 
Carniola e da qui nelle altre regioni della monarchia. E quantunque 
il governo austriaco tentasse più volte distrarre questo commercio 
e dirigerlo a Trieste, per corrispondere anco ai bisogni ed ai desideri 
de' 'l'riestini, nulla serviva a rialzare il commercio di questa città per 
la vigilanza della repubblica, la quale col mezzo dei suoi ambascia
tori e r ettori manteneva una buona corrispondenza coi confinanti e 
li allettava al traffico coi territorì veneti, avvincolando più volte 'lo 
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::;te::;::;o governo austriaco con trattati, i t]_uali assicuravano il libero 
eommercio colla Carniola 1. 'l'rieste, impedita a muoversi per mare, 
pel suo territorio rurale troppo piccolo non poteva produrre tanto 
vino, olio, sale e frutta da fare la concorrenza alle città istriarie. 

lVIa queste condizioni favorevoli all' Istria non durarono a lungo : 
il commercio coi Carniolici attivissimo ancom nella prima parte del 
:::ecolo XVII, nel 165g era qnasi annicliilito pel concorso degli arci
ducali ne' porti di Trieste, Duino, Bnccari e Fiume; e cessava del 
tutto colla. proclamazione del porto franco, quando lo stato della 
provincia era veramente infelice. Le città, divise l'una dall'altra e 
decadute materialmente e moralmente, sostenevansi con concessioni 
più volte dannose a qualcuna di loro, sempre poi causa d' invidie e 
di gelosie, le quali annientavano ogni commercio, industria ed agri
coltura.. E se anche alcune ottenevano dal governo di poter ven
dere i prodotti principali, come il vino, l' olio, il sale ed il pesce 
salato ai mercanti dell' interno o di poter importarli per la via di 
mare nell'uno o nell' altro luogo, specialmente in Ancona, nelle 
Pnglie o nel Friuli, le restrizioni imposte, i dazi, una quantità di 
formalità e gli altri monopoli finirono coll'annientare ogni commercio 
e cagionarono la rovina dell' ! stria: A comprendere meglio que::;te 
condizioni passiamo a considerare il movimento commerciale di quei 
prodotti che avrebbero dovuto costituire la r icchezza della provincia; 
e colla guida delle relazioni arriveremo a, comprendere le conse
guenze economiche portate dal commercio triestino, al quale dovevano 
prendere parte gl' Istriani, voltando le spalle a quello di Venezia 
fiacco e decrepito. 

Sebbene il governo della repubblica avesse tentato più volte 
d' elevarfl la coltura dell'olio con analoghi provvedimenti, b popo
lazione, incolpata falsamente d'inerzia dai provveditori e dai capitani, 
non se ne curava che relativamente, non potendo trarne <Jnel profitto 
che avrebbe voluto da un prodotto considerato come regalia cl ello 
:::tato ed amrnini::: tmto ]Jer conto regio in modo dc~ dirigerlo tutto 
allo se alo di Venezia. Difatti, tralaseiando di fare menzione delle 
rnille estorsioni cui em sottoposto nella provincia, come erano le 
decime delle olive, il da:òo de' torchi e la rigorosa sorveglianza della 
spremitura, lo :::i doveva caricare tutto ]Jer Venezitt, ove giunto andav<~ 

1 Vedi la relazione del pi'Ovveditore F rancesco 1-hts>edOJIIHI <l t>. l W%: Arch. 
provinciale. 
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:;oggetto <td nn[L nu;segrm di confronti, di fedi, di l1l<H1<Ìati ecl5. '· l\ia, 
le antiche e le nuove leggi non bastavano ad impedirne i contrab
bandi, i quali si svilupparono specialmente in quei luoghi in cui c'era 
un po' eli vitalità, e furono una conseguenza naturale delle restrizioni 
in cui persisteva il governo. E eli fatti, come osserva il capitano 
Loclovico Manin ,gli allettamenti del prezzo, o la comodità del 
,viaggio, o i contratti più leali e più spediti, fanno che la maggior 
,parte di quest' oglio scoli per gli esteri stati specialmente per la 
, vicina città eli Trieste, e la licenza è giunta a tale eccesso, che oltre 
,i subdoli stratagemmi messi in esercizio dalla malizia sempre più 
,accuita de' contrabbandi per abituazione, si constatano impunità E:t 
,espiazioni di simili inleciti trasporti con chi per sacro dovere eli 
,offizio dovrebbe accudire per reprimerli e per condannarli. Vi è 
,anche di più; una porzione di quest'aglio penetra nel Friuli Austriaco 
,da dove per le vie sotterranee del contrabbando fomentate da qualche 
,sensibile differenza nel prezzo s'insinua nel veneto o almeno sbocca 
,nei siti e nei luoghi contermini e quasi imidesimati, ed ecco un 
,pubblico doppio danno economico che non potrebbesi in pieno 
,misurare, se non con le quantità di un valore di massima impor
,tanzaLL Q. Del resto i contrabbandi erano eli vecchia data, e gl'Istriani 
li consideravano come una fonte eli comune vantaggio, aiutandosi 
vicendevolmente e ricorrendo ad ogni sorta di raggiri: i capi de'torchi 
andavano d'accordo coi proprietari delle olive e non notavano l'in
t.iera quantità spremuta e l' olio ritratto; molti proprietari spremevano 
le olive clandestinamente a mano col mezzo dell'acqua bollente; molti 
padroni di barche in· fine trasportavano l'olio all' estero non col proprio 
nome, ma con altro fittizio , per rimanere occulti e per andare esenti dal 
castigo, e se scoperti, facevano il possibile per corrompere i pubblici 
funzionari. Notizie queste importanti, perchè ci fanno comprendere 
che i luoghi più forti dell' !stria volevano sfuggire il decadimento 
materiale, sviluppare in qualsiasi maniera un commercio; e dal mo
mento che non lo potevano fare colla repubblica si rivolgevano a 
Tri este, dove si manifestavano già nel 1722 le conseguenze della. 
libP.ra navigazione. Ma Venezia poco se ne curava, malgrado le 
informazioni ed i suggerimenti tlegli ambasciatori, nno de' qnali, 
Giovanni Prinli, scriveva già nel 1722 in proposit.o del commercio 

1 Iutorno n,lle condizioni dell' Ist.ria nella. second:t met.iL del Rècolo XVIII . 
Serittura del SRvio Batt.agli:t. L' T;;t.ri:t v. n , pag. 180. 

' Relazione del capitano di Capodist.ria Loilovico Mm·osini , 30 Agosto 1784. 
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triestiuo, osservando uhe il soffrire ]Jiù hmgarnenLe era lo stesso che 
rinunciare eol silenzio <~lla, ragione ed al ]JOS::>e>::so cE tal uos<~ uhe i 
Veneziani aveano considerato sempre pel massimo bene 1. 

A Trieste gl' Istriani cercavano di vendere il loro olio, deludendo 
la sorveglianza degl' incrociatori veneti ; e ne traevano grande profitto 
perchè in quella città quest'articolo era eli somma importanza pel 
commercio e per l'industria; ed in quella ne arrivava anche dalla 
Dalmazia e dalla Puglia, portato da molte barche, le quali, sotto 
pretesto di far porto a Rovigno, Orsera e Pirano, si provvedevano 
d'olio e lo conducevano a Trieste, donde veniva spedito in Germania 
e nel Friuli. Le città di Muggia, Isola, Pirano e Rovigno si segna
lava.no in questo genere eli contrabbandi; e non si accontentavano 
di Trieste, ma lo conducevano ancora ne' porti del 'l'agliamento, 
Livenza e Piave: soprattutto a Buso e Lignano 2• 

Un altro reddito del governo veneto e ben più importante era 
quello de' sali, il cui prodotto veniva tratto principalmente dalle saline 
di Muggia, Capodistria e Pirano. Venezia aveva tentato ogni mezzo 
possibile per annientare la concorrenza delle saline triestine, appro
fittando delle guerre anche per distruggerle, ma Trieste, come abbiamo 
veduto , rispose sempre con energia alle ingiuste pretensioni della 
repubblica; e quando risorse col porto ±i·anco il commercio triestino, 
questo portò la totale decadenza dell'industria salifera istriana, eli 
modo che già nel 1725 il capitano Giustiniani diceva che 111' intro
duzione de' sali del regno eli N a poli a Fiume e 'l'rieste, dove pure 
a tutto potere si vanno dilatando le saline (Valclirivo, Riborgo, Ser
vola e Zaule) è l'infelice naufragio eli quella Provincia" 3• Il Governo 
della repubblica raccomandava d' introdurre l'uno o l'altro miglio
ramento per elevare la suddetta industria; così per esempio nel 1742 
si fecero delle riparazioni alla valle di Siciole per salvarla dalle 
inondazioni, si ristaurarono i magazzini pubblici a -Strugnano, Capo
clistria e Muggia, e si tentò persino cl' introdurre la fabbricazione 
cle' sali grossi ad uso eli Barletta, per fare la concorrenzft ai sali di 
Puglia; e per migliorare ad ogni modo la produzione si mandavano 
provveditori, capitani, ingegneri affìnchè studiassm·o le condizioni delle 
saline e provvecleRsero, senza mai accorgersi che l'industria ist.riana. 
del sale, essendo sorella della prosperità commerciale di Venezia., non 

1 Arneth: Die Relationen der BotschaHer Venedigs. Fontes r erum ansJ. 
V. XXII. . 

' R ehzione dR! \l() Luglio l7G4 del capitano Paulo Condulmer. 
3 Vedi inoltre la relazion e del crtpit.ano Nicolò Dona.clo. f) Agosto 1729. 
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poteva ravviv<tr:;i dal momeuto che que:;ht andava morend o eli ma
rasma seuiJ.e, dal momento che agl' I:; trimli mancava il COlll!llereio 
coll'interno diretto tutto <t 'l'rieste e Fiume 1• Gl' Istriani abbando
navano perciò le loro saline: quelli eli Muggia si portavano a lavorare 
a Zaule ed a Servola ; le lavoratrici eli Capodistria, allettate da nna 
mercede maggiore, si recavano pure nello stato confinante ; ed a 
Pirano il sale degli antecedenti raccolti doveva essere gettato nel 
ma.re per mancanza di smercio ~. L o spazio prtlfìssomi non mi con
cedi> d'entrare nei particolari di questo decadimento dell'industria 
salifera, osserverò solo che fa compassione il leggere i numerosi 
documenti della città el i Pirano, la più ricca di tutte nella produzione 
del sal e, ed il vedere come questo prodotto restava incagliato e 
produceva la miseria de' cit tadini, i quali, malgrado eli ciò, non 
cessavano dimostrare la loro devozione verso la Dominante. 

Da Venezia adunque il commercio del sale era passato a 'l'rieste. 
Cessò, come il Romanin lo chiama, la fonte primitiva della ricchezza 
veneziana. I 'l'riestini tentarono d'estendere questo commercio in 
Lombardia, fondando. nel 173t:l mm società che s' adoperasse per 
condurlo a Milano. E il capitano Giorgio Bembo che <tvea voluto 
prevedere che quegli impresari pel trasporto del sale a Milano, 
essendo mal provvisti di bastimenti e costando loro molto le con
dotte, non avrebbero potuto dura.re a, lm)go nell' assunto impegno, 
s'ingannò, come in genera1e s' ingannarono tutti i vecchi veneziani 
credendo impossibile un risorgimento eli Trieste. Questa città crebbe 
a tale anche siffatto commercio da allettare più tardi gl' Is triani a 
fare numerosi contrabbandi, quando, le sue saline, diminuite in seguito 
ad imbonimenti di alcune, non davano più un prodotto che corrispon
desse al suo ingrandimento commerciale 3. · Sopra, tutti si segnalava 
Pirano, in c1;1i il contrabbando era già da lungo tanto radicato che 
se non ,si schianta Pirano o faccia sì che in quella ter;ra hon vi sia 
pure un granello di sale, mai si leverà via l'introduzione dei con
trabbandi, nei quali i Piranesi han fatto l'abito de sorte ·ehe piuttosto 
che spogliarlo si contentan perder la vita" 4

• Gl' Istriani portavano il 

1 Relazioni di Giustiniano · Cocco (!l Dic. 1725), eli Cristoforo Do l fin (22 
Dic. 1742) e di Orazio Dolce (31 Maggio 1763). Dall ' ultima 1·ilevasi che per pro
gettare i lavori di riparazione a Siciole dovea recarsi il celebre F eracina. 

' Relazione di Nicolò Donado, 20 Ottobre 1771. 
3 Relazione del capitano Giorgio Bembo, 9 Aprile 1738. Osserviamo che il 

commercio di Trieste colla Lombardia austriaca si faceva ascendendo il tinme 
Po dftll a Mesola fino a P avia. 

' Relazione del provveditore Giulio Con t.arini del 1726. 
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sale anche aH' e:;tero , come facevano rl el pesce Rala.to, nel r1ual oggetto 
si distinse specialmente Rovigno 1

• 

A proposito del pesce, articolo importantissimo per una provincia 
bagnata dal mare, osserveremo che andava soggetto a minute restri
zioni, come abbiamo veduto dell'olio, le quali impedivano la libera. 
pesca e la vendita cagionando un danno grave agli abitanti. Oltre 
a. ciò gli statuti d' ogni citta al mare determinavano il t empo, i luoghi 
della pesca e la vendita pubblica, impedita da un dazio e da mille 
estorsioni de' rettori, de' cancellieri e degli altri funzionari. E se la 
di,;posizione statutaria che tutto il pesce fresco dovesse essere porta.to 
in pescaria e quivi venduto al minuto fino ad una data ora, era van
taggiosa da un lato, perchè tutti potevano provvedersene a tempo, 
arrecava però non pochi danni al libero esercizio de' pescatori, i quali 
cadevano poi in mano de' rivenduglioli. Rigorosissima era inoltre la 
sorveglianza del pesce salato, che non si poteva preparare se non col 
sale d' Istria e nello stesso sito in cui veniva tratto dal mare. Una 
legge poi lo costringeva tutto a fare scalo a Venezia, o ve, come 
osserva il Savio Battaglia, lo si rendeva soggetto a mille vincoli -
,notifiche, quadri, mandati, pieggerie, giuramenti" - con grave 
pericolo di qualehe processo per chi lo portava. Giunto il pesce 
salato in porto e pagato un dazio, poteva essere venduto soltanto a 
chi n'aveva la privativa~. 

Dalle aeeennate condizioni si comprende facilmente che i pesca
tori cercassero d'aiutarsi coi contrabbandi, allettati dalla facilità dello 
smercio nella vicina Trieste, ove la popolazione erasi data tutta ai 
commerci ed all'industria, traseurando la pesca che passò in mano 
di peseatori chioggioti, istriani e gra.densi, come osservasi dai nomi 
delle barche, tartane, pieleghi, brazzere. e battelli, che giungevano nel 
porto, e che rappresentano lo stesso tipo usato oggidì 3• Dalle rela
:~.ioni vediamp che i contrabbandi del pesce salato erano frequenti 
e pel Friuli e per Trieste, malgrado i lamenti d' alcuni capitani, i 
rp1ali ne trov<~vano la causa nella proibizione fatta ai peRcatori di 
conservare o coll' nso dell' aceto o colla zellaclia il pesce, ment.re 
c anse d' interesse ben più importanti spingevano gl' Istriani A. parte
cipA.re al movimento commerciR.le di 'rrieste 4 • 

' Veùi le relazioni di Vincenzo Balbi (8 AgoRt.o 1774), Zumme Ca~~P.t.ti 
(~ll Marzo 1773) e Matteo Dandolo (G Agosto 1788) . 

. , L' !stria, V. 2, pag. 181. 
' N. Ebner von Ebenthal: Maria TherP. Rin. nnd ili e Hn.nd RIRmn.rine. 'l'•·iPst.e, 

1888, pag. 74. 
• Relazioni 1773, 1764 e .1.788 ut supra. 
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Il viuo fll certamente in ogni tempo una delle rendite principali 
dell' !stria, tanto più che la coltura della vite era estesa in quasi tutta. 
la provincia. :Ma non devesi credere che questo prodotto fosse pie
namente libero da ogni restrizione, anzi molteplici quelle che impe
divano il libero commercio. In molte giurisdizioni. esistevano le 
d E>.cime dell'uva che recavano non poco danno ai coltivatori; le città 
tutte assieuravano il proprio prodotto coll' impedire l'importazione e 
la vendita del vino forestiero, ossia d'altra città; in alcuni luoghi 
esisteva il dazio d'imbottadum, come nella giurisdizione di Capodistria; 
in tutti era vi il dazio sulla vendib che passava a vantaggio del Comune. 
li vino poi che si vendeva fuori di provincia era soggetto al pagamento 
del dazio per terre al-iene; mentre una legge ne proibiva l'importa.zione 
a Venezia: il eontrario dell' olio, del pesce salato e della legna da fuoeo. 
Gli aecennati inceppamenti non impedivano però ehe le singole città 

. dell' !stria ne facessero un esteso commercio eoll' interno a mezzo 
de' nutssolati, i quali diseendevano e per la valle del Quieto e per i 
passi d,el territorio di Capodistria a provvedersene ; laonde il territorio 
di :Montana n ell'interno, Capodistria, Isola e Pirano alla costa erano 
i luoghi più frequentati dai mereanti della Carniola. Per la via di 
mare lo si portava nel Friuli, ove diseendevano i mercanti della 
Carinzia per eomperarlo dai sudditi veneti piuttosto ehe dai Gori
ziani e Triestini. Per favorire il commercio triestino e per danneg
giare quello de' veneti il governo austriaco aveva più volte proibito 
ai suoi sudditi di recarsi nei territori della repubblica a comperare 
il vino : ed una tale misura venne rinnovata nel 1732, e crediamo 
fosse l'ultima ed anche formale, perchè contraria agl' interessi della 
compagnia orientale che a Trieste aveva il monopolio, oppure fosse 
fatta nell'intento di danneggiare i sudditi veneti dell'interno e favorire 
contemporaneamente l' introduzione per la via di mare 1

• Difatti la 
compagnia suddetta era quasi libera da ogni imposta cittadina per 
l'introduzione del vino per gli operai e per quello destinato ai paesi 
dell' interno; altrettanto dicasi dell'olio. E siccome la compagnia 
godeva innumerevoli privilegi eli carattere amministrativo, giuridico 
e politico a danno degli statuti citta,dini, l' imperatore fu indotto a 
cla,re ascolto alle rimostmnze del ma,gistrato e moderare le esigenze 
della compagnia,, la quale, fra le altre cose, dovette pagare al Comuùe 
il 7% pel vino venduto nella propria osteria~. Coll' incremento délla, 

1 Relazione di Andrea Capello, 8 Ottobre 1732. 
' Lovent.hnl : Geschicht.e der St.adt 'I'riest., pag. 164. 



popoh,z:ione a 'l'rieste e coll' a,umento del traffico anche :il vino i~triano 
trovò in questa città uilo sfogo rilevante di1l momento che quello rli 
Trieste bastava tl,ppena, per pochi mesi, laonde si tolse del tutto ogni 
divieto d'introduzione. 

Se noi consideriamo da ultimo le leggi boschive, queste erano 
rigorose e valevano per tutto il dominio veneto. Per la qual cosa 
viene ingiustamente incolpata la repubblica d'avere voluto rispa.r
mia.re i boschi eli terraferma e d' avere distrutto quelli dell' !stria. 
Un riassunto di tutti i proclami principali lo abbiamo in quello del 
1760, con cui si richiamavano gl' Istriani all'osservanza del diviet.o 
eli scavare radici, ceppaie, dissipare il novella.me ed i virgulti e eli 
pascolare le capre e così via. Da un catasto, eseguito per ordine del 
senato nel 1776, rileviamo che i boschi della provincia. erano 4174, 
divisi in tre classi, e che il governo riteneva che tutti i roveri atti 
alla costruzione navale fossero proprietà riservata dello stato 1

• La · 
sorveglianza spettava al capitano eli Rttspo, il quale n'era ammini
stratore e doveva informarsi in linea tecnica agli ordini dellJ!Iagistmto 
delle Leyne ed al Begyimento dell' Ar·senale, dai quali dipendeva la 
Sovraintenclenza dei boschi dell' ! stria. N el 1782 il senato devolRe 
tutta la direzione boschiva all' Inquisitomto dell'Arsenale, creando con 
ciò una sola direzione cent.rale per migliorare e conservare i boschi ~. 

Ma le leggi ed i magistrati non erano sufficienti a garantire i 
boschi, perchè stante la loro situazione litoranea era impossibile 
d'impedire il taglio delle legna., che dovevano fare scalo a VeneziA., 
ove venivano nel primo tempo facilmente smerciate, e perchè gli 
abitanti vedevano nel taglio de' boschi un facile mezzo eli sostenta
mento. Anche il governo della repubblica, vedendo di non poi·.er 
salvare tutto, salvò la parte migliore, cioè quello di Montana. E gli 
abitanti, quando s'accorsero che le legna da fuoco non trovavano 
più nel secolo XVIII a Venezia quello smercio pronto del passato, 
si diedero 311 contrabbando, importando le legna ar'l'rieste, nel Frinli 
e nello stato pontificio, o ve aveano un tornaconto maggiore 3. 

Dalle suddette condizioni risulta chiaro che il commercio attivo 
dell' !stria. si fonda.vrt speeia.lmente snll' olio, sa.le, pesce salat.o, vino 
e legna., mA. gl' impedimAnti, posti dal governo veneto a.l libero mo
vimAnto di questi prodotti, cagionamno il deca.dimento economico 

' Combi. Portu orientn.Jo, pn.g. ~!J. 
2 B8renp;l1Bl': 8>1ggio st,orico clelh legishtzione \'enet>e forestale. 
' R elazion i 1771 e 178.'3 ut supm. 
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della provincia; e gli sforzi fatti da ::;ingoli luoghi per prendare parte 
al nuovo indirizzo commerciale di 'l'rieste erano infi:uttuosi, perchè 
cozzavano contro un'amministrazione che persisteva tenacemente 
ne' vecchi errori. Se anche non possiamo fermarci a considerare i 
difetti amministrativi, facciamo presente però che la provincia clivi
elevasi in 16 reggimenti, occupati da patrizì veneziani, ed in 11 
signorie o distretti feudali con a capo il capita.no di Capodistri a, 
ch e era tenuto a visitarla una volta all' anno, eccetto quella parte 
dipendente dal capita.no di R aspo. Questa divisione ci fa comprendere 
subito che l' ! stria era costituita di tante parti, quanti erano i suoi 
distretti grandi e piccoli, i quali tutti formavano altrettanti corpi 
giuridici a sè. È ben vero che il capitano eh Capodistria e quello di 
Ra.spo erano chiamati a vigilare l' amministrazione della giustizia a 
provvedere al buon andamento di tutte le istituzioni provinciali, ma 
la loro attività era impedita dalle numerose attribuzioni, e le loro 
relazioni non . servono che a darci un' idea delle condizioni miserabili 
della provincia. N elle singole ci·t tà i rettori commettevano ogni sorta 
cl' abusi, continui i defraudi nelle amministrazioni comunali, fondachi 
e luoghi pii; e continui i provvedimenti che non aveano nessuna 
efficacia, ma11 candovi la forza morale nelle autorità '· In pessimo 
stato si trovava, la campagna con una scarsissima popolazione, igno
rante, infi'ngarda ed inerte, la quale nulla faceva. per ·migliorare la 
coltivazione de' terreni e si accontentava di vivere nella miseria. 

Siccome la distribuzione della popolazione serve a dimostrarci 
anche le condizioni economiche de' singoli luoghi, i quali aumentano 
o diminuiscono il numero degli abitanti secondo il maggiore o minore 
prosperamento economico, esporremo brevemente il concetto che ci 
siamo formati dalla lettura delle relazioni. In tutta la provincia. eravi 
una. popolazione di circa 90,000 abitanti, divisi in 4 città, 12 terre 
grosse e 200 villaggi. La. di:;tribuzione era. molt.o ineguale; Capo
dif< tri a, I sola, Pirano e Muggia erano lnoghi ben abitati e coltiva.ti 

1 'R elazione di Cristoforo Do !fin ;:n Dic. 1742). - , Catt ivrt l' rtmminist.ra,-
7.ione dell e scnole e li beni consunti per lo più in desinari e riclot.t.i a ~erv ire 
rt ll ' intempemnza de' conftoat.elli". Nella provin cia si cont.avrtno G70 .·cnol e bich e 
con una r en dita eli lire 12,779 ed un interesse eli 43,709 lire sopra nn capitalA 
di lire 7:J9,320, id. - Nel 1748 fn ordinnto un catastico de lle rendite dc' luoghi 
pi i. Riguardo alle comnnitit ed ai fondachi ved i le relazioni di Zuan Gauri ele 
Bn.cloer 11 Agosto 1748), di Nicolò Maria Mich iel (7 NOI'. 1749), di Giuseppe llfi
chi el ((i Giugno 171ìG). Dalla r elazione di L oc1ovico Morosini vediamo che il 
fondaco di Capodist.ria avevn. nel 1784 un fondo di lire 41,624.8. 
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con curH dagli abitanti che riducevctllO anche l'orrido incolto ad una 
fruttuosa coltivazione, e traevano molti vantaggi dalle terre e da.l 
mare; Uma.go e Cittanova ne scarseggiavano, ed i terreni venivano 
dati a pascolo agli austria.ci; Parenzo che nel principio del 1700 non 
contava che 500 abitanti, verso la metà ne aveva 3000, i quali si 
portava.no a coltivare i terreni nei dintorni del canale di Leme e 
nelle terre d' Orsera, feudo del vescovo eli Parenzo, ove godevano a. 
man salva. le preroga.tive di quel porto, chiamato il nido de' contrab~ 
banclieri; Rovigno andava pure aumentando la. popolazione ùlw 
industriosa. estendeva l'agricoltura nei territori eli Valle e Dignano, 
sviluppa.ndo sempre più la ma.rineria e l'industria; a peggior partito 
eli tutti si trovava Pola che non avea che 800 abitanti con territorio 
incolto ed aria cattiva; nell'interno Bllie, 1\'Iontona, Al bona e Pin
guente erano ricche di vino, grani ed animali, quantunque gli abi
tanti scarseggiassero qua e là nei territori 1. 

Per aumentare la popolazione nella campagna si persisteva nel 
sistema antico, proponendo la divisione de' terreni pubblici fra nuovi 
abitanti, senza pensare che appunto questi provvediment.i avevano· 
cagionato l' ultima rovina del paese, diffondendovi della gente rozza, 
straniera di lingua e di costumi alla coltura italiana della provincia, 
inerte, maliziosa e bugiarda, dedita eccessivamente ai furti, alle 
rapine ed alle aggressioni violente; e se c' era un po' eli vita questa 
si trovava nell' elemento italiano, e qualora questo fosse stato aiutato 
con provvedimenti radicali ed interni, con sussidi e con franchigie, 
le condizioni della provincia si sarebbero di certo migliorate. E per 
provare quanto corte fossero le vedute de' capitani in proposito gio
verà riportare il seguente confronto con Trieste, come se le condi
zioni di questa città potessero confrontarsi con quelle dell' !stria. 
, Tutto si dovrebbe fare (parlando della distribuzione de' terreni) a. 
somiglianza della corte di Vienna che va conceclensJo a qualunque 
persona terreno in Trieste per erigere fabbriche all'ingrandimento 
di quella città per il corso di anni 10 obbligandosi poscia a certa 
regia contribuzione. Così posti quei terreni (della provincia) in mano 
eli tanti sudditi che languiscono e di tanti confinanti che desiderano 
farsi S11dditi e di aver modo da sostenersi e vivere sotto il dominio 
dAlla repubblica, la provincia sarebbe as:>ai più coltàat.a e renderebbe 
grano abbondante" ~. 

' Vedi ìn proposito ln relnzione di Pietro Antonio Magno (lO Apri le 1740ì. 
' H.tela7.ione del 1719 nt. ~uprn. 
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N ella provineia scarseggiavano spesso gli animali e 'lua:si :sem
pre le biade; ed ogni anno per sopperire a quest'ultimo difetto ::;i 
dovev<t spendere circa 40,000 zecchini, importando i frumenti dagli 
:>tati pontifici e dalla Turchia, malgrado il divieto della repubblica 
che voleva costringere gli abitanti a provvedersene ne' suoi dominì. 
Tuttavia c'erano i mezzi cl' un risorgimento economico, e questi 
erano ben conosciuti dagli abitanti, ma il governo non sapeva favo 
rirli. E difatti, se consideriamo che il prodotto dell'olio si calcolava 
da 15-20,000 barile all'anno, quello de' sali in forza della limita
zione a 15,000 moggia, quello della seta a GO,OOO libbre con speranza 
d' aumento, l' estrazione del pesce salato, che dava al dazio 8000 
ducati all' anno; e se aggiungiamo, oltre il vino e le legna, la mi
niera di carbone presso Albana., ceduta dalla famiglia Dani, che ne 
ave a l'investitura, alla compagnia degli zuccheri di Fiume; la miniera. 
di allume presso Sovignacco, la quale produceva un milione eli 
allume sceltissimo ed 1,700,000 libbre di eccellente vitriolo; e le 
numerose miniere di arena. vitrescente e di pietre, le prime delle 
quali servivano per le fabbriche del vetro eli Murano, le seconde 
all'erezioni delle migliori fa.bbriche di Venezia. ed anche eli Trieste, 
fino a che, per una mal intesH. politica., la. repnbblica ne proibì ai 
'l'riestini l'estrazione, supponendo con que~to mezzo di poter impe
dire o ritardare la costruzione di quel porto; se consideriamo adun
que tutti questi proventi , dobbiamo persuaderei che se anche c'era 
del male e grande, <t'lesto derivava. per la maggior parte dal governo, 
dalle istituzioni e da una a.mminist.ra.zione contraria n.d ogni prospe
ramento economico 1• I provvedimenti suggm·iti dai capitani e prov
veditori, se buoni, non erano adottati coll' energia necessaria., oppure 
si dimenticavano; se cattivi, peggioravano le condizioni della pro
vincia. Difatti era un bel predicare la trascnranza dell' olivo, pro
ponendo o l'una o l' altra miglioria dal momento che si persisteva · 
nelle antiche restrizioni; altrettanto dicasi del sale, il qtw1e restava 
poi incagliato per la diminuzione dello smercio, come leggiamo in 
una relazione del 1729 da cui rileviamo ,che 53,242 moggia stavano 
11e' depositi di Capodistria, Muggia e Pirano con gnwe danno dei 
producenti e dello stato. E nelle stesse condizioni si trovavano tutti 

1 Rela~Ì011e di Vince11zo Gritti (lO Giugno 1762). I l prodotto de' sali di 
Capodistria, Pirano e Muggia era deri1·at.o da 6775 '/., cavedini , i. quali potevano 
produrre da 20- 25.000 moggia. - Porta orientale: Rapporto suU' lstri>t pre
seutato dal consigliere eli Stato Bar~nani, pag. 40. - Annota~ioni sulle varie 
mini~re della provincia. 
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gli a.ltri proventi della provincia, i cui rettori non finivano mai di 
lamentare i continui contrabbandi, quasi pretendendo che gl' I:>tria11i 
vivessero nella miseria piuttosto che cercare una risorsa nell' unico 
mezzo che loro restava, ciò era nel commercio con Trieste. 

I provvedimenti adunque non potevano giovare, ci voleva altro: 
ci voleva che Venezia riformasse sè stessa, il suo governo, le sue 
istituzioni, e rianimasse lo spirito cl' intraprenrlenza commerciale ed 
industriale degli abitanti ; ravvivasse il proprio commercio ed indu
stria, affinchè l' ! stria ritrovasse nella capitale quello che avea trovato 
nel periodo di splendore ; altrimenti l' ! stria doveva. rivolgersi a 
'l'rieste, a quel nuovo emporio che sostituiva Venezia, dimostrando 
col fatto incontrastabile la verità di quella legge storica che vinco
lava la nostra provincia alle sorti dell' uno o dell' a.ltro emporio del
l' Adriatico; e non mai nè a Lubiana nè a Zagabria, da cui natura 
la. Eeparò con alte montagne, e, come se queste non bastassero, vi 
aggiunse una larga regione sterile e carsosa. 

Ritornando alle condizioni dell'I stria, diremo ancora che poche 
erano le strade ed in pessimo stato, pericolose nell'interno per le con
tinue aggressioni degli abitanti della campagna; laonde i singoli 
luoghi erano impediti acl entrare fra loro in relazione ed a pensare pel 
bene collettivo della provincia. :Per togliere questo ma.le, i capitm1i 
di Capoclistria av;mzarono delle proposte al Senato, fra le quali 
merita menzione quella del 1749, con cui si proponeva eli ridurre 
transitabili le strade coll'opera dei comuni, come aveva fatto l' im
peratore Carlo VI coi monti più aspri della Germanifl. :fino al mare 
Adria.tico. Ma nulla si fece 1. 

Anche l' ineguale distribuzione dei dazi ci fa comprendere la 
pessima amministrazione, poichè se anche non erano elevati e non 
bastavano più volte alle spese pubbliche, erano però molti, cioè 24 
formanti la. rendita dello stato coll'aggiunta di tu~ti quelli che si 
levavano per conto cl elle comunità e de' giurisclicfmti ; e colpivano 
quegli articoli che a.vrebbero dovuto essere rna.ggiormente favoriti. 
Le spese della eamera. :fiscale di Capoclistria. ascendevano a. 11,700 
ducati, e le rendite a ducati 7000 circa, per cui doveva venir soc
con;a dal Senato con ducati 4G38. Questo continuo ::;bilancio derivava 
in gran parte dal ftttto che non era posHibile d' affittare i dazi, perehè 
gli appaltatori non trovavttno più il loro interes::;e ~. 

1 Relazione citata. 
' D [dJa r ela;,ione eli Gi.nstinian Cocco: il cl a~ io degl' istrutuenti e t esta

menti venne affittato per '1 [tnni con lire G37tl; quello del pane con lire HOOO; 
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A que::;ti mali aggiunga::;i la divisione politica che manteneva 
la cli::;cordia ai confini sempre incerti, intralciantisi l ' un l' altro, dove 
facili erano le aggres::;ioni, le rapine ed ogni sorta di delitti che 
re::;tavano per lo più impuniti. Una legge concessa pel portofranco 
favoriva i rei che dal veneto si rifugiavano nello stato imperiale, 
in quanto che nessuno straniero poteva venire molestato nè per la 
sua persona, famiglia, servitù e fattori, nè per i suoi beni a motivo 
eli debiti contratti o di delitti commessi in estero stato 1. Il che era. 
dannoso all' Istria veneta e contribuiva acl aumentare la demoraliz
zazione sviluppatasi col contrabbando, perchè i colpevoli erano sicuri 
di svignarsela, se scoperti, al rigore delle leggi. Le incertezze dei 
confini e .le conseguenze che ne derivavano indussero più volte i 
capitani eli Capodistria a fare le loro rimostranze ; e se entriamo in 
alcuni particolari, potremo persuaderei ancor meglio della rovina 
della provincia. Già nel 1738 il capitano Giorgio Bembo clava rela
zione eli usurpi t erritoriali da parte dei sudditi austriaci, i quali 
alteravano i confini verso Gabrovizza e Cernical, ove i sudditi veneti 
erano timorosi d' opporsi, perchè interessati nel piccolo commercio 
con Trieste, mentre quelli di Monpaclerno si opponevano con energia 
agl'imperiali del contado di Pisino. Nello stesso mmo gl' imperiali 
violarono il confine per arrestare un disertore nel territorio eli Muggia, 
per la qual cosa furono fatte delle rimostranze al generale Pallavicini 
di Trieste. I banditi dal t erritorio veneto si rifugiavano nell'austriaco, 
ossia nell' ·imper·io, denominazione che conservasi ancora nei luoghi 
dell'antico confine; e da qui non venivano consegnati che rare volte 
e verso pagamento d'una somma di denaro che per ogni condan
nato alla galera ascendeva fino a 40 ducati. Per avere un esempio 
basti citare il fatto del 1770 in cui 500 condannati diretti pel Le
vante riuscirono a fuggire da un traoaccolo nel territorio imperiale, 
per cui il capitano di Capodistria, Nicolò Donado, dovette e::;bon;are 
7000 lire per riaverli, la metà della, pretesa fatta dal governo au 
striaco. Per tronc,we le differenze successive si fece una convenzione, 
per opera del console veneto :Marco de Monti, fi·a il suddetto capi
tano ed il con te Au:,;perch, comandante di 'l'rie~te, in base alla quale 
lJer la com;egna de' condannati ricercati dai due governi :;i doveva · 
pagm·e tre zecchiui per ciascheduno~. 

qnello cl e' mnlilli con 5216. Ques ti Lbzi dav~tno la reuclita annua di lire 3647:5 
soldi. - 1-tel~tzione 17G2 cit. 

1 Rossetti: .Meditazione storico analiticà sulle Franchigie eli Trieste, pag 156. 
2 Relazione di Nicolò Donaclo (20 Ottobre 1771). 
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Non migliori le condizioni della contea, o ve le eittà., i ca.~telli 

ed i villaggi erano per la maggior parte diroccati, senza viveri, senza 
soldati e senz<t munizioni ; le popolazioni parte per necessità cacciate, 
parte uccise nelle guerre, parte perite di peste ; le campagne inoolte, 
le ville abbandonate; le tasse gravissime, per chè i nobili che posse
devano la contea in appalto imponevano imposte arbitrarie. Ed a 
giusta. ragione osserva. P. Tedeschi oh e se nell' !stria. veneta. ci furono 
negligenze ed un lento decadere ne' due ultimi secoli: rimanevano 
però sempre le leggi, i liberi ordinamenti, le consuetudini, la civiltà, 
la lingua nostra e tut to un glorioso passato. Nulla di tutto questo 
nella contea perduta fra i monti 1. 

N o n è mio compito di eruire le cause di questo decadimento, 
ma ognuno che conosca la storia istriana saprà spiegarsele da sè, e 
si convincerà che, oltre le guerre, le pestilenze, le importazioni di 
nuovi abitanti e la malaria, la cattiva amministrazione e la divisione 
politica n'erano le principali , ed osserverà che il nostro decadimento 
è una conseguenza eli quello di Venezia, e che, sebbene tristi fossero 
le condizioni · generali clell'Istria, pure molti luoghi dimostravano una 
certa attività prendendo parte al movimento commerciale di Trieste, 
al cui svolgimento dobbiamo ritornare per comprendere le conse
guenze che portò sul resto della vita economica della provincia. 

Risorgimento di Trieste. 

III. 

Movimen'to commerciale . --- Stato 

economico. 

N o i sappiamo che i privilegi concessi per elevare il portofi:aneo 
ad emporio non bastarono al conseguimento di quello sviluppo ch' era 
desiderato, perchè si voleva formare dell'emporio un corpo morale a 
~è, concentrando il monopolio del traffico nella compagnia orientale 
e mantenendo la divisione fra città e portofi-anco con leggi, ordina
menti, amministrazione e lingua contrari agli statuti cittadini; laondé 
il commercio non si fece prospero ed esteso, se non dopo la cessa-

1 Paolo 'l'edeschi: Del Dccaclirnento dcll' Ist.ria, pag. 80. In qucst.a pre
g i evoli~sima opera Fautore fa ri~r.tltare le cause del decmlimento derivandole 
principalmente dalle cattive i~tituzioni del govemo veneto. 
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zione di que::;to anta.goni::;mo. Ed il Ro::;::;etti con rag ione osserva, che 
'l'rie::;te al tempo di Carlo VI imparava e tentava il commercio e la 
navigazione, sotto :Maria Teresa s'accinse ad esercitare e l' uno e 
l' altra, ed a farvi quei progressi pe' quali fu di mestieri che sorges
sero stabilimenti ed edifizi pubblici 1• Codesta asserzione è difatti 
convalidata dalle relazioni dei capitani di Capodistria, i qua.li accen
nano as:,;ai leggermente al primo periodo, quasi credendo impossibili 
tutti gli sforzi fatti per elevare i porti fi·aù.chi di Trieste e di Fiume, 
mentre più particolareggiate SOllO le relazioni del secondo periodo, 
qu;:~.ndo avvenne la fusione dell' emporio colla città. Attenendoci alle 
suddette relazioni osserveremo l' estensione del commercio triestino, 
lo stato economico della città e tutte quelle istituzioni ch e cadevano 
sott' occhio dei capitani di Capodistria. 

A Trieste arrivavano oli dalla Dalmazia e dalla Puglia, che 
passavano nella Germania ed in parte nel Friuli con danno grave 
de' dazi vene ti; da Ancona salumi ed altri commestibili e per quella 
città partivan o da Trieste ferramenta e legnami ; da Chioggia s' im
portavano a Trieste· erbaggi, mentre questa esportava al tri ar ticoli 
alla Mesola del Po ; dalla Transilvania giungevano a Trieste per la 
facilità delle strade dell'impero le cere (1738) 2• N el 1740 andavasi 
ampliando il commercio per la maggiore attività del nuovo gover
natore, successo al barone de Fin, il quale fece ingrandire il molo 
e progettò l' escavazione del porto per renderlo capace di qualsiasi 
bastimento ; e quantunque il capitano di Capodistria ne facesse risaltare 
il sito poco favorevole, esprimendo la speranza che i sudditi veneti non 
dirigerebbero a. quella parte un clannato C01J/11M'1'CtO, 'l'rieste fece rapidi 
progressi e diede incremento specialmente al commercio col L evante, 
considerandolo .fonte · prima di sua Ticchezza 3• 

Ed è appunto di questo nuovo indirizzo del commercio col
l' Oriente, sviluppatosi ancora nel 1723, che ci danno conto alcune 
relazioni. Già nel 1742 il capitano Cristoforo Delfin accenna all'in
troduzione di salumi e formaggi dalla Puglia e dalla :Morea a Trie::;te, 
dove gl' Istriani stessi facevano per lo più le loro provvigioni con 
pregiudizio sensibile dei publici dazi. Più estese informazioni ci dà 
il capitano Zuan ·Gabriele Badoer, il quale riferisce che il porto di 
'l'rieste ,viene frequentato da, buona parte delle Nazioni con vario 

1 Rotisetti: op. c., pag. 165. - K andler: Emporio e P orto franco . 
. ' R elazione eli Giorg io Bembo (!J Aprile 1758). 

3 Relaz ione di Pier Antonio Magno (10 Aprile 174Ul. 
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,genere di merci, co~ì da, sudditi di L evante distrttendo,;i dallo ,calo 
, eli Venezia, si cercano da quella parte vantaggi, mescolandosi non 
, di rado con 'l'urchi per godere la franchigia di quella bandiera, e 
,per cuoprir le trasgre~sioni che offendono le pubbliche leggi. Si fa 
,osservabile il copioso trasporto colà el i tabacchi e uve passe che si 
,spargono gran parte nella Germania, ma non resta che una qualche 
, porzione non si difonda nell' ! stria e nel Friuli" 1

• Egli accenna 
ancora all'accrescimento della popolazione, alla fondazione eli nuove 
fabbriche, alle numerose ·me?"cimonie ed all' <tffluenza di molti sudditi 
veneti, chiamati a 'l'rieste dalla speranza di migliorare la loro for
tuna ed allettati dalle franchigie del porto, ch'egli chiama apparenti, 
perchè le merci che entravano erano soggette all'imposta eli due 
carantani per centinaio. 

Ben presto i Veneziani stessi dovettero accorgersi che le fran
chigie non erano apparenti ma reali, pel fatto che l' imperatrice 
Maria Teresa rivolse tutte le sue cure a togliere gl'inceppamenti 
interni tra città e portofi·anco, acl introdurre tutti quei regolamenti 
e quelle istituzioni indispensabili alle nuove condizioni sviluppatesi, 
a conchiuclere nuovi trattati a guarentigia della navigazione austriaca, 
a sviluppare l'industria e l' operosità delle fabbriche interne ed assi
curare le vie : laonde 'l'rieste crebbe e prosperò sempre più; aumentò 
di popolazione con nuovi abitanti del ceto commerciale, industriale 
e marittimo, che afHuivano a 'l'rieste dalla Svizzera, dalla Germania., 
dalla Bosnia ed Erzegovina, da Venezia, dalla Dalmazia, da N a poli, 
Genova, Livorno, dalla Lombardia e dalla Sicilia ecc. E siccome il 
Kandler, il Rossetti, il Lowenthal ed altri trattarono diffusamente 
questo nuovo incremento del commercio triestino , ritornerò a quanto 
ci narrano le mentovate relazioni, le quali, essendo nuovi documenti 
della storia triestina ed istriana, ci danno nuove notizie e ci spiegano 
meglio quelle già pubblicate. 

]~ft relazione del capitano Nicolò Maria Michiel del 17 49 e quella 
eli Enrico Dandolo del 1751 sono prove manifes te del buon succes::;o 
ottenuto per opera delle innovazioni del governo eli Maria 'l'eresa, 
la quale, aumentando l'operosità delle fabbriche dell'interno ed 
agevolando le comunicazioni delle provincie austriache con 'l'rieste, 
voleva che questa città diventasse lo sfogo naturale dell' e::>portazione 
meridionale ver~o gli altri stati m<trittimi, coi quali conchiuse una 
,;erie eli tmttati eommerciali. L a prima delle ~udclette relazioni ci 

' ltelazionc eli Ztum G>Lbriele Bacloer (l Agosto 1741:ì). 
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parla difatti delle mire del governo austriaco di smaltire i prodotti 
e le manifatture delle singole provinuie, facilitandone l' esportaL~ioue 
col mezzo di strade ,fatte acl arte e uon industria"; di facilitare 
l'importazione eli quei generi de' quali difettava la Germania, colti
vando le relazioni con principi lontani e permettendo la fondazione 
eli chiese di rito diverso. Da tutte queste facilitazioni ne conseguiva 
che molti sudditi veneti, allettati con inviti e privilegi, coll' interes
sarli ne' contratti, nei negozì e nelle arti, si trasferirono a Trieste; 
laonde molti fuggiaschi e falliti della repubblica trovavano una pronta 
occupazione, e facendo un'onesta figura servivano di stimolo anche 
agli altri. Più estesa è la relazione di Enrico Dandolo, il quale in 
forma di lettera comunica al senato l'impressione avuta da una 
visita fatta a Trieste e tutto ciò che gli accadde d' osservare. Leg
gendo quanto egli scrive, ci formeremo tm concetto e»atto delle 
condizioni di Trieste nel 1751. 

,Serenissimo Principe! 

,N ella vicinanza in cui sono di 1'riest'3 reccatomi a debito 
,d' instruire me stesso cl el sistema di quegli affari sono a rassegnarue 
,,un dettaglio anche all'Ecc .. ; .• Senato. 

,Per assai modi va manifestandosi ogni giorno più l' impegno 
,della Corte all'ingrandimento di quel commercio. Sta permesso a 
,chiunque di fabbricare bastiment.i in quell'Arsenale e tagliar legnami 
,per quest'effetto nei bosc11i di Zanonezza, Planina e Logatez vil
,laggi non assai discosti dalla Città, ciononosta.nte osservai occupati 
,li squeri cla barcolame in acconcio, ma di raro, che si fabbrichi, e 
,cl opo la costruzione l'anno decorso d' un vassello ordinario non s' è 
,veduto lavoro di . rifles.so, presentemente bensì s'erano allestiti dalla 
,compagnia mercantile di Fiamenghi li materiali per un vassello di 
,quaranta pezzi, ma resta anche di questo sospesa la dispositione per 
,insorte differenze tra li Capi d' essa compagnia e Domenego Capa
,rozzolo Proto V eueto, che ritirò il suo modello e ritrattò la chiamata 
,di maestranze uhe attendeva per tal motivo dalla Dominante. 

,Introdotto colà ora poi lVIistro Durigo Borri da Parenzo, mette 
,questo in cantiere con maestranza tradotta da suoi squeri di Hovigno 
,uu Petacchio da sedici pezzi, ed il Caparozzolo otioso cerca tratte
,nimento a Fiume sino che la ditta Hizzi di Trieste maturi l'idea 
,della fabbrica d'alcun legno. Con l' edifìtio dello ste»so .Caparozzolo 
,costruito nell'inverno decorso va perfettamente eseguendosi l' e~ca
,vatione di quel Mandracchio. La Doana è quasi pure al suo termine, 
,fabbrica infatti cospicua in circonferel}za di 80 passi andanti per 
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,ogui q mtelrato. La Greea N a tione sembra più delle altre vagheggiata 
,dalla Corte, e eerto prete gree;o denominato l'abate Damasceno O mero 
,le procura ogni favore, egli è quello che ha promossa l'erezione colà 
,della Chiesa Greca, alla quale a.nco superati tutti gli ostacoli s'è già 
,dato principio e va proseguendo il lavoro sul modello di quella in 
,eotesta Dominante a. differenza d'un passo eli più in larghezza. Le 
,contribuisee molto Piero Crognoli mercante Cipriota colà abitante 
,da due anni, e qualche cosa si dice, che anco corrispondano li 
,Mercanti eli costì, siccome pure ogni legno greco ehe approda con 
,merci. Detto prete pensa ormai anco alla seielta eli Fonditore delle 
,campanne, e di servirsi dicesi risolto della persona di Silvestro 
,Spagnoli Veronese allievo degli Alberghetti fonditori pubblici Ve
,neti, e terminata ehe sia questa. Chiesa dicesi ch'abbia idea di 
,passare all'erezione d'un collegio relativamente al beneplaeito avuto 
,dalla Corte. Non si sa però eoneepire eome quel prelato Petazc che 
,era l' oppugnatore più potente sia cliseeso non all' indiferenza nel
,1' erezione di detto tempio, ma acl essergli anzi propizio malgrado 
,le rimostranze di ben grande dolore di quell' esemplarissime Reli
,gioni. Vedesi a quel Porto continuo accesso e discesso de Barcolami 
,e bastimenti della Greca e 'l'urca N azione, ed hanno in Trieste per 
,protettore il Co: Rodolfo Momucca della Toi're. Dicesi colà arrivato 
,in questi giorni ordine della Corte di non aversi a permettere ad 
,essi, ed altri bastimenti lo scarico se non siano muniti delle loro 
,polizze di carico firmate da Consoli delle rispettive Scale. 

,Corre il secondo anno che la Corte ha inviato in Trieste il 
,Co: Cotech uno dei primi ministri per stabilire le più necessarie 
,regole all'ingrandimento del Commerzio. Fra le altre disposizioni 
,da lui fatte tre si rimarcarono per principali; La costruzione del Molo, 
,la costruzione delle fabbriehe nel borgo, e la già detta Erezione 
,della Doana. La città ha un porto amplo, coperto a levante e sirocco, 
,ma esposto ai vt>nti di ponente e tramontana; 'forma mezzo circolo 
,verso sirocco con una lingua, sopra cui. sono fondati i lazaretti, da 
,quali . s'estende in mare una secca che per 200 passi circa va a 
,terminar ad una colonna eretta sopra diversi gradini chiamata il 
,zucco. Sopra questa secca dalla punta de lazaretti sin alla detta 
,colonna nell' espressa estensione vien eretto il Gran Molo. Dovrà 
,essere secondo l'idea e disegno di 14 passi circa in larghezza nel 
,fondo con . una batteria di tre pezzi e nel fine, ov' è la predetta 
,0olonna, si medita eriger un forte ben munito. Si va già costruindolo 
,tutto a scarpa ed a cassone gettandovisi dentro confusamente sassi 
,di picciola e mediocre gra~dezza mescolati con calzina e pozzolana 
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,proveniente questa dallo St~•to Pontifitio, e que:; to Ca:;:;one empiuto 
,che sia si racchiuderà con :;assi di maggior mole ben connessi ed 
,arpesati sul modello del Porto di Livorno e disegno del Capitan 
,d' Ingegneri Bonomo triestino patrizio eseguito da un figlio del Proto 
,pure di Livorno. Colà si presaggisce riuscibile l' opera per il buon 
,fondo del sito, per la mistura della pozzolana ed industrioso lavoro. 
,Vi contribuisce l' opera loro manuale, quantità de sudditi di Muggia 
,tratti dalla miseria, in cui s' attrovano per la desolazione delle loro 
,campagne causata dalla tempesta. Le pietre grosse da lavoro tratte 
,dalle ricche cave d' Orsera e di Rovigno furono sin poco fa libera
,mente a gara colà condotte da sudditi, ma essendovi in quei luoghi 
,il dazio dell'estrazione di pietre, hanno quegli Ab boccatori assunto 
,in Trieste l'impegno dell' intiero provvedimento ed essi ora perciò 
, soli privativamente ad altri le fanno condurre. 

,Il sasso minuto fu in passato furtivamente tratto e condotto 
,dalle rive Venete non senza detrimento delle Riviere di Muggia. e 
,Pirano, ed ora pure continuasi la condotta raccolgiendole clandesti
,namente nel mare e marine. Questa grand' opera diretta ad assicurare 
,dalli venti di ponente e tramontana il giro del Porto anelerà per quanto 
,dicesi a lungo, e sono varie intorno la buona riuscita le opinioni d' in
,telligenti persone. Si medita d'escavar a.nco la secca detta Porporella 
,poco distante dal Castello di Sanità per dar sicuro approdo alle barche 
,impedito ora dal riflusso del mare e di eriger termin:ati questilavori un 
,altro forte alla parte opposta sopra d' una collinetta alla Marina vicino 
,alla picciola chiesa detta di S. Pietro ove stava già prima costruita 
, una batteria divisandosi cnoprire di tal modo la città ed il Porto. 

,Fuori della Porta detta H.iborgo evvi un monte sotto quel 
,castello che da molti anni si va spianando per imbonire l' ampio 
, giro di quelle paludi già prima saline, e tuttavia giornaJmente si 
,travaglia. Sono fabbricate già a quest'ora sopra d! questo terreno 
,molte case magazzeni e botteghe, e si va di continuo imbonindo, 
,fabbricando dissegnando e popolando, sicchè il picciol borgo, con
, tinuando le cose di questo passo, diverrà infatti tma nuova città., 
,come ora denomasi. Un canale che la divide dalla Doana, e rla un 
, squero stragrande che è quello che volgarmente chiamasi Arsenale 
,si medita escavarlo, e d'attendere più a lungo anco il mezzo del 
,mandrachio per facilitare lo scarico delle merci alla Doana. Scar
,seggiando la Città d' acque due fontane abbondanti già si sono 
,,costruite e d'una terza se ne imprende il lavoro. Fuori della Porta 
,detta Chiouana che conduce ai Lazaretti già comprate con dinaro 
, del R egio Erario le vigne òette Santi Martiri di vastissimn. esten-
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, sione, ora si pensa spi ana.rle per concerl erle in fondo di fabbri ea, 
, ond' anco a quella parte form <.tre un nuovo borgo. P er li lavori 
, publici diconsi spediti ne' giorni decorsi dalla Corte fiorini 380.000 
, oltre cl' esser destinate per loro conto alcune rendite dazii colà. e 
,porcione di quelle eli Livorno. Anco sopra la. riva del Porto s'eri
, gono presentemente per lungo tratto comodossimi magazzini a spese 
, della Ditta Rnsconi e Citter. Il' concorso delle merci a quella piazza 
, è continuato; consistono in o gli provenienti dalla Puglia sopra 60.000 
, ome all'anno, dalla Canea. 20.000, e qualche cosa da Corfù, uve pa.sse 
,dalla Morea. sopra 50.000 miara., e prima non se ne vedevano che eli 
,seconda. e terza stiva quando ora ne vengono condotte anco della 
,prima, e eli queste ne passa in Germania, ma la quantità maggiore 
, condotta nei Lazaretti viene poi caricata sopra vasselli di Londra 
,ed Amburgo, che colà approdano non havendo gabelle l' estrazione, 
, ed eravi nei giorni passati grosso pinco amburghese al carico. 

,L'Isola di Cefalonia si vuole pure che ne contribuisca eli con
, trabbando per la maggior parte a :Missolongiotti ed anco a Greci, 
,li quali poi cambiano nome e bandiera, ed infatti nei scorsi giorni 
, Saica 'l'tuc<t patroneggiata da certo Ibraim da Durazzo eletto 
,Petto d' argento con marinerezza in maggior parte greca fatto per 
, quanto si elice il carico in Cefalonia lo fece tradurre e consegnare 
,in Trieste a :M:archetto Sodarini greco che sostiene la professione 
,eli Sansale e spedizionere per la Germania, il carico era di 40 miara 
,cl' nve pa.sse, il restante lane e Gottoni, e vien eletto che il negotio 
,fosse eli mercante greco sotto nome eli detto Ibraim. 

,Ebreo Levento da. Candia. approdò pure con 200 miara. d'esso 
,frutto di prima. stiva venduto subito. Dall'isole pure clell'Arcipela.go 
,giungono Gottoni, lane, V a.llonia, formaggi, t abacchi, pelli, corclo

;,vani, grani, saponi, e eli questi ultimi le botteghe eli Muggia da pochi 
, mesi si proveclono invece che alla Dominante façenelosi verisimile, 
,che anco altri luoghi della Provincia seconclino l'esempio e profìt
, tino del vantaggio nel prezzo. La Greca ·Nazione è forse la pit\ 
,frequente a <J.Uel port0, ma ne concorrono tant'altre, P. con diversi 
,generi di merci. La Piazza non è destituita affatto da. mercanti. 
,L'Arnot fiamengo colà rappresentato da un agente è la miglior 
, Ditta ed è quello che medita all' erezione della raffineria. cle znc
,cl1eri, ch'ora. clic-esi pensi pianta.rla. in Finme. 

,Suggerita da Girolamo Buonamente da Udine la fabbrica. del 
,Cremor di Tartaro dicesi che abbia riportato onorevole assegna" 
, mento pe.r l'e.rP.zione. e chR sia. passato a. raccogli ere maest.ra.nze pe.r 
, quest' eife.Uo. 
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,;'l'enninata, che RÙ1 la fabbrica della Chiesa G1·eca dicesi che 
, pas:mr abbim10 a pia.nt<wsi colà due f<tmiglie de meruanti d'Auc:ona , 
, due da Napoli, ed una da Venezia eli cui s'aggiunge che persona 
,sia pa.ssata in lVIoscovia a riseccare il negozio con un suo fratello : 
,rintraccierò sopra questa lumi più precisi. Non è scarsa come prima 
, cl' artisti la città, e dicesi meditar anca il Ghetto all' introduzione 
,,cl' un filatoio con tentoria. Si traspira applicata seriamente la Corte 
,a clistraere le merci che passano per il Tirolo a.lla Dominante. Oltre 
,li sali di Barletta ne provengono colà in Trieste da Livorno novel
, lamente fatti introdurre e per evitare li contrabandi de sali minuti 
,paesani si vedono i vi disposti soldati ai ·luoghi più sospetti. Nei 
, giorni scorsi è stato fatto carico in quel porto per il lVIocl enese di 
,grossa somma di stara di formento a L. 21.10 lo staro, e dicesi che 
,per altri cliecimilla stara fosse corso contratto ma non conchiuso 
,per la pretesa di L . 23. 

, lVIi sarò reso cer tamente con tanta p rolissità molesto all' E c
,celi."'" Senato, ma non potevo che restar con rimorso facendo 
,alcuna particularità che talvolta può riguardare oggetti eli publico 
,importante servizio ed interesse Gratie etc. 

,Capodistria li 17 Agosto 1751. 
,Em·ico Danclolo Poclestù p, Capitctno" . 

Come continuazione della suddetta relazione si potrà conside
rare quella del ca.pitano Giuseppe lVIichiel (1766), il quale par tecipava 
al senato l'intenzione del governo austriaco di traspodare la soli ta. 
fiera del Novembre ad altra stagione migliore, obbligando i nego
zianti di Bolzano a çoncorrervi colle loro merci ; e ne faceva risr~,ltare 
il danno gravissimo ch e ne d eriverebbe alla Stadella di V c1'01W per 
il deviamento delle merci solite a discendere per l'Adige '· Egli rife
J i va ancora stù lavoro dei canali, sull' imbonimento delle paludi col
l' opera de' condannati, sul riparto di nuove contrade e sull' au
mento dei consiglieri del governo da tre a dodici; riferiva infine la 
costruzione del Lazzeretto nuovo, destinato all' espurgo delle merci 
sporch e, e il prosciugam ento dei beni pa.lndosi intorno Aquileia, ridotti 
a. coltura. coll'intenzione ch'abbiano ad essere il granaio di 'rrieRt.P.. 

' A proposito della fi era suddet.ta gioverà osser vare che In. prima fiera , 
detta di S. Lorenzo, f:1 t.enuta nel 1731 con grande chi asso, comprese le ~a lit e 
poesie d' occasione. Nel 173G, in luogo eli questa fiera, ne furono istituite due : 
l'una dnravn. dalla Domenica prima clelia Pentecoste fino al Sabn.to dopo il 
Corpus Domini ; la seconda da ll n. fin e cl' Ottobre fino al14 Novembre. Col prog resso 
di t.empo q n eRte Jim·o perdet.tero ogni import.n.n za. Vedi Kancller: Emporio e Porto 
franco e B.a.ccoltrt dell e leggi; ordinanze e r egoln.m enti specia li per 'l'riest.e, 1861. 
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Noi ::;ia.mo giunti a quel periodo in uui il uommercio di 'l'rie::;te 
prosperava per i trattati conchiu::;i cogli ::;tati barbareschi di 'l'ripoli, 
'runisi ed Algeri (1749) e colla Turchia; per lo sviluppo dato all' in
dustria colla fondazione di fabbriche imperiali e private e per la 
facilitazione de' mezzi di comunicazione. La città venne quindi dotata 
di tutto quell'insieme d' istituzioni, di provvedimenti legisla.tivi ed 
economici che tendevano a proteggere e far prosperare il com
mercio e ch'erano necessari ai nuovi bisogni. Trieste era divent.at.a 
adunque una. delle piazze mercantili più importanti dell'Europa; la. 
città si abbelliva e s'estendeva; ai due lati del Canal grande, esca
vato nel 1756, . nel luogo dov' erano le antiche saline sorgeva una 
nuova città. Sotto il governo di lVIaria T eresa furono accordati nuovi 
vantaggi al commercio triestino per la Lombardia, per il L evante e 
per l' Egitto; nuove facilitazioni a quello con P arma, colla Toscana 
e coi Paesi Bassi; ed un nuovo indirizzo fu dato al commercio colla 
Russia, colla Spagna e coll' Inghilterra. Se noi consideriamo final
mente la spedizione impresa con felice successo per l'America, il 
commercio diretto colle Indie orientali e le due colonie fondate negli 
ultimi anni di sua vita dall'imperatrice, l'una sulle coste dell'Africa 
a D elagoa, l'altra sulle isole Nicobari, ci formeremo un'idea dello 
~pirito d' attività e cl' intra.prendenza di 'rrieste 1• 

Il giro annuale del commercio giunse nel 1767 alla somma 
complessiva di fior. 9,103,794, divisi nella seguente maniera: 

L Merci capitate per mare e spedite per 
terra ai paesi austriaci . . . . . . 

2. Merci capitate per terra dai paesi esteri 
nell'anno 17fi7 e spedite per mare 

3. Merci capitate per mare e spedite per 
la Germania per terra ai paesi esteri 

4. Merci capitate per terra dai paesi au
striaci e spedite per mare . . 

5. L egnami, cioè tavole, travi, arbori, etc. 
della Carniola spedite per mare . 

fi. Merci riesportate, ossia arrivate per 
mare e spedite per terra 

funti fiorini 

15027972 3274726'/~ 

1094904 914383 '/~ 

891198 2515fi2 

22B01483 1/~ 3%fi90l'/~ 

21723"/~ 

_!~~74~~ __ _S18'!_4~fì"/4 
471)030051/2 9103794,, 

1 Sull'espansione commerciale eli Triest.e al tempo eli Maria Teresa, trat
tano estesamente le opere del Kandler e quella del LowenthnJ. 

'Notizie che mi procurai dall'Archivio eli Venezia colle relative tabelle 
sulle qualitlt delle merci e sui lnoghi eli dcst.inn.zione. Mi limito a riport.are i 
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Avuto riflesso alle condizioni del tempo ed al numero degli 
abihmti, il giro era certo considerevole, speciètlmente l' importazione 
per la, via eli mare : il che risulta anche dall' approdo de' ba::;timenti, 
che nel 1768 alTivarono a 4234 di diverse bandiere, fra i quali 239 
pieleghi di sudditi veneti, 2911 ln·cw;e1·e pur venete e 19 legni eli 
maggior mole. Laonde i Veneziani si lamentavano che all' ingrandi
mento commerciale eli Trieste avessero contribuito e tuttavia con
tribuissero i prodotti della repubblica e l' opera degli stessi suoi 
sudditi, ma.lgrado le leggi più rigorose ; e si accorgevano finalmente 
,che non era un equivoco l' ingrandimento eli 'rrieste, ma purtroppo 
, minacciante degrado e perdita alle dogane ed ai dazi di Venezia" 1. 

Riserbandoci eli p arlare nel seguente capitolo intorno alle industrie, 
diremo ancora che il numero de' negozian ti di borsa ascendeva a 34 
con m1 capitale di fior. 5,043,000; ch e v' erano inoltre 7 negozianti 
principali con un capitale di fior. 408,000, ed 11 bottegai più rag
guardevoli con un capita.le eli fior. 441,000 ~. Questi dati statistici ne 

risultati complessivi, perchè le tabelle occuperebbero uno spazio troppo grande 
per un prog ramma. 

' Sull' ingrandimento clì Trieste nel secolo XVIII: Scrittura clei cinque 
Savii alla mercanzia, 16 :Maggio 1768. Pnbblicazione per Nozze Gnaita-Gozzi . 
Venezia 1879 . 

. , Archivio eli Venezia. Documenti che elevo alla gentilt'zza clell' lllustris
siino cav. Tomaso Luciani cui porgo i 1niei ringra.zian1enti. 

Tahella ilei Nego.zùtnti di Bo?'Sa del Porto F'l'((.nco di Trieste, e lo ro Fondi, per 'VOci 

amtte dai Jlfinist·ri, che servono wi ·medesimi, e per Famu, che torre ·in Pia.z:;:a.. 

Gio. Davide L ochmann, Dirrettore 
Carlo Biaggio Praun, V. Direttore . 
Giuseppe Bellusco 
Giacomo Balletti . 
Giorgio Plotner 
Aclamo V agner 
Blanchenais et Checcnlier 
Michiel Angelo Zois 
Gio. Andrea Flnntini 
Pn.olo 'l'ribuzzi 
Andrea Scopf 
Osmillcr, e Compngni 
Ignazio Cmiter 
Gio. Rosconi . 
Grassi e Compagni 
Antonio Rossetti . 
Pomclolfo F ederico Ost.reicher 

Fior. N. 0 30000 
25000 

140000 
l()()()()() 

50000 
20000 

G()()()()() 

, 

lfJOOOOO 
120000 
140000 
20000 
40000 
1()000 
50000 
GOOOO 

160000 
50000 -- ------- ---

Snmmn F ior. N. 0 3121000 
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porgono ttna prova ::;icura. dell'attività del traffico e clelht ricchezza 
della città, in cui dal 1740-1780 crebbe la popolazione da ::;eimila 
a diciassettemila abitm1ti. 

Benchè i capitani di Capoclistria ver::;o la fine del ::;ecolo ci 
diano poche notizie particolari snl commercio di 'l'rieste, tuttavia 

Giuseppe Giussani 
Figli di Odorico Simouetti 
Righe ttini , Vagner, e Compagni 
Trieste Sornostraza Compagnia 
Conte Batatich 
Baron D' Egher 
Antonio :M:ayer 
Dom."• Perinello 
Giuseppe Ulricco Schelin 
Giorgio Nicolantini . 
Mezelli. 
Gio. Pietro Giursoni. 
Grassin Vita Levi 
Fratelli Luzzatti 
Fratelli :M:arpurghi 
.Manasse Marpurgo 
Israel d' I sac Alpr un. 

Summa aclietro Fior. N. o 3121000 
15000 
20000 

200000 
400)()() 

100000 
500000 
80000 

200000 
40000 
14000 
4.0000 
15000 

120000 
50000 
60000 
40000 

100000 

Seguono li Negoziant'i, che non sono di Borsa 
per non vol&rlli essere. 

Iovo Curtovich. . 
Panaggiotti Gligorachi . 
Antonio Papit . . 
Nicolò Plasterà. . 
Gligorachi, e Bogner 
Ioachin Hyersel 
Isac Levi. . . 

Domenico Curti 
Antonio Uran . 
Anclrea Plos. 
Gio. M ." Simonetti 
Saitempergh. . . 
Naicliser, e \Verkel 
F ratelli Kokoffer . 
Sanzin, e Supan . 
F rancesco Baroni . 
Valentin Cavalar . 
Girali a, e Oras . . 

Bottega.1"i l·i più ·hnpo-rtanti. 

150000 
20000 
50000 
40000 
18000 
50000 
80000 

36000 
80000 
15000 
40000 

120000 
15000 
18000 
15000 
60000 
12000 
30000 

Fior. N. 0 5892000 



scrivevano e re~criveva.uo ~tùle generali, chi amando Trieste uno 
~coglio in~ormontabile; lamentavano i contrabbandi clelia provincia 
di cui abbiamo parlato; ne dipingevano ht miseria, incolp<Uldo in
giustamente di pigrizia gli abitanti ; e suggerivano infine de' prov
vedimenti che non venivano mai adottati o fallivano da bel principio. 
N o i però sappiamo che anche dopo la morte di Maria T eresa, Trieste 
prosperò sempre più in modo che l'emporio non aveva più confini 
nel suo circolo d' attività,: il L evante, il Ma.r N ero, la Germania, 
l'Olanda., l' Inghilterra, la Spagna, l'Italia, la Francia, la Russia, la 
China, le Indie e l'America conosceva.no 'l'rieste ed avevano con essa 
affari. Già n el 1780 il giro annuale del comm ercio giunse quasi a.l 
doppio di quello del 1767, e 5191 fmono i bastimen,ti che approda
rono nello stesso anno. Nel 1791 la città col territorio comprendeva 
24,000 abitanti 1• 

A completare queste notizie passeremo a considerare alcuni dei 
provvedimenti proposti dai capitani di Oapodistria, le innovazioni 
introdotte e le conseguenze economiche generali portate dall' incre
mento di Trieste alla provincia. 

IV . 

Provvedimenti del governo veneto . - Industria prov inciale 
e triestina. - Conseguenze economiche generali di Trieste 

sull' lstria. 

La maggior parte dei capitani di Oapodistria nelle loro rela
zioni dipingevano colle solite frasi le condizioni deplorevoli dell'Istria 
e dei singoli luoghi ; e pochi soltanto arrischiavano presentare al sena to 
qualche proposta tendente a dare un al tro avviamento all' economia 
generale della provincia, mentre gli altri per~:;istevano nel vecchi o 
sistema e lamentavano la poca osservanza delle leggi e la. poca cura 
de' rettori nell'impedire gli eterni contrabbandi. Mettiamo adunque 
attenzione ad alcuni di questi provvedimenti che varranno a far 
comprendere meglio il carattere del governo della repubblica. 

1 Questi dati generrtli sono tmtti dello opere del Kandler e del Lowent.hal 
e ser vono a complet.are le noti zie de' eapit.ani , le c1tmli. dopo il 1780 sono assai 
s ca.rse . 



- R4 -

Os::;ervazione giusta ed ingenua nello tlte;;::;o tempo fu <lllella del 
eapitano Daniele Balbi (1774), il quale clieeva : , fbwhè ::;a.r<Ì. libero il 
, mare e ht piazza. di Venezia non ::;onunini:,;trer<Ì. quei V<tnta.ggi che 
,ricono::;cono li tra.fficn.nti in quelb eli 'l'rieste, :mceedemnno contra
,fazioni e due inerti filnche sufficieuti non sono a cuoprire 50 e più 
,miglia di litoraJe" l. Parole que;;te che dimostrano la vecchia tenacità 
nelle restrizioni, le quali dovevano <cssicnmre a Venezi<L nn commercio 
che ormai più non esisteva.. Di f<ttti era una. strana pretensione quella. 
della repubblica che gl' I st.ria{li si dirigessero a Venezia coi loro pro
dotti, in una città dove non potevano trovar modo di far affari! Pro
posta seria. fu quella del capitano Nicolò Maria. lYiichiel (1749) , il quale 
rilevando il prospennnento di 'l'rieste, voleva che si aprisse colle stesse 
facilitazioni un porto nella. provincia. e poco distante dall'ingresso 
del Golfo, so::;teneuclo che que::; to nuovo Porto franco attirerebbe a 
sè tutto il commercio e rovinerebbe quello di 'l'rieste, perchè l' ap
prodo de' bastimenti più facile e più breve indurrebbe gli stessi 
austriaci a concorrervi 2• Ma ciò non era effettuabile per la decadenza 
commerciale di Venezia, per la. per::;istente contrarietà a.d ogni libero 
movimento e per la mancanza, d'industria nella provincitt. Del resto 
e le relazioni degli amba::;ciatori a Vienna e quelle de' provveditori 
e de' capitani e tutti i suggerimenti po::;sibili non valevano a scuotere 
i Sereriissimi, i quali facevano orecchi da, mercante, o sembra, come 
dice P. Tedeschi, che durante la lettura facessero un pisolino 3. Come 
l'acqua va dietro alla sua china., così Venezia s'era incamminata per 
una strada e per quella continuava, senza accorgersi che la conduceva 
a rovina. 

N o n mancarono de' privati intraprendenti, i quali tentavano eli 
promuovere l' industria provinciale e far concorrenza. a quella degli 
esteri, ma i loro conati furono impotenti perchè non coadiuvati dal 
governo; e quella poca industria che vi si trovava rovinò ~ffatto, 

non pot.endosi sostenere contro l'importazione dei prodotti austriaci. 
P er comprendere questo processo economico dell'industria gioverà. 
accennare a quanto faceva il governo austriaco. Qnesr,o pensava. di 
fatti ad E'levare l'industria e l ' A.gri co1t.nra., considerandole indispen
sabili per l' aumento del commercio d' esportazione; El per riuscirEI 

' Reln.zione del Poclest.à-O:tpit:tno Ili C:tpoc1iRt.ri:t D:tniele B:tlbi, 8 Ago
s to 1774 . 

. , ltel:tzione del Podest:\-C:tpit.:tno eli Capoc1iRtria Nicolò M:tri:t l\hchiel, 
28 Nov. 1740. 

3 Paolo 'l'ecleschi, op. c. pag. 75. 



- 85 

nel suo intento couferiva sussidi, acconsentiva ad ogni sorta eli 
facilitazioni ed a.ppliuava C)_Uelle misure uhe in quel tempo erano 
reputate necessarie, come :sarebbero le proibizioni cl' importttre od 
e:;portare quegli a.rticoli ritenuti di danno all'industria del paese, b 
soppressione di pedaggi e eli tasse per alcune merci e così via. 
Preponderava il così detto sistema mercantile, e lo Stato stesso era 
più volte fabbrica,tore monopolista e capitalista. Tralasciando eli 
parlare delle fabbriche interne della Ivionarchia, ui limiteremo a, 
trattare eli quei rami d'industria che per essere nelle vicinanze 
cadevano sott'occhio de'capitani e completeremo le notizie eli questi 
con nuove ricerche fatte in proposito. 

La prima manifattura avviata in Trieste fu quella delle calze 
di seta, fondata da tre soci, in nn edificio eretto su terreno donato 
dall'imperatore Carlo nel1736 '. Ma già la compagnia orientale aveva 
esordito coll'industria, navale e con una fabbrica di birra, bibita non 
prima usata nella nostra città 2 . L a stessa compagnia impiantò nel 
1722, coll'opera eli alcuni capimastri forestieri, a Fiume una fabbriua 
eli vele e cordaggi, in cui si lavoravano le gomene più forti, per ht 
qual cosa non si ebbe bisogno eli ricorrere per simili articoli tt Venezia 
ed a Sinigaglia come si faceva per il passato 3 . N ella stessa città di 
Fiume venne eretta già nel 1721 una, cereria, e la cera preparata 
alla guisa di Venezia venne ben presto importata in Ita.lia, Portogallo 
e Spagna con grande profitto del paese e con grave danno di Venezia, 
ove prima di questo tempo passavano le cere della Valachi<t e 
dell' Ungheria. Di questa fabbrica ci dà notizia la rela.zione eli Da
niele Renier del 1729, il quale riferisce anco intomo ad una fabbrica 
di vetri impiantata da.l marchese di P erlas nel luogo di Cerniluck 4 • 

La t::nddetta relazim1_e è importante perchè accenna <1d altra. in cui 
riferiva le operazioni fatte dal vice-ammiraglio Dekman a Fiume, 
Portorè e Trieste, quelle dell' ingegnere V(t'iS (Weiss), del consigliere 
di corte e segretario Benetto de Locella e le ispezioni del Fn::;ter. 
A proposito eli cereria gioverà osservare che abbiamo <tccenno d'una 
fabbrica esistente a 'l'rieste già prim<t del 1740, e uhe nello stesso 
tempo s'era sviluppato in que::~ta città l'indu::~tria della conuiatura 
delle pelli con grave danno di C<tpoclistria o ve prima fioriva 5. JIIIa 

1 L' Ist;ria A. JII, ]>>tg. 278 . 
. , Kandl er: Emporio e Porto-franco pag. 142. 
" 1-l.ela~ione del Pocleot;ù,-C!tpitano Piet-ro Autoi1io Magno, 10 Aprile 1740. 
1 Dr. l<'ranz M. Mayer: Di o Anf>ingc deB Handeb un cl der lnclnstrie in 

Oe~terreich, pa.g. '18. - Relazione Daniele Renier del 172~ -
5 Relazione Pier Antonio Magno del 1743. 
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l' indu:;tria trie~tina. ebbe incremeu to ~peci almente ~otto il governo di 
Maria 'J'eresa., alla, fllutle il Comune si rivolgeva già .nel 1749 per 
avere alcune manifatture di cer a,, car ta ed anco una raffineria eli 
zucchero 1• Ben presto le fabbriche industriali aumentarono, e da un 
pro:;petto del 20 Agosto 17()8 rileviamo che esi:;tevano a Trieste le 
seguenti industrie: 

,I. F abbrica di Veluti ad uso di Genova col fondo di 50.000 
, fiorini, diretta da Giorgio :B'edriani, Genovese. Agisce con dieci 
,L avoranti Livornesi e Genovesi, e con altrettanti 'l'ellari, che som
, ministrano il L avoro di 450 Brazza al mese, li quali passano a 
,smaltire in Germania al prezzo di 6 fiorini al Brazzo, e 7 quelli di 
,color Cremese, o Ponsò, prevalendosi la fabbrica stessa di Seta dal 
,Piemonte, e per Trame di quelle del Friuli, e Capodistria. 

, II. F abbrica di Terzanelle, e Camelotti di Seta, de' ±htelli 
,1\iarpurghi Ebrei col fondo di · 20.000 fiorini. Opera con sei 'l'ellari, 
,un Capo Maestro, sei L avoranti, et alquante Donne, che sommini
,strano il lavoro di 600 Brazza al mese, che trova,no il loro Consumo 
,a Gratz, Vienna, et Ungaria al prezzo di L. 7, e 8 al Brazzo. 

, III. Fabbrica di Ce1·aria d'Agostino Nicolantini, ha di fondo 
, 40.000 fiorini, e L avora con un Direttore, e quattro uomini Vene
, ziani, Bergamaschi, e spedisce annualmente 300.000 libre di Cera 
, Lavorada fra Vienna, Ungaria, L ombardia, e R egno delle due Sicilie 
,al prezzo di d. 40.7 da L. 6 al Ofo. 

, IV. Altra Ceraria introdotta quest'anno di ragione dei due 
,Compagni Tribuzzi, e Strolendorf col fondo di 15.000 fior. Tiene 
,attualmente nei propri Magazzini f. 400.000 é!i Cera gialla, e La
, vorata. Ha per Capo Maestro un certo Binclai Veneziano, con otto 
, L avoranti Bergamar:>chi, e Tedeschi. F ece qualche spedizione per 
, Spagna, e Germania. 

,V. Altra piccola Ceraria di poco conto si esercita per lo più. in 
, biancheggiare. _ 

, VI. Due fabbriche eli Rosoli dei Negozianti, Balletti, e Ro:::;etti 
,spedi:::;cono fm tutte due annualmente in Germania 300.000 fiaschi 
,circa, al prezzo e:::;presso uelle compiegate stampe 2, avvertendo, che 

1 lCandlcr: op. c. pap;. 2H2. - Da una cousnltazione dat>t dal Coumn e 
all'imperatrice nel lUU in proposito de' modi eli rillhoare il commercio. 

' Le compiegate stan:tpe (fatture) contengono molti nomi di Rosoli :lini e 
ordinari, ma nessuna indicazione di prezzi - e l>t stampa o ù1ttura della fab
brica Bolletti ·contiene clue sole indicazioni di prezzi, cioè fra i r osoli co muni 
il Calamo m·omat-ico a T~. 2:10 e fra i fini il Clanto (z.,; Fr(vncia a L . 3.10. 



-87-

, quattro fia:>chi, ~can;eggiano di poco dalla mi:>ura di una bozza da 
, Lira Veneziana. 

,VII. Altre due fabbriche Rosoli dei Negozianti Gra:;si e Com
, pagni, e figli d' Odorico Simonetti, spediscono 80.000 fiaschi circa, 
,con le stesse direzioni, e prezzi. Cadauna delle suddette fabbri
,che ha un Capo distilatore, con sei, ed anche otto uomini d'assi
,stenza. 

, VIII. Fabbrica Cremor di Tartaro di ragione del Negoziante 
, Giacomo B alletti diretta da Nicolò P iazza Veneto, e quattro uomini.. 
, Agisce giornalmente con quattro Caldare, e somministra 120.000 del 
, genere all' anno , che passa tutto a Londra al prezzo di d. 100 c. al 
, Migliaro . 

, IX. Due Cordari e una dell'indicato Balletti, e diretta da un 
,tal Siniba.ldi, nativo di Pò, con sedici operai fi·a Filatori, Petena
,tori, e T essitori ; e l'altra dei fratelli nominati Bussini da S. R emo, 
,che hanno altrettante Maestranze all' incirca che vi accudiscono, 
,fanno il consumo ordinario annualmente di 400.000 di Canape 
,ritratto dallo Stato P op.tificio. Ambedue, quantunque agiscano se
, paratamente, hanno fatto delle spedizioni per Spagna, fornite di 
, tutto punto le due Fregate Reggie, che sono a Porto Re, conser
,vando innoltre impronto le Gomene, e Sarchiame necessario all'armo 
,della Nave, che sta qui in Cantiere, e che deve quanto prima esser 
, gettata all'Acqua, provedendo infine alle ricerche, ed esigenze degli 
,Approdi, che affluiscono in questo Porto. 

, X. Li oltradetti Bussini hanno anche la fabbrica di quattro 
, Tellari di Tela Lunetta., che vendono a L. 55 La Pezza di Brazza 
, 49, ed il consumo annuale consiste in P ezze N. 0 180. 

,XI. Tre Fabbriche di Sapone di Giacomo Balletti, Giu:;eppe 
, Maurizio, e Sebastiano Asmiler, unite sonuninistrano 300.000 del 
,genere, che al prezz·o di d. 66 C. al Migliaro passano in consumo 
,nella Lombardia, Germania, Istria, e Friuli Veneto e Austriaco. 

,XIL Una Scorzeria in proprietà degl'Ebrei Fratelli Luzzati 
,con un fondo di 400.000 fiorini dirett,a da un Capo Mistro con otto 
,Maes tranze T edesche, acconcia anmmlmente funti 5000 Vitelli, e . 
,vende al prezzo di L. 4.12, e L. 5.- al Funto, ed innoltre 200.000 
,Cuori a Fior. 38, e 40 il Ufo, che smaltiscono nell' Istria Veneta, 
, Isole del Quarnero, Dalmazia e qualche partita ne innoltrano anche 
,a Ragusa. 

,XIII. Altra Scorzeria di Giov-Batt" Umer Veneto, acconcia 
,annualmente 4000 P elli Vitello, e vende al prezzo, come sopra, 



88 -

,a,vvertendo che Cento funti equivagliono '' Libre 117 grosse 
, Venete" "· 

Importantissima è l'enumerazione di que:ste fabbriche, perchè 
ci ch't un' e::;atta relazione dell' industritt triestina, la quale era eli certo 
::;uperiore a r1nella d' oggiclì. Se noi aggiungiamo la raflinerit< degli 
zuccheri, esistente nell768, ht costruzione navale che andava sempre 
più progredendo; e se consideriamo il progetto fatto per impittntarvi 
una fabbrica eli vetri, vedremo che tutta l'attività. era. diretta a dare 
il crollo al movimento commm:ciale ed industriale eli Venezia, i cui 
operai volentieri ttbbanclonavano la capitale per recar::;i ne' territori 
au::;tritwi, allettati da nmggiore compenso materiale, dove contribui
vano ad un aumento progres::;ivo dell' industria di Trieste e eli Fiume. 
Riguardo a quest'ultima sappit<mo che la fabbrica di tele, acl nso 
Linussio, venne trasportata da .Fiume a Buccari, ove già nel 17li8 
hwomva con cinquanta telari diretti da bravi capima:stri, h< maggior 
parte :md diti di Venezia. Un'altra fabbrica ragguardevole era quella 
in Sctwric impiantata a Gorizia con 300 e più telari, cui sommini
strava ht materia anche il Friuli veneto 2

• 

Dopo la morte di Maria 'l'eresa le fabbriche triestine ttumen
ttuono successivamente. Meritano menzione la raffineria dallo zolfo 
e le tre fabbriche di maiolica : fra queste la più importante quella 
della ditta Giuseppe Sinibaldi e Luigi Santini, fondata nel 1785 nella 
casa di Giambttttista Colivatti, posta nel borgo teresiano in Saline, 
la quale poteva gareggiare con qualsiasi fabbrica estera per la qualità 
dei suoi prodotti. A completare queste notizie riporterò quanto rilevai 
cltt una t').bella delle fabbriche esistenti a 'l'rieste nel 1792: 

19 ft<bbriche d"i Rosolia, 5 di sapone, l di zuccheri della com
pagnia privilegiata di 'l'rieste, 3 di maioliche, 2 di cera, 2 di conciatura 
pellami, l di tele Luncttc, l eli verd' eterno, l di carte da ginoco, 4 di 
cordaggi, 2 di filati rossi, 5 di Salagioni, 4 di teriaca., 6 di confetture 
e conditi, l di Rhwn, l di azzurro di Berlino, 4 di candele di :;ego, 
2 eli paste a. -

' Copia tratta chLll'Archivio di Venezia e ii1.voritami dall ' illu:;trissirno cav . 
. Luci ani . 

. 
2 Sull'ingrandimento eli 'l'ries te nel secolo XVlii. Scrittura dei cinque 

SlLvi alla Mercanzia, lG llbggio 171:i8. PubblicazioHe per Nozze Guaita-Gozzi. 
V euezia 187D. 

" Notizie comnnimcte dal sig. P a vani a ll' egregio prof. Puschi. L>1. relativa 
tahella travasi fm gli atti del cessato oes. rop;. Cftpitanat,o del circolo, o fn pro
clot.ta al c. r. Govemo in seguito a sua 'clomrtncla, 30 Giugno 1792, con rapporto 
lG Luglio 17!J2 N. 24H6, il quale designa le elette faburiche e manifatture por 
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L 'industria trie:-;tina era adunque di non poco rilievo e rovinava 
quella di Venezia. Gli amba~ciatori ne osservavano atten tamente lo 
sviluppo e lo riferivano al senato; altrettanto faceva.no i con~oli di 
Trieste ed i capitani di Capodistria ; ma il senato, sebbene ne vedes,;e 
le conseguenze, non se ne curava che relativamente. I ma.nufa,tti da 
Trieste passavano nell' ! stria e per i continui rapporti con 'l'rieste 
a questa città si provvedevano gl' Istriani, abbandonando l'antica 
capitale. Quella poca industria che si trovava in provincia rovinò 
del tutto, malgrado i tentativi fatti per ravvivare ed innovare alcuni 
rami coll'intento di rialzare le condizioni economiche della provincia 
e eli liberarla dalla concorrenza de' prodotti industriali importati da 
Trieste. Già nel 17 48 il capitano di Capodistria Zan Gabriele Badoer 
proponeva l'introduzione d' un lanificio di panni grossi a P arenzo, 
dimostrandone l' importanza della, situazione, per essere il suddetto 
luogo nel c.more della provincia e molto abitato, di modo che ::;i 
poteva sperare che le lane sarebbero rimaste in provincia, la quale 
fino a questo tempo si provvedeva di tali manifatture dagli abitanti 
della Carnia, che esportavano dal pa.ese il dena.ro e con esso le lane. 
Questa proposta non ebbe nessun effetto. Si tentò di promuovere la 
coltura de' bachi da seta per avviare anche l'industria relativa; e 
difatti questa prosper ò ben presto, specialmente nelht città di Capo
distria,. ove il prodotto de' bozzoli ascese nel 1756 alla considerevole 
somma eli libre 43.328, e numero~i furono i fornelli eretti a tale scopo, 
di modo che il capitano Pasquale Cicogna voleva che il governo, 
considerato l' aumento del prodotto nell'intera provincia, mettesse un 
qualche balzello sulla suddetta industria 1. Si raccomandava ripetuta
mente l' aumento delle pia.ntagioni de' gelsi, ad esempio dello stato 
vicino, dove nel distretto di Gorizia in poco tempo se n'erano già 
piantati 50.000 e lungo la strada Gorizia-Aquileia altri 60.000, e nel 
territorio di Trieste · una compagnia eli mercanti aveva ottenuto dal 
governo austriaco alcuni beni comunali coll' imprestito di 500 fiorini 
per ogni mille piante, pagabili dopo dieci anni senza a,lcun censo ~. 
P er impedire che la seta greggia pass<tsse ad aumentare l' indu::;tria 
di Trieste, ove gl' Istriani la portavano clandestinamente col prete::;to 
di trasportarla nei fila.toi del Friuli , un certo Giacomo Genzo ottrnme 

le più rimarchevoli , st.abili te in Trieste e sno tenitorio. Quasi le stesse troviamo 
in nua guilla scematicrt di 'l'ri es te ('l'riest,er Instan~ und 'l'itular,chematismns 
fitr das Jahr 1795) de! 17V5, che elevo alla gentilczz>t del s ig. Giovan ni Mrthors ich. 

' R elaz ione del Pocles tic-Capitrtno P1csquale Cicogna, 7 Nov. 1756. 
' R elazione del Podestà-Capitrtno Giuseppe Michiel, 6 Giugno 1766: 
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il perme::;::;o ed il privilegio d'erigere a, Capoclistri<t un grande fila
to·io, nel quale trovò bvoro buon numero di persone. Nella eittà eli 
Capodistria fioriva ancora l'industria dèlla conciatura delle pelli , l<t 
quale non potè poi mantenersi e per la concorrenza di 'l'rieste e 
perchè colpita da una nuova imposta introdotta nel 1749, che ap
paltata per sei anni dava al governo un reddito di 39.000 lire. È 
curioso notare che, mentre il governo con questa imposta rovimwa 
la, suddetta industri<~, lamenta.va l' esportazioni delle pelli dall' Istria! 
Tralasciando di parlare dell'industria del pesce salato, di quella delle 
pietre da fabbrica., della costruzione navale e della fabbrica sunno
mina.ta d' allume e vitriolo a Sovignacco e di tante altre piccole 
industrie necessarie ai bisogni comuni de'singoli luoghi, accenneremo 
a.ncora a due fabbri che notate da.i capitani di Capodistria. L'una. fu 
una. fabbrica di cappelli, ad uso de'Morlacchi, fondata a Pirano prima 
del 1764, la quale dovette ben presto restringersi, perchè l'esito non 
corrispondeva all'aspettazione del fabbricatore, che fu ridotto al 
partito eli licenziare quasi tutti gli operai. L'altra e di maggiore 
importanza fu un lanificio, impiantato da.l conte commendatore Gia.n 
Rinaldo Carli nelle vicinanze eli Capodistria, il quale lanificio era eli 
tale ampiezza da non cedere a' maggiori dello stato e de' luoghi vicini. 
Ma, essendo troppo vasta l'idea per compiersi colle forze d'un pri
vato, questa fabbrica rimase quasi nel suo principio arenata 1• 

Anche Gian Rinaldo Carli, questa gloria istriana, questo grande 
economista, tentò adunque di migliorare le condizioni della sua patria., 
ma i suoi tentativi fallirono pel nessun appoggio del governo. Ed è 
uno strano contrasto ed un'ironia del destino che al tempo del mas
simo decadimento, la provincia desse uno de' più grandi economisti 
del secolo. 

Tutte le idee sorte per annientare il commercio e l'industria trie
::>tina dovettero abortire, in quanto che Trieste era giova.)1e, laborio,;a erl 
intraprendente, mentre Venezia era decrepita, inerte e pigra: viveva 
ormai del passato senza curarsi dell'avvenire, ed osservava inrlifferente 
il presente, persistendo nelle sue vecchie istituzioni. Gl'Istriani, qua.n
tunque calunniati di continuo come pigri, dimostrarono col fatto di 
non esserlo, tentando di migliorare le loro condizioni materiali e di 
:>fuggire alla miseria che li avviliva col prendere parte ai vanta,ggi 
che offriva 'l'rieste, ::>enz<t (jumrsi de' rigori delle leggi e delle mi
naece ripetute del governo, cui erano certo affezionati per tante e 

1 Relazione del Podestà-Capitano Vincenzo · :Balbi, 10 F ebbraio 1764. 
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si care memorie; e più volte il ~entimento eontmstava. colla. miseri a., 
alla quale parecchi luoghi, come Isola, Pirano e Rovigno, ~fuggirono 

per l'attività dimostrata specialmente negli arrischiati contrabbandi. 
L e merci per tal modo importate da Trieste nell' ! stria erano mani 
ftttture, ferramenta., formaggi, salumi, saponi e tabacchi che nel passato 
ht sola Venezia spediva in provincia. R iguardo ai tabacchi osservi amo 
che gli appaltatori, allettati dal vantaggio che ne ritraevano fomen
tavano questo commercio pregiudicando il dazio della dominante. 

Anche il credito triestino era aumentato . per opera delle gr(l,ndi 
compagnie d' assicurazione che erano sorte nella città.. La Co1111Jagnia 
cl' assicurazione (fondata nel 2 Ottobre 1766), il Banco dell' assicum
zione della marina •JJW?·cantile (26 Marzo 1786), la Camera cl' assicuru
zioni (19 Giugno 1787), la Società g1'eca d' a.ssicumzionc (l Aprile 1788) 
e l' Un-ione d-i assicwratm·i (19 Agosto 1794) sono prove manifeste 
dell' attività diretta acl elevare la classe commerciale e rialzare il 
credito per sostenere a.nche in questo rapporto la concorrenza delle 
altre piazze commerciali, specialmente della vicina Venezia 1. Au
mentò quindi il giro della moneta austriaca ed estera, la qual e, in 
forza cl' una legge del 17 Agosto 1763, incominciando dal l Novembre 
dello stesso anno , clovea venire accettata in tutte le casse pubbliche, 
nel commercio, nei cambi e nei contamenti. Questa legge e le rela
ziolii commerciali fra Trieste e l' ! stria portarono per conseguenza 
la diminuzione della moneta, veneta in tutta la provincia, ove cor
reva la . valuta austriaca. In proposito giova riportare quanto riferiva 
il capitano Vincenzo Ba.lbi nelh1 sua relazione del 30 Agosto 1764 : 
, Tutte le casse di quei corpi publici della provincia, Comunità., 
,Fontici e Monti eli Pietà., così pure li priva.ti non si ritrovano 
, avere che petizze e soldoni imperiali in modo che il minuto com
, mercio tutto viene consumato per questi due soli genèri di monete". 
E gli spiegava questo fatto coll'accennare a due cause: cioè il com
mercio di Trieste coll' Istri a e quello di 'l'rieste con Venezia. , P er 
, ragione del primo li pagam enti ch e dalli Triestini vengono fatti 
,<tgli I st.riani per qua.lun•1ue genere eli robbe e per qualunque t :tolo 
,tutti ::;i fan no nelle monete imperiali della ::; udd etta natura. P er ra
,gione del secondo inchiettano essi le monete venete nobili e bia.n
,ehe comperan dole fino un aggio esorbitante il quale per altro non 
,è ad essi molto ~;ensibile, gi~tcchè spacciano così le petizze tutte 
,incli::;tintamente al valore eli trenta soldi, l]_Uauclo molte nei luoghi 

1 'l' riester Instanz nnd 'l'ituhtrschematismus op. c. 
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,dell' imperio le hanno molto minore. Si può a quelli della vicinanza 
, di 'l'riet;te aggiuugere qualche altro motivo della com;ervazione in 
,,stria di tali monete. La vendita dei vini e della ::;eta ne porta ,;eco 
,,una considerabile parte ed una grandiosfL parte la vendita dei »ali 
, ch'è giornagliera e copiosa. Li partitanti veramente non ricevono 
,nè dagli Istriani nè dai Cavalanti Imperiali se non monete Venete, 
,ma e gli Istriani e li Cavalanti non havendo fuorchè petizze e sol
,/loni devono a tutto costo procurarne in concambio prima di. pre
,sentarsi alla comprecla. Quindi è che se qualche porzione eli Veneta 
,,moneta si sparge per occasione di pagamenti che fa la fiscal camera 
,,tutto viene subito a rinserrarsi nelle casse dei sali ed in vece sua 
,v<tnno circolando le petizze e li soldoni". Difatti quella poca moneta, 
che arrivava in provincia, o passava a 'l' rieste o ritornava a Venezia 
pel pagamento delle provvisioni che doveano fare i mercanti istriaÌ1i, 
specialmente per la compera dei fi·mnenti acl uso dei fondachi. Il 
governo tentò eli porvi un fi-eno col proibire la circolazione dei 
soldoni e delle petizze, praticando delle perquisizioni. al giornaliero 
traghetto ed alle altre barche provenienti da Trieste, ma questa 
misura incontrò la massima difficoltà, essendo il soldone imperiale 
l ' unica monela che correva per le mani del basso popolo, per cui 
si dovette abbandonare l' esecuzione di tal legge. Anche il capitano 
lYiarin Badoer nella sua relazione del 20 Maggio 1795 accenna al
l' abusivo valore delle monete, derivato dal commercio dell' Istria 
collo stato vicino, e riferisce circa il valore di alcune che noi ripor
tiamo perchè s'abbia un' idea dell' aggio della moneta verso la fine 
della repubblica. Nella provincie correva il ducato veneto a L. 8:14 
e 15; il tallaro bavarese a L. 10:14 ed il crociato a L. 12. Da co
testo aggio ne derivava per conseguenza l'aumento del prezzo in 
tutte le derrate che dovevansi provvedere a Venezia, dove conveniva 
farne l' acquisto con monete venete al loro valore fissato. 

Le relazioni colle eittà di 'l' rieste e dell' I:otria, ::;pecialmente 
con quelle c'Iella costa, erano senza dubbio continue, malgrado l' op
po::;izione costante della repubblica, la quale invano proibiva ogni 
contatto col novello emporio. I prodotti principali dell' Istria si òiri
gevano liberamente o clandestinamente per la maggior parte a Trie
ste, e da questa città si diffondevano in provincia i prodotti delle 
industrie urbane, con che già nel secolo scorso fu dato principio a 



'1uel rivolgimento economico e ~ociale che fece più vivi sentire i 
~uoi effetti ::1' llO ~tri giorni. 'l'ri e.~te :;o::;tituì Aquileia., Ravenna e Ve
nezia; e fcttta ::;i emporio dell'Adriatico, di venne il centro mtturale 
della provin(;ia e ben più importa,nte di quelli che l' aveva.no prece
duta, perchè posta su suolo istriano, su quella parte ch'è il compi
mento della spiaggia. istria.na., donde facili riuscir doveano le comu
nica.zioni per mare e per terra., e, rotte le barriere che la tenevano 
divisa dalla provincia, questa doveva sentirne tutti i vantaggi deri
Ya.ti dalle nuove condizioni. 

Prof. Luigi Morteani. 





APPENDICE 
AL LAVORO 

,I DISTOMI DEI PESCI MARINI E D'ACQUA DOLCE" 

M . . STOSSICH. 

Dal 1886 in poi ebbi occasione di fare delle numerosissime 

dissezioni di pesci ed altri animali e raccogliere una grande quantità 

di elminti, riunendo così un discreto materiale, che per diversi mo
tivi non ebbi finora il tempo di studiare e classificare. Mi limitai 

perciò mlicamente allo studio dei distomi viventi nei pesci, e rac

colsi in pari tempo tutte le osservazioni di altri elmintologi fatte 
sullo stesso tema. 

Nella suddivisione del genere mi attenni a quella indicata cla.l 
Di!fard,in, intercalandovi il nuovo sottogenere Polym:chis, caratteriz

zato per il grande numero eli testicoli. 



SUBGEN. J\POBLEMA. 

l. (1). Distomum ventricosum Rud . 

Stn.<Rich. Boll. Soc. Aclri:1t. '.L'rieste. X . 1887, p:1g. 90. 

Nello stomaco eli Alausa fi.nta ('l'rieste). 

2. (2.) Distomum mollissimum Levinsen. 

Nell' intestino retto di Alausa fi.nlct (Trieste). 

3. (3) . Distomum ocreatum Rud. 

JJ[ont·icelh. Boll. Soc. Natural. in Napoli. I , 1887. 

Nello stomaco della Clupect Pilchard?.ts (Napoli). 

4. (5.) Distomum rufoviride Rud . 

Parona. Ann. Museo Civico Genova. Ser. 2, Vol. IV, 1887, p:1g. 490. 

N el Congr:r v·ulga·ris (Genova). 

5. (6.) Distomum appendiculatum Rud. 

Diesh1.g. Wiener Sitzber. XXXII, 1858, p:1g. 342. 
JJ,:esinrJ. vViener Sitzber. XXXV, 185i:l, pflg. 431. 
Stossich. Boll. Soc. Aclri:1t. '.L'rieste. X, 1887, pag. i:lO. 
St.o-<sich. Boll. Soc. Aclri:1t Trieste. X, 1887, p:1g. 184. 

N ello stomaco del · Rhombtts laevis e della Ploùsso. pnssr1· 
(Trieste). 

SUBGEN. PODOCOTYLE. 

H. (12.*) Distomum fractum Rudolphi. 

Dujwrdin. Hist. nn.t. cl. Helm. 18-15, p:1g. 458. 
Dic.<ing. Syst. Helminth. I, 1850, p:11!;. B77. 
Couhold. Synopsis of the Dist. 1859, p:1g. 28. 
Cm·tts. Proclr. F:1un:1e Mediter. l. 188-i, pag. 124. 
!::Jto.<s·ich. Boll. Soc. Aclri:1t. ~rrieste . X. 1887, p:1g. 184. 

Ha il corpo inerme, rotondo, piegato nel mezzo ad angolo 
molto ottuso, posteriormente assottigliato. L a ventosa è 
anteriore, più grande della bocca e provvista di un pedun
colo grosso e cilindrico. La bocca è anteriore ed oblonga; 
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le anse intec:tinali ,;i estendono fino all' e~tremiti. e;audale. 
I te~ticoli oono clne sferici, e;ontigui e situati uno dietro 
l'altro nella parte posteriore del corpo. L 'apertura genitale 
collocata nel mezzo ha le due ventose. 

Lungh. 4-8"'"'; largh. 0·5-1·25"""· 
Molto comune nell'intestino del Bo.r srtlpo (Tri este). 

7. (13.) Distomum retroflexum Molin. 

Die.<ù1g. ìViener Sitzber. X,"'(XV, 1859, pag. '132. 

8. (14.*) Distomum pedicellatum Stossich. 

St.osRich. Boli. Soc. ALlrint. Trieste. X, 1887, pag. 184. tav. XII, fig. 52. 

Ha il corpo inerme, molto contrattile, el i forma allungata 
subci lindri ca, posteriormente assottigliato. La ventosa è il 
doppio più grande della bocca, eli forma elittica e posta 
all'estremità di un grosso peduncolo conico, più corto del 
collo ; apertura. molto ampia. 

La bocca è snbterminale, ad ampia apertura circolare; ad 
essa segue quasi immediatamente nna grande faringe sfe
rica, dalla quale dipartono due larghe anse intestinali, estese 
fino all' estremità caudale. 

Nel mezzo della parte postacetabnlare si osservano due 
grandi testicoli snbsferici, situati 1m o dietro l'altro. Ripie
gata sotto il peduncolo acetabulare si trova la guaina del 
pene, la quale n ella sua parte posteriore riceve i canali 
spermatici; nell'interno della guaina giace la vescica semi
naie di forma ovale irregolare, daUa quale diparte il canale 
ejaculatore. L' ovario è piccolo, sferico ed a-derente alla parte 
anteriore del testicolo. Le glandole vitelligene sono molto 
piccole, di forma sferica e disperse dall'estremità posteriore 
fino all' ovario; versano il loro contenuto in due canali lon
gitudinali, i quali comunicano fra loro per mezzo di nn 
canale t,rasversa.le e questi in vicinn.nza dell' ovario sviluppa 
il piccolo ricettacolo vitelligeno. Alla parte rlorsale del
l' ovario giace il ricettacolo seminale eli forma allungata e 
provvisto eli nn lnngo canale laureriano. L e ova sono poco 
numE>rose, di forma elittica ed occnpano lo spazio compreso 
fi-a l' ovario e la vescic:t seminale. L e aperture genitali si 
trovano alla base del pednncolo acetabulare. 

Lnugh. 4·5"""; largh. 1""". 
Rarissimo nE>lla cloaca dPlla. C!n·_1pophrys rmmlo ('I'r.ieste). 
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SUBGEN. KÒLLIKERIA. 

9. (lG.) Distomum filicolle Wagen. 

Parouo. Ann. Museo civico Genovn.. Ser. ~ . Vol. IV. 1887, prcg. 4~10. 

SUBGEN. POLYORCHIS. 

10. ( !G.*). Distomum polyorchis Stossich. 

Ha il corpo depresso, elittico, arrotonda.to alle rlue estre
mità; anteriormente la superficie è coperta di ac.ulei conici, 
disposti in serie trasversali. L a ventosa situata nel terzo 
anteriore è alquanto più piccola della bocca e prominente. 
I;a bocca è terminale, globosa, acl apertura piccola circolare; 
b faringe è molto grande, di forma quadrangolare ed nnit.a. 
alla bocca per mezzo di un esile canale; un esofago manca 
e l'intestino si divide immediatamente dietro la faringe in 
due anse estese fino all'estremità posteriore e provviste 
anteriormente di un sacco cieco prolungato fino all' orlo 
superiore della faringe. 

I testicoli sono in numero di 24 disposti in due serie 
longitudinali nel mezzo del corpo . La guaina del pene è 
grande, claviforme e collocata a guisa di arco al lat0 
destro della ventosa; in essa si osserva la vescica seminale, 
divisa in due parti disuguali da una strozzatura trasversale. 
Le glandole vitelligene occupemo tutta la parte posteriore 
ed i fianchi del corpo e si estendono lateralmente fino alla 
biforcazione dell'intestino ; esse versano il loro contenuto 
in due canali loDgitudinali., i qtl<tli comunicano fra loro per 
mezzo di un canale trasversale provvisto gi un ricettacolo 
vitelligeno di forma rettangolare. L' ovidotto sitna.to fra. l rt. 
ventosa. ed i testicoli, contiene delle ova minnt,e elitt.i clH'I 
di colore giallo bruno. L' apertma genitale r;;itua.tn. al mar
gine superiore della ventosa. 

Ltmgh. 3·5-6·5"""; largh. 1-1'5'""'. 
Rarissimo nel muco intestinale della Co1'vùw nigTa. ('l'rieste). 

SUBGEN. CROSSODERA. 

11. (21.) Distomum papilliferum Molin. 
Dicsing. Wiener Sitv.sber. XXXV. Ul59, pag. 433. 
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SUBGEN. CLADOCOELIUM. 

12. (22.) Distomum veliporum Creplin. 

Parona. Ann. Museo civico Genova. Ser. 2. Vol. IV, 1887, pag. 4!10. 

N ella Chimacra monstrosa (Nizza) e nel Hr:ranclms _q1·isrus 
(Genova). 

13. (23.) Distomum macrocotyle Diesing. 

8/.oss,:ch. Boll. Soc. Adriat. Trieste. X. 1887, pag. 18:). 

Raccolto un'unica volta nello stomaco eli nn Lopliiu.~ 
piscatorùts (Trieste). 

SUBGEN. BRACHYCOELIUl\1. 

14. (25.*) Distomum Brusinae Stossich. 

Ha il corpo rotondo, posteriormente dilatato arrotondato ; 
la superficie compresa fra le due ventose è coperta eli mi
nutissimi aculei a base molto larga., disposti in serie trasver
sali ; nello strato sottocutaneo esiste un forte agglomeramento · 
eli pigmento gmmùare rosso mattone. L a ventosa è molto 
grande, collocata nella metà posteriore del corpo, sessile, di 
forma elittica trasversale. L a bocca è terminale, globosa, ad 
apertura circolare; ad essa segue immediatamente una piccola 
faringe provvista di un lungo esofago, il quale sopra la ventosa 
si divide in due cortissime anse intestinali. Le ova sono molto 
grandi, allungate e di forma elittica e contengono un embrione 
ciliato, privo (?)di macchie oculari; queste ova occupano tutto 
lo spazio compreso fra la ventosa e l'estremità caudale in modo 
cla rendere estremamente difficile qualunque indagine anato
mica. Diet.ro la ventosa si intravedono due grandi testicoli eli 
forma globosa, simmetricamente disposti; fì:a i testicoli giace 
l'o vario. L a. guaina del pene è lunga, cilindrica., curva ad arco 
al lato della ventosa e contenente nella. sua parte posteriore 
la vescica semina.le, bipartita da una. strozzatura trasversale ; 
pene emerso piccolo, cla.va.Lo. 

R arissimo nella cloaca dell' Oblata nwlan·1trn (TriestA). 

SUBGEN. BRACHYLAIMUS. 

15. (33.) Distomum megastomum Rud. 

Pctroua. Ann. Museo civico Genova. Ser. 2. Vol. lV. 1887, pag. 490. 
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lG. (40.) Distomum Umbrinae Stossich 
Stossù:lt. ]~oll. Soc. Adr ia t. 'J'.riu,;Le. X. [;,x<-;7, p:Lg. ~JJ. 

17. (41.'•·) Distomum albocoeruleum Stossich . 

Ha il corpo inerme, depresso, lanceolato, posteriorment.e 
appuntito; ad occhio nudo la parte anteriore si present.n 
bianca, la posteriore cerulea .. L a ventosa è più grande della 
bocca, orbicolare, sessile al q nanto prominente. J_j a, bocca è 
subterminale ed .1mita per mezzo di corto canale ad una 
grande faringe di forma quadrangolare; manca un Rsofago 
e le a.mpie anse intestinali si estendono fino all'estremità. 
posteriore del corpo. 

I testicoli di forma e1ittica, sono collocati uno dietro 
l' altro nella parte posteriore ; l'o vario è più piccolo, sferico 
e situato fra la ventosa ed il testicolo. Le glandole vitelli
gene si estendono dall'estremità. posteriore fino sotto la. 
faringe, sono molto sviluppate, grandi e di aspetto gra.nnlare. 
V oviclotto è largo e pieno eli o va minntissime eli colore 
nerastro. 

Lungh. 4·5-6"''"; largh. 1- 1·5"'"'. 
Rarissimo nel Sm"_qus Satv·iani ('l'rieste) . 

18. (42.) Distomum Characis Stossich. 
Stossich. Boli. Soc. Adria t. Trieste. X. 1887, pag. 81. 

Lung. 2- 5"'"'; largh. 1-2'""'. 

19. (43.) Distomum obovatum Molin. 
D1:e,inp. Wiener Si tzsber. XXXV. 1858, pag. 428. 

Nell'intestino del Sa1gns Salviam: (Trieste). 

20. (44.) Distomum Fabenii Molin. 
Diesiny. Wienm.· Sitzsber. XXXV. 1859, pag. 4gs. 

21. (44.*) Distomum atomon R!Jd . 

St.nsRich. Boli. Soc. Ac1r.iat.. 'J'ri"ste. X . 1887, pap;. lSG. 

Abbastanza freqnente nell'intestino della. P loùssn paSSC"'' 
(Trieste). 

SUBGEN. DICROCOELIUM. 

22. (44.**) Distomum Giardi i Stossich. 

Ha il corpo molto contrattile, eli colore rosso scnro ; la 
cute è coperta eli piccolissime squame " nel tessuto ;:;otto
cutaneo ;:;i osservano dei corpicini sferici di colore giallo-
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bruno, i quali sono disposti in modo d<t formare delle fa,;eie 
longitudina,li a.bbasta.nza regolari . La vento,;a è molt0 più 
grande della bocca, prominente e di forma elittica. L a f<t
ringe è unita alla bocca per mezzo di un corto canale ; 
l'esofago è un poco più lungo della faringe e sviluppa due 
grosse anse intestinali, le quali posteriormente arrivano fino 
all'estremità caudale, anteriormente invece sviluppano due 
::>acchi ciechi estesi fino alla bocca: tutto il tubo intestinale 
è ripieno di un liquido giallo, nel 'quale nuotano dei picco
lissimi corpicini molto ri±ì·angenti. Dal poro caudale dipar
tono due esili canali longitudinali, i quali all' altezza della 
ventosa si dividono in numerosi rami formando una ricca 
rete di canali. 

Lunghezza 2"""; largh. 0·75""". 
Rarissimo nell' intestino del Nwu.cmtes d:uctm· ('l'rieste). 

~3. (4ò.*) Distomum · Carol inae Stossich. 
H a il corpo inerme, allungato, posteriormente assottigliato. 

La ventosa è alquanto più grande della bocca, circolare e 
di un bel colore aranciato. La bocca è quasi terminale e 
provista di una piccola faringe ; l' esofago è lungo e diviso 
sopra la ventosa in due sottili anse intestinali, estese fino 
all'estremità caudale. 

Dietro la vent.osa si osservano due testicoli molto grandi, 
di forma elittica e situati uno vicino all' altro ; dalla loro 
parte anteriore dipa.rtono i due esilissimi can<tli spennatici, 
che sboccano nell' estremità posteriore della vescica seminale. 
Due grandi glandole vitelligene poste simmetricamente dietro 
la ventosa danno origine ai due cana.li vitelligeni, che si fon
dono sopra. l'o vario, il quale è distintamente trilobato. L'avi
dotto è mol to lungo, riempie coi suoi giri tutta la parte 
posttesticolare del corpo e contiene un numero stragrande 
di minutissime o :va aranciate. L ' ape.rtura genitale è situata 
sopra la ventosa. 

Lungh. 1-1·5""" ; largh. 0·5""". 
Raro nella parte anteriore dell'in te::; tino dell' .Alausa fintct 

('l'rieste). 

~4. (45.**) Distomum baccigerum Rudolphi. 
lJI(jurr/ù,. Hi~t,. wtl'.. d. H elminth. L 18-<15, p<tg. 4Gl. 
lJiesiii(J· Syst .. Hel!H inth. I. 1850, pag. llfìD. 
Cuubolrl. Synopsis of the Distom. 185:J, pag. 27. 
Cwru.s. Proclr. Faunae ]'v[ecliterr. L 1884, pag. 12!.!, 
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Ha il corpo inerme, molto contrattile e per ciò suscetti
bile a grandi cambiamenti di forma. La ventosa è più 
grande della bocca, sessile e di forma elittica. La bocca 
è terminale; da essa diparte immediatamente tma piccola 
faringe globosa a da questa un esofago abbastanza lungo, il 
quale sopra la ventosa si divide in due esili anse intestinali. 

Immediatamente dietro la ventosa sono situati due gran di 
testicoli di forma sferica; le glandole vitelligene sono in 
numero di due, di forma irregola,re allungata . e lobata e 
situate ai lati della ventosa; da esse dipartono i due ca
nali vitelligeni, i quali dopo breve percorso si fondono in 
vicinanza dell'o vario . L' ovidotto è lunghissimo e coi suoi 
innumerevoli girigori riempie totalmente la porzione post
testicolare; conti ene grande quantità di minutissime ova 
elitti che di colore giallo dorato. L'apertura genitale è ven
tosiforme e situata immediatamente dietro la faringe. 

Lungh. 0·75"'"'; largh. 0·5""". 
Raro nell'intestino dell' Atherina hep:;etus ('l'rieste). 

25. (46.*) Distomum tergestinum Stossich . 

H a il corpo periforme, gonfio a guisa di pallone, ante
riormente assottigliato, posteriormente arrotondato. La ven
tosa è grandissima, quasi centrale, subelittica e provvista di 
piccola apertu ra trasversale. L a bocca è piccola, terminale, 
glo bosa ; ·ad essa segue quasi immediatamente una faringe 
quadrangolare ancora più piccola e da questa diparte il 
corto esofago, il quale si divide in due esili anse intestinali, 
estese fino all'estremità posteriore. I testicoli sono due, sferici 
e posti simmetricamente dietro la ventosa; i canali spermatici 
sono molto lunghi, girano d' ambo i lati della ventosa è 
sboccano all'estremità posteriore della vescica seminale ; 
quest ' ultima viene a stare fra la ventosa e la biforcazione 
dell'intestino, è piccola e di forma cilindrica e sbocca ester
namente con un' apertura circolare abbastanza ampia. L e 
glandole vitelligene sono piccole e numerose e si estendono 
ai la,ti della ventosa. lVIolto sviluppato è l' ovidotto, il quale 
riempie tutta la parte posta.cetabulare del corpo e 0ontiene 
numerosissime ova di colore giallo verda:;tro. 

Lungh. 2·5- 3"""; gross. 2""". 
Rarissimo nelle appendici piloriche dell' 0/Jluta mcluuu.ra 

('l'rieste) . 
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26. (51.) Distomum Labri Stossich . 

8to88ich. Boli. Soc. Adriat. Tries te. X. 1&"'37, pag. 91. 
Stossich. Boll. Soc. Aclriat. Trieste. X. 1887, pag. ll:l6. 

N eli' intestino del Tmchin us clruco (Trieste). 

27. (54.) Distomum bacillare Molin . 

Stussich. Boli. Soc. Adriat. 'l'rieste. X. 1887, pag. 92. 

L ' esofago è molto lungo e nel suo terzo anteriore po::;
siede una faringe di forma quadrangolare; le anse intestinali 
si estendono fino a.ll' estremità posteriore. 

I testicoli sono arrotondati e situati posteriormente nel
l' asse longitudinale del corpo ad una certa distanza uno 
dall'altro. Le glandole vitelligene sono numerosissime e si 
estendono fino alla vescica seminale ; versano il loro conte
nuto in due condotti longitudina.li uniti fra loro da un 
trasversale, il quale fra testicolo ed avario si allarga 
alqua.nto e forma il ricettacolo vitelligeno. 

Lungh 2-8-5'"'" ; largh. 0·2-1""": 
Nell' intestino dello Scomuer scombrtts (Trieste). 

28. (55.) Distomum pallens Rudolphi. 

Sto8sich. Boll. Soc. Adriat.. 'l'riest.e. X. 1S87. pag. D3. 

29. (56.) Distomum fasciatum Rudolphi. 

Paroncc. Anu. Mn:;eo civico Genova. Ser. 2. Vol. IV, 1887, pag. 490. 

SUBGEN. ECHINODISTOMUM. 

30. (59.*) Distomum reticulatum Looss. 

Luos~ . Zeitschr. f. wiss. Zoo!. XLI. Ul85, pag. 427, ta\'. XXIII. fig. 16, 
20-29. 

Ha il corpo intieramente coperto di spine, allung<tto, 
compresso, arrotondato alle due estremità. La ventosa è tre 
volte più grande della bocca, anteriore, sessile. La bocca è 
subterminale, globosa ; una faringe manca; le anse inte::;tinali 
::;ono abbastanza grosse e termina.no a piccola dista.nza d<tl-
1' e::;tremità caudale. 

I due testicoli sono piccoli e vollocati nella line<t mediana 
del corpo ; l' ovario è piccolo, lobato e situato fra i due 
testicoli. Le aperture genitali giaciono a grande distanza 
dietro la ventosa. 
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Lungh. 9-11"""; largh. 2·5 - 3·5""". 
Ri .;contntto chiu.;o in ci.;ti so tto la pelle e ±1:a i muscoli 

di un Ac·i}_J eu~C1' ~p. (America centmle) . 

31. ltil.*) Distomum acanthocephalum Stossich. 

Slo»·ich. Boll. Soc. Arhiat. 'l'rieste. X. 1887, pag. lH, tav. X. , fig . <10. 

H a il corpo inerme, allungato, subcilindrico; il collo è 
eircondato da 6-7 ser:ie eli piccole protuberanze, ognuna delle 
quali è provvista el i un uncinetto; la ventosa è due volte 
più grande della bocca, eli forma circolare, sessile, acl aper
tura irregolare. La bocca è terminale ed orlata da una corona 
eli l~ robusti aculei uncinati alquanto alla loro estremità ; 
<:Llla boc0a segue irmnecl iatamente una grande faringe di 
forma cilindrica, dalla quale diparte un corto esofago, diviso 
~opra la ventosa in due anse intestinali . . 

I testicoli ::;ono grandi, ovati, collocati uno sopra l'altro 
all'estremità posteriore dei corpo; le glandole vitelligene 
wno numerose e si estendono lateralmente fino sotto ht 
ventosa ; l'apertura genitaJe è situa.ta alla destra ~opra la 
ventosa. 

Lungh. 1-5-1·75"""; làrgh. 6·16-0·3""". 
Raro nell'intestino retto del Befane acus ('l'rie:s te) . 

3~. (70.) Distomum hystrix Dujardin. 

Dies'ing. ì Vieuer Sitzsber. XXXII. 185tl, pag. il50. 

33. (71.) Distomum coronatum Wagener. 

l'aroua. Ann. Museo civico Ge11ova. Ser. 2. Vol. IV. 1887. P'tg. étDO. 

34. (74.) Distomum Polonii Molin. 

Diesing. Wiener S.it.zsber. XXXV. 1858, pag. 435. 

35. (77.*) Distomum micracanthum Stossich. 

Ha il corpo depresso, lanceolato, coperto auteriormente 
di piccolissimi aculei a base molto larga e di::;po:sti in fitte 
:serie trasversali. La vento::>a è il doppio più grande dell<:L 
bocca., sessile, ~td apertum variabile. La bocc<:L è ::;ubtermirmle 
e provvi~ta di uua piccola faringe eli forma allungata, dalht 
quale diparte un 00rto esofago; le aw;e iute:stiuali .;ono 
molto sottili e :si estendono {iuo aU' e;;tremità posteriorl'l 
del corpo. 
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te.;ticoli >;OliO molto gmudi , irregolari, e collocati poste
riormente uno dietro l'altro. 

Lungh. 6"'"'; largh. 1'5'""'. 
Nell' intestino del Pagellus crytltrùws ('l'rie>:;te). 

3ti. (80.) Distomum nigroflavum Rudolphi. 

l}w·u1ut. Ehnintologia sarda. Genova. 1887: pa~. Gl. 

37. (87.) Distomum inflatum Molin. 

J>uroua. Ehniutologia satda. Genova. l &H; pag. G3, tav. VI: fig. H7. 

3tl. (8V.*) Distomum Benedenii Stossich. 

Stu"ich. Boli. Soc. Aclriat. Trieste. X. 1887, pag. 05, t.av. X, Ji g. SU. 
Di~lu11 1:mn 'Vicipw·1w1 Bcneden. Poiss. cl. cot. cl. Belg. 1870, pag. 28, 

tav. IV, fig. 3-J . 

H a il corpo di forma lanceolata, Mrotondato a tutte e 
due l' estremità e coperto intieramente di minutissimi aculei 
di.;posti in serie trasversali. L a ventosa è più piccola, della 
bocca, circolare, se8sile, a grande a.pertura rotonda. La bocca, 
e subterminale e circondata da forte bordo muscolare; acl 
e.;sa, segue un bulbo faringeo, dal quale dipar te un corto 
esofago ; le anse intestinali si estenclmio fino alla, strozzatura 
del corpo . E siste un solo testicolo di forma elittica e molto 
grande. Le glandole vitelligene sono in numero di due, sfe
riche ed unite fra loro da un corto C<male trasver~ale. L' aper
tum genitale è ventosiforme e situata fra la ventosa e la 
faringe. 

Lungh. 2·5-3"""; largh. 0·75 1""". 
H tt.ri :;,;imo nell' inte,;tino del J.lfugit chelu (Trie>:;te ). 





SANTO STEFANO AL QUIETO 

Studio di B. Dr. Benussi. 

I. 

Se il geologo invidia al poeta lo splendore delht parola per 
ri~rarre degnamente il panorama che gli present<t ht vasta conc<t di 
Pmguente, cui una fuga eli colli ora mollemente ondulati, ora. a 
ripidi e franosi pendii fasci ttno a guisa d' anfiteatro, ove o dalle 
a~ture arenaceo-marnose torreggiano potenti ciglioni calcari, o nudi 
b1ancheggianti dossi spiccano fi:a il verde de' coltivati campi, lo 
storico, che in quelle linee eli rocce, in que' ripidi contorni, in quei 
cumuli di massi rileva le tracce d'antichi castellieri, vorrebbe evo
care l' ombre de' forti che da venti secoli hanno col loro sangue 
suggellato l' amore per q nesta terra. loro madre comune e nutrice. 
Due mila anni sono ormai trascorsi dal giorno in cui gl' Istriani, 
duce il loro re Epulo, combatterono contro gli eserciti consolari 
quella sanguinosa battaglià che aperse alle legioni romane la via su 
Nesazio . Ed anche da questi potenti castellieri disseminati attorno 
<tlle sorgenti del Quieto terribile fu allora la resistenza alle aquile 
romane~,. se Roma, la forte, stimò la conquista dell' ! stria degntt d'un 
poema '. 

Due di questi castellieri, fi·a i più notevoli per dimensioni ed 
altezza, s'ergono a dominare lo stretto varco, che dalla conca di 
Pinguente mette nella vaJle del (~uieto . Al loro piede trovansi le 
,porte di ferro" . Qui due rocce, a guisa di mura., dagli opposti monti 
convergono a ~barrare il passo; qui il Quieto, inci~a la roGcia che 

' Come è noto, il poetn lntino Ostio scrisse un poe111n lJe ucllu liistrico 
a celebrare la conquista dell' Is tria, Cii-. Benussi l ',Istri!t sino ad Augus to" , 
1'rieste 1883, pag. 263. 
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gli precludeva, il e;ammino, entra nelht valle <.:he clèt lui ha il ~no 
nome, per continuare poscia verso occid ente in ampia, linea ~inuo:-;a, 

si11o sotto Cittanova, ove, dopo un corso el i 38 chilometri, ha foce 
nel mare. 

Questa valle, nel suo tratto superiore larga non più di 200 
metri, è fiane;heggiata da monti calcari paralleli e corrispondenti fra 
loro, alti dai 300-400 metri, a ripidi e molto spesso 1:ovinosi pendii 
taglia,ti in tutta la loro altezza dal letto eli mille torrentelli, p er i 
quali l' acqua piovana precipita nella valle. Li coprono fitti arbusti 
eli carpini e quercioli. Al piede dei calcari di Sovignaco havvi la 
,miniera((, ora abbandonata, ma un tempo ricca di lavo ro e fonte eli 
lucro a tutta la circostante regione 1• Più acl occidente, ma sul mar
gine settentrionale, la Brazzana, uscita dalla gola di Pietra pelo;m, 
spinge nel Quieto le ripide e torbide sue acque. 

1 , Frammezzo ai monti calcarei della Vena si estendono per molt.e mi gli>t 
delle montagne in gran .parte composte eli enormi massi eli una pietra compat
tissima e clura, sc intillante alla percns.>ione clell' acciaio, e sparsa eli minutissime 
pietre, che le danno una tinta piit o meno bianca, dalla quale col mezzo di 
complicate operazioni si estraggono i sali eli allume e eli vitriolo. 

Questo importante stabilimento, in cui fra artefici manifattmieri e lavo
ranti travagliano più ·eli SO persone, le quali abitano con lenumerose loro fami
glie nei r ecinti clelle fabbriche ivi appositamente costruite, e in pui se ne ten
gono continuamente impiegate piit che altrettante nei tagli clei boschi, nei 
carriaggi e nei trasporti , fa circolare a benelizio eli quelle conterminanti popo
lazioni l' annua rilevante somma di 200,000 lir e italiane. 

Dellft scoper ta e clell' ingrandi mento di ques ta sorgente eli ricchezze na
zionali , ne ha il merito il s ignor Pietro Torini, utllziale ciel genio clelia Repu
blica veneta, dalla qun,le ne ottenne in premio l'investitura a perpetuità. 

Un milione eli lib bre eli allume sceltissimo, e un milione e settecento mila 
libbre eli eccellente vitriolo, sono l' ordina1·io prodotto eli questa miniera. Il 
primo viene smerciato a Venezia e<l è bn,stevole per le occonenze degli stati 
eli quella Republica, ecl il secondo si speclisce per gli scali eli Smirne e Costan
tinopoli nei paesi clell' Asia, ov' è in gmn pregio per la sua qualitic poco co r
rosiva". 

Cosi nel B wppo,·to sull' Is tria, presentato il 17 ottobre 1806 al Vicerè 
cl' Italia clal consigliere eli St,:cto Bargnani. (Nella ,Porta orientale", strenna per 
l'anno 1858). 

Il decreto clel 1814, col quale s i proibiva eli esportare la potassa d>ella 
Carniola, si fu il colpo di gntzia per questa fabbrica. D'allora in poi il sno 
prodotto an elò scetnamlo. Nel 1838 era ancom di 2100 <:entinaia, eli vitriolo e 
2800 eli allume; 11el 1842 il vitriolo scese a 1700 cent., l'allume a 1['J()0 ; uel 
1855 il primo a 285, il secondo a 412; e l'anno dopo, quello a 232, questo a G7. 
Ora, da vari anni cessato ogni lavoro, della fabbriet> e delle case circostant.i 
)lon restano che mv:\e mmaglie, trist!'l ricordo clelia p:w~a.ta operositt\. 
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!~na e là lungo ht rl etta co:; tiera., o dal co rpo della moul,lgml , 
o più ;;p e;;~o dalle sommità, :; 'ergono a.lt ri m a, ~i calcari bianchi, 
nudi, a picco, t agliati ed allineati in g uisa. da lasciare incerto il 
viandante se abbia dinanzi a sè vere rocee oppure colossali mura
glie. E non dubito punto che la presenza eli questi massi , che a 
guisa eli giganteschi castelli coronano le cime dei monti, abbia fat to 
nascere n el volg o la tradizione cl' un popolo eli giganti che avesse 
abitato questa valle, e lan ciasse i pesanti martelli dall' una all' Rl-
tra vetta 1• 1 

Allo svolto <%lla. strada presso la , grotta del frate" , la valle acl 
nn tratto s' allarga sulla sinistra, ed al eli là del bosco, che qui co
mincia, vedesi bianch eggiare alta lontana 1\fontona, la vigile scolt.a 
della v alle. 

Colla , grotta del frate" da un lato, con quella eli S. Stefano 
e coi monti di Gracligna dall' altro ha termine quell' affioramento 
diagonale eli calcari eocenici, ad Alveoline i più profondi, a. Num
muliti ed Operculine i superiori, che dal Carso di Buje, inciso dalla 
Brazzana e dal Quieto, attraversa l' Istria mediana e va quasi a fon
dersi sotto il Maggiore col ciglio calcare che delimita la Cicceria ''. 

Oltrepassato il calcare, il Quieto solca un terreno di marne P 

eli arenarie, ed il suo piano alluvionale s' allarga raggiungendo sotto 
Montona un chilometro e mezzo eli larghezza: I monti che lo fian-

1 Mons. Tommasini, Commentari (nell' , Arch eogr. t riestino", anno IV, 1837), 
Montona: ,Nella villa di Branenzio poco lonbtno eh :Mon tona, g ià pochi anni 
fu trovata una sepoltura con un corpo dentro eli smisurata grandezza che s i 
risolvette in polvm·e. Fu detto ch' era uno gigante s imile a qu ello ch e fn tro
vato a Piemonte" . 

Cario de Franceschi , 'rerme di S. Stefano , pnbL nell ',l s tria" a. VII, 1852, 
n . .35, pag. !57: ,Su tutti 'questi monti s i conserva fra g li Slnvi la tradizione 
de ll ' esis tenza d'un popolo antichissimo, di nltra relig ione, eli statura gigan tesca. 
e ±jrze smisurate; in gnisa che g ett.avansi hbbri canclo, i mnrt.elli da un mont.e 
nll' altro , . , , Questo popolo viene chiamato Sidùri, il ch e veramente signillche
rehhe Giudei, ed appellnno Sitlovschin a lo rovine ove clicono avere ess i abitato . . ·, 
e. qnesti giorni mi narravn nn cont.adino ch e di recente, cli ssoclallllosi nn tcn eno 
in colto in prossimità del sito dn cni scri vo, s i r invenn ero dell o os ,o;n uman e di 
gmn lunga maggiori del soli to. SimiLi enormi schel et-ri furono rit.rovati :tn ch ~ 
in nltri s iti interni dell'Istria, com e . ebbi n rilevarlo da tes timoni oculari . E 
noto per le storie romane che i Galli o Celti erano di s t:1tnm molto al t:1" . 

' Dr. G. Stache, ,Die Eocenengebiete in lnnerkrai11 uncl I s trien" . Vicn
ll>I. 1863. 

Dr . . T. Taramelli, ,Descri?.ion e geognosti c:t del M:w)!;rnviat.o cl' Ist.ria" . Mi
lano 1878. 
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cheggiano, abbenchè non meno elevati dei precedenti, h anno le cime 
arrotonda.te pel dilava,mento delle ma.rne, e digrada,no con poggi 
mollemente ondulati, ricchi di frutteti , di viti, d'olivi. In questa. 
zona arena.ceo-marnosa, la Bottonegla., quasi perduta in fondo acl 
una valle eli erosione, è il principale confluente. a sinistra, ove fra 
i torrenti che scendono dai colli eli Caldier s' erge a 277 m. il dosso 
marno-arenaceo a basamento calcare ed a capitello di conglomerati 
fossiliferi su cui posa in ameni.ssima posizione la cittadella di Montona. 

Prevalgono quindi gli strati inferiori della serie eocenica, ge
neralmente constituiti da conglomerati calcareo-ocracei. Al ,Porton" 
la va.lle si restringe ancora una volta a 430 m. per indi allargarsi 
di mano in mano che s'avvicina al mare, ove i colli ed i dossi, che 
l' accompagnano sempre più abbassandosi, si fondono da nltimo nella 
costa dell' Istria marittima.. 

II. 

La catena che s'allinea lungo la destra del Quieto raggiunge 
i 475 metri nel monte S. Girolamo, centro d' uno stretto al tipiano, 
il cui ciglione verso le rive del fiume scende erto e dirupato per 
l' altezza di circa 300 m. Da questa costiera, che quasi le serve di 
sfondo, si protende avanzandosi nella valle l a ,grotta di S. Stefano", 
il più imponente masso calcare eocenico di tutta la circostante 
regione. 

Il nome eli ,grotta" lo ebbe per due ragioni: in primo luogo 
perchè nell' Istria ta.le appellativo è comunemente sinonimo di roccia 
o masso; in secondo luogo perchè questa roccia non s 'eleva dal 
suolo a perpendicolo, ma alla sua base rientra con angolo forte
mente acuto in guisa, da formare una vera caverna profonda 20 metri 
ecl alta all'ingresso 30 circa. Il sorprendente effetto però che pro
durrebbe la vista eli questo colossale masso· che torreggia quasi 
sospeso nel vuoto, è in gran parte distrutto dalla. veccl1ia casa dei 
bagni, la quale ·venne fabbricata sotto la. grotta ed in modo ch e 
questa le servisse per largo tratto di tetto e di riparo. 

Il fianco orientale eli questa rupe è nudo masso calcare, tagliato 
a picco e proteso quasi promontorio, o sprone che dir si voglia, eli 
rincontro al Quieto. Sull' estrema punta, alta m. 81 dal sottoposto 
terrapieno, e 94 dal piano della valle \ trovasi, in gran parte dirnta, 

1 
Qui il piano delh1 valle non è pitl c1i 20 met.ri sopl'fl il livello del mrtre. 

Alle port.e c1i feno è eli 35 m. 
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una chiesuola dedicata a S. Stefano, cui la grotta deve l' odierno 
suo nome. Quindi la rupe, formata col precedente lato un angolo 
molto acuto, piega verso ponente-libeccio, per vario tratto mante
nendosi egualmente alta e scoscesa. Lungo tutta questa linea di 
rocce alte ecl a picco non era possibile il salirvi, e meno ancora 
tentarvi una scalata, se eccettui l'insenatura et sul fianco di mezzo
giorno ', ove le pareti della rupe formano quasi uno stretto camino, 
erl essendo in vario modo spezzate permettevano o d'arrampicarvisi , 
o di assicurarvi delle scale. Qui, alla difesa di questo punto più 
debole troviamo costruite due grosse mura.glie traversali b e c ~, 
avanzo d'una specie di bastione o porta inalzata. a proteggere que
sto varco. 

Procedendo, a.l di là eli queste muraglie continuano ancora. le 
balze alte ed a picco, che rapidamente indi abbassa.nclosi formano 
l'orlo inferiore del piano A. E su queste balze troviamo inalzate le 
maggiori opere eli difesa, cui verrò brevemente d es cri vendo. 

Dove le rupi si mantengono tuttora abbastanza elevate, appog
giata a queste comincia in d una muraglia lunga 7 metri, la quale 
seglie l'abbassarsi delle rocce e termina in una torretta semicirco
lare. Non l ungi da questa, si nota uu avanzo di muratura f', protesa 
in direzione opposta.. Continuando verso ponente, havvi uno spazio 
eli 14 metri privo d'ogni opera manuale ; s'eleva poscia una seconda. 
torretta pure semicircolare, simile a,lla precedente, onde ha principio 
la muraglia t; che, poggiata su d'una linea eli balze, va (adesso in 
molti punti franata ed in terrotta) per 41 metri nella solita direzione 
eli ponente, e mette capo ad una torre quadrata, larga 4 metri per 
lato ed alta oggiclì 8 . . Da questa torre si parte verso maestro la 
roccia ,l/ ,l/ lunga, stretta, a picco in ambedue i suoi fianchi, sulla 
quale, ove l' altezza. n' e minore, venne costruito nn forte muro per 
un 10 metri circa eli lunghezza. Un viottolo h, stretto ed erto, divide 
qussta cresta da nn masso colossale alto 45 met.ri, che si eleva alle 
Rpalle della grotta. e ne forma il quarto lato. 

Descritta pertanto la periferia, vediamo come ci si presenti 
l'inclusa superficie. Sall)ndo dalla. destra del fiume, c'incontriamo nel 

' Cfr. la Tavola I disegnata dal '' ero dal mio amico e collega prof. 
Visintini. In questa T avolit la nuova strada cost.ruit.a diti sig. Bertetich lungo la 
chinn. B fu ommessa perchè meglio s i potessero discernere e l it muril.tnra an
tica e c1uellc rupi che interessava ril evare. 

' Cfr. n.nch e la 'rn.vo la II che riproduce il c1oppio cnst.elli ere vi~t.o a vo lo 
cl' uccello. 
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decli.vo .A fOJ:~t;emento inelimtto e tutto roeuio,;o ed aceiclentato. La 
linea di rocce ·i i ~egna il finire di q u e~t' erta od il principiare della 
spianata I: C, ht quale ha nna ma;;sima larghezza el i metri 58 ed una 
lunghezza di metri 53. (-lue~tEt spianata, mediante la cresta di roece 
m m, resta divisa in due parti, in modo che la sezione C viene quasi 
R. costituirne l' acrocoro. N el punto più avanzato e sporgent.e venne 
costruita la chiesuola eli S. Stefano lunga 10 metri, larga 5.35. 

A maestro della chiesuola, distanti non più di 25 metri, si scor
gono le pareti d'un serbatoio d'acqua n. Due eli qneste pareti s' ad 
dossano alla roccia, che fu a tale uopo incavata; le al tre stanno 
isolate. Questo serbatoio è di forma quadrata, misurando per ognuno 
de' suoi lati \:l metri; la sua profondità è eli metri 3. Un muro largo 
un metro lo divide in due scompar timenti, dei quali l' uno viene acl 
avere la larghezza eli 5 metri, l' aUro eli 3. Il muro divisorio, e qnello 
che s'addossa alla roccia verso sciro cco, sono tuttora intatti ; gli 
altri sono in massima parte rovinati, specia.lmente quello che s' ap
poggia alla linea eli rocce m. m. Il fondo del serbatoio è scavato nel 
vivo sasso. Questo ed i muri circostanti sono intonacati con nn 
cemento tale che resiste ai colpi del piccone. Dal fianco eli S. Ov. 
di questo bacino sporgevano, ed in piccola parte sporgono tuttorlì, 
dei muricciuoli bassi, che furono atterrati per costi'uire la strada che 
ora mena al sommo della grotta._ Forse un tempo continuavano siuo 
all' orlo delle rocce i ·i, rendendo così più difficile l' accesso per la. 
via che metteva alla sommità della spianata C. 

III. 

Se ora., studiata la conformazione del snolo ecl i ruderi ivi 
esisten ti, ci facciamo ai! investigarne il valore storico, potremo con 
tutta sicurezza conch~ncl ere ch'essi ei presentano le tmcce cl' nn ca.
stelliere preistori co sulle cui linee venne inalzato un castell o romano. 
Vi notiamo l' arco C, limitata dalla cinta interna m m., e le sne n.dia.
cenze B circondate dal recinto di rocce 'i i. E forse v' ef<ist<WH. nnn. 
t.en:a cinta ove presen1·.emente sono le mura in d c (: 

La conformazione del suolo, che lo rend eva allora presRochè 
ine.spngnabi.l e, e la sua posizione eminentemente st-rategi ca. rispetto 
alla valle snperiore del Qnieto, dovevano dare a. qnmd;o cast,e1li ere 
nn' importanza non piccola. nell'epoca preroman a.. I .R omani poi all a. 
loro volta, clivennti padroni dell' Istrin., fecero eli (ple><to caste.lli er<" 
nn castello a. freno degl' indigc->.ni ed a cn><todi a. de.lla viA , che dal 
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bacino di Pinguente metteva nella valle di :M:ontona, via troppo 
spesso aperta alle scorrerie de' bellicosi Giapidi dominanti dai monti 
della Vena. Di solide muraglie e di torrioni munirono i fianchi meno 
forti per difese naturali, e di opere traversa.li barricarono l ' ingresso 
a.l castello che s' apriva fra le due torrette semicircolari t erminanti 
le mura r/. ed f Altre opere ancora inalzarono a rendere più valida 
l' arce C, ove vennero anche stabiliti i serbatoi d' acqua per il pre
sidio in caso di lungo assedio. 

IV. 

N è questo è il solo ca.stelliere preistorico qui vi esistente, con
vertito poscia in un castello romano. Avvene un secondo situato 
alle spalle di questo ed in posizione ancor più elevata. 

D viottolo h, molto erto e scosceso, incassato fra due rocce, 
permette d'arrampicarsi, non senza qualche pericolo, sino ad un se
condo ripiano E, ed alla spianata D, per dimensioni più ristretta. 
rlellH. precedente. Se l' arte abbia alcun poco agevolatH. la salita da 
nn altipiano all' al tro, nol potrei nè affermare nè negare. Qua e là 
n ella roccia., cui è forza aggrapparsi per salire, si trovano nei punti 
più scabrosi alcune incisioni profonde pochi centimetri, ed in cui a 
mala pena si può posare la punta dello stivale: null' altro che ac
cenni a gradinata, od a qualcosa di simile. Salendo per questo viot
tolo, si giunge dapprima al piano inclinato E, quindi alla spianata 
D. Quest'ultima ha l'asse maggiore di 35 metri, il minore di 15. Da 
tre lati scende essa a precipizio: cioè, quello di settentrione e levante 
precipitano nel burrone sottoposto, quello di mezzogiorno è costi
tuito da quella balza a piombo che s' erge alle spalle della spia.na.ta 
inferiore B. Sul quarto lato, cioè· verso ponente, ove la roccia non 
present!_tva eguale continuità d' altezza, vennero inalzati in due punti 
varì metri di muratura n n; laoncle anche quest' orlo è mantenuto 
alla medesima elevazione degli altri tre ; epperò il t erreno incluso 
t.rova.si tutto allo stesso livello, e ne fu impedito il franament,o che 
altrimenti sarebbe stat,o inevitabile. È da. notarsi inoltre 1 la roccia. 
o o, la quale, stretta all'orlo sett,entrionale, ertrt qurtsi mnra.glia., ed 
alta. dal suolo da 2-3 metri, corre in direzione tla occidente verso 
oriente a. raggiungere, . attra.verso qnesta spianrttrt, l' estremrt pnntrt 

' Ved i .h 'Pn.voln. II. 
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prominente della montagna. Que::;t.a cre::;ta è taglia.ta artificialmente 
in tre punti , cioè in 1· ecl s a, guisa eli porta, in 11 in forma semicir· 
colare. Così le balze dirnpate sui lati eli settentrione, oriente e mez
zodì, quinili il tratto eli nmratum segna.no perfettamente il circuito 
del castelliere D a foggia eli mandorla, ove la porta s facilitava le 
comunicazioni fra le due sezioni della spianata, ed i pertugi ?" ed n lf1 
cliseesa nella parte posteriore. Adiacent,e all' arce ]) v' era, come fn 
detto, un terreno fortemente inclinato E, il quale sull'orlo mericlio
nale rovinava ripido e scosceso in guisa che n' era impossibile da. 
questo lato l' aecesso. 

Conehiudendo adunque dirò che, anehe in questo secondo alti
piano così fortemente munito dalla. natura, ci si presenta un castel
liere costituito di due corpi fra loro distinti, cioè eli nna cinta 
interna, od arce, D, e dell'adiacente piano inclinato E, al quale le 
numerose rocce che scendono a piombo tenevano luogo di cinta 
esterna. I Romani resero più forte l' arce del castelliere chiudendo 
di mura le parti meno difese dalle rocce. 

Sul lato occidentale del piano E, ove questo si congiunge colla 
montagna, s' estende e ·s' accumula una vera rovina di sassi d'ogni 
forma e grandezza; oltrepassati i quali, s' arriva sulla sommit.a. del 
ciglione, che forma parte, come fu detto, del gruppo di S. Girolamo 

v. 

La presenza di duplice castelliere preistorico e di fori-ilizi ro
mani costruiti più tardi sull' area di quelli, oltrech è dalla confor
mazione del suolo, dai ruderi e dalle muraglie, ci è attestata anche 
dagli scavi cola praticati. 

E qui _giova notare come, essendo ripidissimo il declivio d' am
bedue i castellieri ed orizzontali gli strati della roccia, l' a.cqna pio
vana dovette facilmente trascinare seco pressochè tutto il sovrastante 
terriccio, il quale potè conservarsi ·soltanto qua e là nelle fenditurè 
della roccia. Di fatti, i campi, che a scaglioni s' estendono ha il 
piede della grotta di S. Stefano e l' odierna strada carrozzabile, non 
sono altro che un miscuglio di terra nera di frammenti di cocci r. 
di detriti di roccia calcare accumulati neÌla valle dalla rapina élellè 
acque. E frammenti di cocci commisti a terriccio nero si riscontrano 
anche per ogni dove salendo ai castellieri. 

Io feci praticare numerosi scavi entro ambedue le cinte 13 e C. 
In nes~un punto si potè affond are oltre i 70 centimetri semm incon-
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trare la viva roccia. In ogni fossa scavata trovai terra nera e cocci, 
ma questi non molto numerosi. In un escavo presso l'antica chiesuola., 
a mezzo metro circa di profondità, poggiati alla roccia, rù1vem1i due 
scheletri, l' uno d' un fanciullo di lO anni circa, l' altro d'un uomo 
sulla quarantina. Dovevano giacere lì da meno di un secolo, come 
lo indicavano, fra altro, alcuni rottami di stoviglie trovati lì appresso . 
Abbenchè si continuassero gli scavi tutto all'intorno, non apparvero 
altri scheletri, nè altri cimeli vi trovai oltre ai cocci di cui più sotto ; 
se eccettui una scheggia d'osso lavorato a foggia di punta di freccia. 
Invece il mio amico e collega prof. Michele Stossich, che seguiva 
con interesse queste mie ricerche, più fortunato di me, rinvenne 
presso un mucchio di macerie sul dinanzi della eletta chiesuola una 
fibula tipo Certosa mancante dell' ardiglione, ed il riccio di altra 
fibula a cerniera mobile. Feci allora togliere e visitare tutte quelle 
macerie, ma senza alctm risultato. Seppi dal proprietario dei bagni 
che, praticandosi alcuni anni or sono uno scavo appiè della muraglia 
r insieme a varie monete si trovò una lancia romana, ora proprietà 
del marchese Vincenzo de Gravisi di Capodistria. Mesi fa, . il detto 
proprietario dei bagni sig. Antonio Bertetich trovò in uno scavo da 
lui fatto praticare nel terreno appiè della grotta una moneta d'An
tonino Pio. L' abate don Angelo J\'Iarsich mi raccontava che, varì 
anni addietro, salendo alla chiesetta, trovò un piccolo pezzo informe 
di selce, e lo diede al sig. Kunz, allora direttore del civico Museo 
d' antichità in Trieste. Corre voce essere stati dissotterrati al piede 
di queste balze degli scheletri di gra.ndezza maggiore della comune. 

Una serie di escavi vennero fatti anche nel castelliere supe
rim·e. Entro il recinto D scarso erft il terriccio nero, più scarsi ancora 
i cocci. Nel piano E trovai da per tutto terra nera, e fra le fenditilr~ 
delle rocce i cocci erano abbastanza numerosi. 

I cpcci d'ambedue i castellieri si possono dividere in dne ca
tegori;: in cocci preistorici ed in cocci romani. 

Notevole differenza havvi fra i cocci preistorici dei due castel
lieri. Quelli del superiore sono per la massima parte di pasta molto 
rude e grossolana, mista a granuli eli ca.lcite; sono cotti al fuoco ed 
incompiutamente. Il loro spessore varia da 2-5 millimetri, e vi pre
ponderano i più grossi. Manca ogni traccia cl' ornamentazione, e per 
tali caratteri formano un solo gruppo con quelli dei castellieri di Cucni 1 

1 Lo visitai nel luglio del 1885. T1·ovasi a 404 m. cl' altezza e dalla sua 
sommità si go<1e d' un ampliss imo orizzonte, che dalla Sbevnizza va gii1 giù pel 
'J'ain.no e pel Mn.ggioro tiÌno al SiRSol. E <li formll. ovn.le, interamente 1sola.t.o 
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presso Portole e di Benigni 1 presso Gradigna. I fi:-ammen ti rinvt>
nuti non permettono di stabilire eon preeisione nè la forma nè 
la dimensione dei fittili.. In generale il fondo è pia.tto senZ<1 orlatura., 
il ventre molto ampio, a giudicare dalla poca curvatura e dal rile
vante spessore delle pareti. Quasi sempre il labbro è alquan to spor
gente ed arrotondato all'estremità. Il passaggio dal collo al labbro 
non è segnato da aleuna linett di confine, e di solito il labbro man
tiene lo spessore del corpo del vaso . L e anse si staccemo immeclia
tamente dall'orlo superiore del vaso, sono grosse, provvedute d' un 
largo foro, ecl hanno la parete superiore fortemente concava a bu
gnetta. La tinta esterna. era pressochè eguale in tutti, cioè grigio
rossastra. 

dai colli circostanti, e solo mediante stretta lingua eli term congiunto alle adia
cen ti altme. L' asse prin cipale diretto da NNO a SSE misura 141 m ., l'asse se
condario 102; la cinta esternf!, m. 347, l' intem a 9G. L a prima è tutta scoscesa 
e resa più ardua ancom per la sovrapposi7.ione eli massi calcari hmgo il fianco 
esteriore; la cinta internfL è solidamente fortificata o ve prospetta la porta, es
sendo che essa qui supera i 10 m. cl' altezza., ed i grandi 1nassi che la muniscono 
scendono a piombo. In direzione dell' asse minore si notano grandi accmnuln.
menti eli pietre per potersi forse trincerare nella. metit inferiore del castelliere, 
ove al nemico fosse riuscito di sforzarne l' ingresso ed avapzarsi sino al muro 
eli cinta. 

Nelle numerose fosse fatte scavare entro il castelliere trovai la tena nera 
dello "<pessore eli circa uu metro, e null ' altro che cocci. Gli scavi fuori clell:l 
cintn non diedero migliori risultati. E quando, seguendo le indicazioni del con
tadino cui appartenevano il castelliere ed i campi vicini, scavai nei siti ove, 
secondo lui, s'era rinvenuto il magnifico coltello eli bronzo a due tagli ch e 
ora appartiene al Museo provinciale, non trovai neppure terra nera, abbench(, 
avessi cura eli approfondire lo scavo sino alla roccia. 

Anche in questo castelliere prevalgono i cocci grossi e rudi, composti del 
solito miscuglio cl' argilla e calcite, cotti a fuoco lib ero e lavorati a mano. Un 
solo vaso, invece del solito manico, aveva a metà del ventre due bitor:wli forat.i 
probabilmente per ìntilar vi una cordicella. - Di speciale imp'ortanza credo s ia 
~n c?ccio rappresentant,e, a mio modo eli vedere, l fL porzione superiore d'nn' rt.oria 
fogg1ata a mandorla. E noto dalle publicazioni clel Longperier, del De Mor
t.illet, del P igorini, . dell' Oberzinner, come nell'epoca preistorica l ' l1Scia fosse 
simbolo della clivinitit ed oggetto eli culto, e si fabbr icassero accettine eli pictn1 
o cl' ambra quali amuleti; - nes.>una meraviglia quindi se sui nostri castellieri 
sì figurasse _P ascia anche coll' argùla e fosse oggetto eli culto a quelle popo
lazwm prumtlVe. 

' Trovasi a 322 m. cl' altezza. Abbenchè in parte imbosCftto o cespugli~tto 
alla sommit.!t e coltivato lnngo i fianchi, si distinguono chiam mente tanto lrt 
cmt~ mterna ovale allung~tta, quanto l' est.erna. Cocci grosso Inni. rinvenni lungo 
le vte che mett.ono l1lla sommitit. 
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l uocci del cat>telliere inferiore appartengono a fittili notevol
mente diversi dai precedenti. l più sono di pasta, fina, resistente, 
con pareti sottili, e cotti in forno. l vasi dovevano essere di minori 
dimensioni. Preval e l' ornato a linee parallele, talvolta a linee spez
zate oppure ondeggiant.i. :Molto spesso il vaso era circondato da una 
serie di fasce formate da numerose linee orizzontali tracciate più o 
meno regolarmente, talvolta molto vicine fra loro , tal' altra più di
stanti ; in a.lcuni vasi tracciate a mano, in altri col tornio. l labbri 
in generale sono sensibilmente sporgenti verso l' orlo ed assottigliati. 
La parte interna del labbro è ornata tutto all' ingiro da linee paral
lele fra loro e vicinissime. Il colorito tende al rosso più che nei vasi 
già descritti. Noto i frammenti d' una coppa di pasta cenerognola, 
fi·i abile, fina, e tinta esternamente in grigio-verdognolo. Quello che 
mi sorprese nell' esame di tali cocci, si fu la mancanza di vasi a 
htbbro diritto tanto comuni nei castellieri di Pietrapelosa (Opatia), 
Sovignaco e Pingnente 1. 

La seconda categoria di cocci comprend e qu elli dell'epoca ro 
mana. Nel castelliere inferiore, si entro che fuori della cinta, rinvenni 
grande copia di frantumi eli fi ttili romani, in pa.rt.icolar modo resti 
di anfore, olle, tegole, embrici ecc. ecc. N el castelliere superiore in
vece, di simili resti trovasi appena qua. e là qualche tmccia. 

La qualità quindi e la forma ilei fittili vengono a corroborare 
ed a compire le deduzioni tratte dall'esame dei ruderi, ed a dimo
strarci come, dei due castellieri, più antico fosse il superiore, più 
recente l' inferiore; come il primo venisse abitato di preferenza nel
l' epoca preistorica, il secondo si mantenesse anche nel periodo ro
mano, in cui maggiore importanza acquistò per le nuove opere for
tificatorie. 

VI. 

Laonde anche le mie ricerche fatte t>Opi·a luogo e :>euza alcuna 
idea preuoncetta, veugono a confermare l' opinione che in tale pro
pot>ito avevano il Luciani ed il De :B'ranceschi. 

' li vaso piuttos to ventricoso, acl un certo punto della smt altezza si re
strin~e formando un solco eli circa 45 millimetri, e dall ' orlo superiore eli questo 
solco' s' alza perpenclieolare una zona fm i 15-20 mill. cl' <tltezza e piit grossa 
di confronto al!rt parete di cui è coutiuuazione. 

L a serie eli cocci da me riuvenut.i uei castellieri di S. Stefano, di Cucni, 
di Benigni, eli Sovignaco, di Op~ttia e d{ Pingnente trovansi nel Museo provin
ciale istriano in Pm·enzo. 
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Nella relazione presentata li 6 ottobre dell'anno 1877 dal :;ig. 
1'omaso Luciani all' Inclita Giunta provinciale dell' Istria, sopra una 
escursione lungo il Quieto superiore, e publicata nella ,Provin<.Jùt'' 
(a. XII, 1878, nei n. 3-5), si legge: 

, . .... Facemmo sosta alla. grotta di Santo Stefano, e rive
demmo gli avanzi dell'antico fortilizio che, appostato sulla roccia 
sovrastante alla chiesa, scendeva colle sue mura e le toni giù. giù 
per le creste e i ciglioni di quel dirupatissimo scoglio. Il segretario 
De Fra.nceschi, che l'aveva visita.to altre volte e ne aveva tratto 
schizzi parziali, sostiene che sia di origine roma.na., eretto forse sopra 
avanzi ancora più. antichi. Ei crede poterlo desumere e dalla forma 
o pianta, e dalla tecnica delle mura, e dai frammenti di embrici e 
di vasi romani commisti ai soliti cocci detti preistorici. L a supposi
zione del De Franceschi è bene fondata, ma a togliere ogni ombra 
di dubbio gioverebbe c~rto un esame più diligente e p aziente, e 
insieme una misurazione, un rilievo del sito e di quanto resta delle 
antiche e antichissime costruzioni". 

, Provato quanto il De Franceschi asserisce, avremmo avuto su 
quest' altura una stazione preistorica, o più. esattamente una stazione 
di vecchi Istriani, la quale presa a forza ed occupata dai l~omani 
sarebbe stata convertita in un fortilizio o stazione militare per ht 
difesa della valle contro le frequenti minacce e discese dei monta
nari indigeni, tribù arditissime che ancora non erano state domate, e 
non avevano rinunziato alla spentnza di rioccupare il proprio paese. 
Le storie delle conquiste si ripetono e si assomigliano. Dopo aver 
t1·ion{ato cl' un popolo bisogna combattere a lungo per dire d'averlo 
intieramente domato". 

, Così fu certo dell' Istria. Colla presa e distruzione di N esazio, 
Mutila e Faveria, Roma aveva trionfato dell' Istria, l' Istria era stata 
pacata (come s'esprime Livio), cioè vinta materialmente, non doma. 
La parte montana resisteva ancora e resistette a lungo. Questa 
resistenza, questa minaccia dei montanari è attestata particolarmente 
<hLlle opere di difesa erette dai Romani in testa e nelle gole delle 
valli della Bntzzana e del Quieto, e sotto questo aspetto diviene 
interessante l'esame e lo studio dei eletti avanzi eli Santo 8tefano 
e d'altri che certo dovrebbero potersi riconos0ere a Pietra pelosa, 
alle Porte di ferro ed altrove". 
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VII. 

Due documenti publicati dal Kancller nel ,Codice diploma.tico 
istriano", l'uno del 1304 ', l' alt.ro del 1321 ~, ci fanno sapere come 
anche questa grotta avesse nei tempi antichi il nome di Vena, cioè 
rupe per eccellenza, cltè tale è nel celtico il significato della parola 
Vena 3 . Eretta nei tempi eli mezzo sopra la rupe la chiesuola dedi
cata a S. Stefano, fn chiamata, questa rupe Vena di S. Stefanu, e la 
chiesuola S. Stefano cle la Vena; mentre le rovine del castello ivi 
esistente le procurarono dalle genti nuove il nome eli Grada.3, a.p 
pellativo generico di cui gli Slavi si servono ad indicare un accu
mulamento di rovine. 

L'Olmo 4 che scrisse verso il 1610, ricavando buona pa.rte delle 
::;ue notizie dal montonese Percichi vissuto verso il 1540, indica pure 
questa località col nome di (}raitaz 5• - Il vescovo di Cittanova 

1 Kandler, , Cocl. Dipl. istr." a. 1304, aclt1i 15 febr. - Confi.nes nernoris et 
paluclis Montonae. - In Christi nomine: incipienclo a primo capite versns orieu
tem respiciendo apnd VH.lles et prata Castri Petrae Pillosae, quae sunt prope 
ipsum nemus, et sic limitando et girando versus saxnm sive Venam quae clicitur 
de Sincino, qnae Vena est desuper ipsum nemus sive palndem in costa unius 
montis cle Sovignaco ..... Et postea revertenclo usque ad valles Sdregnae, et 
veniendo Llesuper holla~ium mains, qnocl est snb veno ecclesiae Suncti Steplum·i 
>UJJer gu.a. ·veuu est eastrum quo<l dù·i/.ur Graila.z:, et poste:i. respicienclo versns occi
clentem, venienclo per viam <.ttw.e t·ecodit '' clicto Graclnz. 

2 Kandler, ,Cod. Dip. Istr." a. 1321, 14 luglio. Sono parole di Michele cle 
Meclelino allora tlell' o tic eli 100 anni: .. . et ipsum Comune Montone possedit 
et laboravit ac boscavit totam dict.am paluclem et iu toto clicto nemore clicte 
paluclis laborare vidit homines comnnit,atis Mont.one et nemus dixit sic teneri 
per Comuni Montone, viclelicet incipiendo a molenclino D. Guicardi de Petra
pelosa quocl dicitur dè Leyme et a fine cuiusdam flumelli quocl dicitur ora Sera
cenicha respoudenclo versus occiclentem eundo ab utraque clicti nemoris parte 

, in amplitucline et longitudine diete paluclis usque ad saxum quocl dicitur Veue 
tle Ancino suù Monte Sovignachi, et incle girando su.u sax o s·uper q-no est Hcclc8Ùt 
8. 8tcplur.n·i rzu:i dicdur de la Vena et (!ll:t -ibi cast·rum antiqtt'it·ns qu.ocl dicitwl' G'/'lulaz 
et inde eunclo usque ad valles quae sunt sub villa Chersicla. 

3 Cfr. Benussi, ,L' Istria sino ad Augusto". Trieste 1883, pag. 155. 
' Fortunato Olmo, ,Descrittione clell' Histria" (negli atti e memorie Ll ell.c 

Soeietà istriana cl' archeologia e eli storia patria, anno II, vol. I, pag. 172) : 
,UI'wla.>.w è un castelletto lontano da Sclregna quasi nn miglio dove vi sono i 
ve~tiggi antichi eli cloi Castelletti mezzi dirupati". 

5 11 quale nome si mantiene tuttora. Così chi.cmasi ,ponte Graclaz, il 
ponte dirimpetto ai bagni accavalcato al Quieto, ,mulini Gradaz" i mulini 
adiacenti. 
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mons. 'l'ommasini scrive nei suoi ,Commentari" , che i vael':!ani vhia
mavano a' suoi temvi (anno 1650 circa) quella rupe ca:;lcllu di Slri
rlunia '. - Oggidì è nominata dagli abitanti dei. luoghi circonvicini 
o semplicemente la grutta, oppure hi groltct rl·i S. Stc{itiW ; inoltre t 

bagni o i l.!ìtgu'i 1/.i S . Ste(ano. - Questo nome di Ùct!Jni lo deve essa 
alla ricca sorgente tcnnale sulfm·ca che sgorglt ·al suo piede. 

VIII. 

N ell~t 'l'avola P eutillgeriana, opera del 250 dopo Cri::; Lo, sulla 
prominenza oc;cidentale dell' !stria., trovasi disegnato un edificio si
mile nella sua struttura a moltissimi altri d' Itttlia, Spagna, Gallia ecc. 
indicanti luoghi di bagni; laonde, concludendo per analogia, si deve 
asserire indicare anche l' edificio disegnato nell' !stria uno stabili
mento balneare. In quale pal'te delh• nostra provincia, fosse es::; o col
locato, dalla Tavola Peutingeriana non se lo può con precisione 
arguire. Precipuo scopo di questi Itinerarì si era il segnare le lomt
lità nelle quali, lungo le vie consolari od imperiali, trovavasi un 
albergo (mansio), oppure una cambiatura di cavalli (mutatio), e l'in
dicare le precise distanze fra le dette località. Le n.ltre indicazioni 
erano date in via approssimativa 2• Così dei bagni, quando questi 
non si fossero per avventura trovati lungo le vie maestre. Epperò 
nello stabilire l' ubicazione di questo nostro edificio balneare romano 

1 1\IIons. Tommasini, " Comm. Appendice". Sdregna, pag. 542: ,Verso b 
parte del Quieto, cioe verso Montana, sono le antiche vestigia eli muraglie, che 
mostrano esservi st,at,o un cast,ello, che li paesani dicono al giorno d' oggi il 
castello eli Striclonia, patria del glorioso S. Girolamo, sotto alle cui rovine vi è 
una grotta, che si profonda per 200 passi quasi al piano clelb valle, nel cui 
fondo sòrge un' acqua sulfurea tepida, ed in parte o ve declina la grott~> al mezzo 
dell'altezza vi è una chiesuola dedicata a S. Stefano". 

l!'u creduto cla molti che Stricloni!t (Sclregna) fosse l!t patria Lli S. Gii·o
huno; tanto pitl che U vicino, oltre al Monte S. Girolamo, travasi anche mm 
grotGfL che porta il suo nome, ove vuole hc tra.dizione che 'lucsto Sant.o si ril~i
rasse a vita tli penitenza. Sulla vem patria eh S. Girolamo :fu St; I·i t,ta uu' i11tem 
biblio teca. Uno degli studi più seri in tale lll'O]lOtiito è un lungo >Lrtieolo del 
Dr. Kandler, tuttora manoscritto, nei suoi Atti tlel Conservatore esi~tenti 11eL 
l'Archivio provinciale dell' !stria. 

' Così acl es. Parenzo e collocato in fonclo ad un golfo snl JllC<l eJ:>into 
parallelo eli Trieste ; fra Parenzo e Pola ha v vi un grosso promontorio sul tltmle 
sta il disegno dei bagni ed in fianco scritto Silvo; l'Arsa, Aluona e Fianona 
sono situate sulla costa orientale del Quarnero invece che sulla occidentale. 
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fa dnOlJO teuer conto d'altri ftcttori lo(;lcli, i qua,li tutti J!Oi (;i por
tano alla valle del Quieto. 

D i f~1tti non solo trovavansi colà ricche sorgenti termali, non 
~olo il fiume serviva a hwilitarvi le comunicazioni, ma venne anche 
nel 17 40, non l ungi da Cittanova, dissotterrata 1 un' inscrizione che 
fu letta nel modo seguente : 

COLONIS . INCOLIS 
PEREGRINIS 

LA VANDIS . GRA'l'IS 
D. D. P. P. P. 

(Decreto Decuriouum Pe(;unia Publica. Positmn ì') 
Il Mommsen però, nelle ;;Additamenta" alle im;cri zioni it;triane, 

pag. 1021 ad n. 376, crede che la vera inscrizione fosse alquanto 
cliversèt da quella dettaci dal Carli, e scrive in tale proposito: ,Exem
plum missum ab ipso Gaspare de Nigris epi~copo Aemonen~i extat 
apud Giorgium (sched. Casanat. XIV). 'l'itulus ibi di(;itur eff'os~u~ a. 
1740 in Histria non longe Civitate nova: olim Aemona, proferturque 
,;ic forma diversa et fortasse vera: 

DECVRIONES 
COLONIS . INCOLIS PEREGRINIS 

LA VAl\TDIS GRATIS 
DE PECVNIA . PVBLICA 

DEDERVN'l' 

Si preferisca quale si voglia delle due lezioni, resta fermo il 
fatto che tale inscr.izione è prova sicura dell'esistenza nella valle 
del Quieto, durante l' epoca dell' Impero, di publici bagni costruiti a 
spese publiche, ai quali bagni avevano libero accesso e cittadini e 
stranieri~. Se poi consideriamo che liUesta lapide venne trov<cta uella 

1 La scoperse il ve~covo Negri, ht pubblicò il Carli ,11elle sue , A.Jt~ichità 
i taliche" voL I , pag. 225, e da. lui In riprodn;;cro il Kandlcr uel ,Codice epigm
jjco" n. 27:!, ed il Mommsen nel ,Corpus in~ c rip tionnm latinarum" v. V, p>trte 
I, n. 376. 

' Nella. denominazione coloni incolae peregrini si comprendono tutti i 
liberi · sì indigeni che forestieri n venti diritto eli servirsi gratuitt~ment.e eli que
sti bagni. 

T coloni corrispondono giuridicamente ai cives o municipes, essendo che 
le colonie godevano eli diritti pari a.i municipì. Difrerivano cb questi in ciò che 
esse ripetevano il loro diritto cla.l ius coloni&e attribuito a,lla comunità per la 



campagna fuori di Cittauova, e come e~sa potes:;e facilmente, lungo 
il fiume, venire e::;portata dal luogo delhL ~ua primiem destinazione; 
se <L ciò a.ggiuugiamo l' e::;istenza di riech e ~argenti terma.li alliuieto 
medio, e la gn-mde predilezione dei Homani per tale specie di bagui, 
dovremo conchiudere non essere lontano clal vero chi sostiene essersi 
trovato l' edificio balneare eli cui la Tavola Peutingeriana, o presso 
S. Stefano, o poco lungi cla esso 1• 

deduzione di veterani, p1·obaùilmente àl tempo di Augus to, fi n ite le guene ci
vili . Laoncle qni per coloni s'intende l'intera cittadinanza. - Gli incolae sono 
ynelle persone libere che venivano acl abitare nel luogo ove non erano nate, 
senza perdere perciò la cittadinanza della loro terra natale. Coloni et incolae 
uniti costituivano il populus, e nel nostro caso il populus aemonensis. Si gli 
uni che gli altri erano soggetti ai medesimi oneri ed avevano il dirit to di par
t.ecipare ai medesimi onori. - I peregrini erano gli stranieri in contrapposizione 
al populus. - I decuriones costituivano quello che oggi si clireùbe il consiglio 
municipale, il quale col denaro del comune inalzò questi publici bagni. 

' Si sarebbe tentati di aggiungere ugli altri argomenti anche il fatto che 
nella sopra ricordata 'l'avola Peutingeriana, al cl,i dietro del disegno rappresen
tante lu casa clei Lagni sta scritt.o QV AERI. ]~ questo un enore dell' amma
nuense che scrisse QVAERI in 'luogo di QVAE'PI? 

Nella 'l'uvola, gli stabilimenti balneari senza nome alcuno sono rarissimi· 
I più sono distinti con un nome speciale riferito al luogo od alla clivinitit, e 
prececluto dall'appellativo AQVAE. Cosi p. e. troviamo aquae caliclae (l'odierno 
Vichy), aquae n:isjnciae, aquA.e segete, a.quae sextiae, aquae volaternae, aquae 
populaniae, aquae cusasn.e, aCJ lHte h erculis, uqmte tauri ecc. ecc. Altri edifici in
vece, mu in piccolo numero, mn.ncano del nome proprio, ma hmmo segnato in 
quella vece il nome de l Hume presso cui s i trovavn.no. Così i bagni non lungi 
du Tarquini nell'Etruria portano scritto nella parte posteriore :WIINDO FL.; le 
terme di Monfalcone FONTE TIMA VI. E non potrebbe il nostro QV AERI 
appartenere a quest'ultimu categoriu?- V'ha eli piit. Nella detta Tavola man
cano i segni dei Humi minori; ma o ve questi siena attraversati dalle strade 
militari, il loro nome è scritto sulla via che li attraversa. Cosi, per rimanere 
nella nostra provincia, ove la strada attraversa l' I sonzo sta scritto PONTE 
SONTI, ove attraversa l'Arsia sta ARSIA FL, senza alcun segno di Fiume. La 
straclfl. imperiale - la via Flavia - che da Trieste metteva a Pola, passava il 
Quieto presso l'oclierpo Porton: li adunque si avrebbe dovuto trovure S8!,'11ato 
il nome del fiume. Ma cosi non è; e di questo Hume non si fa menzione in 
nessun punto della 'l'avola, abbenchè egli fosse il più importante dell' !stria e 
ben noto agli scrittori romani. Si potrebbe quindi arguire che, non trovando 
J] d1segnatore della 'l'avola luogo adatto a scriverlo l' avesse seo·nato dietro ai 
lmgni, facendolo cosi servire al doppio ufficio d'indicare e l' esistenza del fiume 
e ht posizione dell' edificio balneare. . 

Prescindendo dalla mia convi~zione che eletto fiume non si chiamasse 
negli antichi tempi Qnaetus, ma bensi Nengon dal popolo ed I stro dai dotti, 
confesso che le suespresse ragioni non mi appagano, perchè, o inanzi o dopo 
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Di tale opinione erano anche il Cadi ed il Kandler. 
c..>,uesto fabbricato ~comparve totalmente, ed i ruderi delle terme 

roman e giaciono ora sepolti sotto uno ~tra.to <tllnvionale rlella po
tenza di 16-20 metri '. L'altezza del terreno cl' alluvione ci ~p ie 

gherebbe il motivo per cui non venne alht luce traccia alcuna di 
quest' opera dei nostri lontani antenati. 

Oltre all'impor tanza del Quieto quale via naturale e precipua 
eli comunicazione fra l'Adriatico e l' ! stria peclemontana, anche la 
presenza d' uno stabilimento balneare presso S. Stefano concorre
rebbe a sua volt<t a renderei ragione eli quella pienezza ed esube
ranza di vita e eli movimento, che nell'epoca imperiale esisteva 
lungo le rive di questo fiume, vitalità acldimostrataci dai marmi 
bvorati, dalle monete, dalle medaglie, dalle inscrizioni ivi rinvenute, 
dalle frequenti castella che lo decoravano abbondanti di caseggiati 
e eli popolazione, e dalle numerose tombe che la fiancheggiavano. 
Scrive il Kandler (,Montona, pag. 27 4) : ,Al tempo della ma.ssima 
prosperità dell' !stria, l' aspetto del canale coronato che monti e cct
stella, frequentato da navi, dev'essere stato graditissimo. A dritta el i 
chi scendev<C oltre Pietrapelosa, presentavasi dapprima la T ermale 
oggidì di S. Stefano, non in tanta fama e frequenza quale i bagni 
t>ull' isola al Timavo, pur non ignota nè deserta, come poi rimase 
per secoli ; Porto le, castello sull' alto del monte, e Castagna colle 
tombe di coloni romani ; Graeciniana sull' alto ; il castel S. Giorgio, 
romano, del quale dicono avesse nome di Novetio; Aemonia, odierna 
Cittanova, colonia agraria romana. Sull'altra costiera dapprima Mon
tona sull' alto di colle, Metulino, Rosario or Visinada, Nigriniano, 
ora distrutto e detto. Monte Formento, Torre nova, e la M<Cssa Cer
varia, latifondo della famiglia dei Cesari; e monumenti e tombe su 
tutta la costiera di soldati veterani posti a colonia :• . 

il QV AERI, se <;O H que:;Lo no nte si avesse voluto indicare il linme, s i avrebbe 
dovuto t.rovare il mLra.t,teri:;tico J<'L . . (tinmen), indica~ ione che nun manca mru: 
nella 'l'avola P enti11gPriana quando tmttasi di fi ume. 

1 L' ingegnere S. O. Fannio nella sua ,Relazione intorno al proget.to di 
bonilicamento della valle inferiore del Quieto" compilato per incarico della Giuu J·,a 
provinciale dell' ! stria, P arenzo 1786, a pag. 19 calcola l' inalzmneuto medio 
della valle, in conseguenza delle alluvioni, da un metro ad un metro e mezzo 
per secolo, e più probabilmente vicino al primo limite che al secondo. 
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IX. 

Le condizioni fisiche del canale mutarono col decorrere cle' se
coli, sia per gl' interrimenti avvenuti in causa delle forti alluvioni ', 
sia, sopra tutto per le mutate circostanze sociali e politiche. Le fi:e
quenti incursioni e scorrerie cui fn soggetta . specialmente questa 
parte della penisola nei secoli. VII ed VIII, l' introduzione del sistema 
feudale, lo stabilirsi eli genti nuove e straniere, le lunghe ed inces
santi lotte dapprima fra i patriarchi ed i veneti, poscia fra quelli 
del marchesato e gli abitatori della contea che avevano il loro con
fine appunto in questa va.lle 2, e con tenacità ed accanimento se ne 
disputavano il possesso o per lo meno l'uso, furono le cause prin
cipali della rovina materiale ed economica di questa regione un dì 
tanto fiorente. Buona parte della, valle rimase convertita in una vera 
L ama - o L eime, come gl'indigeni qui la chiamano 3 - cioè iu 
una palude, ove l'acqua s' espandeva e stagnava 4• E su questo in
terrimento alluvionale, certamente prima dell'epoca veneta, crebbe 
il bosco eli Montona sì celebre nei fasti dell'Arsenale di Venezia .. 

Che in tanta rovina di uomini e di cose si perdesse anche 
ogni memoria degli antichi bagni romani, non è da meravigliarsene. 
Andò perduta nel Medio evo persino la notizia che al Quieto esi
stessero delle sorgenti termali . Di fatti i succitati documenti del 

1 Cfr. la Relazione dell' ingeg·nere Fannio citata alla nota precedente. 
' Su queste lunghe lotte tra quei del marchesato e quei della contea per 

il possesso o per l'uso del pascolo nella valle si può vedere il Kandler, Montana 
pag. 152-226. 

3 Cfi:. il documento clel 1321 alla nota rel. Questo nome di Lwnw nel senso 
di palude, fossato, stfl.gno, è. comune nell'Istria, e lo troviamo p. e. a Buie, a 
Rovigno (Lamfl. nova, Lama de pelli), presso Medolino (Lago eli lama) ecc. -
Il Kandler (Montana pag. 22) scrive : ,Abbiamo svolte assai carte del medio 
tempo per cercm·vi scritto il nome di qL1esto fiume, mai altro nome ci è acca
duto cl' incontrare fuor di quello di Laime o Layme, ed in numero di più, ed 
attribuito in tutto il tratto clal colle di Pinguente fino alle foci marine, cosi 
che _il castello eli S. Giorgio che faceva porto, fu eletto in L aymis, al pari dei 
molmr sotto Pmguente,. - Anche nelle Commissioni del Senato veneto ai po
destit (prima metà del sec. XIV) l' odierno Quieto è indicato col nome di J.Jeme. 
Così P· e. n elle Comm. al conte di P o la: . ... nisi usque leme de prope emo
mam i - m quelle ltl p o desti\ eli S. Lorenzo: ... ordinavimus autem quocl due 
scaule pouantur et stent acl flumen leminis pro traiect,ancli s eq uis . 

. ' Nei documenti del 1304 e 1321 (cfr. la nota rel.) si trova fatta ripetuta 
menzwne del fiume, della palude e del bosco; p. e. ,totum nemus preclictae 
paluchs; - per ftumina cheti nemoris et paludi.~" . 
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1304 e 1321 non fanno cenno alcuno dell'esistenza eli queste fonti 
di S. Stefano. N o n ve ne parlano n è il Biondo, n è il Coppo nelle 
loro descrizioni dell' Istria. L'Olmo, abbenchè copiasse il P ercichi 
montonese, non ricorda 1 che le ruine del castello, cui egli nomina. 
Gradaz. 

Questo però non significa che elette acque termali più non esi
stessero, o che gli abita.nti dei lùoghi circostanti ne ignorassero 
affatto l'efficacia in certe affezioni; bensì che la loro esistenza e virtù 
fossero pochissimo conosciute in provincia, e nulla affatto fuori d8lla. 
medesima. 

ll primo che ne parla nei suoi scritti è il Ma.nzuoli, verso il 
1600, il quale, nella , Descritione della provincia cl' Istria" (publ. 
nell' Archeogr. triestino vol. III, a,. 1831, pag. 168), così s'esprime : 
,a piè cl' un monte eli questo luogo (Sclregna) è un'acqua che bolle 
sempre e sa grandemente di zolfere e resana, con meraviglia. doglie, 
rogne e simili infermi t:-. Un simile b<tgno è a Monfalcone" . - Cin
quanta anni più tardi, il vescovo di Cittanova mons. Tommasini, 
nei suoi , Commentari", l. I , c. 42 (Archeogr. triest. vol. IV, a. 1837) 
ne faceva. più ampia menzione colle seguenti parole : ,N ella valle eli 
Montana sbocca a piè del monte di Sdregna nn rivolo d'acqua sul
furea assai abbondante, qual' è tepida e fa anche fuori del monte 
n el piano a.lcuni piccoli bolli con esalazione sulfurea. ma. non ardenti, 
onde comodamente molti si bagnano le mani. Viene sperimentaj.a, 
risanare vecchie doglie cagionate dal freddo, rogna, e infermità cu
tanee e simili. In queste acque pongono li canapi e lini che vengono 
bianchissimi in tre giorni; sarebbero sufficienti anche di volgere 
mulini". - Ed anche nell'opera , R elazioni e descrizioni universali 
e particolari del mondo", tradotta. dal francese da Luca da Linda, a. 
1655, nel capitolo Istria (Archeogr. triest. vol. II, a. 1830, pag. 90) 
si legge : , Vi sono buone acque in molti luoghi, ed in particolare 

, vicino a Sdregna è un' acqua calda sempre bollente, che ha molto 
d el sulfureo, et sana molti mali" . 

Quest' acque termali rimasero neglette sino al principio del pno
sente secolo. 

All'epoca dell'occupazione fl-ancese 2, un medi co milit,an'l, avendo 
in cnra molti soldati affetti da erpete e da. alt.re malatti e cntan8e, 

1 Cfr. la nota 4, pag. 119. 
' Queste e le seguenti noti zie relative ai bagni termali eli S. St.ef:u10 le 

ho derivate in parte chlle publicft~ioni del Dr. P. Gbersa, , L e terme snlfnree 
di Santo Stefa.no in l8tria" , 'rrie~t.e 1884; del Dr. Lo r. Lorenzutt i, ,Delle font.i 
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fatto togliere il canape che ingombrava la vasca, ordinò ch e ~n essa 
si bagnassero gli a.mmala.t.i. Usciti dal bagno, mancando ess1 d' un 
luogo riparato per favorire la traspirazione, li faceva correre sul 
prato vicino. E la cura fu coronata dal miglior successo. 

In quel tempo S. Stefano colle sue adiacenze formava parte 
del feudo di P ietrapelosa possessione dei Marchesi de Gravisi 1

• Il 
successo conseguito dal medico milita.re francese, va,rie guarigioni 
eli privati, abbenchè i pazienti fo ssero costretti ad immergersi in una 
vasca formata dalla sola natura ed esposta a tutte le vicende atmo
sferiche, e le sollecitudini del medico comunale eli Pinguente Dr. 
Zanantoni, il quale ottenne di farne praticare nel 1807 l' analisì chi
mica, procurarono qualche fama a queste acque termali. Senonchè 
le premure del Zanantoni per allora approdarono a nulla, a motivo 
cer tamente di quelle guerre, onde anche l' Istria veniva in quel tempo 
sconvolta e depauperata. Solo dieci anni più tardi, n el 1817, a cura 
dei Marchesi proprietari venne costruita sopra una delle sorgenti, 
un'umile baracca di legno divisa in quattro cellette per altrettante 
v asche, ed altra baracca pure di legno fu costruita sotto la grotta. 

Ebbero allora principio le cure termali, e tanto felice ne fu 
l' esito, che anche da luoghi più lontani cominciarono ad affluirvi i 
malati, laonde si dovette allargare la tettoia sotto la grotta, perchè 
potessero trovarsi tutti al coperto 2• 'l'ra i bagnanti vi fu pure l' av
vocato Giuseppe Bernardelli di 'l'rieste, il quale, prontamente risa
natovi da inveterata artritide, fece a proprie spese nel 1822 dal Dr. 
P etrovich, i. r. fisico circolare, analizzare nuovamente l' acqua, ed 

termali della nostra provincia", Trieste 1878, e da nn articolo pnblicato nel pe
riodico Il Tempo il 24 Agost.o 1865, n. • 194; in parte cla documenti originali che 
potei consultare, e da quanto mi raccontò lo stesso proprietario dei bagni sig. 
Ber tetich. 

' Questo castello di P ietrapelosa fu per qualch e tempo r esidenza dei mat'
ehcsi luogotenenti dei patriarchi d'Aquileia signori clell'lstria dal XIU-XV i<e
colo. - QU:ariclo cessò nel ·1420 il potere temporale dei patt·iarchi, ancl1e il ca
stello eli Pietrapelosa venne in potere della R epublica veneta, che nel j.440 
l' infeuclò al sig. Santo Gravisi, per avere egli scoperta una . congiura tendente 
a togliere Pp.clova ai Veneziani e darla all'Impero. I Gravisi, quali mar ch esi di 
Pietrapelosa, tennero in feuclo Malocepich, Sclregna, Marcegle, S. Siri co, Salice, 
Cm·nizza, Nuglia, Grimalcla, Moschizze, Mlun, Cocloglie, Pregara. Il nostro S. 
Stefano era frazione eli Sclregna. - Cfr. Don Angelo Marsicb, ,Notizie intorno 
Pi.etrapelosa". 

' Nel 1817 si éominciò. a tenere anche il registro dei bagnanti . Nel 1817 
ve ne fmono 17, 42 nel 1818, 24 nel 1819, 47 nel 1820, 3G nel 1821. Venivano 
non ~o l o cla Lnt.t.i i luoghi clell'Ist.rin., m:< n.nche <h Fiume e cl rt '.L'rieste. 
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inoltre fece domanda ai de Gravisi perchè la fonte venisse data a 
lui in locazione per 30 anni, essendo egli intenzionato di aprirvi 
decoroso stabilimento balneare, impiegandovi un capitale di 25,000 
fior. diviso in 250 azioni eli 100 fiorini l' una. E d aveva già collocate 
120 azioni, quando la scoperta d' un' a.cqua termale ad Isola\ facen
dogli temere vittoriosa coùcorrenza, lo indusse a sospendere l' at-
tuazione del suo progetto. Epperò le fonti rimasero ancora per 
lungo lasso di tempo in uno stato di quasi assoluto abbandono. 
Arrogi che il signor Mantovani di Sovignaco, per sfrnttare a tutto 
~no vantaggio la fama che s' andavano acquistando queste terme, 
fece praticare su fondi da lui comperati, ed adiacenti a quelli della 
sorgente dei de Gravisi, degli scavi ; ed egli pure scoperse una sor
gente sulfurea. Allora sopra questa inalzò una baracca di legno 
simile a quella. dei :Marchesi, e quindi, sorta fi era gara fra. i due 
vicini, ognuno di loro si sforzò di approfond ire sempre più gli 
scavi sperando di togliere in tal modo all' altro l' acqua termale 
deviandola verso la propria vasca. La conseguenza di questa rivalità 
si fu che, mentre sino a quel tempo la sorgente termale trovavasi 
sopra il livello del prato, per gli scavi fatti a sempre maggiore pro-

1 In proposito di ques te terme, scrive il Dr. Lorenzutti nelln, giic citatn, 
sua publicazione ,Delle fonti t ermali della nostra provincia", a pag. 13 : ,Gli 
abitanti cl ' Isola conoscevano da più anni le fonti più prossime al mare, ma 
tranne gli scabbiosi, che con effetto se ne servivano, nessun altro ne usava. Si 
fu nel 1820 che un prete isolano per nome Bartolomeo Vascotto ebbe cum eli 
fa1:ne analizzare le acque e che, in base all' analisi, ebbe a per:;;uaclere alcuni 
cle1 suoi concittadini acl lmirsi in società ed a cont-ribuire il denaro necessario 
all'erezione del primo stabilimento, che non era al tro che una rozza tettoia con 
dieci scompartimenti o stanzini ed altrettante vasche da bagno. Circa tre anni 
più tardi venne scoperta al tra fonte minerale nelb campagna Speranza, ecl il 
proprietario subitamente si accinse e a far scavare nel masso dintorno largo 
haci1Ìo, e a farla convenientemente analizzare, e ad erigervi stabilimento pi ìt 
ampio e più comodo del primo. L 'analisi eseguita dai signori Zampieri e Ge
nuizzi farmacisti a Trieste, fu da essi publicata per le stampe nell' anno se-
guente, che fu il 1824 .. .. .. Gli s tabilimenti rimasero aperti dieci anni sol-
tanto, chè l' affluenza vi venne sempre più a scarseggiare, forse per il fatto 
della così bassa temperatura delle fonti, non raggiungendo essa neppure i lD" 
Celsius. ; . . . . . Uno eli essi il primo · che venne innalzato, fu non ha gunri , 
demolito e sopra luogo non se ne vedono in oggi che i rottami e la fonte ser
l:ata clentro angusto pozzo; dell'altro, sito in una campagna in addietro clelia 
famiglia Speranza, ora dei signori Viviani, hanvi tuttavia alcuni stanzini colle 
Vasche eli marmo, ma non più pompe, non pit\ conclutture, ma pavimenti logori, 
ma ovunque minaccia di rovinn e di crollo, ed abbandonnta nel campo vicino 
rp1elh fonte, quarant.' anni f:t cotant.o celebrntn"-
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fondità.. essa venne a scaturire ben due metri più bassa, e fu quindi 
espost; all'invasione e commistma delle acque del Quieto qmmdo 
queste ingrossavano. Stanchi 6na.lmente di tale improvvid a gara. 
scesero ad accordi, ed unitisi in società., costruirono nel 1840, sotto 
la grotta, in sostitu:,;ione della baracca di legno, la presente casa, le 
di cui pareti posteriori erano formate dalla roccia stessa, e il suo 
tetto era in parte sostituito dalla concavità. del m"sso. 11 Quest' umile, 
abituro, così continua il Dr. LorenzuU.i (o. c.), non era al certo 
dei più attraenti per chi soffrisse di reumatiche affezioni, tuttavolta 
tale e tanta è la potenza delle tenne, che i timorosi stessi ed i più 
agiati per queste sfidassero, fiduciosi, gl'incomodi di quello". La 
costruzione fatta in questo torno· eli tempo della strada erariale per 
Montana e quindi del ramo che sta.ccanclosi da questa andava a Pin
guente rasentando proprio la sorgente, col facilitarne l' accesso rese 
più numeroso il concorso rlei bagnanti. Il ristretto casotto di legno 
costruito sopra la vasca durò nella sua. forma primiera sino al 1864, 
nel quale anno fu sostituito da una casuccia in pietra, e le vasche 
cla 4 ch' erano, furono aumentate a sei. Poco appresso il Mantovani, 
verso una somma eli clem1.ro, cedette tutti i diritti ch e gli spettavano 
sul bagno al sig. Vincenzo cle Gravisi. Questi, onde portare il numero 
delle stanze da 9 che erano a 24, ed effettuare altri miglioramenti 
indispensabili, t entò di formare una Soc.ietà. d' azionisti eli 100 azioni 
di fior. 100 cadauna. Vennero firmate 7 4 azioni. Ma p ascia, abban
donato questo pensiero, si rivolse mediante la Pretnra di Montana 
all'i. r . Luogotenenza eli Trieste, offrendole, verso un compenso di 
12,000 fiorini, la cessione eli dette terme, affinchè ne facesse uno 
Stabilimento di cura per l'i. r. esercito. L'Eccelsa i. r. Luogotenenza 
,considerando che le acque termali di S. Ste±ano per la cura eli varie 
malattie anelavano annoverate fra le più efficaci di tutta la Monar
chia, ma erano deficienti della necessaria estensione e comodità" non 
respinse l'offerta, e ne propose l' acquisto per conto dello Stato 
all'Ecc. i. r. Ministero dell' interno, il qual e, per incamminare le cosE> 
su base sicura., inviò nel 1858 a S. Stefano il cav. de Hauer, capo 
è! el laborat-.orio chimico dell'Istituto geologico dell'Impero, affìnehè 
esegnisse l' a.nalisi chimica delle acque. Il cA. v. de H auer, fatta l' ana
lisi, ne publicò il risult~tto negli ,Annali" dell' IRtituto stef;RO 1 a. 

1 ,.Jahrlmch der k. k. geologischen R eichsanst.alt", X .Jahrgang, 1859. -
Fn 1·iportat.o dalla Triester Zeitung ai n. 72-74 clell' anno 1859 in forma di Ap
pendice, col titolo : ,Dio Schwefo],lncllcn untm: cler Grotte S. Stefano in lstrion". 
Un ~rti c olo 11e aveva scritt.o in p1·oposito la Wiener Zeitung li 7 Agost.0 1858 
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18GS, pag. GSD. In questa sua relazione, l'illustre chimico parla con 
a.mmi.ra.zione e della natunt qua nto mai ruuuntic<"L della valle, e delb 
(]Lla.lità dell e acque termali, conchiudendo il suo rapporto colle se
guenti notabili pm·ole : 

,La presente analisi ci mostra come in riguardo alla quantità 
eli acido idrosolforico, la sorgente appartenga alle più sature fonti 
snlfuree. Anche la quantità delle sosta.nze fisse nella proporzione di 
23 grani p er funto va pnesa in grande consitlerazione, in quanto che 
fi:·a queste figurano per la massima pa.rte sali di sodio e di cloruro ". 

,N o n è da disconoscere che le tenne eli S. Stefano non sieno 
chiamate ad acquistare un posto eminente (einen hervormgencl en 
Rang) fra i bagni termali della Monarchia. La natura ha qui in 
certo qual modo riuniti tutti gli elementi a ciò necessari, - la 
qualità delle acque termali, la situazione della sorgente in mezzo 
a.cl ubertosa valle rallegrata d' a.meni dintorni, la vicinanza del mare 
che facilita le COI~mnicazioni con luoghi più lonta.ni ; - non vi manca 
che un piccolo aiuto dell' arte per crearvi una condizione tale fli cosfl 

n. 179 i - un altro, molto lungo e part.icolareggiftto, ne pubblicò il Tempo li 23 
Agosto 18G5, n. 194. La Provincia, a. II (18GS) n . 9, pag. 1'12 diede la traclnzionc 
italiana della relazione del cav. Hauer i e nell' ann::tt.a IX (1877), n. 16 publicò 
anche un a breve relazione in proposito del Dr. Gazzari. 

Il risultato dell'analisi del cav. Hauer è il seguente : 
Temperatura 28-29, R = 35-SG,, Cels. 
Peso specifico 1.00222G 
Quantità complessiva d' acido ca rbonico 0.235 
L'acido carbonico del doppio carbomtto Cftlcico o soclic6 . 0.2-!G 
L'acqua contiene quindi in 1000 parti: 

I. materie i'bse: 
solfato eli calce 0.559 grammi 
bicarbonato eli ca lce 0.200 
clornro eli calce 

eli uu1.g nes io 
eli soclio 

ca1·bonato eli soda 
cloruro eli potassio 
bicarbona to di ma.gncsift . 
silice . 
allumina ecl ossido di ferro 
sostanze organiche . 

II. Materie volatili: 
g •\S idrogeno solforat.o 

Somma eli tut.t.i i compolHmt.i 

0.277 
0.257 
1.4H 
0.:29[) 

Lracce 

" 0.026 
0.007 
tracce 

_ __J!:Q?~.-- --'2 ---
B.07(1 grmmni 
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che altrove non potè venir raggiunta che con grandi stenti e gnmdi 
~acrifici" . 

N el 1860 l'ingegnere Brigida per incarico dell' i. r. Luogote
nenza, si portò sopnt luogo a rilevare la quantità d'acqua emessa 
dalla sorgente, che fu trovata in media di 360 litri per ogni minuto 
primo; bonde in mezz'ora circa potrebbonsi riempire 50 vasche, ed 
oltre un migliaio in un giorno 1 Ad onta della favorevolis::;ima 
relazione avut1t sia rispetto nlla qualità che a.lht quantità dell' acqua 
termale, il Ministero abban donò l'idea primiera., e cercò d' in cflm
minare, coll' intervento della Giunta istria.na, pratiche per l' eventuale 
erezione d' uno Stabilimento balneare a S. Stefano per conto del fond o 
provinciale dell' I stria., il quale Stabilimento potesse venire frequent ato 
da ammalati sì civili che militari. L a Giunta istriana., accettando in 
massima l'idea governativa, conchiuse nel marzo del 1864 un con
tratto preliminare coi Gravisi per l'acquisto della, sorgente termale 
e degli annessi terreni verso l'esborso di fiorini 1~.600 ; e propose 
quindi alla Dieta provinciale li 28 ottobre 1865, a coprimento dei 
fiorini 100.000 preventivati per l'attuazione eli tale progetto'', eli for
mare una Società di 1000 azioni a fior. 100 l ' una.. L a proposta fu 
accettata da.lht Dieta; ma poi non si fece alcun altro passo, e la cosa, 
rimase in sospeso. 

I Gnwisi tentarono allora di ottenere dall'Ecc. Governo l'apri
mento d'una lotteria di Stato; ma non essendo riesci ti neppure in 
questo tentativo, quando nel 1875 fu sciolto il vii1colo fenclale, ven
dettero i bagni al ::;ig. Antonio Bertetich da Portole, il qual e già 
dal 1872, li t eneva in affitto . Egli aumentò le VEtsche da G ad 8 ; 
cl' allora in poi ogni anno segnò un qualche nuovo miglioramento. 

' L'ingegnere Brigida chiude la sopracitata sua relazione (Mo:nt.ona 15 
ottobre l.SGO) colle seguenti parole : , In seguito al Hn qui e~posto, spoglio cl' ogni 
parzialita, conchiudo col dire che l' edifica~ ion e d' u no St<tbilimen to balneare a 
S. Stefano con vlcste proporzioni sarebbe cosa cer tamente molto provvida e van
taggiosa, presentando tauto la situazione del luogo che la sorgente prerogative 
tali da non temere il confronto con altri stabilimenti consimili. Prodigiosa in
fatti essendo l' effi caci.a delle acque od attraente il sito, snscott.ibi le delle pi i• 
.m n.giche trasformazio111, se1nbra stra.no · cotne finora. llo"n s in. ::;tato alcu110 ch e 
rtlJlJia a.bbastauza SlljlUto C>> l colare un Lauto tesoro cl ella ll<ttl lm, e che re ,, ques ta 
terra una non :imlifl"orente tio rgcnte di risorsa". 

' Di qnesti 100,000 Jiorini, do vevano ser vire : 
GO,OOO f. per la cos truzione di fauuricati ed aceossori, 
20,000 f. pc•r mobili e lJianehoria 
1(;,000 f. per l"iscn.t.tu ili folllli e;l fteqne, o 

11,000 .f. p e r dl:-:eg;ui, S0 1 '\'( :~ I.i n:ll 7.:t ~ ~ee. 
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L o Stabilimento dei bagni fu quasi interamente ricostruito, c di 
nwlto iLmpliato. Il numero rlelle vasche nel l884 da 8 fu p o1'b1t.o 
a 14, e n el 188G a 16. fnoHre il sig. B ertehch fece costruire sopra 
i bagni nn comodo primo pi::mo con 14 stanze, dalle quali, mediante 
facile gradinata interna, si può scendere nel sottoposto riparto bal
neare senza esporsi all'ari a esterna. V'aggiungeva, in prolungazione 
del nuovo edificio, di fian co a.lla gradinata che dal bagno mette alla 
vecchia casa, un ampio ed allegro salone destinandolo a sala da 
pranzo; e p er quanto lo comportano i suoi mezzi finanziari, cerc'L 
d'aggiungervi tuttocl ì qualcuno di quei conforti che non dovrebb ero 
m ancare in un .luogo eli cura.. 

Nuova analisi chimica dell'acqua termale venne eseguita nel
l' R.prile del 1884 nel laboratorio chimico-analitico dei signori Briani 
e H nber in 'l'rieste, la quale, confermando in gran par te i dati 
dell' <1.nalisi fatta dal cav. H a.uer, diede il seg tlente risultato com
plessivo: 

P eso specifico . . . . . . 1·0023S3 

T emperatura costan te tra i 28-2D" H= 35-36,, 
In 1000 grammi d'acqua, vi ::;ono con tenuti : 

Ce l. 

carbonato eli calcio . 
, , 1nagnesio 

solfato eli ca.lcio . 
cloruro eli soclio . 

, potassio 
, magnesio 

litio . 
, , ~al cio. 

solfuro eli sodio . 
a cido silivico . . 
ossido di ferro ed a.llurnimt 
sostanze organiche . . 
acido ca,rbonico libero. 
acido solfìdrico . . . 

Somma el i tutti i componenti 

0·2404 grammi 
0·040U 
0'383G 
1'4124 
tra.ccie 
0·4'304 
tra.ccie 
4·4[)"13 
t.nlCCÌB 

0·0222 
0·0079 
tra ccie 
0· 122~ 

0·02G1 

. 3· BOl grammi 

'l're sono le sorgenti, dalle quali, attraverso il tenue strato di 
terra che copro? le rocce a. piè della rupe, scaturiscono le acque t er
mali-sulfuree eli S. Stefano. La. principale, che sol" viene usufruita. 
per alimentare le vasche, trovasi nel mez<:o delle a.ltre due, e sbocca 
d irettainente nello spazio sotterraneo del local e dei bagni, sommi
Hi stnl.lldo in media., come fa ricorrbl'.o, 3fi0 li tri d'acqua per ogni 
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minuto primo. Delle altre due sorgenti, l'una trova.si [1 cinque metri 
ad oriente eli quella, l' al tnt a cinquanta ttd occidente, ed anche 
quest'ultima viene usata a scopo di cura, ma solo in forma di bib it<1.' 
e~:>enclo la sua temperatura quasi costante a 24" C. Qn(-)lla. situaL;t ::~d 
oriente della principale è affatto negletta. Per ist.rano fenomeno, a 
lei cl' accanto sorge una p erenne fonte d'eccellente e frcscltis!';Ìmfl 
acqua potabile. 

Lo Stabilimento numera ora 25 sta.nze, nelle quali possono tro
vare comod~ albergo 40 persone 1

• Il numero dei bagnanti e dei bagni 
fatti negli ul timi nove anni si fu: 

nell'anno 11\lll\Ct O dci bagn:Hit.i 11nrnoro dei lJagni fatti 

187\1 135 1800 

1880 113 1060 
ISHJ 1,18 1800 
JHS:2 222 2778 
J8Hèl 2:-)H 320èl 
18tH lli'l 1D27 
lH~iG l fJl 2m12 
li:iHti W7 1787 
l887 UJ7 2517 

Ed anehe oggiclì sono vere le parole che il defunto Mich ele 
Fachinetti '' scriveva nel 1850, nel Capitolo delle sue ,Prose" int[
tolato Bagni tennali eli S . Stefmw : 

, L 'aria eli quel tratto di cielo è salubre . . . . il sito può destare 
gradevoli imprestlioni a chiunque ama certi slanci di una natura ro
mita.... La concorrenza a quelle terme è di quanti ne può capire lo 
Stabilimento, che dobbiamo sp erare possa ingrandirsi con un' associfl,
zione istrian tt. Se lo St~tbilimento non è vasto, cordiale e pronto vi è 
il servizio. I padroni del luogo, gentili di animo e di maniera., cercano 
eli soclisfare ai desideri 'degli ospiti , come si fa tra b enevoli amici". 

, Una o due settimane passate sotto l'ombra di quella rupe non 
ponno essere dimentir.a.te da. chi, in un sito così straordinario e solenne 
trova salut.e flG affettuosa corrispondenza" . 

1 Chi poi desiderasse notiz ie p iù pm-ticolareggiate sul ,Come si vive a 
S. St.efm10", snl modo eli usare del le fonti , sulle malattie per le quali sono in
dt<;ate 'Jneste tertne, e snllft spesa gionHLli eru [del resto mo lt.o limitata eli con
f rou to ad altri bn.g11i] può consn ltn;re i l g iiL citato opuscolo Llel Dr. Ghersa, , L e 
te rme sulfnree eli S. Stefano", 'l'rieste 1881 . 

. , Fachinetti , ,Poesie e prose" , Capoll istrifL 1865, pag. 140. 

l 
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DANTE E OVIDIO 
Studio d i G ioach ino Szombathel y. 

I. 

Prelim i nari. 

N ella lenta e profonda rovina dell'Impero romano d'Occid ente, 
nella lotta misteriosa e fatale della nuova fede che inerme combatte 
la violenza e la tirmmide e annunzia il regno della giustizia e della 
libertà, tutto si t r fl,smuta e si rinnova. Jl Paganesimo resiste finchè 
può e vinto cede al Cristiane.simo, ma sopravvive nelle opere insignì 
dell'arte antica, che tutte non crolla.rono e rivive n elle pagine im
mortali di tanti grandi scrittori, docume11to perenne della meravi
gliosa civiltà latina, che non valsero a fÌ <1ccare n è furia di popoli 
truculenti e feroci, nè vicende fllneste di stragi e di rovine. È da. 
ripetere quello che Or.azio diceva della Grecùo, che vinse il L azio 
vincitore : l'Italia debelho ad uno ad uno i suoi conquistatori e Roma 
li guadagna a sè con la invincibile potenza della sua lingmo, delle 
suè leggi, delle sue istituzioni. Qui il latino per molti secoli tiene 
quel trono, donde aveva signoreggiato il mondo antico, anzi diventa 
la. lingua della Chiesa e dei più validi cmnpioni della fede cristiana : 
gli Apologisti prima e poi i Padri, i quali del latino si servono per 
combattere il Pa.ganesimo, in cui eglino stessi o sono nati e cresciuti, 
o vi banno rivolto con gmncle cum l'ingegno e gli studi. 

J.;a. parola del N<tzzareno s'è già ditrm;a per le terre cl' Occi
dente, il P a.ganGsimo è spento, lll<o la tra.cl izionc antica e gli ~tudì 
classici perdurano nelle scuole eli gntrnma.tictt e di retoriea nouchè 
±'no il silenzio e nella pace dei chio~tri, dove il monaco legge, studi a, 
copia manoscritti e da quelle carte richiamtl. in vita gli uomini più 
Ji-tmo;;i dell' a.nLiehità e medita e conver~a eon loro : Virgi lio diventa 
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eosì. il profeta. eli. Cri~to, Stn.z i.o diventa. cristiano, eristinni Senecn' 
l' amieo di S. Paolo, i11si eme col nipote Luc;mo, e più tanli m:ll o 
disputazioni della Scola.st.ica., Ari stotele e Platone, fatti latini, son o 
presi a. ma.estri e dottori fLl pari di Boezio cristiano. I chierici si 
compiacciono eli tali pie leggende, per le qua.li va scemando l' avver
sione agli scrittori pagani, e per favorire con questi lo studio degli 
autori sacri, in mezzo all'ignoranza sempre più invadente, nltri si 
acconciano a.ll' uffi cio eli grammatici, altri studiano e dichiarano le 
opere latine, che la sorte ha loro messe tra mano. Ma queste sono 
~pesso mutilate e guaste per difetto di lezione e per ogni maniera 
di errori, che i maestri delle scuole mal sanno correggere ed Ewitare; 
onde è facile comprendenl qu <'mte faJse interpretazioni e quante biz
zarre novelle in tal modo si sieno venute svolgendo. A ciò aggiungi 
la smania di moralizzare sn tutto, di trovar in tutto il meraviglioso 
e la recondita e sovente capricciosa allegoria. Nondimeno gli studi 
classici, benchè trattati a questa maniera e ristretti fra gli uomini di 
Chiesa, con moto lento sì, ma continuo, progrediscono e si va.nno 
aJlarga.nclo fuori dai confini della tra.dizione scolastica del medio evo, 
e poi, animati dallo spirito nuovo che aleggia dalle nuove lingue 
volgari d' Europa, divengono un po' alla volta patrimonio di tutti, 
anche dei laici. Non siamo giunti ancora all'età del Rinascimento, 
non sono ancora, nati il Petrarca ed il Boccaccio che prepararono e 
promossero quella magnifica fioritura del classicismo; tuttavia al 
t empo eli Dante si conoscono e si studia.no, non tutte, ma almeno 
in parte le opere clei principali fra gli scrittori latini. 

N o n è del nostro assunt,o l' esaminare quanto estesa e profond<'t 
sia la cultura classica di Dante Allighieri 1, ma siccome nell' opent 
sua egli incarna il sapere del medio evo e lo feconch çon lo spirito 
meraviglioso eli una mente sublime, ri:flettemlovi tutto il pensiero del 
::;ecolo in cui è vissuto; così ci basttt osservare che f\.nche per tale 
riguardo il divino poeta, non ostanti i difetti e gli errori comuni 
col suo tempo, è penetrato meglio cl' ogni al tro a comprendere e 
sentire l'eccellenza dell'arte ar.ttica., non come facevano i chierici 
dei tempi eli mezzo, ma colla frarica intuizione e colla dottrina del
l' uomo 

Che vede, e vnol dirittamente, ed anut .,_ 

' ~i veil:t in propo~it.o qn<t11to "" scri,;so lo Schiick :li c l s u o · la~·o ro: }htul.:'s 
clttssischc S tudicn unii limu ello l.nliu i iu Neue Ja!tr!J. {: l'hi/ol. uuct l'anlu!J. 1::3lio, 
2. Abl lL ]mg. 2[,:3 - -· 2i::i~J . 

. , Pu·r. X VH, v. 105. 
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Da.nte conosce alcuni soltanto dei classici latini, eppure è giunto 
a fo rm:1re nella sua mente un alto e forte con<.: etto della ronuma 
grandezza e in sè stesso si 'lsalta al mirarla, perchè l' anima. sua 
rivive n ella nobiltà e sa.ntità di quella Roma e di quell'impero che 
egli crede fondato in terra per decreto eli P rovvidenza 1

• 

Chi si mette a leggere la Divina Commedia., subito in sul prin
cipio troverà che all'uomo smarrito dalla di-ritta via e che combatte 
con la 111 01·/c, è concesso per divino volere l'aiuto eli 1111' anima beata 
dell'Empireo, B ccdrirc, e quello di un'anima sospesa nel Limbo, Vir
g·ilio. Infatti Beatrice, loda eli Dio vera, opm eli f'ede., scende nel Limbo 
e commette la salvezza dell' wnico suo a Virgilio, il quale, finchè la 
ragione potrà vedere, gli sarà duw, sig11ore, maestro. Virgilio si mette 
tosto all' impresa. : 

Ond' io fui tratto fuor dell' ampift golfi. 
D'inferno per mostr[trli, e mostrerolli 
Oltre, quanto 'l potrà menar mia scuola .,_ 

Virgilio e non altri f L1 assuntD a tale ufficio , perchè Dante ved eva 
in Virgilio l ' ideale del sapere e dell'ispirazione pagan:1, il modello 
della poesia eroica, religiosa e morale, non come fu tenuto nel medio 
evo, ma come egli stesso con affetto di figlio lo tratteggia e descrive, 
attribuendogli nel suo poema tutta l' umana sapienza.; in Virgilio è 
simboleggiato il P agano che nell' anima virtuosa e pura sente e pre
sagisce l~ venuta di Cri sto 

Secol si rinnova ; 
'rorua g iustizia e prin1o ten1po u1nano; 
E progenie <liscende dal Ciel nuo va 3

• 

Ha scelto Virgilio, perchè il poeta piu grande dell'antichità, 

Di cui la fam"' ftncor nel mondo dura., 
E clm·erà quanto il mondo lontana ', 

nelle cui lodi convengono Omero, Ovidio, Orazio, Lucano e che 
Dante stima il più degno el i can tare le glorie d'Italia e di Roma, 
e non esita a proclamarlo la nostm m.aggio·r JJ1usa 5 p er cui 

Mostrò ciò che pot.ea la lingua. nostra"· 

' Conr. IV, cap. '1 e 5 (ed. Giuliani , Firenze 1875). In{ II, lU e segg . 
. , PtwrJ. XXI, v. 31-3B. 
3 1'-nrrJ . XXII, v. 70-7'2. 
' l it{ 11, v. 59 e GO. 
'' l'flr. XV, v. 2G. 
,, J'ur[J· VII, v. 17. 
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Con tun,r;o st'l(.dio c grande am01·e D ante cercò il caro e V8nera.to vo
lume dell'Eneide che seppe tut/n, fJU.anta ' , ra.ffigLH·ando in e:;s<' il pro
cosso delle varie Età dell' uomo ", allegoria notissima nel medio evo ; 
da Virgilio solo ha tolto 

Lo bello sti le che !Jh ha fat to onore 3 

e nel sacro poema il Mantovano è chiamato coi nomi. più teneri e 
più riverenti; lui riguarda e interroga come padre, do ttore, maestro; 
piega il capo a' suoi rimproveri, si compiace delle Slle lodi; finchè 
percorsi tutti i gironi del PnrgRtorio, giunto al P ar n.cliso terrestre e 
così compìta l ' opera che gli fu assegnata; Virgilio ficca gli occhi 
in volto a Dante e gli dice : 

Il t en1poral fuoco e l' eterno 
V eclnto hai , figlio, e se' venuto in p m· te 
Ov' io per me più oltre non lliscerno. 

V e di là il Sol, che in fronte ti riluce ; 
Vedi l' m·betta, i fiori e gli arboscelli, 
Che questa terra sol da sè produce. 

Mentre cl1e vegnon lieti gli occhi belli, 
Che lagrimando a te venir mi fenno, 
Sec1er ti puoi., e puoi andar tra elli '· 

Nè tarderanno a venire gli occhi della D onna bcal(o r; bella: a Vn·
gilio allora., Sapienza naturale, Scienza umana, succede B eatrice, che 
è la Scienza rivelata, la F ede cristiana. 

Il latino eli Dante, se cl a.lle altre scritture si eccettuino le due 
Egloghe all' amico Giovanni del Virgilio, è sempre la lingua asprit 
e rigid a della scuola; ma ciò che egli pensi del latino che è suvmno 
c per nol! iltù c pc1· vi·rtù e p G·r bellezza, puoi vedere esposto a lungo 
in più luoghi del Convivio ''. Chi atten to esamini questa e le altre 
opere dell' Allighieri , può comprendere quali fi:a gli scrittori antichi 
divulgati nel suo secolo, sieno a lui più noti e più cari; a quali dei 
loro scritti abbia posto mano per attingervi il tesoro di una dottrina 

1 Virgilio stesso , rivolto a Dante, gli dice: 

cos.i 'l canta 
L' u. l. ta 1ni u. 'l'ragodia. in al cun loco ; 
Ben lo sai tn, che la sai tutta qLututa. 

:: Uo1:-c. !.l, l") ~ lV, 211; IV, 2U. 
· fnj . l, v. 8 1. 

1 l'nrg. XXVH , v. 127-12:!, HI3--W5. 
:. Ci"L·. 'l'm t t. I , 5, G, 10, 11, W; 'l'rat t. 11, 17. 

Jn( XX, .l.l:,l - l.l-1. 
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profonda e inesausta qual è la sua, e come nei modelli dell' a.r te f\.11 -

t ica abbia studiata., meditata e in sè trasÙlsa l'ispirazione potente, 
la schietta ed immortale bellezza. 

Perchè ricerca lunga, non poco ardua e fuori del nostro propo
sito, passiamoci degli uomini ill ustri dell'antichità ricordati nelle opere 
minori e nella Divina Commedia e soffermiamoci a quei quattro, che 
proclamando ad una voce l' eccellenza del suo Virgilio, con le parole : 

Onon:1te l' altissimo Poeta 1 

gli muovono incontro nel Limbo, e a questi aggiungiamone un altro, 
Sta.<io, che nel sesto girone del Purgatorio si f~rà compagno di Vir~ 
gilio e di Dante. 

Entrato nel Limbo e traversata una :fitta di spiriti, egli vide 
farsi inna.nzi quattro grandi ombre e il buon Maestro subito comin
ciò a dirgli : 

Quegli è Omero, poeta sovrano, 
L 'altro è Orazio satira che viene, 
Ovidio è il terzo, e l' ultimo è Lucano .,. 

Ragionano insieme alcun poco, indi con salutevole cenno che fa 
sorridere Virgilio, si volsero al Fiorentino e, fattolo della loro schiera, 
il condussero dentro le mura del nobile castello, ove soggiorna.no gli 
sp·i1·iti magni delle antiche età e che son numerati ne' versi successivi 
sino alla fine del Canto. 

Questa scena del Limbo dantesco e più propriamente questa 
regione dell'Inferno, è la meno studiata del poema e certo contiene 
relazioni dellR. più alta imporLa.nza letteraria, storica, filosofica e 
morale.: Qui vediamo subito chi dei P agani il nostro P oeta conosca 
e giudichi eccellente per scienza, bontà e valore, onde Virgilio, di
clriu.r::mdogli la condizione di queste anime, conchiude dicendo: 

L' onrata no1ninanza, 
Che di lor suona ~n nella tua vita, 
Grazia acquista nel Ciel che si gli avanza"· 

Dinanzi ad Orazio, Ovidio e Lucano s·ì come sitc, viene Omero te
nendo in pugno la spada, simbolo delle battaglie da lui cantate, che 
prepararono l' eccidio di 'l'roia e la fatale venuta in Italia di E nea 

O nel ' usc.ì de' Romani il gentil seme 1
• 

' h1j'. l V, v. 80 . 
. , ! 11.( I: V, v. o':i - ~ 10. 

" Jnj: IV, v. 7G ·78. 
1 .l11j'. XXVI. v. r;o. 
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In tal guisa Dante onora ed esalta 

e lo chiama 

quel Greco, 
Che le Muse bttiì.l· piL! ch 'al tro mai', 

Signor dall'altissimo canto , 
Che sovra gli altri com'aquila vola', 

ma veramente, al pari de' suoi contemporanei, egli è ignaro delb 
lingua greca 3 ; dei poemi omerici, sconosciuti allora in Italia., ha qual
che notizia, non altrimenti che per fama, e eli seconda mano, dalle 
citazioni degli scrittori latini; nè ha letto, a quanto sembra, l'Ifomerus 
lat·imts • che correva per le mani dei dot ti o altro eli quegli scritti 
che nel medio evo erano quasi fonte della america erudizione. D ante , 
assegnando ad Omero quel posto, forse intende porgere un tributo 
eli omaggio al grande poet.a che egli sa in quanto onore fosse presso 
gli antichi, ed alla Musa che ride tuttora eli eterna giovinezza, e che, 
olti'e ai greci, porse già. vital nutrimento a non pochi fra i poeti 
latini, come, per tacer cl' altri, a Virgilio, acl Orazio ed a Lucano. 

Orazio, che Dante onora col nome di m.aesb·o, fu nei tempi di 
mezzo uno degli scrittori meglio studiati e riveriti, specit~lmeute in 
gra.zia delle sue sentenze morali", come appare dalle testimonian;.o;e 
di Abelardo, eli Giovanni di Salisbury , eli Brunetto Latini. A dichia
rare il nome di Satira, datogli qui dall' Allighieri, che Satù·o nobile 
chiama anche Giovenale, il Boccaccio nel suo Commento sopra la 
Commeclia, alla Lezione XIII, ci fa. sapere che: ,negli altri suoi libri, 
siccome nelle Pistole e nei Sermoni, fu acen ·ùno ripnmlit01·e cle' vizl; 
per la qual cosa meritò di essere chiamato poeta sat·iTo". Ecco poi 
le parole di Dante stesso intorno a.l Venosino G: , Ante omnia ergo 
dicimus, unumquemque clebere materiae pondus propriis humeris 
excipere aequale, ne forte humerorum nimium gravatam virtutem in 

' Pm·.r;. XXII. v. 102 . 
. , l!tf'. IV, v. 96 

' Adolfo Bartoli: 8torin della lettera.tnra itnlù tlut Vol. V, pag. 47 in nota. 
·• , · .. . nulla cosa per legame musaico armonizzata si può della sua 

loquela in altra trasmntnre, senza rompere tutta sua dolcezza ed armonia. E 
questa è la ragion e perchè O mero non si mutò eli Greco in Latino, come l' alt.re 
scritture che avemo da loro". Co nv. l , 7. 

'··uno scritl;ore del secolo decimo lo lo tln qunsi ·monnchu..<. Cfr. Guglielmo 
Braun

2
:
8
/.;a ol·i.r;ùtal'irt naz·ionrdil.rì. eh Om.z·io . lu:choogmfo '1'1·iestino 1877 , Vol. Uf, 

l)::Lg. - -

' De Vulg . . El. Lib . 11, '1, e<l . Fmt.icelli , Firen7.e, 18G7. 
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coennm cespitare necesse sit. Hoc est, qnod magister nustcr Hora.tius 
pra.ecipit, cum in principio Poeticae dicit: 

Sumite materiam vestris, qui scribi tis, aequ:un 
Viribus" . 

E della stessa Poetica, che egli chiama sempre Poet·ria, è citato un 
verso n el Conuù;iu, uno nella Vitcb Nu.ova e tre nell'Epistola a Can 
Graude 1

• 

Lucano, autore della Farsalia, in cui narra le guerre civili com
battute fra Cesare e Pompeo, al dire di Pietro di Blois, celebre let
terato del secolo duodecimo, era tenuto uno degli I ddii del medio 
evo ed il poema suo ebbe fama universale. Da esso derivarono le 
leggende intorno a G. Cesare e le belle avventure eroiche ed amo
rose che furono tanto care nel secolo X II ai romanzieri di Francia 
e eli Germania, insieme col racconto delle grandi conquiste romane. 
Della bella scuolu di Omero viene l' ultimo, forse perchè fu più sto
rico che poeta e fra' poeti ebbe meno viva l'ispirazione, meno con
ciso e rapido lo stile; ma pure Lucano fu molto studiato ed imitato 
cl all' Allighieri, che accennando a un passo della . Fwrsaz.ia, prima di 
metLersi a descrivere le trasformazioni di due ladri fiorentini esclam8.: 

Taccia Lucano omai, là dove tocca 
Dd misero Sn.bello e di Nassidio, 
E attenda a udir quel ch'or si scocca '. 

Lo nomina anche in molti luoghi delle opere minori, fra i quali 
il più importante è quello del Convivio 3 dove cita diffusamente e 
commenta il soave episodio di Marzia che ritorna al marito Ca.t.one, 
come ,cel figura quello grande poeta Lucano nel secondo della sua Far
sa7ia.". Per Dante Marzia. è la. nubile AnùÙcb che torna a Dio. E quale 
uomo terreno piit. dl'gno fu. di signifi,cm·e Iddio, che Catone? Certo nullo . 
Cator:re poi nella Divina Commedia diventa il custode degli spiriti che 
sotto la sna balia scontano i loro peccati nei sette regni del Purga
torio, e le parole di Virgilio a Catone e la preghiera in nome di 

1 Couv. II, 14; Vitu Nuo~:a ~ XXV; Epi,t. a C'an grande, lO. 

' l'li( L'CV, v. 94- D() e 1'/wr. Lib. IX. Dttnte accenna ai vor~ i òi Lucm10 
i11 a.ltt·i lnoghi del Poema, p. es. : l i1( III, VI, Luc. VI; In(. IX, Luc. VI, IX; 
lnt: XII e XIU, Lnc. VI; In( XIV, Lnc. IX; Inj: XVI, L u.c. VI e IX; Pur[J. 
lX. T /fc. lll ; Pur!J XIV, l,uc. I e II; Par. I, Luc. III e V; Par. VI, Lhc. I , 
V o lX; l'ur. XXI, Luc. II; ccc. eco. 

" 'l.' m t t.. l r , 28. 
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l\hrzia perchè lo lasci ascendere la montagna, si collegano con ciò 
che si legge nella J:<'arsalia 1

• 

Ignorasi perehè Lucano sia posto nel Limbo, quantunque b 
leggenda il dicesse . cristirmo. 

"Ricorre sovente nel Convivio il nome di Sta.zio, il dolce Poeta 
e vi s'incontrano parecchi cenni in torno al poema, ora chiamato 
Teùaidc, or Tebana Stm·ia, ora Storia eli Tcbe, in cui si narrano gli 
onibili casi eli qudla città, alcuni de' qua.li l' Allighieri ha così sovra
namente scolpiti nella prim<i Cantica della sua Commedia, lasciand osi 
ben addietro il modello latino ''. Stazio, oltre alla filosofia naturale e 
morale, simboleggia la scienza fisica del suo tempo 3

, fu posto da 
Dante in luogo nobilissimo e gli fu assegnato per un tratto della 
Commedia, ufficio eli poco inferiore a quello di Virgilio , col quale 
si accompagna come guida ne' due ultimi gironi del Purgatorio ed 
è quasi intermedio fra lui e Beatrice. ,A Stazio", osserya il T om
maseo, ,egli non diede luogo tra' cinque, al suo parere, più grandi, 
Omero, Virgilio, Orazio, Ovidio, Lucano, per destinargli qui luogo 
più distinto, e ragionare con maggiore abbondanza; e battezzarlo 
quasi n ella poesia religiosa di Virgilio" 4 . 

L'ombra eli Stazio segue non veduta i due pellegrini, ai quali 
cortesemente si avvicina, salutando. Richiesto da Virgilio spiega la 
ra.gione dei crolli dati poco innanzi dal monte e invitato gli dà poi 
contezza, di sè dicendo: 

Sta;.:;io la gente ancor eli là 1ni no1na; 
Cantai eli 'l'ebe, e poi del grande Achille; 
J\fa caddi in via con la. seconda s01na \ 

indi <;Onfessa che starebbe ancora un anno fra le pene del Purgatorio 

per esser vivuto eli là quando 
Visse Virgilio'' . 

Dante sorride finchè, assentendo il Maestro, gode di esclamctre: 

' L ·iuro II. 3M e 
., :Per questi ecl riscoutl'i vecli fnf'. IX, ThdJ . Lib. V Hl; l'n( XlJ, 

Thcb . VII; In{'. XIV, The/J. Ili, V, VH, VUI, X o XJ; l'u.rg. Xli o XIV, Tli eh. 
Il; Pu.1·g. XXI, 'I'Iicb . XII; Pu,rg. XXH, T!teu. H, IV, X e XI; Par. II, Li ehill. l; 
Par. Vlii, T/t e/;. VII; Prw. XXXI, Ac!t-iil. I; ecc. ecc. 

3 Vedi in proposito il Canto XXV dol T'u,rrJ. 
' Niccolò Tommaséo : Com:tnedia di Dante Alhglrieri tuJ1, ·rugio·nwuenti c note. 

M.ilrmo 18li5, Vol. II, pag. 067 o 3G8. 
'' l'nrq. XXI, v. 81- ·Dil. 
" liJid. , v. 100 u lUl. 
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QLtesti, ch e guida in alto gli occhi miei, 
:È quel Yirgilio , da l yual tu toglies Li 
Fo.rza a cantar degli uomini e de' D ei 1

• 

A queste parole Sta.zio gli si avvicina e in atto riverente 

Già si chinava acl abbracciar li piedi ', 

m8. il Mantnva.no il t.r aU.iene (li cenclo : 

.. Frate 
Non far, chè tn se' ombra, e ombra vedi 3• 

Seguendo la leggenda de' tempi di mezzo Dante ci presenta Stazio 
cri~tiano e della sua conversione come della gloria poetica, fa. che 
egli medesimo ascriva tutto il merito al cantore dell'Eneide : 

Tu prima m' inviasti 
Verso Parnaso a ber nell e sue grotte, 
E poi appresso Dio m'alluminasti. 

Per t e poeta. fui, per te cri~tia110 ': 

ma perchè, vinto da p aura fu cristiano ch-iuso " e lungamente mostrò 
paganesimo, nè seppe emendare il vizio della procligalità; Stazio 
dovette scontare i suoi peccati col lungo soggiorno nel Purgatorio, 
dal quale appunto allora si levava 

Puro e clisposto a. salire alle stelle 6• 

Ovidio è il terzo dei poeti che muovono incontro a Virgilio nel 
L;mbo. Tuttavia abbiamo creduto opportuno di porre innanzi le 
notizie che si riferiscono a tutti gli altri della bella scuola per trat
tare adesso di questo poeta, che sarà precipuo soggetto delle nostre 
ricerche. 

Ovidio ebbe sempre fino da' suoi t empi fama grandissima e 
autorità di elegante e squisito scrittore. L a. natura gli avea concesso 
pronto e versatile ingegno, fantasia fervida e vivace, brio, grazia e 
leggia.clria insuperabili; vena sempre facile e ricca, onde il verso gli 
fluisce spontaneo ed armonioso: 

Sponte sua nnmeros carmen veniebat acl aptos 
Et, q n od tentab:.m dicere,. verst~s erat ' · 

1 I bicl. , v. 124-126. 
' lbic1., v. 130. Cfr. Theb. Lib. XII, v. 815 e SIG. 
' Ibicl., v. 131 e 132. 
' l'nrg. XXII, v. 64- GG, v. 73. 
'' lbid. , v. DO. 
" Pu.ry. XXXIII, v. l 'b5. 
' 1'l'l'st. LV , 10, v. 2G e :W. 
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Dn. c.iò la. feli c.e a.bbondanza, la floririezza della forma splendida e 
smagliante, ma spesso vuota e viziata per nua c.erta loqnac.ità più 
di retore c.he di poeta, nella quale si appalesa la sc.uola oratoria. in 
c.ui, giovinetto, l'aveano c.on molta. cura. educa.to. Infatti Senecn., 
parlando di Ovidio, osserva: ,Habebat ille comptum et decens et 
a.dmirabile ingenium, oratio eius iam tum nihil aliud poterat videri 
quam solutum carmen" e con tanta ammirazione ascoltava i precetti 
del retore M. P orcio Latro ne: ,ut multas illius sententias in versus 
transtulerit" 1. 

Cresciuto in Roma ii: a gli splendori e le mollezze d'una società 
gentile, ma effeminata e corrotta, Ovidio si sente e confessa di tro 
va.rvisi a suo bell'agio, siccome quella a cui si acconciano i suoi 
costumi 

Prisca iuvant alios1 ego 1ne nunc denique na.tun1 
Gmtulor; haec aetas moribus apta meis '. 

Nessuna meraviglia adunque che egli foss e caro a quanti erano in 
Roma letterati e poeti, e diventasse maestro di grazie e di galanterùt 
da tutti ammirato e celebrato, e che i leggiadri versi del poeta sul
montino fossero avidamente letti, imparati e tenuti come il codice 
dell'arte d'amore, ben che spesse volte si facciano strumento di lascivi e 
e fomite di turpi passioni. Ma Ovidio in ciò differisce ben poco dagli 
altri poeti dell' età d'Augusto. 

Sì fatta rinomanza, accresciuta anche dall' ampia notizia della 
vita di questo scrittore, che ne' suoi versi ha tanto parlato di se, e 
naturale che già nel primo secolo dell'era volgare e poi di nuovo 
nei tempi di mezzo producesse non piccola schiera d'imitatori, i cui 
componimenti, specialmente in metro elegiaco, si fecero passare sotto 
il nome di Ovidio 3

• Certo si e che per tutto il corso del medio evo 
le opere del poeta latino ebbero la fortuna di durare contro ogni 
ingiuria del tempo e furono sempre notissime e studiate con granrle 
amore, come lo prova.no i numerosi manoscritti ed i compendi ovi
diani, appartenenti ai secoli XI, XII e XIII. Anzi, intorno ad Ovidio 
sorse e si diffuse nel secolo undecimo il racconto leggendario, non 
dissimile da quello che abbiamo di Virgilio e di Orazio. 

Si diceva infatti ,che due scolari andarono a visitare il sepolcro 
di Ovidio per averne qualche insegnamento; uno chiese di sapere qual 

1 Seneca: Contmv. II, 10, 8 e segg. 
' An· Am. 121 e sogg. 
' G. S. Teuffel: Stnrin rle!h' letterrr./,1/i'U. J'IJJJJIIJJir , tJ·:tcl. Fav:net.ti. Paclovn, IK7:·), 

Vo l. 1. 0
, p:tg. Gl!i. 
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fosse il miglior verso di l)_nel poeta, e una voce dal sepolcro gridò : 

Virtns est licitis abstinuisse bonis. 

L' altro volle s:1.pere qual fosse il p eggiore, e la voce rispose : 

Omne iuvans statuit Inpiter esse bonum. 

Pensando far bene a quella grande anima perduta, si posero i due 
studenti a pregare per lei, recitando dei Pater Noster e degli A ve: 
ma la voce, ignara della virtù di quella preghiera, gridò impazientita : 

N o lo Pater Noster: carpe, viator , iter" '. 

Tra gli scritti d' Ovidio le E1·oidi, epistole d'amore, che conten
gono le ardenti querele, i voti e i sospiri delle donne più famose 
de' tempi eroici, riuscivano con là leggiadria e la ricchezza del sog
getto una lettura assai divulgata e gradita, dalla quale gli scrittori 
del medio evo traevano spesso accenni, ricordi ed allusioni per farne 
poi belli i loro componimenti. Alcune di queste lettere vennero rifatte, 
imitate e in parte tradotte da poeti francesi, provenzali, inglesi e 
tedeschi : più manoscritti remmo traduzioni in francese antico delle 
Eroidi, ed un codice di Parigi e di JYionaco ce ne conserva una 
versione italiana del secolo XIV "· 

Più delle Eroicli erano diffusi i libri degli Amo1·i e del Rimedio 
cl' AmaTe e più ancora quello dell' Arte d' wnare, già noto a.i letterati 
della corte di Carlo n'l:agno e fino dalla prima metà del secolo XII 
tradotto in lingua popolare dai poeti della Francia meridionale; 
mentre i 1<-,rancesi del settentrione rip etevano i versi dell'Arte 
cl' Amw·e e del Rinu:ilio d'Amore, volti nella loro lingua da Cristiano 
di Troies. Anche in Germania nel secolo segL1ente abbondano gli 
accenni a qEeste opere di Ovidio e così pure in Inghilterra: nè 
meno frequenti fra le scri tture di questo p eriodo appariscono i 
riscontri e le allilsioni con le Epistole da.l P onto, coi Fasti e con le 
Tristcize, di cui compose un centone Albertino Mussato, storico e 
poeta padovano". E prendendo per tema alcuni versi d'Ovidio\ Pier 
delle Vigne, segretario eli Federigo II, aveva già una ,;olta in Padova 

1 D. Comparetti: Virçri!·io nel Medio Evo, Vol. l.', pag. 125. Cfr. anch e 
A. De N i no: Orid·io nella trad·izivne popolttre ili Sulmone<. Illus tr. Ital. Anno XII. 

' Diligenti e copiose ricerche intorno a questa. m.ateria ha fatto Carlo 
Bartsch nell'erudito sno hworo: Aluncht von Httlb erstadt und Oi!ÙÌ im ii'Iitte/a.lter. 
L eipzig 1861. Cfr. pag . I - IV. 

3 Cfr. Bartsch op. cit., pag. XXXVII-XLIII. 
' Li eita P. L. Gingue né: S torill dc!ia /('/tcm tnra ita.lùt.na, tmll P ero l·.!·.i. i\fil rmo 

1828, Vo l. 1. ', pn.g-. 2!)2. 
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tenuto un' arringa innanzi al popolo contro gli effetti della scomu
nica pa.pale, in difesa dell'imperatore, ch' era presente. 

Di Guittone d'Arezzo si. ha, una specie d' .111'tc cl' Amm·e, compost,,, 
come pare, su questa d'Ovidio o su qualcuno di quei rifacirnenti di 
Ovidio allora tanto comuni. 

Brunetto Latini introduce Ovidio ùel suo Teso1·etto, là dove 
narra che, partito dal regno di Vù·tù, venne in quello d'Amore, ·il 
fimte cun l' a1·ro e con gli stmli e quivi a.ndava err,,ndo, pieno di 
paura e di sospetto : 

Assai mi volsi intorno 
E la notte, e il giorno 

Credendomi campire 
Del fante, che ferire 

L o cor non mi potesse, 

ma sempre in d arno, finchè incontrò Ovidio: 

Vidi Ovidio maggiore 
Che gli atti dell'amore 

Che son così diversi, 
R.assempra e mette in versi. 

A. lui tosto si volse, perchè lo ammaestrasse intorno alla potenz" 
d'Amore. Lo sodisfa il poeta, ma Brunetto 

.. v'era si 'nvescato, 
Che già da nullo lato 

Potea mutar lo passo. 
Così fu' giunto lasso, 

E messo in mala parto, 
Ma Ovidio per arte 

Mi diede maestria, 
Si ch'io trovai la via, 

Ond' io mi trafugai '. 

Così Ovidio nell'età di mezzo, quale ai suoi tempi in Romn,, tornfl, 
ad essere maestro e consigli ero d'amore; i molli distici amorosi del 
poeta latino tornano a risonare un'altra volta sulle labbra degl' inna
morati, rifioriscono più tardi tra i versi fi·ancesi, latini ed inglesi 
che compongono la Conf'ess·io Amantis dell'inglese Giova.nni Gower 
e in quelli dell' emulo suo Goffredo Clumcer, ambedue grandi am
miratori e imitatori cl' Ovidio, e s'innestano poi negli ammaestnimenti 
cl' amore del Romanzo dc la Rosa. Se a Virgilio fu de1to il noi11e di 
,verginetto", Ovidio nel medio evo s'ebbe taccia d'impudico e 

1 Brunetto Latini: Il 1'csoretto c ·il Fcwo!cttu, ecl. Zmmoni. Fil'enzu 1826, 
c>tp. X IX, v. l7!l - l 82 e 20:>-21:3. 
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questa gli era venuta fino dai tempi di Pietro Abelardo, che lo 
chia.mava ,poeta luxuriae tnrpitudinisque doctor" e di Giovanni 
Rarisberiense che lo riprendeva, perehè 11 non urbem sed orbem 
la::;civis implevit amoribus, sollicitatorem puellarum et impudicum 
instruens amatorem". Nè meno severe parole usarono più tardi il 
Petrarca ed il Boccaccio 1. 

Dante non pone fra i cinque poeti del Limbo Ovidio J;llaestro 
di lussuria e di turpitudine, ma Ovidio autore delle M etamorfosi, 
,che sotto il manto di beUa rnc·n.~ogna conteneva un ricco tesoro eli 
sapienza e di virtù, e che nelle sue descrizioni della creazione, delle 
quattro età del mondo, del diluvio, nelle para.bole di Filemone e 
Bauci, di Orfeo e di Proserpina, accostavasi assai alle idee crist.iane" 1. 

Le Metamorfosi, designate col titolo di Ovid-io 1/utggim·c, erano tm' opera. 
notissima e assai cara, in cni si raccoglieva tutto ciò che più desta 
meraviglia e diletto. (lui la co:smogonia, la, teologia, le mitiche vicende 
degli antichissimi tempi e lo svolgersi della civiltà dallo sviluppo 
del Caos fino alla. conver;;ione di G. Cesare in astro ; qui un mondo 
fantastico eli battaglie, d'amori, d'incantesimi; qui esempi eli dome
stiche virtù e eli affetti gentili; qui eroiche e nobili imprese e truci 
storie di delitti e di sangue ; divinità che invocate, scendono in terra 
fra. gli uomini , pnni.trici degli empi e ministre di giustizia agl' inno
centi oppi·essi, oppure vengono ft ;;bramare passioni meno che umane 
o a. sfogare o dì implacabili, vendette crucleli; qui splendide scene 
della natura., dipinte coi più vivi colori dell' arte, e sempre un'ab
bondanza, una magnificenza, una pompa che allettav>t i lettori e 
forniva loro faciie materia. per quei ra.cconti, esempi, allegorie e 
moralità d'ogni fatta, di .cui va ricca la lettera.tnra del medio evo. 

Fino dal secolo XII le Metamorfosi ebbero con1menti, glosse e 
dichiarazioni. P er tacere d'al tri, un commento che s' intitola I ntcgu
menta su;per Ovid·i·i Jl1etamvrphoses e che si crede opera di Giovanni 
Guallense, vissuto intorno al 1250, contiene giusta lo spirito del tempo 
nn' interpretazione allegorica e niorale delle Metamorfosi, condotta 
rigorosamente secondo le dottrine cri:stiane a. Roberto Holkot, monaco 
inglese morto n~l 1349, ci lasciò un libro consimile nei suoi ]J1oml-ia 
super Ovidù Metamorphoses, al quale tennero dietro molte altre mom
lù:zazioni di questa specie che dimostrano in quale maniera veni;:;sero 
lett,e ed intese le favole, di cui si compone l 'opera maggiore del 

1 Attilio Hortis: Stucl·i salle opere Latine clel Boccacl:io. Trieste 1879, p. 399. 
' Emilio Ruth: S tndien ii.ber Dante A!ligltier,:. Tùbingen 1853, pag. 25(i. 
3 Bartsch : Op. ci t. , pag XLTII, XLIV. 

10 
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poeta latino. Il Rolkot, , le spiega moralmente e cristianamente : in 
Dafne - a mo' d'esempio - trasformata in lauro ravvisando l' anima 
cristiana perseguitata da Apollo, demonio; nella figliuola d'Inaco 
l'anima allontanata dalla ,spiritualità" fatta custodire ad Argo, che 
sono i principi e i prelati, da Giunone che rappresenta la Chiesa.. 
Pietosa insania! che dall'odio de' nuovi venuti difese i capolavori 
dell'arte antica" 1• 

Ma se Ovidio veniva per tal modo ·nwralizzatv, inteso cioè 
secondo nn ~enso morale, giova notare che in virtù dello spirito 
cavalleresco e romantico, sorto in Europa nel secolo XII dall' ele
mento popolare col fiorire delle lingue e letterature volgari ; il poeta 
stesso veniva ,da altri 1'0·n·tantizzato, si trovavano cioè i fatti patetici 
o sentimentali, dei quali egli parla, 'travestiti secondo il sentimento 
romantico e cavalleresco di quella età" 2 • Questi due elementi morale 
e romantico li vedremo con s8.pieute eura e con a.rte Slluisi t;:~, introdotti 
e svolti nella Divina Commedia. 

Alle interpretazioni e dichiarazioni dell'opera principale di 
Ovidio tennero dietro le traduzioni. In Germania, ove le Metamor
fosi erar.o conosciute fin dal secolo antecedente, Alberto di Halber
stadt, monaco di I echaburg, nel 1210 ne fece una traduzione in 
rima; un secolo dopo, in J!'nmcia, Filippo de Vitry, l' amico del 
Petrarca, da lui chiamato: poeta nwnc ·un·icus Gallianun 3, Ìe tradusse 
in versi e le corredò d'una esposizione allegorica dei miti; e Giovanni 
de' Bonsignori della Città di Castello e Arrigo Semintendi da. Prato 
le volgarizzarono in prosa. 

II. 

Ovidio nelle ,Opere Minori" di Dante. 

Quale notizia abbia D ante Allighieri del poeta di Snlmona R 

come giudichi l'allegoria che i Savz del suo tempo scopri vano ne !lP 
favole delle Metamorfosi, noi potremo rilevare da alcuni luoghi delh"~ 
Opore minori, o ve occon·e il nome di Ovidio, o solo,· oppure unito con 
quelli degli altri poeti del Limbo, di cui abbiamo già fatto pa.rola. 

Nel libro De Yulgw·i Eloquio 4 ragionando , de varia conRtrn
ctione, qua utendum est· in Cantionibus" l' autore cita il primo verRo 

1 Hortis : Op. cit., pag. 216. 
' Comparetti: Op. ci t ., vol. l.', pag. 249. 
' Epist. ?'er /itmil. IX, 13, ecl FracasRetti. 
' De Ynlg. El. Lib. II, cap. VI. 
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di cinque illustri Canzoni di poeti provenzali e poscia il primo di 
una Canzone del Guinicelli, del Cavalcanti, di Cino da Pistoia e 
dell'amico eli Cino (q uesti è Dante stesso), e finisce il capitolo con 
queste parole: ,Nec mireris, L ector, de tot 1·eductis Auctoribus acl 
memoriam .. .. . Et fortassis utilissimum foret ad illam habitua.ndam 
regulatos viclisse Poetas, Virgilium videlicet, Ovidium in 111etamm·
phoseos, Statium atque Lucanum ..... et multos alios, quos amica 
soli tu do nos visitare invitat". Preziosa confessione! ,L'amica soli
tudine", perpetuo sospiro di quell'anima affannata, "lo invita a 
visitare" questi grandi dell'antichità, dallo studio de' quali volge poi 
l'ingegno agli scrittori di Provenza e d' Ita.lia e, contemperando 
l' antico col nuovo, sa giungere al sommo dell'arte, pur mantenen
dosi fedele imagine del suo tempo e poeta schiettamente italiano. 

Sono importanti per l'interpretazione del sistema allegorico, tanto 
usato nelle opere del medio evo, i cenni che qui riportiamo dal Convivio: 1 

.. . ,Si vuole sapere che le scritture si possono intendere e deb
bonsi sponere massimamente per quattro sensi. Lo primo si chiama 
littemle, e questo è quello - che risultcb cla.lle E'avole o dctlla Storia 
della lettera, nè si stende p iù che la lettera suona. - Lo secondo si 
chiama alleg01Nico, e questo è quello che si nasconde sotto il manto 
di queste !<'avole, ed è una Verità ascosa sotto bella menzogna. 
Siccome quando dice Ovidio che Orfeo facea colla cetera mansuete 
le fiere, e gli arbori e le pietre a sè muovere: che vuol dire, che 'l 
Savio uomo collo strumento della sua voce fa mansuescere e umi
liare li crudeli cuori; e fa muovere alla sua volontà coloro che non 
hanno vita di scienza e d' arte, e coloro che non avendo vita ragio 
nevole alcuna, sono quasi come pietre . . .. . Il terzo senso si chiama 
nwrale . . .. . . Lo quarto senso si chiama anagogico" . ... .. È questa la, 
solita dottrina scolastica messa per base a qualsivoglia disamina , 
ma.ssime nelle opere poetiche 2, e consacrata dall'autorità dei più 
ra.ggtl:ardevoli uomini del medio evo. Così Dante intende l' Encùlc e 
così vuole che si legga il suo poema, come è da lui chiaramente 
esposto nella lettera dedicatoria a Can Grande della, Scala. 

Il dio Amo1·e, come narra la favola., è :figliuolo di Vencrr:; dal 
nome di lei si chiama, il terzo cielo tolemaico, donde raggia. , uno 

' 'rrattato II, cap . I. 
' Al dire di Isidoro, vescovo di Siviglia, che fu uno de' maggiori eruditi 

dei tempi eli mezzo e che Dante colloco nel Sole frn, i teologi, l'ufficio de l 
poeta: ,In eo est, ut ea, qu~te vere gesta sunt,, in n,lin,s speci es, ohliquis iìgura
tionibu$ cum t1 ecore aliquo conversa, tran~Llncat". Ethùn., VIII, 7. 
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d. · t l l l ani.JJJe d1' q11a.ggiù s' accendono ad ar ore v1r ,uoso, per o qua. e. - -~ ,. " .. . ~ 

amare, secondo la loro disposJz.LOne : 

. .... . non pure a lei faceano ono re 
Di sac~·ifici e eli votivo griclo 
Le genti antiche ne ll' antico errore; 

:Ma Dione onoravano e Cupido, 
Quella per madre smt, questo per figlio, 
E clieean c iJ' ei sedette in p;rembo a Diclo '. 

,E perchè gli antichi ;;' <LCt:orsero che quel Cielo era. quaggiù 
cagione r1' amore, dicono Amore e:::s8l·e figliuolo eli Venere; siccome 
testimonia. Virgilio nel primo dell'Eul'ùl11, ove dice Venere ad Amore : 
Figlio, vi·rfìr mùr, fivlio d!!l ~>u ·nu"o l'ailn~ , du· li rlanli di .Tifeo non cw·i; 
e Ovidio, nel quinto di J.lfdanunfi,scus, r1uando diee che Venere disse 
ad Amore: Fir;l-iu, tWIIti 'JJt.ie , polnv:a ·Jwia" ~. 

Passato dal Sole nel piane( ,,~ di Ma.rte, alza. Dante gli occhi e 
vede in alto un' immensa croce biancheggiare al modo stesso 

Co1ne clistinta cla ntinori e 1naggi 
Lumi biancheggia t.m i poli del mondo 
Galassia :-;.i, cb e fa dubbif.H' l l el i S(tggi \ 

,perchè è da. sapere che eli quella Ualass·ia li Filosofi hanno avuto 
diverse opinioni. Ohè li Pittagorici dissero che 'l Sole alcuna fiata 
errò nella sua via, e, passando per altre parti non convenienti al suo 
fervore, arse il luogo, per lo quale p<tssò ; e rimasevi quell' apparenza 
dell' arsura. E credo che si mossero dalla favola di Fetonte, la quale 
narra Ovidio nel principio del ~econdo di JY[etammfu-~eos" 4• 

Più innanzi 5 l' autore scopre la. ragione della forza eli Anteo 
sempre più grande ogni volta che, combattendo con Ercole, le mem
bra del gigante toccavano il suolo: nPer la natura . . .. Glel corpu misto, 
l' uomo ama lo loco della sua generazione, e ancora lo tempo; e 
però ciascuno naturalmente è di più virtuoso corpo nel loco ov' è 
generato e nel tempo della sna generazione, che in altro. Onde si 
legge n elle Storie d' Ercole, e nello Ovid1:o JY[aggiore, e in Lucano A 

in altri poeti, che combattendo col gigante che si chiamava A ni.eo, 

• Pa1·. VIII, 4-9. 
' Tratt. II , cap. VI. Cft._ anche Vita Nuota. )i XXV: ,Per Ovidio parb 

A more come se fosse persona umana, nel princit1io t1el Libro di Rùnerlù! ri'Auwre, 
qui vi: Belle< m·ih-i, video, bella 1lr~;~·a.ntu1r, nit". 

' Pc~~r. XIV, 97- 99. 
• Tratt. II, cap. XIV. 
• Tratt.. TJI, cap. III. 
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tutte volte che il gigante era stanw e riponea lo suo corpo sopra 
la. terra dil:;teso (o per sua volontà o per forza d' Ercole), fo rza e 
vigore interamente della terra in lui risurgeva, nella quale e dalla 
quale era esso generato. Di che accorgendosi Ercole, alla fine prese 
lui ; e stringendo quello e levatolo dalla terra., tanto lo tenne, senza 
la.s...,iarlo alla terra ricongiungere, ch e l' avvinse, e per lo soperchio 
l' uccise" 1• 

Questi è il g igante Anteo che i due poeti incontrano pre;;so il 
nono cerchio dell' Inferno, e che pregato da Virgilio 

in fretta 
Le man distese, e prese il Duca mio, 
Ond' Ercole sentì già grande stret.ta. 

Virgilio, quando prender si sentio, 
Disse a me: F atti 'n qua, sì ch' io ti prenda, 
Poi fece sì, che un fascio er ' egli ed io'· 

Il capitolo XV del Trattato IV dimostra , lo primo Uumo uno 
solu essere statou e addotta l' au torità del Filosofo, della Fede cri
stiana, della L egge e Credenza antica, reca in fine quella di Ovidio, 
traducendo all' uopo alcuni versi delle Metamorfosi: ,E che appo li 
Gentili falso fosse, ecco la. testimonianza d'Ovidio nel primo del suo 
Jlfetammfoseus, dove tratta la. mondiale costituzione, secondo la cre
denza pagana, ovvero delli Gentili , dicendo : ,Nato è l' Uomo (non 
disse ,gli Uomim·i:u ); naJo i; l'Uomo: ovvero, che questo l'Artefice 
delle cose di seme <livino fece .... ovvero, ch e la recente terra, di 
poco dipartita da.l nobile Etera, li semi del cognato Cielo ritenea 
la quale, mista coll' a.cqua del fiume, lo figlio eli Giapeto compose in 
immagine delli D ei, chè tutto governano" 3. 

Continuando a commentare le sue Canzoni, l' Allighieri nel 
Convivio 4 divide l' A1·co della Vita in quattro par ti ch e chiamansi 
lfl <]!tattre Etcui:i e sono Adolescenzct, Giovent1de, Senettute, Sen-io, e 
poi no ta che ,queste parti si fa.m1o simigliantemente nell'anno, di
videndosi in P.rimavem, in Estate in Aubt:nno e in Inverno. E nel dì 
ciò è infino alla Terza, e poi fino alla Nona, lasciando la Sesta nel 

1 Ercole morendo enumera fra l'altre sue fatiche anche questa: 

.. . saevoque a limenta parentis 
Antaeo eripui ..... . 

' Inf. XXXI, v. 130-135. 
• Met. I, v . 78-83. 
' T ratt. IV, 23. 

JYiet. IX, v. 183 e 1&1. 



- lGO --

mezzo di queste parti, per la ragione che si discerne, e poi fino <tl 
Vesp·ru e dal Vespro innanzi. E però li Gentili diceano che il Carro 
del Sole avea quattro cavalli: lo primo chiamavano Eos, lo secondo 
l'i·roi, lo terzo Eton, lo quarto F'legon, secondochè scrive Ovidio nel 
secondo di JJ1ctammfoseos intorno alle parti del giorno". 

Da ultimo, nel capitolo XXVII del medesimo 'l'rattato, esami
nate , quelle cose ch e la nob·ile Anima mostra e dee avere" nelle 
varie Età, D ante si so:fferma a quelle della terza, cioè della Senettule, 
alla quale dichiara essere necessaria prudenza, assennatezza, lar
ghezza, affabilità. ,E che tutte e quattro queste cose convengano a 
questa Età., n' ammaestra Ovidio nel settimo eli .Metammfuseu;;, in 
quella favola ove scrive come Cefalo d'Atene venne a E aco R e per 
::;occor::;o nella guerra che Atene ebbe con Greti. Mostra che Eaco 
vecchio fosse Prudente, quando, avendo per pestilenza di corrompi
mento d' aer e quasi tutto il popolo perduto, esso saviamente ricor::;e 
,. Dio, e a lui domandò lo ristoro della morta gente: e per lo ::;uo 
senno, che a pazienza lo tenne, e a Dio ricorrere lo fece, lo suo 
popolo ristorato gli fu maggiore che prima 1. Mostra che fosse Gi;ustu , 
quando dice che esso fu partitore a nuovo popolo, e distributore 
della sua Terra diserta. Mostra ch e fo sse L a·rgo, quando disse a 
Cefalo dopo la domanda dell'aiuto: ,O Atene, non domandate a me 
aiutorio, ma toglietevelo; e non dite a voi dubbiose le forze che ha 
questa I sola e tutto questo stato delle mie cose: forze non ci man
cano, anzi ne sono a noi eli soperchio, e allo avversario. Grazie agli 
Dei, il tempo da dare le vele è avventuroso, e senza scusa"''. Ahi! 
quante cose sono da notare in questa risposta, ma a buono inten
ditore ba.sti essere posta. qui, come Ovidio la pone. Mostra ch e fo sse 
A.ff"ab·ile, quando elice e ritrae per lungo sermone a Cefalo la storii:L 
della pestilenza del suo popolo diligentemente, e lo ristoramento di 
quello. P er che assai è manifesto, a questa Età e~ser quattro cose 
convenienti ; perciò la Nobile Natum le mostra in essa, siccome il 
'l'esto dice. E perch è pit\ memorabile sia l' esemplo, che detto è, di<.;e 

1 Ciò avvenne uell' isola d' ]~gin a, 

Quando fu l ' aer sì. pien di nmlizi.a, 
Che gli animali, infino al picciol venno, 

Cascaron tutti, e poi le genti antiche, 
Secondo ch e i poeti hanno per fermo, 

Si ristorar eli seme eli . formiche. 
In(: XX lX, v. li0 -G4. 

' llfet. VII, v. 507-511. 
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di Eaco Re, che LlUe:>ti fu padre di 'l'elarnon, di Peleu:,; e di Foco, 
del quale Telamon nacque Aiace, e di Peleus Achille". 

Dell'autorità. di Ovidio l'Allighieri . si serve allo stesso modo 
nel libro De Vulgari Eloquio t, ove dimostra che ,solus homo habet 
conunercium sermonis" e che gli animali inferiori non fu bisogno 
provvedere eli favella ,cum solo naturae instinctu ducantur", e con
cludendo afferma: ,Si vero contra argumentetur quis de eo, quod 
Ovidius clicit in V JJ1eta1JWiph. de Picis loquentibus, dicimus quod 
hoc figurate dici t, aliud intelligens". 

Similmente all'amico Cino da Pistoia che per lettera lo aveva 
consultato ,utrum de passione in passionem possit anima transfor
mari" rispondeva a.ftermando ,de passione in passionem dico secun
dum eamdem potentiam, et obiecta diversa numero, sed non specie", 
e in sul fine della lettera lo esortava poi a cercare l' autorità di 
Ovidio: ,Auctoritatem vero N asonis, quarto de R erurn Tmns(rHma
tione, quae directe a.tque ad literam propositum respicit, seclulus in
tueare; scilicet ubi fLit auctor (et quidem in fabula triurn sororum 
contemtricium Numinis '! in semine Semeles) fLd Solem loquens (qui 
Nymphis alii.s dereli.ctis, a.tqne neglectis, in quas prius exarserat, 
novit,er L eucothoen cliligebfLt ) : , r,Juùl nnnc }T1Jpcrione nate", et reliqua 3. 

Per quanto ~iA.mo venuti esponendo, ci pfLre ma.nifesto che 
Dante conosce ed onora il poeta. sulmout.ino al pari degli altri poeti 
che giù nel Limbo si A.clnnano intorno n. Virgilio e che egli ha scelti, 
fatta eccezione per Omero, ±i:a quelli appunto meglio divulgati al 
suo tempo dalla lunga. consuetudine delle scuole e dallo studio dei 
dotti, e che a lui erano per varie cagioni, come si è detto, e più 
riveriti e più cari. Questi nomini illustri ~ervirono a Dante di scorta 
e lume a conoscel·e là storia antica e le vicende dell'antica sapienza 
d' Italia e del mondo : fattili compagni nel suo cammino, li interroga, 
ne ascolta e nota gli ammaestramenti che gli danno intelletto a poe
tai'+! 4 e con la compiacenza di un discepolo ripete sovente il loro nome 
e quello che apprese alla loro scuola. Ma Ovidio è per Dante, se 
non c'inganniamo, uno scrittore che pure in sè riunendo i vari pregi, 

' De Vulg. El. Lib. I, cap. l, 11. 
' Met. III, 611. 
3 1lfet. IV, 192. Questa epistola fn pubblicata la prinut volta per le 

~tampe da Carlo Witte, che la forniva di alcune noterelle, fra le quali a noi 
importa di trascrivere la seguente, che si riferisce alla citazione di Ovidio: 
, Conveniamus tamen, locum Ovidii, ad quem provocat noster, si qnem alium, 
quaes tioni in qua versamnr prorsus esse aliennm". 

' Purg. XXII, 128. 
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onde vanno adorni gli altri poeti, lm nonchmeno un merito suo pro
prio, un merito essenziale che da loro il distingue e nell'opera. dan
tesca gli as,;egna un'importanza peculim·e: Ovidio è l'autore delle 
Metamorfosi, che, come re Alfonso dieeva, ,;ono ltt teu{ogùt à la 
Bibbia dei Uent'ili. Nel Sacro Poema., 

Al qnale ha posto mano e cielo e terrn. 1
, 

la notizia dell'antichità pagana co' suoi dei , co' suoi eroi, eo' :;noi 
miti, con le rappresentazioni allegoriche· di avvenimenti sacri e pro
fani, celesti e terreni, nessun altro documento poteva tornare più 
acconcio e più vero del libro di Il1etammfoseos, dove l ' allegoria ,s'i 
·nasconde sotto 1:l ·manto di queste Favole, cd è 1-tna ve1·ità ascosa sotto 
bella ·menzogna. E nel medio evo quanto non aveano meditato gli 
Scolastici su questo volume, con pertinace sottigliezza indagando la 
miseosa morale, gli arcani precetti e i simboli · sapienti, p er dimo
:;trare poi mediante l' allegoria che neppure nelle favole d'Ovidio le 
idee pagane non ripugnavano punto a.lla verità rivelata., anzi appa
rivano quasi divinazione e conferma della Fede cristiana. 

La Divina Commedia è la più perfetta. opera allegorica dell'eta 
di mezzo. L'allegoria. è l' anima che t utto penetra ed avviva il me
raviglioso Poema, in cui Dante allegorizza sè stesso e gli altissimi 
concetti suoi, da.l primo passo nella Sdt'a selvagg·ia, ove, peccatore 
ostinato e offeso da viltà, indugia a. segnii·e l'invito di Virgilio, fino 
al punto in · cui, pnri:fì ca.to dal dolore e dall'espiazione, ode in cielo 
le ard enti parole rli :Pietro che, qnH.si a. novello a.po~tolo e profetfl. 
dell'umanità, gli f<i rivolge l'olmmmdo : 

E ttt, Jigliuol, che per lo m·ort.al ponllo 
Ancor giù tornerai, apri la bocca, 
E non asconder qnel ch'io non ascondo •. 

L' allegoria. compone ed unifica la vasta epopea, nè il poeta. 
tra.la::;cia eli farcene accorti, qualunque v olta il soggetto lo richieda: 

O voi, ch' avet.e gl'intelletti sani, 
Mirate la dottrina che s' asconde 
Sotto il velame degli versi strani 3 

a.llora Sl_)ecialmente quando il velo sia tanto sottile, 

. . . . . che 'l trapassar dentro è leggiero' 

'Pwr. XXV, v. 2. 
' Pwr. XXVII, v. 64-66. 
3 1nf. IX, v. 61-63. 
' Pwrg. VIII, v. 20 e 21. 
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Nell'importanza allegoric;<L delle :M:etamod'o:-;i ui ::;embra cl un q ne 
sia rla cercare la ragione per la quale l'opera maggiore del poeta 
latino fi1 da.ll'Allighieri prescelta a fornire tra la varia e ricca materia 
eontenuta in quindici Libri e narrata in duecento quarantasei F avole, 
tutto ciò che meglio si adattava all'invenzione e agl' intendimenti. 
allegorici del suo poema. In questo genere eli poesia, abbia egli 
attinto o meno alle fonti greche, Ovidio restò fra i latini unico ed 
insuperato maestro : poco importa se gl' innumerevoli racconti non 
ordilli sempre e colleghi con uno stretto e necessario legame, se, al 
dire de' critici, nelle trasformazioni facciano difetto profondità e giu
stezza eli concetti, se nelle figure rappresentate l' autore a.lteri spesso 
il carattere simbolico e il significato religioso: a noi ciò nulla rileva, 
perchè Dante col suo sguardo acuto e sapiente mira diritto nel ~e
gno, trasceglie, in mezzo a tanta dovizia quello solamente che abbi<t 
~tretta relazione col proprio soggetto, e se pure talvolta sia riferito 
anche da taluno dei poeti che più aveva sott' occhio, egli si attiene 
tuttavia, come vedremo,· al contenuto ed alla forma del racconto eli 
Ovidio. Laonde n9i consideriamo le Metamorfosi siccome la fonte 
originaria più copiosa e quasi il reper torio poetico delle favole che 
Dante accolse nella Divina Commedia 1 e che ora prenderemo acl esa
minare, seguendo l 'ordine de' Libri in cui l' opera è divisa e pre
sentandone un saggio che valga a dimostrare siffatta relazione, dietro 
la traccia che ne lasciò nAl suo commen to Niccolò Tommaséo. 

Ma perchè il leggi adro poema ovidi rmo, qnantnuqne incompiuto 
e senza l' ultimn. pulitura 2, ri:::plende per molte e segnalate bellezze 
di stile e di lingtm; chiuderemo il nostro lavoro con una scelta di 
comparazioni letterarie fi.:a le Metamorfosi e la, Divina Commedia, 
nelle quali metteremo a riscontro quei luoghi che per la loro eccel
lenza a Dante parvero degni di essere studiati ed imitati, perchè 
ne' versi d'Ovidio, a.l pari degli altri poeti latiui, egli ha cercata e 
colta l1t parte più pura ed eletta., come fa l' ape 

..... che s' infiora 
Una fiata, ed una si ritoma 
Là dove suo lavoro s' insapora'. 

' Di tutto ciò il Bar tsch op. cit. non fa nemmeno parola. 

Inspice maius opus, quod adhuc sine 11ne reliqui 
In non credendos corpora versa modos. 

Dictaque sunt nobis, quamvis manus ultima coepto 
Defuit, in facies corpora versa novas. 

3 Par. XXXI, v. 7- lJ. 
Tn'st. II, v. 63 e 64 ; 555 e 556. 
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III. 

Favole delle ,Metamorfosi" accolte nella Divina Commedia. 

Libro I . 

Le qnattro età clel m onclo - I Gigcmti - Du(ne -· llia·rsÙ< (lib. Vl) - L e P ierùli 
e le Jlfuse (lib. V) - A'l'go - Si·ringc<. 

Con la divina potenza del suo ingegno Dante collega e con
temper<t in perfetta armonia il racconto biblico della Genesi, le dot
trine d'Aristotele e di Tommaso d'Aquino, le tradizioni pagane ch e 
fioriscono d' immortale bellezza nelle pagine di Virgilio, le tradizioni 
cristiane del medio evo e la lunga descrizione colla quale Ovidio 
incomincia questo libro delle sue Metamorfosi. A questa soffermia
moci alquanto e notiamo particolarmente alcuni luoghi di maggior 
importanza, come il cieco ammasso del Caos, la divisione degli ele
menti, ond' ebbe origine l'universo; il fuoco ch e guizza in alto per 
ricongiungersi all a propria sfera; gli splendori con cui Galassia al
beggia nell' azzurro de' cieli 1 ; l ' età dell'oro tutta fiori e profumi, 
l' età dell'oro che prima sorrise ai feliei abitatori della terra sotto il 
governo del re Saturno, poi le tre età seguenti in cui andò trali
gnando l' umana famiglia e la ribellione dei Giganti ch e, saliti alla. 
conquista. del cielo, precipitarono fulmirHtti in grembo a.lla madre Gea. 

L'Allighieri, scori·endo questi versi, tiene l'occhio rivolto al 
simbolo ch e vi si racchiude, simbolo di verità a.dombrato nelle splen
dide fantasie del poeta latino, con arte mirabile ne lo svolge e al 
suo concetto fa così germogliare nuove immagini e nuove bellezze 2• 

Ed infatti nel sesto cerchio del Santo Monte per entro alle frondi 
d' un albero carico di pomi egli sente una voce che grida ai Golosi: 

Lo secol primo quant' oro fu bello; 
F e' savorose per fame le ghiande, 
E nèttare con sete ogni ruscello 3• 

Aurea prima sata est aetas . . 

. . . . . . . . . . . . . legebant 

. quae deciderant patula Jovis arbore glamles. 

:J<'lmnina iam lactis, iam flumina nectaris ibant ·•. 

' Cfr. i versi 5-71 ; 168 e 16() e Fl!st·i Liù . I, cap. II, v. 42 e segg. 
' Cfr.lnf. XII, v. 40-43; Pwrg. XVIII, v. 28- 30; Pwr. I, v. 115, XIV, v. D7 -U9. 
3 Pwrg. XXII, v. 148--150. 
• Met. I , v. 89, 104, 106, 111. 
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Più in alto poi Virgilio , additando all' alunno la divina f'onsta 
rlel Paracli:;o terrestre, esclama: 

Vedi l'erbetta, i fiori e gli arboscelli , 
Che questa terra sol da sè produce ' 

ed ecco più innanzi una donna soletta e bella, Matelda, che canta e 
muove lenta lenta lungo la sponda di Lete: 

Trattando piit color con le sue mani , 
Che l' alta term senza seme gitta '', 

finchè, richie:;ta cl al Poeta, gli spiega la natura del luogo e conclude: 

Quelli ch'anticamente poetaro 
L' età dell'oro e suo stato feli ce, 
Forse in Parnaso esto loco sognaro. 

(.,lui fu innocente l'umana radice; 
Qui primavera sempre ed ogni frutto; 
Nèttare è questo di che ciascun elice'· 

vindiee nullo, 
Spante sua sine lege fidem rectumque colebat. 

. . . . . . . . per se dabat omnia tellus; 
V er era t aeternum, placidique tepentibus auris 
Mulcebant zephyri natos sine semine flores '· 

Il mondo in questa beata età era governato dal dio Saturno, ,regni 
di Saturno chiamavansi i regni ottimi, i quali chiamavano ancora i 
regni d'oro" •. Saturno 

e sotto il quale 

. il caro duce 
Sotto cui giacque ogni malizia morta'' 

. . fu giù, il IllOIHlo casto', 

è il re di quella Creta, nn dì ricca di cento eittà 

. . . . . centum digesta per urbes' 

' T'wrg. XXVII, v. 1:34 e 135. 
' Pnrg. XXVIII, v. GH e 6U. 
3 Pwrg. XXVIII, v. 139-144. 
' Jl1ct. 1, v. 89. e 00; 102 ; 107 e 108. 
• De llfona1·chia Lib. I, Hl, (ed. Fraticelli). 
' Pa'l'. XXI, v. 27. 
' In{. XIV, v. 96. 
' Her. X, v. 67. 
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che Rea aveva suelta 

per cnn ft Jida 
Del ~no Jiglinolo ' 

pueto cogn.ita terra. Jovi '! 

e ureduta, eentro del mondo, dove Dante imagina, la caverna in cui 
sta ritto il gran Veglio dalla testa d' oro, dal petto e dalle braccia 
cl' argento col resto dell'l. persona di rame e di ferro: allegoria della 
vita dell' uomo e della vita dei popoli traverso i secoli: 

Postqnam, Satnrno tenebrosa in 'rartara misso, 
Sub J o ve munclus era t; subii t argentea proles, 
Auro cleterior, fulvo praetiosior aere. 

'l'erti"' post ill>Ls snccessit ahenea proles, 

De cluro est ultima feno ' 

Allora l'empietà non ebbe più ritegno alcuno, la terra fu tutta con
taminata eli delitti e nemmeno il cielo fu più sicuro, perchè 

i Giganti fer paura ai Dei • 

N e ve foret tenis securior arclnus aether: 
Affectasse ferunt regnum coeleste Gigantas, 
Altaque congestos struxisse acl siclera montes. 
'l'um pater omnipo tens misso perfregit Olympum 
Fulmine' 

e così, fiaccato il loro smisurato orgoglio, travolse giù nel profondo 
gl'immani corpi 

cui 1ninaccia 
Giove dal cielo ancont, quando t.uona 6• 

Colà, fitti nel pozzo tra i frodolenti e i traditori, Dante li vede nella 
nebbia torreggiare di mezza la persona, e allorchè Fialte, quel su
perbo, il quale 

voll' ess~;re sperto . 
Di sua potenza contro il sommo Giove', 

' In(. XIV, v. 100 e lOl. 
' Her. X, v. 68. 
' Met, I, v. 113-115; 125, 127. 
' Inf XXXI, v. 95. 
5 Ibicl. v. 151--155. 
6 In(. XXXI, v. 45. 
7 In( XXXI, v. 91 e 92. 
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si contorce e freme e il suolo traba.lla e balza, 

Non f Ll t-remoto g ià tanto r ubesto' 

se non quando 'l'ifeo 

r emoliri luetatur pondera terrae 
Oppidaque et mag nos devolvere coqJora montes . 
Inde t.remit tellus, et rex pavet ipse silentum '· 

Argomento di buona speranza ai Superbi del Purgatorio sono 
le sculture del suolo alle qua.li, per invito del suo maestro, volge 
gli occhi il superbo poeta e vede 

Briareo, fitto dal telo 
Cele;;tial, gi>tcer dall' ftltra parte, 
Grave alht term per lo morta i gelo 

c 'l'imbreo ... Pallacle e Marte 
Armati ancora, in torno a l padre loro, 
Mir:w le memùra .tl<-· ' Gig><nti spm:te 3, 

vittori a che Orfeo si va.nt·.ava. di avere degnamente celebrata.: 

cecini plecto graviore Gigantas 
Sparsaque Phlegmeis 1·ictri" ia fnlmin a campis ' . 

La favola. di Dufue ritrosa all' amore di Apollo e convertita in 
lauro, Ovidio, come di consueto, narra. largamente e tra.tteggia eoi 
più delicati colori. Di tutt-o il brano il nostro poeta accenna soltanto 
a questi due versi: 

,Arbor eri~ certe" dixit ,mea. Semper haùebunt 
'l'e coma, te cith arae, te nostrae, Laure, pharet.rae'' '·. 

l à. dove in sul principio della terza cantica invoca. Apollo: 

O buono Apollo , all'ul timo lavoro 
Fammi del tuo valer sì fatto vaso, 
Come di mandi a da.r l' a.mato alloro ", 

e spera di venire egli pure a quel diletto legno e eoronarsi allora 
colla fi·o nda pc1wia se gli sarà. propizia ht Z.icf.a Dd{iNJ. Deità nella. 
qna.le Pietro di Dante vAcleva. ,}a. vi•rlit. intdlellii-'O delh· cosr• r:elrst·i" . 

1 In-t: xxxr, v. 100. 
' Mt:t. V, v. 3FJ4--3f>Ci. 
' P.m·g. XII, v. 28-33. 
·l JJiet. X, v. 150 e 151. 
5 Met. I , v. 558 é 559. 
" Pwr. l , v. 1.3-15. 
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Non s' appartiene al nostro tema l'interpretare le favole che 
dalle Metamorfosi l'Allighieri ha introdotte nella Divina Commedia: 
indagine delle più difficili e forse ne' suoi risultati malsicura; ciò non 
ostante qua e là accanto alla favola, m>teremo il significato allego
rico, qualora ci sia offerto o dal poeta stesso o da alcuno de' com
menti antichi, specialmente da quello di Giovanni Boccacci. Tal
volta addurremo anche il giudizio di qualche moderno. 

Questa invocazione acl Apollo si accompagna con un cenno ai 
due gioghi del monte Parnaso, ch e 

vel"ticibus petit arduus astra duobus ' 

Insino a qui l'un giogo di Parnaso 
Assai mi fu, ma or con ambedue 
M'e uopo entrar nell' aringo rimaso' 

e col ricordo del supplizio di JJ1w·sia che sfidò Apolline a sonare e 
fu da lui vinto: 

Entra nel petto mio, e spira tue 
Sì come quando Marsia traest.i 
Della vagina delle membra sue'· 

. ·,Quicl me mihi detrahis"? inquit; 
Clamanti cntis est summos clerepta per artus '· 

J ... a punizione eli Marsia, elice Didimo Chierico, è allegoria della pena 
dovuta agl'ignoranti prosuntuosi, quanto della vendicativa invidia 
dei dotti. Tale è pure il significato della trasformazione toccata alle 
nove figlie di Pierio che le Muse convertirono in gazze. E come 
prima Apollo, così nel principio del Purgatorio il poeta invoca de
votamente Calliopea, la prima e la maggiore del santo coro, alla 
quale dovettero le sorelle l' agognato trionfo: 

Finierat dictos e nobis maxima cantns 
At Nymphae, vicisse deas H eliconn colent.P.~, 

Concordi dixere sono 5 • 

e perchè dalle .vinte furono allora colmate d'oltraggi, Rivendi carono 
trasmntando in piehe quelle arroganti rivali: 

' Met. l , v. 316. 

' l'a>·. I, v. 16-18. 
3 Pa:r. I, v. 19-21. 

' lJLet. VI, v. 385 e 387. 
5 Mel. V, v. 6G2-G(i'l. 
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Dumque volunt piangi per brachia mota levatae 
Aere pendebant, nemorum convicia, picae 1

• 

Ma qui la morta poesia risurga, 
O Sante l'vinse, poichè vostro sono, 
E qui Calliopea alquanto surga, 

Seguitando il mio canto con quel suono, 
Di cui le Piche misere sentiro 
Lo colpo tal, che disperar perdono'· 

È da notare infine che quando il gigante Anteo ebbe deposti i poeti 
nell'ultimo baratro infernale, acciocchè i lettori possano comprendere 
tutto l' orrore di quella spaventevole scena; l' Allighieri invoca eli 
bel nuovo 

quelle donn e . . . . 
Ch' aiutaro Anfione a chiuder T ebe ·' 

perciò detta Amphionis a1·ces 4, come nella Selva del Paradiso terre
stre volgerà più tardi il canto ad Urania ed alle lVIuse abitatrici del 
Vù·g·ineus Helicon 5 per poter descrivere degnamente quello spettacolo 
pieno di meraviglia e. di mistero: 

Or convien ch'Elicona per me versi, 
E Urania m' aiuti col suo coro, 
Forti cose a pensar, mettere in versi 6• 

A1·go, che avev" cento occhi, 

. centum lnminibus cinctum caput Argus habebat 7 

fu posto da Giunone a guardia d'Io e ucciso per inga.nno di ME>r
cnrio che, sedutogli appresso, 

euntem multa loquendo 
Detinuit sermone diem, iunctisque canenclo 
Vincere arundinibus servantia lumina tentat.. 
Ille tamen pugnat molles evincere somnos : 
Et, quamvis sopor est oculorum parte receptns, 
Pftrte t.amen vigilat '; . 

finchè l'àstuto dio incomincia a narra.rgli la storia di Sir iHgrt: 

Naias una fuit: Nymphae Sy ringa voe:tbant" 

' .Met. V, v. 675 e G7G. 
' l'w·g. I , v. 7-12. 
3 In(. XXXII, v. 10 e 11. 
' ll{et. XV, v. 427. 
• 111et. II, 219; V. v. 2b4. 
,; Pwrg. XXIX, v. 40- 42. 
1 111et. I , v. 625. 
' Ibid. v. 68'2-687. 
" Jbid. v. 691. 
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e, fattolo così addormentare, gli mozza il ua.po. I begli occhi d'Argo 
Gin none raccoglie e ne a.dorna le stella.nti penne del suo pavone: 

Excipit hos volncrisqne snae Saturnia pennis 
Collocat., et. gemmis canrl>UTl st.ellantibns implet 1

• 

A queste somigliano le penne dei quattro animali coronati di verde 
fronda, i quattro Evangelisti, che Dante vede ai lati del carro 

trionfale : 
Ognuno era peunuto di sei ali, 

Le penne pieno d'occhi; e gl i occhi cl' Argo, 
Se fosser v ivi , sarebber cotali' , 

occhi ed ali che possono simboleggiare i voli cui è capace di solle
va.rsi l'intelletto e l'opera dell'uomo, e come Argo sma.rrl. sè stesso 
nel sonno, così avvenne al nostro poeta., qua.ndo incominciò a sentire 

r~· inno che que lla gente >tllor cantaro. 
S'io potessi. ritrar corne a~sounaro 

Gli occhi spiet.ati, nclendo ili Siringa, 
Gli occhi a, cui più vegghiar cos tò s'i caro, 

Come pittor che con esempio ping:< 
Disegnerei com' io m'addormentai; 
Ma qual vnol sia ehe l'assonar ben finga'. 

Libro II. 

Felnnfe - Icaro (lib. VIII) - Le Elùul-i - Aqlmwo ·- Jl1iiht (lib. XI) - Poh

ne.,l.ore (lib . XIII) - Teseo e i Genta.11.ri (lib . XII) - Ca.U,:sl.o (Elice) - F:wropu. 

Cinque volte nella Divina Commedia è fatto cenno di Fetonte, 
figlio del Sole, e della sua misera fine. Due di questi luoghi sono nn' in
dicazione astronomica, di quelle tanto frequenti nel poema., e servono 
a. clen9ta.re la. linea dell'eclittica. e . il punto donde Rorge il sole: 

la strada 
Ch e mal non ~eppe carreggiar Fetùn • 

. . . qni.vi , ove s'aspetta il t.emo 
C l1 e mrcl gnitlò F et.ont.e '' . . . . 

1 Ihic1. v. 722 e 723. 
' Pwrq. XXIX, v. ~l4-9fì . 
3 Pm·g. XXXII. v. G2 e G4--,G9. 
• Purg. IV, v. 72. 
'' Por. XXXI, v. 124 A 125. 
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nei quali versi l' idea del futuro danno è significata dalla voce male, 
come nelle parole del clio all' imprudente fanciullo: 

male optatos nondum premis inscius axes ' · 

n carro tirato dal grifone nella foresta del · Paradiso deliziano 
e Rn cni st.a ritta B eatrice, è tale che 

. . . quel del Sol saria pover con ello; 
Quel del Sol che sviando fu combusto, 

Per l' orazion della T erra devota, 
Quando fu Giove arcanamente giusto '. 

L'inesperto auriga 

:M:ent.is inops gelida formidine lora remisit., 3 

onde la sfrenata fuga degli ardenti cavalli che 

sine lege ruunt., altoque sub aethere fixis 
Incursa.nt stellis rapiuntque per avia cmTum '· 

Fuma.no le nubi, l'incendio invade ogni luogo, ·ardono selve e monti, 
Nettuno tenta invano di alzar le braccia dall'onde. L a dea Terra 
manda a Giove la sua orazione e il dio subito l 'esaudisce: 

Intonat, et dextra libratum fulmen ab aure 
Misit in aurigam, pariterqne animaque rotisque 
Expulit, et saevis compescuit ignibus ignes. 

Sparsaque sunt late laceri vestigia currus 5• 

Con quella di Fetonte paragona Dante la propria paura, allorchè 
tremando di raccapriccio e senza voce, si aggrappa a Virgilio che 
lo tiene stretto sul dorso di G-erione volante giù nelle :M:alebolge : 

Maggior paura nou credo che fosse, 
Quando Fetonte abbandonò li fi·eni , 
Perchè 'l ciel, come pare ancor, si cosse 6 : 

e a-.l]_ne~·<t. a. soggiunge tosto l'altra similitudine : 

N è quaml' Icaro misero le reni 
Sentì spennm· per la scalflata cera, 
Grida.ndo il padre a lni: M:tla via tieni 7 ; 

1 Met. II, v. 148. 
' Pwrg. XXIX, v. 117-120. 
3 Ibid. v. 200. 
' Ibid. v. 204 e 205. 
5 Ibid. v. 311-313 e 318. 
6 lnf. XVII, v. 106-108. 
7 Ibid. v. 109-111. 

Il 
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che ci richiama <tlla memoria la bella e pie!;o~a ~cena in cui 
descritta la morte rlel figliuolo di Dedalo: 

pner <tndaci coepit gamlere volatu , 
Desernit.1ue ducem, coelique cupidine t ac tus 
Altius egit iter. Rapidi vic:inia solis 
Mollit, ocloratas, pennarum vincnla, ceras. 
'l'abuerant cente : nudos quat.it ille Jacer tos , 
]~emigioque carens non ullas percipit auras ; 
Oraque caerulea, patri.tun clantantia. nmnen, 
Excipinntnr aqua, guae nomen traxit ab ilio. 
A t pater in feli x, nec iam pa ter, ,I care!" clixit. 
,Icare" dixit ,uhi es'? Qua te regione reqniram ? 
, Icare" ! dicebat 1 

Fra le beate luci fiammeggianti nella croce che occupa la vòlta. 
del cielo di JYiarte, una si move e conversa amorosamente col Poeta.. 
È l'anima del suo antemcto O,tcei:tguirla e D<mte che a.rrle della valilpet 
del disio 

D'intender qual fortuna fJl·i si appressa', 

sollecitato da Beatriue, ne chiefle notizia a,ll' eroe che aveva appena 
finito di parlare. E qui troviamo un altro rwcenno a Fetonte, nel 
quale non era men vivo il desid erio di sapere dal padre stesso, se . 
Olimene sua madre gli aveva detto il vero, intorno all'origine divil1a: 

Clymeneia proles 
Venit, et intravit dubitati tecta parentis 3 

e chiese a Febo un pegno per il quale egli fosse poi creduto veramente 
suo figlio 

Pignora, cla, genitor, per qn:1.e tLut vera pro]Hl..go 
Credar ·• 

Non esita il genitore un istante e giura di dargli qnalnnqne cosa 
egli sia per chiedere : 

quoclvis pete munus, et illud 
Me tribuente feres 5 

Qual venne a Climenè, per accertarsi 
Di ciò ch' aveva iucontro n. sè udit.o, 
Quei ch'ancor fa li padri a' figli scarsi 

Tnle era io • 

' JJret. VIII, v. 223-23f3, cfl'. anche A1·.~ Am.. Lib. Il, v. 21-98. 
' Pm·. XVII, v. 2G. 
' ll1.et. II, v. 19 e 20. 
·• Ihicl v. 38. 
' Ibid. v. 4.4 e 45. 
6 Prw. XVII, v. 1-4. 
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D<L <!Ue::>to lungo epi:::odio, in~ ig-ue e::;empio della ovidimm fioridezza, 
:::o n colti, come di commeto e rapid <tmente, .;olo LJUei tratti che tor
nano acconci all'intendimento morale e artistico dell' Allighieri, che 
volle in F etonte raffigurare, parte la giovanile spen~ierata baldanza, 
part,e i tristi effetti delle voglie ambiziose. 

R esta ancora un ultimo raffronto. L a folgore di Giove scagliò 
Fetonte nell' Ericlano, donde le Eliadi, sue sorelle, pietosamente il 
trassero e gli diedero sepoltura, senza mai por fine alle lagrime ed 
alle querele. Sul tumulo del misero giovinetto, dopo avere invano 
percorsa la terra a cercarne le spoglie, giunge da ultimo la madre 
Climene e sotto i suoi occhi vede tramutarsi in alberi le membra 
delle tre fanciulle, che disperate tendono a lei le braccia e invocano 
soccorso. L'infelice donna 

Gruneis a vell ere corpom tentat 
Et teueros mani bus ramos abrumpit; a t iude 
Sang uineae manant t.anquam de vulner e g nttae. 
, Parce, pr ecor , mater" quae.cumqu e est saucia, r.lamat , 
,Parce, precor": nostrmn laceratur in arbore corpus" '· 

Non altrimenti accadde nella selva dei suicidi a D ante che 

. sentia cla ogni parte tragger guai , 
E ncn vedea persona che 'l facesse ', 

laoncle smarrito s'arresta, mentre Virgilio lo invita a troncare qualche 
fraschetta da quegli alberi : 

Allor porsi..la mano un poco a van te, 
E colsi u n r amoscel da un gran pruno, 
E 'l troneo· s uo gridò: l'erchè mi schiante ( 

Da ch e fatto fu poi di sangue bruno, 
R icominciò a gridar: Perchè mi scerpi! 
N o n hai tu spirto di pietate a.lcnno? 3 

Contente ai divini voleri, soffrono le anime del Purgatorio le 
pene loro assegnate; fra. le pie preci interrotte dal pianto, fra ]e 
devote :;;rt.lmodìe, che cantano tutte insieme ad nna voce, vanno 

Pnrgttndo le calig ini del mondo •; 

ora ripetono a. sè sb-'SSfl esemp! di virtù opposte a.l loro peccato, ora 

' lJ!Iet. II, v. 358. 
' In(. XIII, v. 22 e 23. 
3 Ibid. v. 31-36. 
' P.wrg. XI, v. 30. 
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sentono voci eli spiriti che passa,no volando e gridano per l' aria 
esempi di ta1 fatta, spesse volte con grande strepito e col fracasso 
della folgore se subito la nuvola. scvsccudr. Mitologia, storia antica, 
Bibbia, Vangelo, ~oggetti sacri e profani forniscono quelle allusioni 
concise e potenti. Alcune fra le tolte dalla favola hanno corrispon
denza coi racconti d'Ovidio, che reca cliftì.lsa notizia sui tristi casi 
d' Agla·two invidiosa, di Jlrfidu avaro, di Pol-inestm·c per fame d'oro 
divenuto omicida, dei Ccntaut·i gelosi e violenti, di Elice cacciata dal 
virgineo coro di Diana .. 

Seguiamo il cammino di Dante e nel cerchio dove si purga 
l' Invidia lo vedremo fare un passo indietro e stringersi a Virgilio 
per la paui·a rl' una voce, che eome tuono improvviso grida: 

lo sono Aglanro che Lli venni sasso t, 

e tale in vero fu la sorte eli questa fanciulla, invidiosa dell' amorfl 
di Mercurio per sua sorella Er~e, e perciò punita dal dio: 

letali ti hiems paullatim in pectora venit, 
. . saxnm iam colla tenebat, 

Oraque duruen>nt, signrunqne exsang;ue seclebat .,_ 

Da questo degli Invidiosi salendo al giroue degli Avari vedremo, tttita 
volta in gùtso, coi piedi e colle mani legate, immobile e distesa per 
terra una turba d'anime che cou alti ~ospiri piange e ricorda., finchè 
il dì dura, esempi di povertà e d' ttstinenza, e quando s' annotta ripete 

la miseria dell'avaro Mid<>, 
Che segtù alla sua domanda ingorda, 
Per la qual sempre convien che si rida 3 , 

perchè egli aveva chiesto a Bacco: 

. ,Eflice, quidquicl 
Oorpore contigero fulvum vertatur in aurum" ', 

ma, esanclita la sua preghiera, lo sciocco re ne fu presto pentito: 

Attonit,us novitate mn.li, divesque miserque 
Ett'ngerc opt.at opes, et , quae modo voverat., odit.. 

et inviso meritus torrpwtur n.b n.nro ". 

1 Pwrg. XIV, v. 139. 
' 111et. II, v. 827, 800 e 831. 
3 Purg. XX, v. 106-103. 
• JJ1et. Xl, v. 102 e 103. 
• Ibicl. v. 127, 128 e 130. 
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Con quello di Mida eeheggia il nome dell' <t,;:;assino re di Tracia 
Poline:;tore: 

E d in infamia tutto il monte gira 
P olinestòr ch e ancise Polidoro ' 

per rubare i p aterni t.eRori a questo fi gliuoletto di Priamo, o::;pite 
:;uo e cognato : 

. Poi vmestoris ili i c 
Regia clives erat, cui te c;mmisit alendum 
Clam, Polydore, pater , Plnygiisque removit ab an nis. 
Consilium sapiens, sceleris nisi praemia magnas 
Adiecisset opes, animi irritamen avari. 

capit impius ensem 
Re~ rrhracnm, iuguloque sui clefigit alumni '. 

Nell' iste::;sa maniera una voce misteriosa a terrore dei Golosi 

Ricordi vi, dicea, de' maledetti 
Ne'nuvoli formati , ch e satolli , 
Teseo combattér co' doppi petti 3• 

Ciò avvenne durante il banch etto, al quale Piritoo condusse Ippo
damia e i fieri Cen tauri, fig li rlelle nubi, nu.bigenasque feros. Avendo 
Eurito, uno cìi qnest.i, rapit.a. la. spo;;;a el i Piri too, balzò in piedi T eseo, 
gridando: 

, Quae te vecordi a 
Eyrite pulsat . . qui me v ivente .ltwessas 
Pirithonm, violesqne duo~ ignarus in uno"? ' 

e, ripresa Ippodamia, uccise il rapitore. A tal . vista 

Arclescun t germani caede bimembres, 
Certatimque omnes uno ore : ,Anna, arma!" loquuntur '· 

Tra le fiamme ove corrono i Lussuriosi nell' ultimo girone della 
montagn<t e dove finalmente è giunto il nostro pellegrino, le anime 
cantaRo con voce sommessa un Inno della Chiesa e poi gridano : 

. Al bosco 
Si tenne Diana ed El ice caccionue 
!Jhe eli Venere avea sentito il tosco •. 

1 Pu1·g. XX, v. 114 e 115. 
' Met. XIII, v. 430-436. 
3 Pttrg. XXIV, v. 121- 123. 
' J.lfet. XII, v. 227-229. 
• Ibid. v. 240 e 241. 
6 Purg. XXV, v. 130-132. 
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,l procnl hinc" , rlixit, ,Hec ~>1cros pollne fontes" 
Cynt.hia, cleqne sno inosit sececlere eoetn 1

; • 

nè ignota è all' Allighieri la vendetta di Giunone che convertì la 
ninfa. Elic:e in orsa, finchè Giove a di:;petto della com;orte la tras
mntò in c:ielo col figlio: 

Snstnlit, et celeri raptos per inmYia vento 
Imposnit coelo vicinaqne s iclera fecit ' , 

nella plaga di settentrione, 

Che ciascun giorno d' Elice si cupre, 
Rotante col suo tiglio oncl' ella è vaga 3• 

Questo libro delle Metamorfosi si chiude con la tm:;forma.zione di 
Giove in toro candido e mansueto che mugola e saltella :mll' erba 
del lito 

Nel qual si fece Em·ova clolce c>~rco , ·l 

Europa, la giovinetta figlia di Agenore, montata :;ulh~ :;chiena del 
mentito animale 

. . .A .. usa est quoqne regia virgo 
N esci>t quem premeret , tergo consiclere tam'Ì '· 

F ulgenzio, citato dall' Ottimo, spieg<t ::;toricamente la favola. 

Libro III. 

Glauco (lib . XIII) - Semele '- 1'insict - Na.rciso - Eco. 

È il Paradiso di Dante la beatitudine dell' umano intelletto 
dw, puro da ogni macchia terrena, si posa nella contemplazione del 
Vero. Non sa il Poeta se di cielo in cielo egli ascenda, ::;erbando il 
viluppo corporeo delle membra, ovvero se sia diventato uno ::;pirito ; 
certo al mirare 

Be>t trice tutta Bell' eterne rote 
Fi~sa con gli occhi " . 

1 Jl{et. II, v. 46,1 e 465. Lo ,;te,;so epi~oLlio leggesi anche nei F cu;ti, lib. II, 
cap. II. v. %-72. 

' lbicl. v. 50() e [1()7 . 
• 1 l'm·. XXXI, v. 31 e 32. 
1 J'ar. XXVII, v. 84. 
' lbicl. v. 868 e 869. 
6 l'wr. I. v. 64 e 65. 
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egli si accorge di pa,;,;are dall' umano al divino, ei si :;ente traswna
wu·e e, perchè non potrebbe significare a parole questo prodigio, 
Daute reca l' e:sempio di Glauco: 

Nel suo aspetto tal dentro mi fei , 
Qual si fe' Glauco nel gustar dell' erba, 
Che il fe' consor to in mar degli altri Dei. 

'l'rasumanar significar per verba 
Non si poria i però l' esemplo basti 
A cui esperi enza graz ia serba. 1• 

Glauco vedendo che i pesci da hù posti per contarli sulle zolle er
bose del lido, si ria.nimavano e un dopo l' altro :;alta.vano dentro 
in acqua, fu p reso dal desiderio di conoscerne la ragione e masticò 
di quell'erba: 

, Pabula decerpsi, decerptaque dente momorcl i. 
V ix bene combiberant ignotos guttura su cos i 
Cum subito trepidare intus praecordia sens i, 
Alteriusque rapi naturae pectus amore. 
N e c potui restare d i u, ,,Repetendaq ne numq uam 
'l'erra, vrtle !"" dix i, corpusqne sub aequora mersi, 
D1 m aris exceptun1 socio dignantur honore" ' . 

N el sublime volo dietro a.ll' eterea sua guida il nostro poeta si 
avvede eli salire fr fL le luci e le armonie celesti a regione più alta e 
più pura, ogni voltfL che pit\ divino si fa il sorriso di B ea.trice e più 
fulgido il lampo delle sante pupille. 

Così, appena levato al ~ettimo cielo di Satumo, ei t iene gli 
occhi fissi in volto a Beatrice, 

Ed ella non riclea: Ma, s 'io ridessi, 
Mi cominciò, tu ti faresti quale 
Semele fu, quando di cener fessi 'i 

perchè tale divenne la giovane tebana, quando fi'a gli ardenti ,;plen
dori di tutta la sua olimpica gloria volle mirare dappresso il re 
degli dèi. 

Corpus mortale t umultus 
Non tulit aetherios, donisque iugalibus arsit ' 

1 Pw·. I , v. 67--72. 
' Jfet. XllT, v. D43-949. 
3 Par. XXI, v. 4- 6. 
' M et. III, v. 308 e 300. 
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Fra i molti indovini e maghi che camminano a ritro:so con la 
faccia torta sulla schiena, Virgilio fa notare all'alunno quel 'l'ireo>i<L 
del quale Ovidio narra la trasformazione, toccatagli perchè: 

duo 1nagnorun1 viri.di coeuntia silva 
Corpora serpentum baculi violaverat ictu, 
D eque viro factns - miral,il e ! - femimt, septem 
Egera.t n.ntnn11IOS 

Porcussis angnil1u~ isdent 
~E'onna. prior rc<liit genitjva.tple venit itnrt.go J; 

onde il cenno che si legge nel canto XX dell' Inferno : 

Vedi 'l'iresia, cLe mntù sembiante, 
Quando di maschio femmina. divenne, 
Oangianclosi le membra tutte qu~tnte :, 

E prima poi ribatter le convenne 
Li duo serpenti avvolti colla verga, 
Che riavesse le maschili penne '· 

Nell'ultima delle Malebolge Virgilio forte si sdegna al vedere 
Dante tutto :fisso in ascoltare l'ignobile alterco di due vilissimi dan
nati, il falso monetiere mastro Adamo da Brescia ed il greco Sinone, 
quello ch e persuase i 'rroiani rtd a,ccogliere il famoso cavallo entro 
le loro mura. A SinonA c.he lo sclwmiRee per lrt deforme idropisirt , 
il bresciano rispondA: 

'l'n lwi l' at·stna, e il capo elte ti. Lluole; 
R per leccar lo specchio eli Narcisso, 
Non vorresti a invitar molte parole'. 

E così l'episodio stesso, lnngamentA svolto da Ovidio, del giovinetto 
Narciso che s' innamorò della propria immagine, veduta sullo spec
chio d'un' acqua limpida e tranquilla: 

vi,;ae correptus imagine formae, 
Spem sine c01·pore amat: corpus putat esse, quocl nmbra est • 

tornò acconcia un' altra volta al Poeta, allorchè nel cielo della Luna 
credette specchiat'i sembianti, quelli che erano propriamente i veri 
volti delle anime beate : 

Perch' io dentro ~tll' error contrario ··corsi 
A quel ch'accese amor tra l'uomo e il fonte •. 

' Ibid. v. 324-327, 330 e 331. 
'l v. 40-45, 
3 In(. XXX, v. 127-129. 
• Met. III, v. 416 e 417. 
' Par. III, v. 17 e 18. 
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Con questa :;i connette la favola, notissima nel medio evo, di Ew, 
vaga ninfa consunta per amore del superbo Narciso : 

Attenuant vigiles corpus miserabile curae, 
Adducitque cutem macies, e t. in aera sucu s 
Corporis omnis abit 1 

alla quale si accenna con uno di quei versi meravigliosi, di cui solo 
Dante è maestro: 

quella va11;a 
Ch' amor consunse come Sol vapori '· 

Libro IV. 

Pirmno e Tisbc -- Ata.mantc ed l'Ilo - Ca.dmo - J.l fcd·usa (lib. V) . 

Erano i due Poeti orma.i giunti all' u.ltùnu tortura e loro con venia 
traversare le fi amme del settimo girone. D ante inorridito si pro tende 
in su le mani commesse insieme, 

Gtmrdanclo il fuoco, e immagina.nclo forte 
Umani corpi giit veclu ti accesi •; 

nè si move alle calde parole, agli amorosi inviti del suo Maestro , 
fin c h è questi, turbato :1.lqua.nto, non esclam:1.: 

Or vecb , tiglio , 
Tra Beatrice e te è questo muro '. 

Il suono del caro nome vilice ogni tema e l' arnante Poeta ritorna 
in sè, così 

Com' al nome di Tisbe aperse il ciglio 
Piramo in su la morte, e riguardolla, 
Allor ch e il gelso diventò vermiglio ' · 

L a similitudine, tolta dalla tragica fine dei due giovani babilonesi, 
non poteva riuscire più opportuna n è più efficace nella sua brevità : 

Ad nomen 'l'h isbes oculos iam morte gnwatos 
P yramus erexit, visaque recondidit illa 

' Met. III, v. 396-398. 
' P.wr. XII, v. 15. 
3 Pwrg. XXVII, v. 17 e 1B. 
' Ibid. v. 35 e 36. 
5 Ibid. v. 37- 39; cfr. anche P.wrg. XXXIII, v. 69. 
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Arborei fetu~ adspergine cacdi~ iu H.t.ram 
Vertuntur faciem, madefact~tque sanguine radix 
Puniceo tingit pendentia mora colore '. 

,Que~t/ episodio", osserva giustamente il Cantù, ,se lo inventò Ovidio 
stesso, basterebbe ad assicurargli il tit,olo di poeta" •. 

La storia di Pira.mo e di Tisbe, desunta quasi sempre da 
Ovidio, diede materia fino dal secolo XIII n. molti e varì racconti 
poetici , e recavasi come esempio di vero amore insieme con quella 
eli Tristano e d' Isott.a e d' altri fa.mosi amanti 3

. 

Pier delle Vigne in una Hua. ca.nzone, volgendosi alla fedele e 
sventurata Florimonda., escla.mfl.: 

l' ben parlante, donna, con voi fora , 
E direi come v' amai dolcemente 
Piu che Piramo 'l'isb e, e lungamente 
I' v' atneraggio, in sin ch' i' vivo ancora. 

E il fiorentino Rustico di Filippo, grande amico di Brunetto Latini 
che gl' indirizzò il suo Favolello, finge che Madonna così ri;;poncb 
ad un ;;uo sonetto : 

Amore mio, cui pièt coralment' amo, 
Che amasse giammai donna suo servente, 
E che non fece 'l'isbia a Piriuno, 

L ' attender non ti sia disavvenente ·•. 

Abbondano nel pop,ma d'Ovidio nob:'lie d' ogni fatta intorno a 
Tebe ed alle favolA tebane, alle gnerre che vi furono combattute ecl 
ai sanguinosi att.i commeRsi entro lR mnra della sciagurata città. 
Frequenti ricorrono pure le descrizioni delle feste tumultuose e dei 
tripudì nelle orgie baechiche celebrate sul Citerone e lungo i fiumi 
di Beozia in onore del dio protettore di questa terra. Giunone odia 
il re Cadmo, fondatore di rrebe, e la sua schiatta e ha giurato lo ster
minio della gente, onde naeque Semele, amata da Giove e madre di 
Bacco. Pertanto ella discende all' inferno, aizza le Furie pnnitrici e 
vuole lo sterminio della casa del re Atamante, marito di Ino, figliuola 
eli Cadmo e nutrice di quel dio tebano. 

. Quocl vellet, erat, ne regia Cadmi 
Staret, et in facinns traherent Athamanta 5 •• • 

1 M et. IV, v. 145 e 14G; 125-127. 
' Cesare Cantù: Storùt della letterat·nm lut·ina. Firenze, 1864, pa.g. 187. 
3 Vedi Bartsch, op. cit. pa.g. LX-LXVI. 
1 Vincenzo Nannucci: 111ctmutle dclht lcttcmtnra del primo secolo del/et l-ingutt 

·italiww, Firenze 1856. V o l. I, pag. 26, 484 e 486. 
' lv!et. IV, v. 470 e 471. 
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La vendetta di Giunone viene pronta e terribile : 

Protinus Aeolides m edia furibundu~ in aula 
Clamat: ,Io eomites, his retia tendi te silvis : 
Hic modo cnm gemina visa est .mihi prole leaen11," . 
Utque ferae, sequitur vestigia coniugis am ens , 
D eque sinu matris riden tem et parva L earchum 
Brachia tencl entem rapit, et bis t erque per anrati 
More rotat fundae, rigidoque infantia saxo 
Discutit ora fer ox ' 

mentre la consorte Ino, divenuta pazza ella pure, 

Exululat, passisque fugit m ale sana capillis ', 

e si getta in mare con l' altro bambino Melicerta: 

Seque s uper pontum, nullo tardata timore. 
Mittit onusque suum 3 • 

Ciuesta scena, più diflusamente del consueto, è riprodotta dal
l'Allighieri per concludere poi da ultimo che in ne,;,;uno mai, nep
pure in Atamante ed Ino, le }"'nrie si mostrarono tanto crudeli, come 
in due dannati che nella bolgia de' falsatori egli vide corrersi dietro, 
mordendosi l' un l' altro, come bestie feroci: 

Nel t empo che Giunone era crucciata 
P er Semelè contra ' l sangue tebano, 
Come mostrò g ih una ed altra fiata, 

Atamante divenne tanto insano, 
Che veggendo l:t m oglie co' duo figli 
Andar car cakt da ciascuna m ano, 

Gridò: 'rendi·am le r eti , s ì ch'io pigli 
L a lionessa e i lioncini al varco: 
E poi distese i dispietati artigli , 

Prendendo l ' un ch' avea nome L ear co, 
E rotollo, e percosselo ad un sasso; 
E quella s ' annegò con l' altro incarco'· 

L' infeliee Cadmo, afl'ranto dal dolore di questo e di molti al tri 
mali e dai prodigi veduti, abbandona Tebe, e ramingo per lontane 
terre, giunge con la moglie Armonia ne' confini d'Illiria, ove impetra 
e ottiene dagli dèi di essere mutato in nn serpente, come quello da 

l lbid. v. 512 ·-519 . 
. , Ibid. v. 521. 
3 Ibicl. v. 529 e 500. V ed i anche Fasti, li b. VI, cap. V. 
' Int: XXX, v. 1- 12. 
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lui trafitto con la lancia, quando venne in Beozia a fondarvi la città 
di 'l'ebe: 

,Ipse precor serpens in longH-m porrigar alvnm". 
Dixit, et ut serpens in longam tenditnr alvum '· 

A questa metamorfosi e all' altra del libro V di Aretusa, con
versa in fonte, allude Dante nella. famosa sfida, che fidente del pro
prio valore, egli getta al poeta latino, sul punto in cui si mette a 
descrivere le muta,ioni contemporanee r1' un uomo in serpe e d'nn 
serpente in uomo: ' 

T acc ia di Cadmo e il' Are tusa Ovidio: 
Chè se quello in serpente, e quella in fonte 
Converte poetando, io non l' invidio •. 

Nei classici che Dante ebbe famigliari, sono frequenti le descrizioni 
con cui rit.raggonsi le Furie dall'aspetto onibile e colle chiome irte 
di serpenti e, più di tutte formidabile, Medusa o Gorgone. Ovidio, 
al pari di Virgilio, di Stazio, di Lucano, rappresenta anch' egli le tre 
Furie infernali 

. . . atro crinitas angue Sorores 3 

e in più lnoghi del suo poenm ne divisa la pot,enza malefica. 
Così è narrato di Teseo, che penetra nella casa di Medusa e, 

mentre dorme, le mozza il capo, col quale poi in molte e perigliose 
gesta trionfa di tutti i suoi nemici, mostnmr1o loro improvvisamente 
la testa recisa, perchè ognuno, 

Gorgone conspecbt saxo concrevit oborto '· 

Sovra una torre della città di Dite compariscono in un punto stesso 
all' Allighieri 

Tre Furie inferual di sangue tinte, 
Che membra femminili avieno ed atto; 

E con idre verdissime eran cinte: 
Serpentelli e ceraste avean per crine, 
Onde le fiere tempie erano avvinte 5 ; 

e gridano giù, fendendosi il petto e battendosi a palme: 

Venga Medusa, si il farem di smalto', 

' Met. IV, v. 575 e 576 . 
. , Int: XXV, v. 97-99. 
3 JJfet. X, v. 349; Met. IV, Jl'tS~ùn . 
' Met. V, v. 202. 
' Inf. IX, v. 38-42 
" Jbid. v. 52. 
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ma Virgilio sollecito si stringe a Dante e gli fa volgere indietro la 
faccia e chiudere gli occhi: 

Volgiti indietro, e tien lo viso chiuso; 
Che se 'l Gorgon si mostr:t, c tu 'l yedessi, 
Nall:t s:trebbe del tornar mai snso '. 

Libro V. 

Proserpina - Aret1t,•a. 

Fra le altre vergini siciliane, sue compagne, Proserpina gioca, 
corre e a gara va cogliendo fiori sulla verde pianura d'Enna: 

Luclit, et aut violas , aut candida lilia carpit .,, 

allorchè improvviso le piomba addosso Plutone, che, vedutala appena, 
se .ne innamora e la leva fra le sue braccia; grida la fanciulla, più 
e più volte chiamando la madre e le compagne, e le cadono per t erra 
i fiori raccolti: 

Et ruatrem et comites, sed matrem saepius, ore 
Clamat, et., ut summa vestem Janiarat ab ora, 
Collecti flores t uni cis cecidere r emissis; 
'rantaque simplicitas puerili bus affnit aunis; 
Haec quoque virgineum movit iactura clolorem ' · 

V aga pittura che si riflette nella ~ imilitudine dantesca di Matelda, 
apparsa al Poeta nel Paradiso terrestre, di là dal fiumicello eli L etè : 

Vegnat.i voglia di tmrreti avanti, 
Diss' io fl, _lei, verso ques tfl, riviera, 
Tanto ch'io poss<t intender che tu canti . 

Tu mi fai ri1nembrnr dove e qual era, 
Proserpina nel tempo che perdet.te 
La madre lei, ed ella primavera'· 

Condotta. negli inferi dal re Plutone, Proserpina divenne 

1 Ibid. v. 55-57. 
' Met. V, v. 392. 
' Ibid. v. 397-401. 

. la regina dell' eterno pianto, s 

regina . . . opaci n1axin1n. nlUtHli: 
. inferni polleus matron:t tiranni''. 

' Pwrg. XXVIII, v. 46-51. 
6 In{. IX, v. 44. 
6 Met. V, v. 7 e 8. 
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Poi ch'ebbe ritrovt>ta. la JiglinohL, Cerere ritornò in Sicilia pre~::;o 

la fonte Aretu~a, che le aveva fatto cOJ10scere ·il luogo ove Proser
pina era st.ata condotta dal dio d'A verna, e da lei volle sapere chi 
Alla fo ssA e quale la ragione della smt fnga in Sicilia: 

Exigit alJna Ceres, nati~ secura reeepta, 
Quae t.lb i r..ausa fngae '! cnr si.s: A .. rethusa, sacer fons ( 1 

Aretusa le narrò allora come un giorno, inseguittt dal fium<-l Alfeo, 
inna.mora.to della sua bellezza, avesse cercato indarno di salvarsi 
fnggAndo, ma poi col favore di Dimm fosse stata convertita in fonte: 

,Occupat obsessos sudor mihi frigiclus rLrtns, 
Cn.eruleae<tne cn,dunt toto de c01·pore guttae; 
Quaque pedem movi, mrLnat lacns; eque capilli s 
Ros cn,dit; et. cihus, quam nnnc toib i facta renarro, 
ln laJ.i ee~ 1Hlltoru ".! • 

e poi dall'Arcadia, per via ::;otterranea, fu dttlla dea condotta nell'isola 
di Ortigia, in vicinanza di Siracusa: 

,Delia rupit humum. Caecis ego mersa cavernis 
Aclvehor Ortygiam, qmte me cognomine clivae 
Grata meae superas ecluxit prima snb auras" '· 

Tale si è la trasmorfazioue di Aretusa in fonte, descritta con tanta 
grazia e verità dal poeta latino, ma Dante per questo non lo invidia., 
che se 

quella in fonte 
Conver te poetando, io non l'invidio: 

Chè duo nature mai a fronte a fronte 
Non trasmutò, sl ch'ambedue le forme 
A cambiar !or materie fosser pronte •. 

Libro VI. 

Pallrule e A·rache - Latona e Niol1e P.roqne e Filmneln. 

Pallade, poich' ebbe udito raccontare da Calliope il trionfo delle 
Muse snlle Pieridi, deliberò di far valere anch' Alla, . la sna, pot.enza 
e di pnnirA l' oltracotanza di Aracne, famosa ricamatri ce li dia, 

Qtiam sibi lanificae non CAdet·e lau<libus arti s 
Auclierat' 

' Mct. V, v. 572 e 573 . 
. , lbicl. v. 632-636. 
3 Ibicl. v. 639..:...641. 
' I n( XXV, v. 98-102. 
'' Met. VI, v. G e 7. 
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Imlign<tta uou ehi per farle onore ht proulamava alunna di Pallade 
stessa, Aracne a.veva provoc<tto la dea a far prova con lei della sua 
valentia: pronta a tutto se mai fosse stata vinta: 

,Certet ,ait", mecum: nihil est , quod vieta recusem" '· 

Si posero entrambe all'opera; Minerva fra altro ist.oriò la sua tela 
dipingendo lo scoglio di Marte, sulla rocca di Cecrope, fondatore 
della città, 

Del cui nome ne ' Dei fu tanta lite ' 

. . scopulum Mavortis in arce 
Pingit, et antiquam de terrae nomine litem ", 

E onde ogni scienza disfavilla ' , 

Ingeniis opibusque et festa pace nitentem 5
• 

Ma Aracne trionfa, ella dipinge i falli e le colpe dei celesti, la sua 
mano fa prodigi, le sue figure hanno vita e parola., talchè la bionda 
dea non seppe più contenere l'ira sua, e lacerò q nella tela: 

. . . . Doluit successu flava virago, 
Et rupi t pictas, coelestia crimina, vestes; 
Ter quater Idmoniae frontem percussit Arachnes 6

, 

e poi per pnnirla tra.mutolla in ragno, 

. . . . et antiquas exercet anmea telas '· 

O folle Aragne, si vedea io te, 
Già mezza aragna, trista in su gli stracci 
Dell'opera che mal per te si fe ·! • 

Presso a quello eli Aracue, sul pavimento del cerchio ove stanno 
i Superbi, è disegnata la storia di Niobe, regina di Tebe, che superba. 
d'essere madre di sette figliuoli e di sette figliuole, s'era messa a 
schernire e ad ingiuriare villa,namente Latona, che ne aveva dati 
aìla luce due soltanto: Apollo e Diana, nati nell'isola di Delo. 

Qu.est' isola galleggiante sul mare e sempre sbattuta dall'onde, 

Pria che Latona in lei facesse il nido 
A parturir gli due occhi del cielo 0, 

' Ibid. v. 25. 
' Pwrg. XV, v. 98. 
' Mct. VI, v. 70 e 71. 
' PU1'Y· xv, v. 99. 
'' lYlet. II, v. 795. 
6 M.et. VI, v. 130, 131 e 133. 
' Ibid. v. 145. 
' Ptwg. XII, v. 43-45. 
• l'urg. XX, v. 131 e 132, 
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accolse la 'l'itanide, cacciata di terra in terra: 

,Hospita tu terris erras; ego ,di xi t" in undis !" 
Instabilemqne locum Delos dedit 1 

• 

Ben presto Niobe pagò il fio del suo pazzo orgoglio, perch è Apollo 
e Diana vendicarono l'ingiuria, uccidendole l' un dopo l'altro tntti i 
figlinoli e t,ramutando lei in pietra: 

. . Orba resedit 
Exanimes inter natos natasque virnmque, 
Dirignitqne malis: nnllos movet aura capillos; 
In vultu color es t sine sunguine; lumina maestis 
Stant immota genis; nihil est in imagine vivum '· 

O NioLe, con che occhi dolenti 
V eclewt io te segnata in su la strada 
'l'ra set te e sette tuoi figliuoli spenti! 3 

Pochi poeti sanno al pari del nostro scegliere i modi più sqnisiti 
e delicati e sempre nuovi per indicare o 

l'ora ehe volge il disio 
Ai naviganti ' 

o la volta celeste, allorchè, 

ne' plenilwlii sereni 
'1'-rivia ride tra le ninfe eterne • 

e nel lento volgere della notte per tutto si diffonde: 

Dolce color d'orient ai zaffi ro 6, 

che poi va sfumando ed imbianca 

Nell'ora che comincia i tristi !ai 
La rondinell a presso alla mattina, 
Forse a 111e1noria de' suoi pritni guai", 

e molti e molti altri spettacoli celesti, di cui Dante dev' essere stato 
osservatore amo.roso e sapiente. A tali pitture in sè perfette egli 
accoppia non di rado cenni e ricordi mitologici presi dai poeti a.n
tichi, come quest'ultimo della rondinella. I tristi lai sono il pianto 
di Progne, tradita dal marito T ereo e che gli dèi, a quant.o narra 

1 Met. VI, v. 190 e 191. 
' Ibid. v. 301-305. 
' Purg. XII, v. 37-39. 
' P tl!l'ff· VIII, v. l e 2. 
• Pa1·. XXIII, v. 25 e 26. 
• Pu1·g. I, v. 13. 
7 Pu1·g. IX, v. 13-15. 
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Ovidio, convertirono in rondine insieme con la. ,,m· ella. Filomel11, 
oltraggiata da 'l'ereo stesso e divenuta usignuolo: 

Corpora Cecropichun p enni .s pendere putare~ : 

P endehant pennis. Qna.rum alt.era silvas, 
Altera tecta .snhit. 1 ; 

l'una vola. sotto le gronde dei tetti, fugge nelle sAlve l' altra, 
che mutò forma 

Nell' uccel ch e a citntar piìl si diletta'· 

Libro VII. 

(;illson e e .rth Argonauti - .li 7·cl/o cl' oro - bi(ìle c ~ [,·dm - La pe.ste d' E qi•m-
1!7a.cn 1: i khnll!irloni. 

Nel primo fosso di .Malebolge èl emOJii cornuti con gra.ndi 
fruste battono crudelmente i seduttori, .che in fi la. lunghissima cor
rono loro din<1.nzi. Fra questi Virgilio addita Giasone, 

. . . , primae ratis molitor I a.son ' , 

che fabbricò la prima nave e fra 

Qne' gloriosi che passaro a Colco ' , 

fn duce dell' impresa immortale, 

Che fe' Nettuno ammirar l ' ombra. d'Argo 5 ; 

Vellera cum llfinyis nitido mcliantia villo 
P er mare non motum prima petiere carina 6 ; 

e condusse i suoi dopo lunghi affanni alle sponde del finme Fa~i , 
nella. Colchide: 

Multaq ue perpessi clm·o sub I asone tandem 
Contigemnt rapidas limosi Phasidos unclas ', 

dove Gia.spne recossi poi al cospetto del re Eeta e nel giorno sta
bilito cònquistò l'aureo vello del montone : 

H eros Aesonius potitut ' . 

' JJtfet. VI, v. 667- 669. 
' Pwrg. VI, v. 19 e 20. 
3 11let. VIII, v. 002. 
' Pa·r. II, v. 16. 
' Far. XXXIII, v. 96. 
6 Met. VI, v. 720 e 721. 
' M et. VII, v. 5 e G. 
• Tbid. v . 15fi e 156.' 

auro 
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Li Colchi del monton privati fene 1
• 

A tal uopo costrinse all' ara.tro i tori spiranti fiamme : 

Suppositosque iugo ponclus gra.ve cogit m·atri 
Ducere, et insuetum ferro proscindere c1cmpnm ., 

e sparse nei solchi una parte dei denti cl el serpente ncciso cla Carlm o. 
Si meravigliano i Calchi, a.pplanclono ginbila.nti i compagni, 

Qnando T~tsou. 1·irler f>tt to bifolco ", 

:Mimnt.m Cokhi; M.inyau clamorihns angeut 
.A.cli ic:iuut<iLLe a.ni.JHOS. Grden, tnnt !':i tunit ahena. 
Vipereos dent.es, et~ t-traJ.os spa.rgit in a.gros ·'. 

Ma. ciò nondimeno Giasone è posto fi:a i cbnnati e Virgilio 
subito ne indica a Dante l(c colpa. 'l'raver~8.nd o l'Arcipelago fermassi 
l ' Esonide a L enno 

.... tetT~LS iufa.u1es caeLle vironllll 5
, 

Egli passò per l' isohc rli Lenno, 
Poi ch e le ardite femmine svietate 
Tutti li. masr:h i loro '·' .tllort.e di enno. 

I vi con sep;ni e eo n paroLe o rnat.e 
[sifilu .ingrtJillÒ, l; t ~iov i . uetta, 

Che prinHL l'altre ~tv ea t·.u t·. te ingannate. 
L asciolla qnivi g mvida e solett.a: 

'J.'al colpa 11 tal martirio lui concl;mna; 
E:cl anche di Medea s i ff.l vendetta •;. 

Queste notizie si eont.engono nella se:,;t<t delle R-roidi, dove Ovidio 
raccolse i lamenti e le :;manie di r.~sipile, gi >L venntfl, a, sapere del 
tradimento di Giasone, partito dalb Colchid e in eompagnia eli MedeA., 
figlia del r e, da lui sedotta. b sipile, rimproverato l' ama.nte ~~ el ~no 

silenzio, gli chiede se sia vero quel che narra la fama. : 

B:wbara narratur venisse venefica t ecum, 
In mihi promissi p ~trt.e rer:epta to>·i ' ; 

1 Inf. XVIII, v. 87. 
' JJfct. VII, v. 118 e nn. 
3 I'a1-. II, v. 18. 
·l JJ1et. VII, v. 120-122. 
' Met. XIII, v. 400. 
' Int: XVIII, v. 88- !JG. 
' Ht'r. VI, v. 19 e 20. 
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B gli rinfaccia la promessa fatt.a a lei piangendo, quando salpò da. 
Lenno: 

[mplesti bcrimis ta.lia v erba tuis : 
Abstrahor, Hypsipyle, sed (dent modo fat.a 1w·m.-;n;;) 

Vir t.nw; h i ne a!Jeo: vir ti bi semper ero. 
Qnod t:unen e nobis gravida celatur in nJvo, 

Vivat., et einsdem simns uterque parens '. 

Guai se costei - esclama Issi pile - fosse qui giunta con la tua flotta! 
Le donne di Lenno sanno ancora vincere gli uomini: 

Lemn.iades .... viros, nimium quoque, vincere norunt •, 

la loro colpa io condanno, non ammiro ; qmmtunque il dolore stesso 
dia le armi in mano a.lla donna irata: 

Lemniaclnm facinus enlpo, non miror, Iason: 
Qnam lil1et ira.t is ipse c1at ftl'llHt clolor ". 

Allorchè Dante :,;Ì trovò in 8n l' uUùnct rlvioslru di ]lfctlebol,qc, in 
mezzo agli n.lchimisti, fu costretto a coprirsi gli orecchi con le mani 
per non urlire i lamenti, 

{;ho di pietic fermt.i ~wean gli ;; trali •. 

Quegl' iufe.lici lnumo le membra che ::;ou tutte una piaga, nè potendo 
reggersi in piedi, o giacciono qua e là per terra l' uno sull'altro, o si 
trA.scina.no cm·pone per il fondo della. bolgia: 

Qual sovra 'l ventre , e qm1l son·a le spalle 
L' un dell' :tHro gi>tcea, e qual carpone 
Si trasmnt.:wa per lo tristo calle '·. 

I due poeti eamminano in silenzio, guard ando ed ascoltando, e 
l'Allighieri pen::;a ehe non dissimile, nè meno straziante, debba essere 
stata la vist.a del popolo infermo in Egina, quando Giunone mandò 
snll' isGla una. terribile peste. Il Nostro, anche qui, come di consueto, 
raccoglie e fè\ risaltare il meglio della splendida descrizione ovid ia.JlA., 
la qnale in parte ritrae ed ~•mplifica quella della peste bovina scop
piata nel N OJ'ico, e che si legge nel Libro III delle Georgiche di 
Virgilio 6. 

1 Ibid. v. 58- G2. 
, lbid. v. 53. 
' Ibid. v. 13D e HO. 
• Int: XXIX, v. 44. 
" In{. XXIX, v . 67-G9. 
' v. 474- 5flG. 
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Accenna Oviflio da prima alla mali.<: la dl'll' o.crl': 

Principio coehun :-;pi:-;sa eali giue te t'l'a~ 

Pressit et ignavos inelusit nuhibus aestus , 

L etiferis calidi spirarnnt flati bus anstri ' ; 

per la qual cosa tutti gli animR,li periscono e il contagio f'i diffonde 
sempre più spaventevole: 

Ontuia languor habe t . 
CorponL foech iace.n t., viti;wtur otloribus aurae. 

dil11.psa liquescunt, 
Aftiatnqne uoceut., et n.~nnt, contagi a. ln. t.e ':!. 

Dopo le bestie il morbo <<SS<tle gli uomini, 

Pervenit ad Jui seros chtm uo g ravio re colono:-; 
P est,is, et in nta.gnae (lontinatnr Jnoenibus nrbis, 

s i pro·J,i hent eonsi ~ te rn vires, 
Corpora clevolvuut in hnmnru , 
Adspiceres fl.ente~ alios t e iT<'t!lte ia.cent.es, 

Quo se cumque aeies oculoru1n Hexerat, illic 
Vulgus erat stratum ', 

Non credo ch ' a veder maggior tristizia 
Fosse in Br4ina il popol tutto infermo , 
Quando fu l' aer sì pi en eli malizia, 

Che ~li ftn inHili , inlino al pic(·.iol vermo, 
Cascarort tutti ", 

Egina e diventata nu deserto ed ~aco, il re, ,savia.mente - come 
dice Dante nel Convivio - ricorse a Dio, e a lni domandò lo ri
storo della morta gente" ", oppure di farlo morire con essa. Giove 
risponde con un lampo e con un tuono alla preghiera del suo figliuolo, 
onde egli, veduta per caso lì presso una larga schiem di formiche, 
chiPde al padre di dargli altrettanti cittadini per riempire così 
nn' a.ltra volta le ,;popolat.e mura di ];gina. : 

. ,'l'otidem, pater optime", dixi, 
,'l'u mihi da ci ves, et. inftnia membra supple !" • 

Il voto e subito esandito, 

1 lJIIet. VII, v. 528, 52U e 532. 
' Ibid. v. 547 e 548; 550 e 551. 
3 Ibid. v. 552 e 553; 573 e 574; "78; 584 e 585. 
• In{. XXIX, v. 58-62. 
' Tratt. IV, cap. XXVII. 
' Met. VII, v. fl27 P. G28. 
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le gen t i antich e, 
Secondo che i poeti hauno per fermo , 

Si r istorft r di seme di formi che ' ; 

e furono perciò chiamati Minnidoni , 

Myrmidouas,1ue voco, uec origin e nomina fraudo '. 

Libro VIII. 

Il Mùwtawro - T eseo - Erisitone - il[eleagro. 

A guardia dello scosceso burrato che mette n el eerchio dei 
violenti 

L' infamia di Creti em dis tesa. 
Che fu concetta nella fa.lsa. vacca 3, 

cioè il Minotauro. Simbolo eli bestiale violenza, la favola lo elice nato 
eli P asife, 

Che s' imbestiò n elle imbestiate scheggie •, 

Qune torvum ligno decepit. nfl ultent taurum ", 

e vedendo appressarsi Dante con la. sua. g uida, 

;;è stesso morse 

Sì come <Jnei, cui l' ir:t den tro fiacca', 

onde Virgilio gridò al mosb.·o: 

.. cre Lli t:h e •tni s ia ·1 <hlt·.a tl' Atene, 
Che su nel mondo la morte ti porse~ 

P artit i be.stia, chè ques t i non viene 
Ammaestrato dalla tua sorella, 
Ma vassi per veder le vostre pene 7 , 

'l'e,.,eo iufatti mediante il filo di Arianna, sorella del 1\fiuotauro, ent 
penetrato nel L a.birinto, . 

ope virg inea nullis iterata priorum 
J anua clifficilis filo est. inventa r electo •, 

ed aveva ucciso la belva. 

1 Inf. XXIX, v. 62-64. 
' JJfet. VII, v. 654. 
' Int: XII, v. 12 e Hl. 
' Pwrg. XXVI, v. 87. 
'' .Met. VIII, v. 1 ~~2. 
,; In{: XII, v. 14 e 1!). 
7 lbitl., v. 17- :21. 
' Jfet . VIli, v. 172 e 173. 
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Il Boccaccio consacra nel suo Commento un lungo capitolo alb 
interpretazione allegorica e morale del lYiinotauro : ,che è il vizio 
della matta bestialità generato nell' uomo, in quanto ha ricevuto il 
malvagio seme degli appetiti ; e della. bestia., in q nanto s'è lasciato 
tirare all' appet.ito bestial e nei piaceri" 1• 

Giunto il Poeta in quel cerchio del Purgatorio, ove si pmg<1 
il peccato della gola, vede venire e passar via frettolo:>a 

D'anime turba tacita e devota .,, 

e per darne maggior contezza al lettore, così le descrive: 

Negli occhi era ciascuna oscura e cava, 
Pallida nella faccia, e tanto sce.ma, 
Che dall' ossa la pelle s'informava. 

Parean le occhiaie anella senza gemme: 
Chi nel viso degli uomini legge omo, 

Ben avria qui vi coi1oscinto l'emme', 

e continuando a volgere intorno gli sgmtrdi, meravigliato 

Oi lor rnn.grezza e eli lor tl'ista. squanut \ 

vede alcuna eli queste ombre 

. ver fame a vnoto nsar li denti ' · 

'l' a.le vista gli richiama. alla memoria. quello che Ovidio raccouta del 
tessalo Erisitone: 

Non credo che così a buccia str ema 
Erisiton si fosse fatto secco, 
Per digiun>tr, quando più n'ebbe tema '· 

Cerere, da lui offesa, gli mandò addosso la Funw, che, mentre Eri
tiitone dorme, gli si avviticchia per le membm: 

. [Jetit ille dapeH sub imagine wruui , 
Omyue vamL movet, clentern'lue iu dentem fat.i!!:aL ', 

e ridetitato divora tu tto, tutto uonsuma e diventa Hempre più m ;;,gru. 

1 Comento sopra ht Com medi>L, Vol. IJ, .[HLg. 31fi e segg. 
' Pur!f· XXIII, v. 21. 
·' lbid. v. 22-24; 31- B<J. 
• lhir1. v. 39. 
' l'·wr[;. XXIV, v. 28. 
' P.ucrg. XXIII, v. 25 -27. 
' Jf ct. Vlll , v. o27 e l:i2t>. 
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:F~ celebre la descrizione della Fw111e ch e nelle piagge estreme 
di Scizia abita una terra squallida., ignuda cl' alberi e eli biade, ed 
ha per compagni il Freddo, il P allore e l >t Tema: 

Hirtus erat. crini ti, ... ava lumina, ]Jttllor in ore, 
Labra ineatm situ, scaiJri ruùigine clentes, 
Dura cutis, per 'luam spectari 1·iscera possent: 
Ossa sub incurvis f xstalmnt arida lumbi s '· 

L a pittura che ne fa Ovidio è opera veramente egregia, ma non 
meno è da pregiare la potenza plastica de' versi danteschi recati qui 
sopra e ritraenti così a.l vivo l'aspetto dei miseri affamati, che del 
profo ndo della testa volgono gli occhi al nostro poeta, e che sono 
anch' essi altrettante imagini della F ame. 

Dante che non sa comprendere come possano patire la fame e 
ridursi le Ombre a tale stato, chiede al Maestro: 

e Virgilio: 

co1n e s i può far nutg ro 
LiL clo 1·c l' nopo eli nutrir 11011 tocca.? ' 

Se t/ anuneuta.:-;si. eo1n e 1\feteagto 
Si cousumò al consumur d' un ti zzo, 
Non fora, disse, ques t-o a te s i agro 3• 

Venuto Meleagro alln luce, le P >lrclt e g AU.a.rono un pezzo di legno 
~nl fuol·o , tÙ:segw1.ndo 1an to tempo alla vir.a <lel bambino, quanto 
sarebbe durato quel tizzo. La madre Altt>a, partite le cl ee, levò dal 
fuoco, spense nell' acqua e gelostlmenh>. custodì il tizzone fatale, fino 
al giorno in cni gittollo sulle fi amme p er vendicare l a morte di due 
suoi fratelli, i quali nella caccia del ci11ghiale calidonio, in nn mo
mento di collera erano stati uccisi da lVfeleagro, che essi avevano 
offeso e provocato. Il giovane · infelice si sente consumare : 

Urit.ur, et caecis torreri viscera sent it 
l guibus: acl ma.gnos supera.t virtute clolores. 

. . Crescunt ignisque dolorque, 
Laugnescuntqne iternm; simnl est ext.inctus uterque, 
Iuqne leves abiit panlla tim spiritus auras, 
Panllatim cana prunam velante favilla •. 

1 lbid. V. 8(}.1 - 807 . 
. , Purg. XXV, v. 20 e 21. 
' Ibid. v. 22-24. 
• Mel. Vlll , v. [,l!:i o r,n; [>22-!J2b. 
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Libro IX. 

}{e.s.so - lJeict·nira - H·rcoh< - lulc - .4}uwunc. 

Nei Carmina Bum·na 1 fino dal secolo XII ricorrono molto spe~so 
e componimenti di genere amatorio ed anche na.rrazioni di soggetto 
mitologico desunte da Ovidio, autore prediletto e celebrato da quella 
lieta e bizzarra famiglia eli poeti. Come nei loro versi troviamo 
svolto l' episodio di Piramo e di Tisbe, secondo la narrazione del 
Libro IV delle Metamorfosi, così vi è pnre la storia delle imprese 
di Ercole, contenuta in questo libro e assai divulgata nel medio evo . 

. . ficca gli occhi a valle; chè s' approccift 
La riviera del sangue, in la qtml bolle 
Qual che per violenza in altrui noccia''· 

Co::;Ì cli:::se il l\1antovano all' alunno, scendendo ver»o un fo:s:::o pieno 
di sangue, intorno al quale correvano i Centauri 

. . a mille a mille 
Saettanllo qual anima si svelle 
Dal sangue più, che sua colpa sortille ' · 

Il Centauro Nesso minaccifl. eli tinn· l'arco, se i due Poeti non gli 
dicano subito dove sieno volti i loro pa.ssi, ta.lchè Virgilio rispond e 
tosto e lo rimprovera colle parole: 

Mal fu la voglia tua sempre sì tosta •, 

e poi, toccando Dante, per cenno, gli dice: 

. . . Quegli è Nesso 
Che morì per la bella Deianira ', 

. . t e, Ne:sse ferox, eiusdern virginis ltrdor 
Perc1iderat, voluCJ·i traiectum terga sagitta ". 

Ciò avvenne il giorno che Ercole, reduce in patria con la sposa, 
giunto al vorticoso Eveno rigonfio oltre l' usato, affidò Deianira al 
Centauro che s'era offerto di portarla all' altra sponda, ma che in-

' Bartsch, op. cit. pag. III, LX, CII. 
' fn{: XII, v. 46-48. 
' Ibic1. v. 73-75. 
• Ibid. v. 66. 
' Ibic1. v. 67-GfJ. 
" Met. IX, v, 101 e 102. 
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veee tenbwa eli rapirgliela, fuggendo oltre il fiume. Ercole lo trafis~o;e 
allora eon una freccia : 

et 1ni.ssa fugientia. terga sagitta 
'l'raiicit .. Exstabat ferrnm ùe pectore aclnncnm 
Quocl simul evulsum est; sanguis per utrumque foramen 
Emicnit. mixtus L crnaei tabe veneni. 
Excipit .lnmc Nessu:;, ,Neque enim morieumr inulti ," 
Secum ai t; et caliùo velamina tinct>t cruore 
Dat munus r aptae, veln t irritamen amoris 1 

E fe' di sè la vendetta egli stesso '· 

e la vendetta meditata ebbe compimento, perchè Ercole, 

Quando Iole nel cuore ebbe richiusa", 

morì. furioso in mezzo ai tormenti per aver indossato la veste di Nesso, 
che la credula Deianira gli aveva spedita, non appena riseppe 

Amphitryoniden Ioles ardore teneri'· 

,In Nesso è figura.ta la. cupidigia. violent~1" 5 e intorno ai Centauri, 
nominati anche da Boezio che li elice domati da Ercole n, così ra
giona il Boccaccio: ,,Perciocchè queste violenze far non si possono 
senza la forz~1 di certi ministri , siccome sono masnadieri e soldati, 
e i seguaci rle' pot•mti nomini, gli fn. b ginstizia ;met.t.are a <1nesti 
cotali, sta.ti nella presente vi.t.a. loro miui:::tri ed esecn-tori. de' loro 
scellerati comandamenti, i quali l' autore intende ver li. Centa.uri" 7

• 

Abbiamo nota.to al Libro IV alcune delle Favole T ebane prese 
dalle Metamorfosi. Altre ne attinse il nostro poeta dalla Tebaide di 
Stazio, che fu nei tempi di mezzo copiosa fonte di storia tebana, 
donde l'Allighieri trasse il racconto della guerra combattuta intorno 
alle mura di Tebe, l' episodio di Eteocle e di Polinice, il castigo di 
Capaneo e la fine dell'indovino Anfìarao, sotto i cui piedi si aperse 
la, tetra ed egli, inghiottito, 

non re~tò di mim1r a v<tlle 
Fino 11 Minòs cho ciascheduno aiferm ' . 

' Ibid. v. 121-133 . 
. , I:nt: XII, v. 69. 
3 Par. IX, v. 1(}2. 
·• ìiLet. IX, v. 140. 
" Tommaséo, op. cit. vol. I, pag. 1132. 
' Cfr. 11Let. Libro XV, v. 282- 284. 
: Conu•:· ' a, D·~~~t-e, ~,~;.:: , XL V III, ]ntg. 317 e Ul8. 

Lnf. XX, v. "" e ao. 
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Ma col rac~.;onto di Ovidio si ricollega la vendetta di Almeone, 

che a sua madre fe' caro 
P arer lo sven turato adornamento ', 

perchè avendo Erifìle per un monile d' oro scoperto il marito na · 
scosto, e avendolo poi costretto a muovere contro Tebe, il giovane, 

di ciù pregato 
Dal padre suo, la propria madre spense : 
P er non perder pietà si fe' spietato', 

ultusque parente parentem 
Natu~ .. . . facto pius et sceleratus eodem ". 

Libro X. 

Or(eo - Gunimede -· Jtlù-ra - Venere e Adone. 

P erduta e per sempre la, sua Euridice, il misero Orfeo andò 
vagando sul R odope e sull' Bmo, commettendo al silenzio delle va.lli 
e dei monti il divino suo canto sposato al suono dellv, lira materna, 
talchè ,come dice Ovidio, facea coll;c cet.fìm man~uete le fiere, e gli 
arbori e le pietre a. sè venire" 4, 

Colli s un~t. eollem,lu e ., uper pbnissirmr <.;:.unpi 
Area, q uam viridem f>wielmnt graminis herbae; 
Umbra loco deerat: qua postquam parte resedit 
Dìs genitus vates et fila sonant i a movit; 
Umbra loco venit 5 

e nel luogo, dove prima non c' era un albero, sorgono maesto.se e 
intrecciano subitamente i rami le piante più belle e spargono d'ogni 
int01no una verde selva, mentre Orfeo siede nel mezzo d' un gran 
consesso d' uccelli e di fiere che gli fanno corona : 

'1\tle nemus vates :rttraxerat, inque femrum 
Concilio medius turba volucrumque sedebat"; 

il che, a giudizio dell' Allighieri, come a.bbiamo notato più sopra, 
vuol dire ,che 'l Savio uomo collo strumento della sua voce fa 

' Pu.,·g. XII, v. 50 e 51.. 
' Pa.1·. IV, v. 103-lOG. 
3 Jlfct. lX, v. 107 e 408. 
• Conv. II, I . 
'' Mel:. X, v. 86-!!0. 
• lbid. v. Utl e 144, 
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mansuescere e umiliare li erudeli cuori ; e fa muovere a,lla sua voloutà 
coloro che non hanno vita di scienza e d' arte, e coloro che non 
avendo vita ragionevole a.lcuna, sono quasi come pietre " 1 

La leggenda d'Orfeo, diffusa sino dal secolo X, s' incontra an
che nei versi dei Goliardi e eli alcuni poeti del medio evo ~. 

Presso la valle fiorita, ove i principi negligenti attendono il 
momento di entrare nel Purgatorio, Dante vinto dal sonno s' addor
menta: 

. . sub auroram. iam dormitante lucerna. 
Somnia quo ce,:ni tempore vera solent ' ,· 

E che la mente nostra pellegrina 
Più dalla carne, e men da' pensier presa, 
Alle sue vision quasi è divina; 

In sogno mi parea veder sospesa 
Un' aquila nel ciel con penne d' oro, 
Con l ' ale aperte, ed a calare intesa : 

Ed esser mi parea là dove foro 
Abbanclon ati i suoi da G:tnimede, 
Quando fn ratto al sommo concistoro. 

Poi mi pare" che, più rot:tt" uu po co, 
'l'erriùil come folgor discendesse, 
E me rapisse suso in fino al foco •, 

con la stessa velocità con cui Giove fe' ra.pire tbl monte Ida il gio
vinetto fi'igio : 

Rex snperùrn Phrygii quondam Ganymedis amore 
Arsit, . 

. . . . . · Nulla tamen alite verti 
Dignatur, nisi quae possit sua fulmine ferre. 
Nec mora, percusso mendacibus aere pennis 
Abripit Iliaden, qni nunc yuo<Jue -pocula mis ~et 
luvitayne Jovi u ect-ar Junoue ntinis t;ntt •. 

,L'immagine di Ganimede em '~ D~ute sempliee :;imbolo e gli pa
reva forse nua versione della f:wola di Psiche. uioè dell' :mima sol-
levata al massimo degli amori" 6• ' . 

1 Cont•. loc. cit. 
' Bartsch, op. ci t. pag. CIV e C V. 
3 Her. XIX, v. lniJ e l!JG. 
' P.ttrg. IX, v. 16-24, 28-30. 
5 jJJct. X, v . lil5-1Gl. 
' Tonunaséo, op. ciL. vol. 11, pag . l &v. 
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Dalb lunga favola eli JJ1i1Ta 1 l'Allighieri coglie rapidamenl e 
alcuni tocchi soltanto, con cui tratteggia la figura che Griffolino 
alchimista gli addita nell'ultimo fosso di Malebolge, fra coloro che 
in sè falsificarono altra persmia. 

Quell' e l' >tJÙUHI antiC>~ 

Di Mina scellerata, che divenni'\ 
Al padre, fuor del dritto amore, amica. 

Questa a peccm· con esso cosi venne, 
Falsificando sè in altrui fo rma ': 

Nomine mentit.o ve1·os cxponit amores ' , 

nm Amore nega che i suoi dardi l'abbiano ferita: 

Ipse negat nocuisse tibi sua tela Cupido, 
Myrrha, facesque SUf>.S a crimine vimlicat isto '· 

Altra volta il Poeta ritorna alla memoria di Mirra, quando invita 
Arrigo imperatore a. levare l' a.ssedio rl a Cremona e muovere le armi 
sue contro Firenze: , lta.ec Rst Myrrha. scelesta. et impia, in Cinyra.e 
pa.tris amplexus exestuans .... . Vere in paternos a.rdet ipsa. concu
bitus, dmn improba. proeacitate eonatur Snmmi Pontificis, qni pa.ter 
est patnun advenm,; te violare asseiJ snm" ''. 

Allorcltù Da.11te presso ln. sponrh di Let.e nella. divina foresta 
del Paradiso terrestre, pregò Matelcl a. di farsi più vicina, perchè a 
lui ginnges~e t.nttn. la rlolcezza del suo canto; ella tosto fe' contenta 
la preghiera del poeta, anzi fattaglisi più presso, alzò gli occhi che 
prima teneva rivolti ai fiori, che stava cogliendo su,lle erbose rive 
di quel fiumicello: 

Di levar gli occhi suoi mi fece dono. 
Non cr edo che splende8se tanto lume 

Sot.to le ciglia a V enere trafitta 
Dal fi glio , fuor di tutto suo costume "· 

La dea, madre eli Amore, mentre questi vezzeggiando le dava i :moi 
baci, fu trafitta da uno strale del faretrato fanciullo, e allora, fuori 

' JY!d. IX, v. 2\:JS- --602 . 
. , fn{: XXX, v. 37- 41. 
3 lbicl. , v. 439 . 
• lbicl., v. 311 e o12. 
'' } i,'p . VII, 7. 
• l'ttr[J . XXVlll, v . (jiJ-06. 
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rl el suo costume, da amata si. fe ce amante e lasciò il cielo , perchè 
al cielo preferiva il bellissimo Adone : 

. pharetratus clum cln.t puer oscnln. matri. 
lnscins exst>tnti dis trinxit arundine pectus. 
Laesa mauu, natum dea l'Cpulit; a ltius n,ctmn 
Vulnus erat specie 1 

Degna di essere ricordata è b seguente glossa del secolo IX, recata 
da un manoscritto bernese: ,Ado fui t amans V eneris, quem inter
fectum ab apro plangebat V enus, secundum fabulam. Re autem vera 
ado solem, a per hiemem, V enus terram signifìca.t. V enus itaque et 
terra plangit adonem" 2

• 

Libro XI. 

D elle fa,vole contenute in questo Libro Dant.e non ha accolto 
nella Divina Commedia alcun' altra, eccetto quella del r e Jlfida, che 
abbiamo inserita nel L ibro II. 

Li br o XII. 

Ln h~ncin ih P~l~o c cl' A chille - L ottn rlei La:piti e rle1: Centauri (lib. II). 

È celebre nelle memorie cla.ssiche l' asta di Achille che egli 
ereditò dal padre P eleo e seco po1tò all' assed io di 'l'roia. Qui 'l' elefo, 
figlio d' Ercole, combttttendo eol Pelide, s'ebbe da quella umt feri ta. 
che non potè guarire, fìnchè per uonsiglio dell' oracolo egli non ac
costò la piaga al ferro che l' <weva fatta.. Allora 

Vnlnns in Herculeo qnae qnondam fecerat hoste, 
Vulneris auxilinm P elias hasta tulit ' , 

ed Acl7ille stesso ne mena vanto e ricorda fra le sue imprese anche 
questa di 'l'elefo: 

.. opnsque meae bis ~ensit T elephns hastae ·• . . 

Cosi odo io che soleva, la lancia 
D 'Achille e del suo padre esser cagione 
P rima eli trista e poi eli buona mancin. '· 

' JJ1et. X, v. 525-528. 
' Bartsch, op. cit . pag. CVI. 
3 .Rem. Am.. 48. 
' Jlfet. XII, v. 112. 
,, Inf'. xxxr, v. 4- G. 
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La leggenrla è nota anehe al poeta aretino Giovanni dall• Orto, 
eh e fiorì verso il 1250 1

: 

Pelao con la lancia :tttoBsicit!a. 
Feren do, l' uomo nm> potea gn:tril'c 
Se non londe ' ferisse :tltra fi:tt:t: 
Sì mi veggio di voi, hell:t, venire. 

Che la fm·nta, che m'avete data, 
Farami d' esto secolo partire; 
Convene per voi essere sanat:t, 
Che la pena facetem i sentire. 

'l'ommaso Buzzuola da Faenza, ducentista ricord11.to da Dante 
nel Volgare Eloqui o 3, aflopera, lo stesso paragone, parlando della sua 
bella 4 : 

Ch'a P eleus l A pOS:jO as ::;oinigli are . 
F ernto <l i sna lanzfc 
Non guerrin, Jn<"Li se a1tr' ore 5 

Con ella il loeo non si riferi sse ', 

e così pure leggiamo nel JJfcwc t1111o1·oso : 

Mft quella mi fn larwif> di Peleo, 
Ch' avea tal vertmle nel ferire, 
Che al primo colpo thwa pene e morte , 
Ed al secon do 1·it:t ed :tlleg r e:>::>:lt ' · 

l" i b r o XIII. 

E cul>a - .l'olincstm·e (lih. II). 

Dei fatti che si riferiscono all a guerra troiana, Ovidio intro
rlusse nelle Metamorfosi quello soltanLo che meglio tornava acconcio 
11.llo scopo del suo lavoro. J<'ra i molti. epi.sodì di qnesta impre:::a., 
t anto nota e celebrata nel medio evo, uno de' più belli per potenza. 
tragica e in pari tempo uno de' più delicati e pietosi è que:::to che 
narra la fine di E cuba., moglie di Priamo. 

' Nannucci , op. cit.. pH.g. 224 e 227. 
' lo ne, ne lo. 
' Lib. I , cap . XIV. 
' Nannucci, op. cit. pag. 356 e 358. 
' non g;uariria se altra volta. 
" ferisse eli nuovo. 
' Nannucci, op. cit. pag. 228, in not:t. 
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Ut cecidit fortuna Phrygum 1 

Quando la fortuna volse in basso 
L' n.ltezza de' Troian che tutto flrcliva ' , 

Troirt s imul Prirtmusque cadnnt a 

Sì che insieme col regno il re fu crtsso ' ; 

Eenba., rinvenuta dai vincitori in mezzo ai sepolcri dei figli, 

In mediis Hecube natorum invent.a sepulchris ", 
trista, misera e cattiva 6

1 

fu tratta in ischiavitù e poi si vide morire innanzi agli occhi Po
lissena, l' nlt.ima delle sue figlino] e, uccisa dai Greci snl lido di Tracia, 
per placare i Mani eli Achille. 

Hnic 'luoque chtt lacrimas: la.crinws in vnlnere fundit 1 

e poco dopo mirò gettato sul lido stesso il corpo di Polidoro, l' ul
timo de' suoi figliuoli , trafitto <'l all' a.varo re Polinestore per rnbargli 
i paterni tesori : 

. . capit impius ensen1 
l'tex 'rhmcnm, iuguloque sui defigit alnmni; 
Et, tanqnam tolli cum corpore crimina possent, 
Exanimem e scopulo suhiectas mis i t in nndas ' · 

L'infeli ce madre che di nnll>\ sospettava 

Adspieit eiectum .Polydol'i in litore corpus 
Factaque Thre!eii.s ingeuti a vnlnerR telis ", 

nè più reggendo a tanto strazio, 

Poscia che vide Polisena morta, 
]<; del suo I'o lidol'O in su la rivtt 

Del mm· si fn Jn. rloloro~a <te-corta '" , 

' llfet. XIII, v. 435 . 

torvos snstollit acl aethcra. v n ltns " 
cum lnctu miscuit iram " 

. , .Tnf. XXX, v. 13 e 14. 
3 11Iet. XIII, v. 404. 
' Inf. XXX, v. 15. 
' Met. XIII, v. 423. 
6 l nf. XXX, v. 16. 
' Met. XIII, v. 400. 
• Ibid., v. 435- 438. 
• Jbid. , v. 536 e 537. 

10 lnt: XXX, v. 17- 19. 
11 JYiet. XIII, v. 542. 
, ., lbid. v. 549. 
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e impazzir-a rlal (lolore, perrlettA l' aspet-to nnMno e f11 eonversa in 

t -Hgna : 
Perdidit infelix hominis post omnia fonnn.IIl , 
Ext.t~rna.sqne no vo latratu terrnit :-tnra.s 1

, 

rictnque in verlm pa•·at.o 
Latrftvit eonata l0f1ni' . . 

Forsennata latrò sì come cane; 
'l'auto il dolor le fe ' la mente torta 3

• 

Li br o XIV. 

Parte della. materia eontenuta iu questo Libro ha molta somi
glianza con quella ehe Virgilio, <lal Libro VII in poi, narra di EneR 
e delle sue imprese, dopo la partemm. da Ca.ieta e la. venuta nel 
Lazio. Egli è per eiò che in qne,;ta parte delle Metamorfosi il rae
eonto di Ovidio nulla ci presenta che sia da, mettere a riscontro 
direttamente col poema. di Dante. 

I, i br o XV. 

Nudi e spaventati corrono i ladri in mezzo a mucchi. di orri
bili serpenti che si stringono ai loro polsi o al collo o alle spalle 
e li mordono in varie parti e con rabbioso furore. Per effetto di 
quel morso i dannati cadono in eenere, ma la cenere si raccogli e 
per sè stessa e subito ritornano quelli che erano prima: 

Così per li gran savi si confessa, 
Che la :l''enice muore e poi rinasce, 
Quando al cinrJ necentesimo anno appressa •. 

Una est, q tute r epltret seque ipsa reseminet, A.les: 
Assyrii Phoenica vocant. Non frnge nec herbis, 
Secl turis b crimis et suco vivit amomi. 
Haec ubi rtninque suae complevi t secula vitae: 
Ilicis in rarnis traemulA.eve cacumine palm:w 
UDgnibus et duro nidmn siLi constrnit. ore. 

1 Ibicl. v. 405 e 406 . 
. , Ibicl. v. 568 e 569. 
" Inf: XXX, v. 13-21. 
' li1.(. XXTV, v. lO!ì - 108. 
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Quo simul ac casias et nardi lenis aristas, 
Qua~saqne cnm fulva suhstravit cinnama myrrha: 
Se superimponit finitqne in odorilms aevum. 
Jnde ferunt, totidem qui vivere debeat annos, 
C01·pore de patrio panrum Phoenica renasci 1 : 

Erba nè biada in sua vita non pasce, 
Ma sol d' incenso lacrime e d' amomo; 
E nardo e mirra son l'ultime fasce '. 

Sono h equenti presso i gran savi gli accenni a questa f11,volosa 
]'enice ", in cui credevano simboleggiate 1"1 perpetue vicende della 
Natura che non muore mai 4• Al prodigioso uccello si paragonano 
talvolta. i nostri poeti del duecento. 

Pier cl elle Vigne vorrebbe tramuta.rsi come la Fenice : 

Come a fenice avvene 
V orria m' ad di venisse, 
S ' Amor lo consentisse, 
Poi tal vita m' è dura, 
Che s' arde e poi rivene '. 

Così pure Messer Giovanni d'Arezzo: 

Or avven isse <t me com' addovene 
Alla fenice che more cantando, 
E moren~ di sè stessa si riface •. 

Tnghilfredi Siciliano sente che amore lo strugge e lo rinnova: 

Io mi consumo ed ardo, 
r~ rinnovello com' fenice face i 

non alLrime11ti Pa.ganino da Sarzana 7 : 

Èssi, com' uomo dice, 
Della fenice che si rinnovella 
In foco: eo così faccio, 
Che 'n fiamma e 'n pene e 'n ghiaccio mi rinnovo '· 

1 Met. XV , v. 392-40'2. 
' In{. XXIV, v. 109-111. 
3 Un componimento in versi intitolato D e phoenice viene attribuito a Lat

t.anzio , autore degli Argumentct ilfetmnOI]Jlw.seon Orùh-i, che contengono ragguagli 
e parafrasi in prosa sui miti delle Metamol'foRi, Cfl'. Bartsch op. cit.. pag. CXXTV. 

' Brunone Bianchi: Com~>~t. al/a. Dù:. Oom.m. di DanJe A.lli,qhicri. Firen?.e 18G8, 
pag. 168. 

' Nannucci, op. cit. pag. 30. 
6 Ibid. 
' Ibid. pag. 31. 
'Ibid. 
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e nella stessa guisa .Jacopo cta Lentino, Guittone d'Arezzo, Fredi da. 
Lucca ed altri a.ncora ' . 

Dante si at.tieue ,,u,, desuri:--:ioue ovicliaua, hL <lnttle trova esatto 
riscontro in un libro a lui molto noto~, siccome quello che l' antorr 
stesso Brunetto L atini gli raccomandava sul punto di. prendere da 
lui commiato per unirsi coi suoi compagni di pena nell' arenosa la.nrl n 
del settimo cerchio de' violenti: 

Sieti raccomandato il mio 'l'esoro, 
Nel quale io vivo ancora; e pitl non cheggio ' · 

IV. 

Comparazioni Letterarie. 

L a somiglianza del soggetto fra gli episodi tolti dalle Meta
morfosi e che abbiamo messi a riscontro con quelli della Divina 
Commedia., ci da la ragione e il modo dell'imitazione stessa. Ora. 
vogliamo estendere la nostra clùmmina ad alcuni luoghi delle Meta
morfosi, vari d'argomento e di natura, onde al nostro poeta più 
larga ne può essere stata la scelta, più .libera l' imittLzione. E qui 
pure accanto all' eccellenza artistic~L dello scrittore latino, meritamente 
riconosciuta e studiata dal sommo italiano, apparirà costante l'origi
na.lità, la potenza creatrice e la grandezza di Dante Allighieri. 

Il sentimento della natura sempre vivo e fresco nei poeti antichi 
viene dR, loro mppresenta.to con tanta verita e schiettezza, perchè 
questi, meglio assai dei moderni, sapevano dimenticare sè stessi e 
quanto vi è di personale, di soggettivo, per mescere e fondere quasi 
la propria nella immensa vita della natura. In tale riguardo ci sembra. 
non sia forse da mettere fra i più segnalati Ovidio che, per l'indole 
sua, per gli studi e per la società in cui visse, fu portato più tosto 
alla poesia elegiaco-didattica e al genere narrativo; tuttavia leggendo 
la maggiore delle sue opere, quante volte non ci attraggono dolce
mente quadri sereni e lieti di monti e prati verdeggianti e boschi opachi 
di belle ombre e frescura d'acque cadenti e cerule marine e quel 
mite sorriso di cielo e quella gaia schiera sempre nuova di deit.it 

1 lbid. pag. 226. 
'Il Teso1·o, volg. da B. Giamboni, Cfr. Lib. VI, cnp: .XXVI: Della fenice. 
a l'nf. XV, v. 119 e 120. 
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d' ogni fatta~ di ninfe, di eroi, d'uomini, di donne che popolano e 
adornano l'ampia e fantastica scena. 

V e diamo com'egli dipinga il cielo ne' suoi vari aspetti e cer
chiamo se nelle creazioni dantesche non isplenda talora il riflesso di 
rtnelle imagini , il sorr·i~o e l' aria di quelle pitture. 

E cco albeggia l'oriente : 

e altrove: 

Iam nitidum retegente cliem noctisque fugante 
T empora Lucifero', . . 

L'alba vinceva l'ora mattutina, 
Che fuggia innanzi •. . . . 

.Jamque, fugatura T ithoni coniuge noctem, 
Praevius aurorae J .. ucifer ortus erat 3• 

J am super Oceanum venit a seniore marito', 

La concubina di 'l'itone ant.ico 
Già s' imbiancav<t <ti balzo tl' Oriente, 
Fuor delle braccia del suo dolce am ico 5• 

L'Aurora spalanca le purpuree porte e gli atri pieni di rose: 

Purpureas .. .. fores et plena rosanun 
Atria• ..... .. , .... . 

Io vidi gii• nel cominci~u· del giomo 
La parte orientai tutt>t rosata 7 ; 

. . . . . . . . . . . . ut solet aer 
Purpureus fieri, cum primum aurora movetur , 
Et breve post tempus candescere solis ab ortu 8 • 

Si che le bianche e le vermiglie guance, 
Là dove io era, della bella Aurora, 
Per troppa etate divenivan rance 9• 

È già pronto l'aureo cocchio di Febo, le Ore attendono il cenno 
di lni per aggiogare i divini corsieri: 

Jungere equos Titan velocibus imperfl.t Hori,;. 
Jns:<fl. Defl.e celeres perfl.gunt 10 

1 Met. VIII, v. l e 2. 
• Pwrg. I, v. 115 e 116. 
' Her. XVIII, v. 111 e 112. 
' Amm·, Lib. I , EL XTIT, v. 1. 
' Purg. IX, v. 1-3. 
,; Met. II, v. 113 e 114. 
7 Purg. XXX. v. 2'2 e 23. 
8 JJ1et. VI, v. 47-49. 
9 P.u.rg. II, v. 7- 9. 

10 Met. II, v. 118 e 11\:J. 
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rappresentazione mitologica molto frequente nella Divina Commedi~. 
per indicare il volgere delle ore : 

E giiL le qua.tti'O ancelle era.H del giorno 
Rintase addietro , e la quinta era al temo, 
Drizzando pur in su l' m·dente corno ' ; 

o il mnt.arsi delle stagioni: 

pria che 'l Sole 
Giunga li suoi corsie1· sott' altra stella. '. 

Sciogli esi la rugiada sull' erbe e stùle piante: 

.... intabescere . . . . matutinaeque pruinae 
Sole tepente solent 3 

e in un altro luogo: 

Solque pruinosas racliis s iccavemt h erbas ', 

ma non tutta scompare la rugiada, nè tosto, come osserva il nostro 
poeta: 

Quauclo uoi fun11no dove ta, rugiatl fl 
Pugna col Sole ' 

Intanto cresce il calore dell' aria e più gradito si fa lungo le 
acque conenti il rezzo degli alberi che chiudono il varco ai raggi 
del sole: 

Silva coromtt aquas, cingens latus omne, stùsque 
Fronclibus, ut velo, Phoebeos submovet ictus 0 ; 

e tale è l'ombra che copre le sponde del fiumicello Lete limpido e 
trasparente con un'acqua.· 

. che nulla nasconde ', 
. . . . . . aquas, sine murmure eunt.es, 
Perspicuas acl humum • 

Avvegna chè si muova bruna bruna 
Sotto l'ombra perpetua, che mai 
R aggiar non lascia Sole ivi ne Luna •. 

l PU1'9· XXII, v. 118-120. 
' Pwrg. XXXII, v. 56 e 57. 
• Met. III, v. 487 e 488. 
' Met. IV, v. 82. 
• Pwrg. I , v. 121 e 122. 
6 Met. V, v. 388 e 389. 
' Ptwg. XXVIII, v. 30. 
8 Met. V, v. 687 e 588. 
" l'tra·g. XXVIII, v. 31- 33. 
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n cielo si dipinge 

Di sette liste, tutte in quei colori 
Onde fa l' arco il Sole 1 

• • • • 

ogni volta che, messaggera di Giunone, scende a'mortali la giovinetta 
Iri, figlia di Taumante: 

Nuntia Innonis varios indnta colores '· 

Quando Giunone a sua ancella iube, ' 

induitur velamina mille colorum 
Iris, . . arquato coelum curvamine signans •, 

fenomeno , al quale leggiadramente si acce1ma in questo luogo del 
Purgatorio: 

l' aer, quand'è ben piorno, 
Per l'altrui raggio che in sè si riflette, 
Di diversi color si mostra adorno: ' 

Qualis ab imbre solet percussis solibus arcus 
Inficere ingenti longum curvami ne coelum; 
In quo diversi niteant cum mille colores 
'rransitns ipse tamen spectantia lumina fallit 6• 

'l'alora le nubi si tingono d'un bel rosso : 

Qui color infectis adversi solis ab ictu 
Nubibus esse solet ' 

. . . quel color, che, per lo Sole avverso, 
Nube dipinge da sera e da mane 8• 

Lenta, lenta la Notte tocca la sua meta sul lido d'Esperia : 

. . . Hesperio positas in litore metas 
Humida nox tetigit " 

. vedi ch'è tocco 
Meridian dal Sole, ed alla riva 
Copre la Notte già col piè Marrocco 10• 

1 Pu:rg. XXIX, v. 77 e 78. 
' JJfet. I, v . 270. 
' Pwr. XII, v. 12. 
' Met. XI, v. 590. 
' C. XXV, v. 91-9B. 
'' llfet. VI, v. 63- 66. 
' Met. III, v. 183 e 184. 
• Par. XXVII, v. 28 e 29. 
" Met. II, v. 142 e 143. 

10 Pwrg. IV, v . 37-39. 



- lUS - -

e nel purissimo azzurro del firmamento notturno guizza il bagliore 
delle stelle cadenti: 

Volvitur in praeceps longoque per >ttira tractu 
Fertm·, ut interdum de coelo stella sereno, 
Etsi non cecidi t , potuit cecidisse vi cleri: ' 

Quale per li seren tranquilli e puri 
Discorre ad ora ad or subito fuoco ; 
Mo vendo gli occhi che stavan sicuri , 

E pare stella che tramuti loco '· 

Di primaveJ;a Zeffiro scorre sui lidi occidentali rl' Europa: 

Vesper et · occiduo quae litora sole t epescunt 
Proxima sunt zephyro 3 

• • • • 

In quella parte, ove surge >tcl aprire 
Zeffiro dolce le novelle fronde, 
Di che si vede Europa rivestire; ' 

d'inverno il vento imperversa furioso 

. . . . . . . tra le vive travi 
Per lo dosso d'Italia 5 • • • • • 

. . densum trabibus nemus, 6 

onde gelasi la neve 

Soffiata e stretta dalli venti Schiavi,' 

che ci richiama alla memoria il bel verso : 

. ventis glacies adstricta pependit •. 

Fra tanta copia di trasformazioni, che compongono l'opera di 
Ovidio, il poeta descrive ad ogni tratto e con mirabile facilità gli 
atti e le forme nuove d' esseri umani che per arcana e maligna 
potenza sono mutati in bestie, oppure ci rappresenta l' aspetto di 
altri animali terribili e deformi. 

1 Met. II, v. 320-l\22 . 
. , Pa;r. XV, v. 13-16. 
3 IJ1ct. I, v. 63 e 64. 
' Pa1·. XII, v. 46-48. 
' Pt~rg. XXX, v. 85 e 86. 
6 IJ{et. XIV, v. 369. 
' P.wrg. XXX, v. 87. 
• Met. I, v. 120. 
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Su per il colle, illuminato dai raggi del sole nascente, volge i 
~uoi pa~si il Poeta, uscito dall'orrore della selva oscura, ma al co
minciar dell' erta, ecco avanzarsi un leone 

Con la test' alta e con rabbiosa fame 
Sì che parea che l' aer ne tremesse 1

• 

e non altrimenti Ovidio sente l'aria tremare al latrato d'un ca,ue 

. . . latratu terruit auras, ' 

onomatopea a cui può corrispondere l' altra dei sospiri, 

Che l'aura eterna facevan tremare 3
• 

Ma la bestia che impedisce il cammino di Dante e lo fa ruinare 
in basso, è l'ingorda lupa sempre affamata, 

Che mai non empie la bramosa voglia, 
E dopo il pasto ba più fame che pria '. 

Plusque cupit, quo plura suam demittit in alvum 5
• 

Contro Giunone discesa nell' Fnferno si scaglia Cerbero latrando : 

. . tria Cerberus extulit ora 
Et tres latrn.tns simnl etlidit ", 

. . . . con tre gole c1tninamentc latra 7 • 

La dea si avanza e chiama a sè le Furie che sedevano sulla 
soglia infernale, pettinando le · chimne anguicrinite: 

D eque suis atros pectebant crini bus angues' : 

Serpentelli e ceraste avean per crine, 
Onde le fiere tempie erano avvinte 9• 

Mentre Cadmo si tramuta in serpente, la moglie sua inorridita 
gli grida: 

,Cadme quid hoc? Ubi pes, ubi sunt humerique manusque 
- A t color et facies et, dum loquor, omnia '? . ••• " 10 

1 Inf. I, v. 47 e 48. 
' Met. XIII, v. 406. 
' Inf. IV, v. 27. 
' Inf: I, v. 98 e !:ID. 
' JYiet. VIII, v. 837. 
" Met. IV, v. 450 e '151. 
7 Inf. VI, v. 13. 
' J.lfet. IV, v. 454. 
9 lnf". IX, v. 41 e 42. 

10 JJfet. IV, v. 592 e 593. 
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e eo:::ì guardando il loro compagno tutto avviticehiato alle membra 
d' t1n :;erpente, eia:;cuno de' ladri fiorentini 

Gridava: O me, Agnèl, come ti muti! 1 

,In quae miracnla 
Verteris'?"' .. 

Vedi che giiL non se' 11è due nè uno 3. 

Oerere converte in lucertola un fanciullo che la derideva: 

qua modo brachia gessit, 
Crm·a gerit ; canda est mntatis addita membris, 
Inque brevem formam 
Contrahitur:' 

I' vidi entrar le braccia per l' a~celle, 
E i duo pie' della fiera, ch ' erar1 corti , 
Tanto allungar quanto accorciavan quelle '. 

Oadmo, fatto serpente, cade disteso per terra: 

ut, serpeus in .longmn tenclitur alvtun, 

In peetus'l'le ,·.adit prorms ' 

e cosi dei la.dri, l'uno, diventat.o uomo, subito 

s i le vù~ ~~ l' a.Hro eadcle giu~o 7
• 

E la. lingun, ch'ave va unita. e presta. 
P>·ima a pm·lnr, si fewle ' 

Lingua repente 

In partes est fissa duas 
. quotiesque aliquos pamt edere qnest.ns , 

Sibilat" 

I.J anima ch'era fiera divenuta, 
Si fugge sufolando per la v"'lle 10 

1 In/'. XXV, v. 68. 
' JJ!let. III, v. 673. 
3 lnf. XXV, v. 69. 
' Met, V, v. 455-458. 
' f'n( XXV, v. 112-1H. 
6 Met. IV, 576 e 579. 
' .T:nf'. XXV, v . 121. 
' lbid., v. 153 
' Met. IV, v. 586- 589. 

'
0 In{. XXV, v. 136 e 137. 
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eontadini di Licia ::;ouo mutati da Latoua in rane, nondimeuo: 

Ips>t dilatant patnlos convicia rictns 1, 

e il monetiere lVIa.stro Adamo grida a Sino ne : 

Cosi si squarcia 
L >t bocca tua per dir mal come suole ' · 

L'essere figlia del re Laomedonte non salvò Antigone che, dive-
nuta cicogna, . 

Ipsa sibi plaudat crepitante ciconia rostro, 3 

come fanno l'ombre nel ghiaccio di Cocito, 

Mettendo i denti in nota di cicogna •. 

Perdice, dall'alto d'una. quercia, trasformato in pernice, 

plausi t pennis testataque gaudia cantu est, '' 

Muove la te~ta, e con l'ali si plaude •. 

Bella è la descrizione òelle formiche che in lunga schiera vanno 
sulla corteccia d'un R.lùero, t.raendo seco il grano raccolto: 

t'rugile~a.s a.dsvexitnus a.g1nine longa 

Grande onn~ exlgno fonni(~as ore gerentes, 

Rugosoque snnm servttutes eort.i ce <.oallem , ' 

ma Dante vi ha S•tputo infondere novità e bellezza coll' aggiungere 
i due concetti veramente leggiadri dell' amm.ttSwrsi a vicenda. e dello 
spiwre la via e la f;wlnnu, noncl1è l' epiteto di bt··una, apposto alla 
schiera delle formiche: 

Cosi per entro loro schiera bruna, 
S' ammusot l'una con l'altra formica, 
Forse a spiar lo1' via e lor fortuna 8• 

Somig_lianza. d' imagini e di modi si appalesa mwhe nei passi 
che citiamo qui appre::;so, e che sono rapidi e vivi toeehi di genere 
descritti v o. 

1 1liet. VI, v. 37~. 
' In(. L"'{X, v. 124 e 12fJ. 
' JJ!et. VI, v. D7. 
' .tnt: XXXII, v. 3G. 
• lvlet. VIII, v. 238. 
6 Pwr. XIX, v. 35. 
' 111et. VII, v. 624-626. 
' Purg. XXVI, v. 34-36. 
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Mentre Franeesca da Rimini fe' conoscere all'Allighieri laprinuo 
radice del suo amore, Paolo piangeva così che per la pietà il Poet.a 
venne meno, come se morisse e cadde, 

come corpo morto cade 1
1 

e :similmente Alcione, abbracciato il marito che stava per ;;alpare, 

,Vale!" dixit, collapsaque corpore toto est'. 

N arra Ugolino a Dante che, sentendo chiavare l'uscio della 
torre, guardò nel viso i figliuoli, senza f'ar motto, e poi soggiunge: 

Io non piangeva; sì dentro impietrai ', 

espressione potente che nella sua terribile brevità ci pare avanzi 
quella di Ovidio: 

duroque simillima saxo 
Torpet.' ... 

Il celest'ial nocchiero che dalle foci del Tevere mena con una 
barchetta le anime all'isola, ove sorge la montagna del Purgatorio, è 

'.Pal, che parea beato per iscritto 5 

quali, effigiati in tela, siedono intorno a Giove i dodici dèi maggiori: 

su11, quemque deorum 
Inscribit · f11,cies 6 • • • • • • • • • 

Plutone quasi in un punto istesso vede, s' innamora e rapi;;ce 
Proserpina, 

Usque adeo properatur amor'· . . 

così a Traiano imperatore la vedovella chiede vendetta del figliuolo 
che le è stato ucciso e parla 

Come persona in cui dolor s' affretta'· 

' In{. V, v. 142 . 
. , Mct. XI, v. 460. 
' In{. XXXIII, v. 41J. 
• Mct. XIII, v. 540 e 541. 
'' Pwrg. II, v. 44. 
• llfet. VI, v. 73 e 74. 
' llict. V, v. 396. 
• Purg. X, v. 87. 
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Aggiungiamo da ultimo alcuni versi, scelti dalle .Metamorfo:si 
e messi a riscontro con altri della Divina Commedia, fra i quali 

. havvi qualche analogia di concetto e di locuzione: 

. . . . . . . voce manuque 
Murmura compressit 1 

. . . . che l'ascoltar chiedea con mano '. 

Opposu.itque manum fronti 3 • • • • • • 

. . . . . . levai le mani in ver la cima 
Delle mie ciglia, e fecimi il solecchio '1• 

E~te, precor, memores, qua sitis stirpe creati 5
• 

Considerate la vostra semenza 6• • • • • 

. oculos iam morte gravatos ', 
E lui vedea chinarsi per la morte, 
Che l'aggravava già 8 • • • • • 

Pande requirenti nomen terraeque tmunque •. 
Fammiti conto per luogo o per nome 10

• 

Calliope .... praetentat pollice chordas11
: 

Per quel che Clio li con teco tasta 1
'
1

• 

Demisere metu vultumque animumque 13 •••• 

. . . . . . . avvegnachè i pensieri 
Mi rimanessero e chinati e scemi 14

• 

Lingua .... icto .... declit aere voces '": 
. . . . . . l' agut.a punta mosse 
Di qua, eli lit, e poi diè cota.l iiato 16• 

Ipse suo madefactus sanguine fugit 17 , 

Fuggendo a piede e sanguinando il piano u. 

Et pariter vocem lacrimasque introrsus obort~ts 
Devorat i p se dolor "; . . . . . . 
... il duo!, che truova in su gli occhi rintoppo 
Si volve in entro a far crescer l'ambascia"· 

1 Met. I, v. 205 e 206. 
' P.m·g. VIII, v. 9. 
3 Met. II, v. 276. 
1 P.wrg. XV, v. 13 e 14. 
' J11et. III, v. 543. 
r. In{. XXVI, v. 118. 
' Met. IV, v. 145. 
• Purg. XV, v. 109 e 110: 
• JJ1et. IV, v. 680. 

10 Pu1'g. XIII, v. 105. 

" Met. V, v. 339. 
" P.wrg. XXII, v. 58. 
13 Met. VII, v. 133. 
11 PU1'!). XII, v. 7-10. 
15 JYiet. IX, v. 584. 
16 Inf. XXVII, v. 00. 
" J.lfet. XII, v. 301. 
16 P.wrg. V, v. 99. 
19 JJfet. XIII, v. 539 e 540. 
'" Int: XXXIII, v. 95 e 96. 
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Giunti cosl. ctlla fine delle nostre rieerche, giovi osservare che 
e:>aminando da prima quali delle favole contenute nella Divina 
Commedia provengano per diritta via dalle Metamorfosi, abbiamo 
inteso di raccogliere e disporre ordinatamente gli esemplari che al 
poeta nostro servirono, per co~ì dire, ili modello a disegnare e colo
rare le figure A le scem1 'introdotte nel sno poema. Poi con questo 
ultimo saggio di compara:>:ioni si è voluto mettere in rilievo altre 
parti dell' opera ovidiana che all'Allighieri parvero degne di essere 
notate e studiate, e l' ab1iamo fatto con l'intendimento che più vivo 
risalti in tal guisa il magistero dell' arte dantesca sempre sobria e 
corretta., come tntte le creazioni <l el genio toscano, e governata sempre 
da un concetto chiaro e sicuro, cui tutto o1bedisce e si conforma. 

Ovidio è prodigo ; ei largheggia a piene mani i bei doni del 
:,;uo ingegno vivace e fecondo; non ci sembra che somigli di molto 
all'Ariosto, come vorrebbe tal uno, è forse più somigliante al Marini: 
ha le qualità proprie dei poeti meridionali, ardenti, imaginosi, colo
risti egregi, maestri nelle antitesi e nei contrasti delle idee; pieni 
d'impeto e di pa~sione; splendidi e ricchi al pari della beata natura 
cl1 e li circonda. Quando il soggetto gli piaccia, Ovidio lo mira e lo 
vagheggia <la tutti· i lati, se ne innamora, lo carezza con affetto cre
scente e quasi con giovauile esuberan:>:a: i versi melodiosi e facili 
accrescono la, compia.cen:>:a. clell' artista, che mentre compone pare si 
diletti ad a.scolta.rli ·~ ~pes~o cn.nta, come t'a. l' usignuolo, inebbriato 
del suo canto soave. · 

Giuseppe Scaligero trova inimitabile la facilità ovidiana: , Ovidii 
facilitas est inimitabilis" ed il Vossio giustamente osserva: , Si quo 
peccat, eo peccat, quod magnorum fiuminum instar interdum redun
det" 1• Da ciò quelle doti mirabili di stile e di lingua per cui il 
Sulmontino fu dai contemporanei meritamente avuto in grande onore~ 
e ,dopo Virgilio fu il poeta latino più letto e più gustato nel medio 
evo" 3 ; da ciò la fama che costante anche in questa età accompagna 
e celebra le sue opere, per lo studio delle quali, compresa per fino 
l' A1·te d' amare, si trovano già nel secolo XII, introduzioni accomo
date ad uso degli scolari; an:;;;i un secolo dopo Ovidio è notato 
espressamente fra i classici letti nelle scuole. L e donne stesse leggono 

1 G. Biihr : 8to1··ia della letteratu.m l'Onuma, trad. da 'r. M!tttei. 'l'orino, vol. I, 
pag. 258, in nota. 

' Cfr. 1h-~t.: II, IV, V; Ex Ponto : I, II, III, IV, pass-im. 
3 Cfr: Arturo Graf: Roma nella rn~'rno·r-ia e nelle irmnctginazioni del Med·io Evo. 

'l'orino 1883, voL II, cap. XVII, pag. 2D6. 
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i suoi versi e fi:a. queste la. celebre monaca. t·-erlef'ca Roswitha fh 
Gandersheim 1

• 

Dante ammira. ed imita Ovidio, e con lo :::quisito sentimento 
del poeta, aperto ad ogni ispirazione del bello, accoppiando il fine 
discernimento e la sottile ricerca del filosofo, medita e studia. amo
rosamente innanzi al magnifico modello latino e, come tutti i g randi 
artisti, imitando crea. Se nell'Abbruzzese hai larghezza, abbondanza.; 
nel Toscano trovi concision e, brevità: l' esametro di Ovidio flui sce 
armonioso e rotondo, il verso di D ante move serrato e composto 
intorno alla rima per entro la schiett;;, e temprata. terzina: nulla di 
troppo o di vano; in pochi tratti una scena, molte idee in breve 
giro di parole. Ma conviene riflettere ch e n elle Metamorfosi le favole 
e non altro formano l' orditura e il ripieno eli tutta la vasta e leg
giadra tela ; invece rispetto a.Ua Divina Commedia quelle favole, 
come si è netto più sopra, uost.it ui scono una fonte poetica ed alle
gorica rli c:ui l' Allighieri ~i vale allom soHant·.o ch e l' occasione il 
riehiegga. [n tale occorrenza è naturale, <mzi 11 eces::<<1.rio che lo stile 
di Dante abbia. acl es:::ere ra.pido eri e±fic&ce; le imagini vive e :::chiette, 
la lingua fi.·anca e spedita., i modi ::;empre nuovi e potenti. 

Confi:onl.ato con Ovidio o con altro degli :::;crittori latiui già 
menzionati, il Nostro vince la prova, perchè ogni fattura del suo 
ingegno ha tale e tant~t originalità che egli a ne:::;suno somiglia 
fuorchè a sè solo, e nel momento stes:-;o in cui trovi una parola, 
un' imagine, 1111 conuetto ch e ti f<t pensare <t Virgilio, ad Ovidio 
oppure a Stazio o a Lucano ; dovrai confe::;sar e ch e il modo tenuto 
dal divino poeta cl eriva bensì. cla questo o da quell' autore antico, 
ma è creazione nuova, dove egli h a tra:;fi1sa l'anima sua e questa 
sentirai subito dentro di te, 

. . . . . . . perchè non si muove 
La s ua imprenta, quand' ella sigilla'· 

Nèllo studio appunto di questi poeti ch e docili cure non avrà 
egli consacrate fino cla.lla sua giovinezza, se, come attesta il Boccaccio, 
nfamiliarissimo divenne eli Virgilio, di Orazio, di Ovidio, di Stazio e 
di ciascun altro poeta famoso. E non solamente avendo caro il cono
scerli, ma ancora altamente cantando, s' ingegnò d'imitarli, come le 
sue opere mostrano" 3

• Con essi Dante esplora il mondo antico e volge 

1 Cfr. F. A. Specht : Geschichte des Untlff'richtswcsens 1:n Deutschland, Lipsia, 
1882, pag. 100, 267 e 268. 

' Pa1·. VII, v. 68 e 69. 
• Vita di Da.nte § 2, pag. 11 dell' ed. F. Macrì-Leoue. Firenze, 1888. 
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l'intelletto poderoso a conoscerne miti, a.rte, tradizioni, sapienza, 
religione e ad essi di preferenza si affida ,perchè primi furono i poeti 
che educarono gli nomini a costumi ci vili e cosi li disposero alla 
vita sociale, 1• E cco la ragione perchè nella Selva gli è apparso 
Virgilio, mandato da Beatrice, per condurlo a salvamento. Virgilio , 
che si fa duca e maestro di Dante, ,procede dalla dottrina classica 
del Convivio: non è più il mago del medio evo, ma nè anche è 
soltanto il poeta delle scuole: egli è divenuto la rappresentazione 
della civiltà antica" 2

• Insieme con lui discenderà quindi nel Limbo 
a mirare da vicino gli altri poeti che non meno del Mantovano gli 
furono sempre riveriti e cari, ascolterà le loro parole e sarà poi fatto 
della loro schiera. Anche più tardi sulla montagna del Purgatorio 
moverà soletto dietro a Virgilio erl a Stazio con l' orecchio tutto 
rivolto ai loro sermoni, donde ei confe;,;sa che gli veniva ispirazione 
al poetare. 

Si è veduto quale notizia Dante ave,;;,;e di questi Savì dell'an
tichità e più specialmente abbiamo tentato di ritrarre la figura di 
Ovidio, l'importanza sua uel medio evo e quanto fm;,;e conosciuto 
all' Allighieri, come appare nei cenni recati dalle Opere Minori. Me
diante la Divina Commedia ci siamo poi ingegnati di mostrare che 
il poeta latino fu dal Nostro e studiato e imitato per tutto ciò che 
riguarda le favole tolte dalle Metamorfosi e inserite, ove tornassero 
acconce, nel sacro poema: studio e imitazione che si fanno palesi 
dai riscontri e rlalle comparazioni fra le Metamorfosi e la dantesca 
epopea. Onde ci sembra che a buon diritto si convenga ad Ovidio 
il luogo, che Dante gli assegna nel Limbo in mezzo alla bella scuola: 
terzo fnt cotanto oenno. 

1 Dante: Conv. Tratt. II, cap. l. 
' Giosuè Carducci: l! opem rloi Dctnfe, discorso. Bologna 1888, pag. 37. 



I. 

CORPO INSEGNANTE. 

Direttore: 

Vettach Giuseppe, insegnò lin_qna lrttina. nella classe VII - ore· 5 per settimana. 

Professori ordi n a ri : 

Gosetti Lorenzo, dottore in Matematica, ins e~~;nò ntal.emat·iw nelle classi IV A, 
IV B, VI, VII, VIII; {i.;icct in IV A, IV B, \ rii, VIII- 26 ore per sett.imana. 

Greiff Gioele, insegnò l-ingua latina in VIII e .rtreco in III A e in V - 15 ore 
per settimana. 

Benussi Bernardo, dottore in filosofia, insegnò storict e geog-rafia. n ell e classi 
III A e B , V, VII, VIII, propede~tt·icct filo sofica nelle classi VII e VIII -
ore 19 per settimana. 

Cappelletti Basil io, insegnò lùtgtut latinct e ·italiana n ella classe I B e hngua. 
itcdianct in III B - ore 15 per settimana. 

Gelcich Pietro, insegnò ling!tet latina e greca nella classe IV B, lingu.a latina 
nella VI - ore 16 per .settimana. 

Vis intini Edoardo, insegnò storia natnntlc nelle classi I A, I B , II A, II B, nella 
III B nel l. 0 Semestre, nell a V e VI; poi -ma.temat!:ca nelle classi III B e 
V, e fisica nel 2.0 Semestre nella III B - ore 21 per settimana. 

Greiff lginio, insegnò lingua lntina e ita.liana nella classe I A, ling·ua. tedesca. 
1Ìelle classi III B e IV B, nwtemat·ica nella classe I C - ore 21 per sett. 

Szombatheiy Gioachino , insegnò lin,qna e letterat-nm #aliana nelle classi IV A
VIII - ore 18 per settimana. 

Cristofoli ni Cesare, insegnò Nngua latina nelle classi III A e V; lingua greca 
nella classe VIII - ore 17 per settimana. 

Wendlenner Carlo, insegnò lingua tedesca nelle classi II A, IV A, V-VIII -
ore 18 per settimana. 

Morteani Luigi , insegnò sto·ria e gcog·ra(ia nelle classi II A, II B, IV A, IV B 
e VI - ore 20 per settimana. 

Artico don Giuseppe, Catechista, insegnò ?·eligione cattol·ica dalla II A-VIII -
ore 20 per settimana. -- Esortatore pel ginnasio superiore. 

Zenker Antonio , assente tutto l'anno per malattia. 
Pernecher Giacomo, insegnò lingtta latina e greca nella classe III B e /!in[JUCt 

greca. nella classe VI -· ore 16 per settimana. 
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Professori supplenti: 

A dami Riccardo, insegnò /:inyna httùw. e italiww in II A i hngnn !J1·eca in VII e 
matematica in Il A - ore 19 per settimana. 

Battistella Michele, insegnò l-ingna fettina e (!reca in IV A, l-in(Jua tcdcsra in 
I A--B-C - ore 19 per settimana. 

Costantini Guido, insegnò Nngu.a lrttinct e italiana nella classe l C e lin[f'l.ta te
desca nelle classi II B, III A - ore 18 per settimana. 

Stossich Michele, insegnò sto1·ict nat,u·ale in I C, III A nel I Sem. i geo,qmfia in 
I A , I B e I C i matemttt-ica in I A, I B e III A ; fisica in III A nel II Se m. 
- ore 22 per settimana. 

Vatovaz Giuseppe, insegnò lin_q'Ua lat·ina., ·italictna e matematica nella elasse TT B 
e hn_g·uct ·ital:ùtna nella classe III B - ore 18 per settimnna. 

Maestri incarica ti: 

Scubla don Clemente, insegnò ,·chgionc cctltol-iw in I A, B e C - ore 6 per 
settimana. - - Esortatore pel ginnasio inferiore. 

Melli Sabato Raff., Rabbino maggiore; insegnò ,·eligionc israel-it-ica nel Ginnasio 
superiore - ore 2 per settimana. 

Co e n Giuseppe, insegnò rehgionr~ -'israel-itica nel Ginnasio inferiore - ore 4 per 
settimana. 

Maestri straordinari: 

Zernitz Enrico, insegnò il diseg·nu - ore 6 per settimana. 
Leban Giovanni, la ealligrafia. - ore 4 per settimana. 
Calegari Giuseppe, la stenografie• - ore 4 per settimana. 
Gli scolari inscritti alla g·innast·ica furono istruiti nella Pulestra civicR. <lirett:l. 

dal sig. Michelangelo Rustia - ore 2 per settimana. 



II. 

PIANO DELLE LEZlONI. 

STUDI D'OBBLIGO-

CL ASSE I A, R e C. 

Capoch"se di I A: Sig. lginio Oreiff. 
C>tpoclasse eli. I B: Sip;. Basilio Cappelletti. 
Capoclasse di r C: Sig. Guido Costantini . 

R eligion e cattolica . - lJ tle ore per settimane. 
Ca.trch-is llw. :Spiegttzione del 'imbolo apostolico, dell' orazioae domi

nicale, del decn.logo e dei precetti della chiesa., dei Sacramenti, della giu-
stizia e ristiana c ùei 'lurctt.ro novis~ i tni. Don O. Scubla. 

Religione ìsra elitica . - Un' ora per settimana. 
L ettnra del r ituale. 
Grammatica c/Jmiea. Regole di lettura. 
Storùt sutrtt .. D all a creazione del mondo sino alla morte di Gi useppe. 
Ccttechi.<IIIIJ. O . Coen . 

Lingua latina. - Otto ore per ~ettimana. 
Grcwunatica. Declinazioni, Comparazioni, Numerali, Pronomi, Coniu

gazioni regolari. 
_ Lettura. Schul tz. Applicazione delle regole grammaticali i esercizi 

di 1nen1oria. 
( 'òmpiti. Secondo il p iano. l. Oreiff (I. A.) 

B. Cappelletti (1. B.ì 
C. Costantlni (l. C.) 

L i'n gua italiana. - Quattro ore per settimana. 
(}rammat-ica. Teoria dei nomi, aggettivi , pronomi e verbi. Rego le 

speciali intorno al genere dei nomi, la formaz ione del plurale, l' uso del
l' articolo, degli aggett.i vi indicativi e dei pronomi i coningazione de l Yerbo 
regolare i teoria della proposizione ~empl i ce e composta. 

I ,ettwra.. Letti e sp iegati vari brani con riguardo alle regole gram
maticali ; alcuni mandati a memor in.. 

Cò!llp·,:fi. Secondo il piano. 1. Oreiff (I. A. ) 
B . Cappelletti (I. B.) 
O . Costantini (I. C.) 
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Lingua tedesca. --- 'l'l·e or e ver set.tiJI IH.llH.. 

f.! rauwwfic(.t. Fo.11ologia; tlt:\cl iua.z ioHe tlell' arti co lo1 d.HI HùllJ t~ , eoni u
ga~~, i o n e lhd. verbo debole tJUlla. :tori na a.ttiva.. ~rraduxione o-L voce e iu 
iRcrit.t·o ,[egl[ esercizi l -XXV della gmmmatiea di G. Mi.iller. Parte 1. 

Còmpit.i. Seconclo il pùtno. M. Battistella. 
Geografia. - 'l're ore per set.t.imana. 

Hlemeuli eli p;eognd'ht a~t.ronomica , fi siea e politica. Lettura eli cm·t.e 
geogrnfiche. M. Stossich. 

M atematica. - rfre ore per :;e tt.irnana.. 
A·1'·itmetica.. L e <tnnttro operazioni. con numeri inter i e decimali. -

Di visibilità <lei numeri , mnssimo comune divi sore e minimo comune mul
t iplo , sist ema metrico. - Le quattro operazioni colle frazioni ordinarie. 

Geometria. Iutroclnr.ione, punti, linee, a.ngoli, triangoli, elementi della 
teoria. del cerchio. M. Stossich (I A e B). 

l. Or eiff (l C). 
S toria natural e. - D ue ore per se ttimm1a. 

Zoolo!JÙ< . .Mammiferi. Jvfoll uschi. Insetti. 1\IIirùtpocli. Aracnidi. Cro
stacei. Vermi. E chinoclel'mi. Celenterati . Protozoi. - Desc~ri zioue delle 
specie pitt importanti eou rignnrdo ai eamtt.eri dAi singoli gruppi. 

CLASSEj II A e H. 

Capoclasse di II A: Sig. Riccardo Adami. 
Capochtsse (h II B.: Sig. Giuseppe Vatovaz. 

R eligione cattolica. - Due ore per settimana. 

E. Visintini (I A, I B ). 
M . Stossich (I C). 

L.:turr_qia sc.wm. Don O. Artico. 
R eligion e i sraelitica. - Un' ora per setti1n ana. 

L ettu.m e tnulnzionc letterale rlolle prinei)Jetli preylriere e (fl 'aumuttien 
ebra·ica. Come uella cla:;:;e I. 

8/orùt sua". D >tlla na.seita <l [ Mose sino alla morte eli Giosuè. 
Catechismo. O. Coen. 

L ingua latina. - Otto ore per se ttillmiHc. 
Gmmuwt-iea. Ripetizione clelle forme regolari colln magp;ior partt' 

delle relative ecce7.ioni. Verbi inegolari , difettivi, impersonal i, nvverhi , 
preposizioni, congitlllzioni; all ' oceasione, alcune delle regole più impor
t.nnti clelht s intassi. 

Lett·wra.. Furono tradotti tlallo Schultz tutti gli esercizi r elativi ai 
paragrafi della grammatica. Vocaboli e modi eli dire appres i a meinorin. 

Oòmpit-i. Secondo il piano. R. Ad ami (Il A). 
O. Vatovaz (II B). 

L ingua italiana. - Quattro ore per settimana. 
Gmmmat'ica. Preposizioni, pronomi e congiunzioni. 'l'eoria della pro

posizione semplice e complessa; periodo e ~ne parti ; proposizioni eli
pendenti. 
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J,eUura. L et ti vari lJra.ni del libro di le ttura colle opportune ossf\r
,.n.zioni sinta.ttiche. Alcune poesie mandate a memoria .. 

Còmpili. Seconrlo il piano. R . Adam i (li A). 
G. Vatovaz (II B). 

Lingua tedesca. - 'l're ore per settimana. 
T eoria dell ' a.g~?;ettivo , sua declinazione e comparazione ; del nunw

rn1e, del pronom e, dei verbi ausiliari e deboli, loro formazione e coniu
gazione. Forma pas~iva del verbo. Principi fondamentali dei verbi forti. 
'l'rn.tluzione degli esercizi XXV -L della. grammatica di G. Miiller. Parte I. 

Oì111piti. Secondo il pinno . C . Wendlenner (II A ) . 
G. Costantini (Il B). 

G eografia e Storia. - ·· Quattro ore p.:r set,timawt. 
Geogrofia.. Due ore. Riassunto della geografia matema t.ica e fisica. 

Gli Stati dell 'Afi·ica, <le ll'A~ia e dell' Europa meridionale ed occidentale; 
sgunrclo oro-idrogTafico di questi continenti. Eset·cizi cmtografici. 

Storù•. Due ore. Personaggi ed avvenimenti più importanti delln. 
storia orient.ale, greca e roma.na Jjno alla tra.smip;razione de' popoli. 

L. Morteani. 
Matematica. - 'l're ore p er settimana, 

Arit111et·ica . La moltiplicazione e divisione :thbreviata; i rapporti, le 
proporzioni, l>t 1·egola clf•l t.rc sernplice, il sistema. m etrieo, i calcoli rl egli 
interessi semp li ei. 

Gemuetrin. Egwtgli H.nza. dei triangoli; le proprietit pitl importanti del 
circolo, dei qnadrilat.eri e dei poligoni. R . Adami (II A). 

G . Vatovaz (II Bì. 
Storia natura le. - Une ore per settiuulll<l·. 

I. Sem. Zoolo!Jia. Uccelli , r ettili , anfibi e pesci . 
II. Sem. Bulan.iw .. Nozio1JÌ generali e descrizioni delle piant.e più co

lntmi e delle piìt Ìlllpork~nt.i con riguardo ai ca.mtteri delle relative famiglie. 

CLASSE III A e B. 

CajJOclasse Lli Ili A: Sig. Michele Stossich. 
Capocla.sse di Hl B: Sig. Giacomo Pernecher. 

Religione cattolica. -- Due ore per settimana . 

E. Visintini. 

. 8to1·ia. sacra. Alcuni brani della Stot·ia sacra dell'A. T. , Geografb 
fisica eli t erra santH.. Don G. Artico . 

R eligione israelitica. - - Un'ora per settimana. 
Leth.wa del P entateuco e versione del primo libro ,Genesi" Cap . I. 
S toria. 'aera. Dalle conq uiste fatte dopo la morte di Giosnè sino rtlla 

morte di Sansoue. 
Catechismo. G . Coen . 

Lingua latina. - Sei ore per settimana. 
(J<ram.mat?:ca. 'l'eoria. rlelle concordll.nze e dei. cas i. - Usi e s ignifi <Oat.i 

delle preposizioni. 
Lettum. Cornelio Nipote. Analisi grammat ieale. 'l'raùuzion e e spie

gll.z ion e di parecchie biogmfìe. 
( 'rìiJI.)ri#. Seconrlo il piano. C . Cristofolini (III A). 

G. Pernecher (III B). 
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Lingua greca. - Cinque ore per settimana. 
Gnw11noNca. Morfologia regolar e fino all' aorist.o passivo. 
Lettun,. Analis i e ver~iono de' relativi csernizi dell.o SchenkL 
Cù111piti. Seconrlo il jli.m1o. G. Greiff (Ili A.) 

G. Pernecher (III B). 
Lingua italiana. - rl'ro 0 1'0 per .':\ct-.tilllana. 

U·rammatim. H.ipchzio11 e ilell'Etimologin.. '.l'eorin <lei tempi e modi. 
J~ettunt. e anali si <li br:<.Jii sceHi in prosa e in versi . 
Còmpiti. SecolH'lo il pin.11o . B. Cappelletti (III A.) 

Lingua tedesca. - rl1rn O J'f' p<-"'r setJirna.wt. 
G. Vatovaz (III B.) 

Il numerale, il pronome, t eoria, generale del verbo: sua divisione e 
coniugazione, verbi ausiliari , debol i, riflessivi. Costruzioni nelle proposi
zioni semplici e co1nplesse, principali e secondarie. '.l'mdnzione degli eser
cizi LIV -LXXVII della grammatica eli G. Miiller (Parte I e II). 

Còmpi#. Secondo .il pi,mo. G. Costantini (III A.) 

Storia e Geografia. - rl're ore per :-;ettimaua.. 
l. Greiff (III B.) 

Sto·ria. Avvenimenti principali delht storia tlel Meclio-};vo. I paesi 
ilella Mon:nchia austro-ungarica, tla C1trlo Magno a Ferdin>mdo l. 

Uco!fmfin. Gli Stati t'l' Enropn meno l' Austria-Ungherin; l'America, 
l'Ocea11in p, le t.en<' Nnr.io11 i nlenw n ta.r i di fisi ca terrestre. Delinea-
Y.ion e eli eartB B. D.r Benussi. 

Matemati ca. -~ 'rre ore per settin imJ a . 
• :ll!Jelmt. Potenzu ' ' mtl i<·.i qmtclmt.e e eubieltc. Le <Jnat.tro operazioni 

con Llmmtit.à alge iH·iel• e. Le opern.zioni di calcolo vo lle fraz ioni decimali 
ineomplete. 

Geomet-ria. '.l'rasfonnrLzioni delle figure rettilinee. 'l' eorerna di Pìta
gora. So1n i gliaru~a ll ei trim 1goli.. Teore:mi l'elntivi _n,l eerchio. Periferia ed 
m·en del cerch io insm·itt.o " c:ircoscrit.to. M. Stossich (III A.) 

Scienze 11aturali. - Due ore pe1: set,tiuiana.. 
E. Visintini (III B). 

l. Sem. JJI:i·ncra.lo!Jia. Descrizione dei minerali più importanti e delle 
rocee p iù comun i. 

II. Sem. Fi.,ica. P roprietA generali e particolari dei eorp i. Elementi 
di chimica. Il calorico colle leggi e cogli strumenti più importanti che vi 
si riferiscono. Cambiamenti dello stato eli >~ggregazione. Sorgenti di calore 

M. Stossich (III A) 

CLASSE IV A e B. 
Capoclasse eli IV A: Sig. Michele Battistella. 
Capoclasse eli IV B: Sig. Pietro Gelcich. 

R eligione cattolica. - Dne ore per settimana. 
8to·ria sacra clel N. T. 

R e ligione israelitica. -· Un' ora per settimana.. 

E. Visintini (III B). 

Don O. Artico. 

Lettum del Pent,~teuco e versione del primo libro ,Genesi" Cap. VT. 
8to·rilt sacm.. Da. Eli sino n.lh mort.e di Sn.nle . 
Ua.tec/t;is•no . G. Coen. 



Lil1 gua l atina. - Sei ore per settin1ana.. 
Gra111matica .. Teoria dell'uso dei temp i e dei modi. Cenni ,;ul la pro

sodia e sulla metrica. (Esametro e PeJ Jtamet.ro:J. 
Ldtura. Caesar. Comm. de bello gall ico. 'l're libri. Esercizi di let

tura e di versione dlt Ovidio. 
Còmpiti. Secondo il piano. 

L ingua gr eca. - Quattro ore per settimana. 

M. Battistella \IV A). 
P. Oelcich (IV B). 

Gra·nnnatt:ca .. Il verbo. Dal tema dell' aoristo forte sino alla fiue della 
datise ottava.. 

Letli~ra.. Esercizi relativi dallo Schenkl; traduzione ed analisi di 
tutte le tavole , e di alcuni brani di lettura dello Schenkl. 

Oòmpit-i. Secondo il piano. M. Battistella \IV A). 
P. Oelcich (IV B). 

L ingua itali a n a. - ~l're ore per settintana. 
Gntmutatiw. Ripetizione dell' etimolog-ia e delb s intassi; sinonimi , 

derivazioni e ra.ft:ronti col latino. L e più importanti forme di scrittura e 
di stile; i!el linguaggio proprio e figurato; della versificaz ione. Precet.ti 
ed esempi. 

L ettum u sp iegazione ilei migliori componimenti in versi e in prosa 
scelti dall 'Antologia ed impn.mti a memoria. 

CòmJJit·,;, Secondo il piano. O. Szombathely . 

L ingu a tedesca. - 'l're ore per sett.imanu. 
Le/.tu.ra. Jvfiiller. 'l'm<lu~ion e chi tedesco e dall ' it.aliuno in tedesco . 

I verbi impersonuli. L e diYerse classi forti , coi relativi eser eizi u voce ed 
in i";ritto, esercizi. tedeschi di analisi logica e gmmmat.icale. 

nìmJJili. Se<:OJlllo il piallo. C. Wendlenner (IV A.) 
l. Gre iff (TV B). 

Storia e geograna. -- Q,Lluttro ore l' er sdtimaua. 
llipeti:i:io11e della storia clel Medio Evo da Roclolfo d'AusLmgo. Storiu, 

moderna fino al 1815, . con purticolare riguardo ai fatti che si riferiscono 
alle provincie austriache. 

· Geografìa. e stat.istiea dell' impe1·o 'mstro-ungarico. - Delineazione 
- delle rispett.ive carte geografiche. L. Mortean i. 

M atematica. - 'l're ore per settimana. 
A ritmehca. Equazioni d i l. 0 :;radn. Ra.pport.i composti, propot·zioni , 

r ego la del tre compos ta. - Calcoli di società, eli :otllig,t~ iou e , delht sc:ot
<le;lza mediu, di catena, dell'interesse compost.o, cou relativi eser ciz i prati ei. 

Geometria. Posizioni di r ette e piani uello spazio. - Angoli solidi. 
I corpi poliedri e quelli a superficie enrva. - Calcolo della loro superfi cie 
e dei loro volumi. L. Dr. Oosetti . 

F i sica. - 'l're ore per settimana. 

Statica e dinamic!t. Acusticu. - Elettricità e Ma!,"lletismo. --
Calorico raggiante. 

L. Dr. Gosett l. 
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CLASSE V. 

Capoclasse : Sig. Cesare Cristofolini. 

Religione cattolica. -- Due ore per :-;etbmaBa. 

Dogmatil'l! l parte. Don G. Artico . 

Religio11e i s raelitica. - U11 ' ora. per :;ettinw.na. 
Lettu'J'a. del Pentftteuco e versione della Genesi cap. X --XXV. 
Storia "'w·ra. R egno cl' !Bra e le e di Giuda. 
Ca.lct h1;8,nu. 
G'}"(mnnatica. Regole di lettum e i l no•ne. S. R. Melli. 

Lingua latina. - Sei 01'0 ver settilnana.. 
Let'tum. I. Sem. Li vi o ,ah Urbe Conclita" parte <lel Libro I e del XXll. 

[J. Ovitlio Metm11. (luoghi scelti sec. Sedlma_yer) N. 1- 4, 
U, 17, :21. -- :r<'ast. (i t,) N. 3 e 4. 

Gn"'' "'' 'l-iw. Esercizi grlunmaticali. e stilistici secomlo Gandino. 
Cò-mzJit-i. Secondo il piano. C . Cristofolini . 

Lingua gre ca. - Cinque ore per ~ettinntna. 
Grcl!lmnatica. Ripetizione della Morfologif.• clm·ante la lettnra di Seno

fonte. Di sintassi, la teori>~ dei casi e delle preposizion i. - Forme Omeriche. 
Letf.ura.. Senofonte : Anabasi e Ciropeclia ; tracluzione di alcuni squarci 

delht Crestomazia clello Sehenkl. - Olll ero: Iliade Canto I e li. 
Crì1//p it1:. Se.,on llo il p iltllo. G. Greiff. 

Lingua italiana. - - 'J' re o r o ]_) Cl' setthna.na. 
Sto rir< letteraria .. L ' Ot.t.ocento. 
Lettum degli serit.tori di questo f<ecolo dall'Antologia del Carram· 
Còm1J'ili . Secomlo il piano. G. Szombathely. 

Lingua tedesca. - '11re ore l_lel· settitn :uu~ . 

Gntmmat-ica. M ti 11 e r II p. e C o b e n z l. 'l'eoria del sostant. , cl ell' ag
gettivo , del pronome e del verbo. 

L ettwm. Noe I parte. 'l'raduzione e analisi di molti brani ùi prosa .. 
Frequenti eser cizi dall' italiano in t edesco. Esercizi eli clialogo. 

Còmpiti. Secondo il piano. C . Wendlenne~. 

Storia e geografia. - - Tre ore per settimana. 
Sto·r·ia orientale, greca e romana sino ttll ' atisoggettamento tlel.la 

Spagna (- 133.) B. Dr. Benussi. 

Matematica. -- Quattro ore ver settimarm. 
Aluebm. Due ore per settimana .. --- N o~io ni prel.imina•·i e iletinizioui . . _ .. 

L e quattro operazioni foudarneu tali cou qnantità intiere •nonornie e po.lino
Inie. - 'l'eoria dei divisori e dei multipli. - - ])i visibili ti• dei mnneri g'~ 

nerali e par ticolari. - Teoria. dell e frazioni e ealcoli coll e medesime. -- · 
'l'eor ie dei rapporti e delle proporzioni. - - E ttnaz ioni di l. ' gmdo ad un a 
o p iù incognite. 

r;eometria. Dne oru per settinlamt. - Nozioni prelimina•·i c deii ni
zioni . - - L inee ed angoli. --Proprietà tipeciali delle Jigure rettili11ee, loro 
eguaglianza e somiglianza.- Superficie delle Iignre rettilinee, loro equiva-
lenz[~ e t-m~for1nazioue. - · •reoria del cerchio. E. Vislntini . 
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Storia naturale. - Duo ore per settimana . 
J SenL Jlineralog ia. Caratteri genemli dei llliner>tli. -- De~crizione 

Llelle ~pecie più importanti , e delle rocee che 1•i s i riferiscono. 
II Sem. Botanica-. El ementi di ana tomi>t e Ji ~iologi >t veg et-a le . .:\l.or

fo logia. - Il sistema naturale delle piante. - Descrizione delle famiglie 
più importanti. E. Visintini. 

CLASSE VI. 

Capoclasse : Sig. Carlo Wendlenner. 

Religione cattolica. --- Due ore pE·r se ttimana. 
/huJIII.o/i('lf .. "l>ot.t.r in;l élo_>;lll ft tiea della Chies>t cattolica. Vol. Il. 

Don G. Artico . 

Religione israelitica. --· 1Jn' or::L per settinutna. 
Letlu.m. e 1·er~ion<' del P entateuco. 
8f.orùt -~al'l'lt. R e!,!;HO cl' Isr>~,ele e di Giud a. 

G-rannna.t-ica. ll pronome. S. R. Melli. 

Lingua latina. - tìei ore }J( .. l' s ettin1ana. 
f ell.·wm. S a. llLt s t io: , La. Catilina.ri>t"; , L a Guerra di (iiugnrta" 1-20. 

Vir~i l i o : Bncol. I , V , Aen . II e IX. 
Ci ce 1·ou e : Cat.il. l. 

H~er<:in: ;:;rantnl a ti cal.i e :;ti li ~ t.ic i , s nl Ci-andino, Bintas:si httina L ~-

( '<Ì111pit:·i. Soeon<lo il piano. P. Gelcich. 

Lingua greca. -- Cinqu e ore per settimana . 
Gra:nwwtica.. Sintassi: ripetizione della t eoria dei crtsi e delle pre

posi:tioni. ll pronome. Generi e t empi del verbo. 
L ettnra .. Om e ro: Ili ade V, VI, VII, X , XVI. -Erodoto: lib. V, 

11- 16, 23 - :24-, 35- 38, 49 - -51, 9G-103, 1m-107; lib. VI, 43-47, 48- 50, 
!J4 - 107, 108 ----1:21; Li h. VII , 1~10, 19- 27, 30-i\3, 34- 40, 42-46, 54- 57, 
9\:1-106, 108- 118, Ell - 120, U O-H\4, 138-147, 172-215. - Senofonte: 
Mem. I, II e V. G. Pernecher. 

Lingua italiana. - ·'l're ore ver settimamt. 
Stu·l' ia letterwria. ll Qua-ttrocento e il Cim1necento. Orig ine e s viluppo 

dell a voesitt epica, dntmmatica e didftscalica. 
l~ettnra. degli scrittori eli questi due secoli dall'Antologùt del C ar r ara. 
Cùmpiti. Secondo il piano. G. Szombathely. 

Ling;.a tedesca. - Tre ore per sett,imana. 
N o e. I parte. L ettm·"' e versione con osservazioni grammaticali e 

lilologiche. :~;sercizi di dialogo. Lettur a d' tm racconto di Hauff. 
C o b e u z l: Ripetizione della teoria del verbo e delle prepo:sizioni; 

part-e della. sintassi . 
Uùutp·iti. Secondo il pi~wo. C . Wendlenner. 



Storia e geogr afia. - Quattro ore per settim<Lua. 
8torùt romana dall'assoggettamento dell' l tali.- in poi . - - Sto1·i.- del 

Medio evo colla geografia r elativa. L. Morteanl. 

M atem atica. - Quat.tro ore per settimarm. 
Algeùm. Potenze, teoremi ed opemzioni relative. Radici. -- Lo-

garitmi. - Eqnazioui lli 2. 0 gmdo \td un.- e piit incognite. 
Gcometrict. - l Sem. - Stereometria. 11. Sem. 'rrigonometria 

piana. Dr. L . Gosetti. 

Stor ia n atura l e . - Due ore per settinutna .. 
Zoologia. E lementi el i anatomia e fi~io logia tuu>ttm. - Il ,[,tema 

zoologico esposto per classi e per ordini eon particolare r iguardo alle 
specie di maggior importanza. E. Vislntini. 

CLASSE VII. 

Capoclasse: Sig. Bernardo Dr. Benussl. 

Religion.e c a t tolica. -- Due ore per settimana. 
Momle. Dottrina morale della Chiesa cattolica. 

R el i gione i sr aelit i ca. - Un' ora per settimana. 
Lettwm e versione del Pentateuco. 
Teologia rno1·ale. 

Don G. Artico . 

Sto·ria. Da Alessandro il Grande sino alla distm;,ione del Il 'l'empio. 
G·rammalicct ebmica. Il verho. S. R Melli. 

Ling ua l a tina. - Cinque ore per sett.im:ma. 
Lett?.f.·m.. C i e e r o n e : ]~a II. Cati linaria, l' orazione ,pro Sexto 

Roscio Amm·ino" e Lelio. 
Virgilio: Eneide II, parte del III, e t utto il VI. 
Esercizi stilistici secondo Gandino, II p , 

Oùmpiti. Seconclo il piano. G. Vettach . 

Lillgua gr eca . - Quattro ore per settimaua. 
Lettttra. D e m oste n e: Olintiaca I , III, }'ilippica li; sul Chersoneso. 

O mero: Odiss. V, VI, I X, X, Xl. 
Cùm:piti . Secondo il piano. R. Adami. 

Lingu a italia n a. - 'rre ore pm· settimana. 
S to·rin lette·mria. Il Seicento. 
],e/tnm degli scrittori eli r1ne~to Hecolo dall' Aut-ologia cl el Carrara. 

Commento cl eli ' Inferno di D an t-e sino al C. XXVI. Alcuni canti fnrouo 
appresi a memoria. 

Còmp-iti. Secondo il piano. G. Szombathely. 

Lin gua ted esca. -- 'l're ore per settimaua. 
N o e. H Parte. J,cttttrct dei brH.ni .in prosa e iu verso cou particolare 

rig uardo alle nozioni eli letterat,ura contenute nel t,esto . -- 'l'raduzioni 
dall'italiano in t edesco (G. Gozzi). - Lettma e comment,o della tragedia 
, Jnngfi-an v. Orleans". 
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J:ettem twm. - I priruordi , e il primo periodo classico. 
Còmpil'i. Secondo il piano. C . Wendlenner. 

Storia e geografia. - 'fre ore per settillllUm. 
Storie< moderna (colla geografia relativa) e bt·eve riassunto dell'epoca 

dal 1815 in poi. B. Dr. Benussi 

Matematica. - Tre ore per se ttimana. 
A lgebra. Equazioni indeterminate eli I gmdo. - Equazioni di II 

grado. - Equazioni biquadratich e ed esponenziali. --- Prog-ressioni aritme
tiche e geometriche. Interesse composto. Permutazioni e combina~ioni e 
binomio di Newton. 

Geomet-ria. 'l'rigonometria e geometria analitica piana. 
L. Dr. Oosetti . 

Fisica. - Tre ore per settimana. 
Nozioni preliminari. - Proqrietà generali e particolari dei corpi. 

Statica. - Dinamica. - Idrostatica ed aeros tatica. L. Dr. Oosetti. 

Propedeutica fllosoflca. - Due ore per settimana. 
Logicn. B. Dr. Benussi. 

CLASSE VIII .. 

Capoclasse: Sig. Gioele Oreiff. 

Religione cattolica. - Dne ore per settimana. 
Storin della Chiesa. Don O. Artico. 

Religione israelitica. - Letturit e versione del Peutateuco. - T eologia morale. 
Storia. sacm . D il. Ircano l sino gli ultimi capi dell 'accademia eli Ba-

bilonia (:tnno 1038 dopo l'e. v.) S. R . Melli. 

Lingua latina. - Cinque ore per settimana. 
Lettu.nt. Or az i o, una scelta dalle Odi, dalle Satire e dall'].;pistole. -

T a c i t o, Germania sino al c. 27. - Storie l. I. - Annali l. I. 
Còmpt:t-i. Secondo il pi>mo. O. Oreiff. 

Lingua greca. - Cinque ore per settimana. 
~ G-rammatica. Ripetizione della sintassi dm·ante la let-tura. 

tett11-ra. Platone: Apologia eli Socrate. - E tttifrone. 
D e mo ste n e: la seconda Olintiaca. 
Sofo c l e : Antigone. 
O m e ro : Oclissea XV - XVII. 

Uòmpiti. Secondo il piano. 

Lingua italiana. - Tre ore per settimana. 
8to·rict lettera.r.:Cr .. Il Settecento e l'Ottocento. 

O. Cristofolinl . 

T,ettura de' principali scrittori di qu esto periodo dall'Antologia del 
Carmra. - Commento dell'Inferno (dal C. XXI alla fine) e del Purgato
rio. - Sommario e brani scelti del Paradiso. 

Còmpit-i. Secondo il piano. O. Szombathely. 
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L i ngua tedesca. - 'l're ore per settimana. 
No e. II parte. Lettma dei brani di prosa e di poesia dei principali 

,;crittori da K l o p s t, o c k fino a Go e t h e. -- Traduzioni dall'italiano iu 
tedesco (Manzo ni). - Let.tura e commento della tragedia ,.Egmont". 

('ò·IUJ>iti . Seconrlo il pia110. C. Wendlenner. 

S t or i a e geografia. - 'l're ore per ::;e t.tiuunut. 
Geografia, s toria. e statistica dell'impe ro austro-ungarico, e ricapi-

tolazione della storia greca e romana. B . Dr. Benussi. 

M atem ati ca. - Due ore per settimamL. 
Ripetizione di tutta la materia con applicazione ed eserci~<i. 

L . Dr. Oosetti. 
Fisica. - 'l're ore pe-r se ttin1a.na .. 

Elementi di Chimico. Nlagneti snw. Elettricitit. Aeustica. Ottica. Ele-
menti di Astronomia. L. Dr. Oosetti . 

P ropedeutica fllosofìca. - Due ore per settiumna. 
Psicologia empirica. B . Dr. Benussi. 

III. 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 
ado perati nell'in segnam ento. 

1. Religion e cattolica. 

Classe l : Catechismo grande. 
Class e Il: P. Cirnadomo, Catechismo del culto C>tttolico. 
Cla sse Ili: Storia sacra del V. T. -- Geografia fisica della Palestina secoudo il 

Fa vento. 
Classe IV: Storia sacra clel N. 'r. 
Classe V : ·wct.ppler, Trattato eli religione cattolica P . I. 
Classe VI: id. P. IL 
Classe VII : id. , , P. III. 
Classe VIli : Fes8ler, Storitt della Chiesa di Cristo. 

2. Religion e israelitica . 

Class i inferiori: RiMn'n ebrniw, Formulttrio delle orttzioni. - EIIJI'mmm. Storia 
degli Ismeliti, t.raclotta d~ S. R. Melli. - 8. B. M'elli, Cat~chismo. 

Classi superiori : JJibuia ebmivct.. - 8 . .IJ. Lu.zzatto, Lezioni di Teologia morale 
israelitica. - Jl:hnnwiVn, c. s. - 8. B. 111elli. 
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)· Lingua latina. 

Grammatica eli F . S chu.ttz·, rivedut>1 cl~t Fornaciari, in tutte le classi. 
S clwlt.c: . R accolta di temi , nelle classi III, IV. 
G!tnrli·no. La sintassi latina mostmta con luoghi delle opere di Cicerone ecc. 

Parte T nell e elassi V e VI, Parte II nelle classi VII ed VIII. 
Classe l : S dutl/ 2· . Esercizi per In gramma.tica la.tina. 
Classe Il: ~, n n n 

Classe Ili: Corn elio N i:pute, ed. \Veiclnel'. 
Classe IV: Ces11re, de bello gallico, ed. Prammer. -- Ovid io, Carmina selecta, 

ed. Sedlmayer . 
Classe V : Tito Liào, ed. Zingerle. - Ovidio, ed. Secllmayer. 
Classe VI: 8 ctll11stio, ed. Scheindler. - l 0irgi rio, ed. Ribbeck. 
Classe V Il: Oicerone, Ora.tiones selectae, ed. K lotz. - L a.,Jius, ed. Schiche. -

l'ir!Jdio, ed. Ribbeck. 
Classe VIli: Ora.;;-io, ree. Petsehenig. - Tacito , ed. Halm. 

4· Lingua greca. 

Grammatica di Uu.rtù t.s, in tutte le classi. 
Classe Ili: S cl! enkl Esercizi greci. 
Classe IV: 

" Classe V : , Crestomazia di Senofonte. - Omero, Iliade, ed. Hoch egger. 
Classe VI : Iticule, ed. Hochegger. - Erodoto, ed. Tempoky. - S eno(onte nella 

Crestomazia di Schenkl. 
Classe V Il : D emostene, ed. \Votke. -- O mero, Odissea, ed. Pauly . 
Classe VIli: Pl111one, ed. H ermann. - D euwstene, ed. Dindorf. -- Omero, Odissea, 

ed. Pauly. - S o{'od e, ed. Sclmb ert. 

5· Lingua italiana. 

Classe l: !Jem!ttt·iu, Grammatica acl uso delle scuole. - Libro di lettura per le 
classi del Ginnasio illf. P. l . 

Classe Il : D emattio, c. s. - Libro di lettura ecc. P. II. 
Classe Ili : , c. s . - , P. III. 
Classe IV: Libro di lettura ecc. P. IV. 
Classe V : rJa~Tw·a, Vol: VI. 
Classe VI: , Antologia, vol. II e III . 
Classe VII: Ca.rntra., vol. IV. - Dante, I~a Diviua Conuuedia. 
Classe VIli: , V c VI - D wnte, 

6. Lingua tedesca. 

Classe l : 1lliU!er, Corso pratico di lingua tedesca, P. L 
Classe Il: , , , , 
Classe Ili e IV: JlfiUlcr, Corso ecc. , P. li. 
Classe V: Cobenzl, Granun. della lingua tedesca. - :-.-oe; Autologia tedesca., P. l. 
Classe VI: Cobenz l, idem - Nuc~ idem 
Classe VII: .Vae; Antologia tedesca, P . Il. -- Cobcn z l, 'Grammatica. 
Classe VIli: Noif, - Cobcnzl, 



- ::!::lU - -

7· Geografia e s toria. 

Classe l : &ydlitz, Elementi di geografia. 
Glasse Il : G-ùulcly, Compendio della Storia univer~ale , P. l. - Ktuu, Geograh>t 

universale, P. I e III. 
Classe Ili : Gindely, c. s. P . Il. - Klun, c. s. P. III. 
Classe IV : Gindcly, c. s. P. I II. - Khm, c. s. P. II. 
Classe V : Uinrlely, Manuale di Storia, universale. Storia antica. 
Classe VI : Gùulely, Manuale di Storia universale. StoriH. dell'Evo medio. 
Classe VII : l'ùlz, Evo moderno, tmcl. da 'l'. Mattei. 
C lasse VIli : Hnnnak, Compendio di Storia, Geografia e Statistica della Monar

chia austro-ungarica. 
Athtnte nelle classi I, II, III e IV; Tmmpler ; V - III: 

Ko.z-enn. - J\:iepert e ·wattt: Atlante storico. 

8. Matema ti ca. 

Classe l e Il : JYioèni/.:, Aritmetica, P . I, versione del Dr. G. Zampieri, Geonte
tria, P. I . 

Classe Ili e IV : J.l10t'n.il~, Aritmetica, P . li, versione del Dr. G. Z ampieri, Geo
metria, P. II. 

Classe V : JYJo(nik, Algebra, Versione di P . Magrini; Wittstein, Planimetrùt, 
Versione del Dr: S. Scarizza. 

Classe VI : J.l'Ioènik, Algebra, 1Vitt8tein, Stereometritt e Trigonometria. 
Classe VII e VIli: Moèn·ik, Algebra. lVittstein, 'l'rigonometria. Bo/nn, Manuale 

logarit.mo-trigonom ekico. F1rischau.f; Introduzione alla Geometria 
fl.naliti0.a.. -

9· Scienze n a tur ali. 

Classe l: l'okoruy, Storia illustrfl.ta del regno animale, Ermanno Loescher, 'l'o
rino e Vienna, 1885. 

Classe Il : Pok01'1't.'J, c. s. e Pokorny Regno vegetttle. Vers. del prof. 'l'eod. Caruel. 
Classe Ili : Hischinng, Elementi di mineralogitt Ven;. di E. Gir ardi, Vienm1 1885. 

Vlacot,ich, Elementi di fis ica. 
Classe l V : Vlaco·vivh, idem. 
C lasse V : Pokwn.y, c. s. Regno minerale e regno vegetale. 
Classe VI - Polco·rny, c. s. Regno animttle. 
Classe VII e VIli: Jliiinch, 'l'ratt>tto di Fisic<~. 

10 . Propedeutica filosofica. 

Classe VII : Bcck, Element-i eli Logiea. VerHione Ile! Dr. Pavissich. 
Classe V Ili : Lindncr, Psicologia empiric<~ . Versione del Dr. Maschka. 



IV. 

ri'EMf PROPOSTl PER I COMPONIJ\1ENTI 
nelle classi superiori. 

TEMI D'ITALIANO. 

CLASSE V. 

Romolo e Remo. - Miuucio e I<'ltbio. -- Crise ed Agamemnone. -
L'orgoglio punito. - La morte e il suo primo ministro (favole). - Si dimostri 
per lette1·a ''d un amico lrt verità della sentenza di Giovenale: , Orandnm est 
u t sit mens sann in c01·pore sano". - La sola ricchezza 11on fa l'uomo felice. 
(dialogo\. - Ono1·e e gratitudine ap;li Ctiplomtori tli Jluove terre. - .ll Ceppo. -
Il mattino in cittA ed in campagna. - Una corsa in Tranm·ay. - Jl ritorno 
delle ronòin elle. - Vita di V. Monti. - Vita di Ugo Foscolo. - La. morte 
(sonetto r1i V. Monti\ - Breve sommario della Basvilliana. - Sommario e pa
rafrasi dei Sepolcr i. - Vita di G. Leopardi. -Il sabato del villaggio. - Canto 
cl' un pastore errante nell'Asi>~ .. - Quali t1anni r echi rtll' uomo lrt sfrenata pas
sione del gioco. 

CLASSE VI. 

Praetio_laborum vemlunt 11obis omnia clivi. (Prov. rom .) - Il leggere 
troppi libri è più dannoso ch e n ti! o. - L'adulatore e l' amico. - Nusquam est 
qui ubique est. - Perchè i paesi piit ricchi siena quelli ave gli abitant.i ~ono 
piit ope;·osi. - 'l'antum scimus qnantum memoria tenemus. - · Parole c1' tlll vee
chi o operaio ai suoi compagni che sono in isciopero. - L. Guicciar<lini, gon 
faloniere, conforta i magistrati dell e arti alla quiete. -

Casa 1nia1 casa 1nia 

Per piccina che tu sia 
Tu mi sembri una badia. 

Battaglia di Pistoja., rott:t eli Catilina. - Il cane. - Ritratto fi sico e morale 
dell' uomo pauroso. - Il mare e il deserto. - Memorie eli Carlo Magno (Pulci 
Morg. l\L C. X-XVIII). - La Domenica, descrizioni e rifiessioni - Prima frons 
decipi t multos. - Vita di T. 'rassa. - Vita di L. Ariosto. - Alwni episodi 
dell' , Orln.ndo furio,o" c della ,Gentsalennnc liberata". 
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CLASRB VIT. 

Vita. <li Da.nte. - 11 Veltro di Dante. - Il Limbo Da.nt.eseo. - Gli avari 
e i prodighi. - Illustrare i versi: 

Alma sclegno~a, 

Benedetta eolei "he in t.e ·' ' ineinse. -

Dante e Farinata.- L'inferno di Virgilio e quello eli Dante.- Una delle virt it 
più difficili è il perdonare le offese. - Quando il Signore compo~e l" creatum 
um>1.na, ordinò nel corpo umano una par te, che la ipocrisia non valesse a se
<lun·e, ch e involontaria. dimostras;;e gli affet-ti segreti: e qne;;ta parte fu l' oc
chio. (Guerrazzi). - · O voi che siete giovani , se ,., annoiaste, commet-tereste un 
delitto 1 Non v' annoiate , fate sempre, pensate sempre, adopemtevi sempre (M. 
d'Azeglio). - La beneficenza. - Eccellenza della rnemoria. - L'Aprile. - Il 
Sonno. - I bagni. - Il sole e la luna, scene e spettacoli della. natura. - G. 
B. Marini e i suoi imitatori. - La. necessit it, madre dt>lle arti. - J,e <lelizi c 
della ùom .. - Il cader delle fogli e. 

CLASSE VIII. 

'l'rainno impemtore e la veilovn. - M. Lombnrdo e Da.nte. - Importanza 
di Stazio nel Purgatorio.- Il Paradiso te rrnstre eli Dfl.nte. - Leggendo tracito , 
Impressioni. -- . ..... nil non mortale teuenllls. Pect.oris exceptis ingeniique 
bonis (Ovidio). Ulisse si dà a conoscere al figl io 'relernaeo. - Moderazione dei 
desideri. - n tipo dell' avaro, secondo Orazio.- Lo schiavo ha nn· sol p>tdron e, 
l' ambizio ,;o ne ha tr1nb, <Jllfl.nti sono le. persone lltili r1' suoi fini (La Brnyère).
La nostra vita non è nn o; ogno. - L 'Antigone eli Sofode. - Quicl sit fntnrum 
'""as, fnge 'l'"'er ere . . . . (OnLzio). - Della c:oseiellz>L.- ln morte di porso11a. 
cam. -- l\ primo e l'ultimo giorno di ~cuola. - J, a stazioue della i"ermt,a. -
La _pioggia.- Vittorio Alfi eri ginilicato eh G. P>Lrini.- Il Cesarotti e.l' Ossia.n. 

'::t'EMI DI TEDESCO. 

'l'raclnzione di brani scelti da diversi >tntori , nel VII e VIII corso per lo 
pitt dal ]l(anzon·,:, G. Go.tzi e LcoJHU"tli. 

l. 
'2. 

l. 

Tem·i 1-iben: nel Y II cm·so: 

Mos est tyrannus. 
Sollen clich die Dohlen nicht. umschrei 'n , 
Musst n .icht Knopf a.uf dem Kirchtlnmn seiu! 

(Ooethe, ,;Z"-hrne Xenien" , V .) 

]\Tell' V III corso : 

Geheiml1issvoll am lichten 'rag 
Lasst, sich Natnr cles Schleiers nicht berauben: 
Uncl was sie deinem Geist nicht oft"enbaren mag, 
Dfl.s zwingst du ihr nicht ab rnit Hebeln nntl mit Schraub~>n . 

(,Faust".) 
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2. ·vver sid1 selb ~ t. hesiegt, hat. rlen grosst.en Feincl hezwungen; 
\Ver s ir:h siegreich selhst bekrieg-t., h at den sehwersten Sieg el'l'uug .. n. 

~ . (Uncl) wer der Dichtkuust Stimme nicht ,·ernimmt, 
Ist ein Bar bar, er sei auch, wer er sei! ( 1'a.sso , V.: 

4. O blicke , wenn den Sinn dir will die "\Velt venvirren. 
Zum ew'gen Rimmel auf, w o nie clie Sterne inen! 

(Rii.ckert, ,angereihte Perlen" .ì 

Tema per l' esame di mattwità.: 

Unn lettera del Giusti a l Vannucci . 

V. 

STUDI LIBERI. 

Disegno. - Sei ore per settimana. 
Cr!l'.<O I. ·Esercizi di disegno geometrico a mano libera. Foglie s im

metriche semplici; omamenti piani e semplici. 
f'OJ·.,o n . Ornamenti secondo i modelli del 'feubinger, a semplice 

contorno e a mezz' ombra. 
('orso !Il. Ornamenti ad acquerello. Copie d'ornati dal gesso ; pro-

spettiva elementar e. E. Zernitz. 

Calligrafia. - Quattro ore per set.timana. 
Carattere inglese, t edesco e t·otondo. G. Leban . 

Stenografia secondo il sistema <li Gabelsberg-Noe. - Quattro or e per settimana. 
Co·rso L I e II pn.rte <lel sistema .. Relativi esercizi eli scrit.tura e 

lettma. 
Corso Il. La III parte del sist.ema con esercizi eli letttll'a e scrittura 

celere. 
'l'es ti: FJnrico Noe·. :Manua le eli stenografia secondo il sistema Ga

belsberger applicato alla lingua italiana. Nona edizione, 
Dresda. G. Calegari. 

Gim>astica. - Due ore per settimana, nella ·civi ca Pale~tra diretta dal' signor 
Michelangelo Rustla. 



VI. 

A) RAGGUAGLI STA'riS'flCI. 

1. Numero. 

Alla fine del 1886~87 . . 
Al principio del 1887~88 
Entrati durante l' :tnno . 

Inscritti in tutto 

l 

CLASSE '~ ol 
---~ ---~-li---;---in--:· -!v ___ \ _ "~ T-

1
- - , ~ ~ 

;, -.--iT; - -~;T·i-- : -;;-r l~-r-;. -~ ~~ -· v l VI jYII YIII :i c2 

~!~~~~ ~~~!~;, ~;i~i;ç,·~lll~l ~;.; 
- i 11 l ~ l l- ! ~ ~ --: -1- - - . 1.: 4 

Promossi ven nt.i clal di fnori 

39, 421 44! 43,42 128 ! 40 ~ 28; 30
1
31 1 23: w1114! 424 

33
1 

33 3G1 li 2 2 t i 21 ~\l 1 11 _ 3 ' 115 
- _ , --1 1- j- _ l Jl ~ ~ - 1 ~ ~ - 2 R.ipetenti 11 , , , 

Prontossi giiL apparte11enti -! ~ i -j ~l6~s:; j22 321 ·r,' :a·, 21; Jwll Hll 11
1
251 :tll'htitnt.o ..... 

H.ipet.eut.i giù. avp>u'Lell<?!lt.i 
all' I~tituto ..... 6, v: R1 r,l 5 1 -l 7 - 5 4 1 2 1

1 

~ 56 
U~r·iti rlurnnt.c [' >LilHO. 

A lla Jiue tl el ltk<j7 -- HB 
Scolari publi ci 

privati 
straordinari 

2. I•atria .. 

'l'rieste e territorio. 
! stria . . 
Goriziano 
'l'irolo. . 
Dalm:tzia 
Stiria . . 
Croazia . 
Ungheria 
Italia .. 
Svizzera . 

~~lf~f~ten:a : 

Somma. 

3. Lingua materna. 

Italiana . 
Tedesca 
Slava .. 
Franeese . 

Somma 

w; Gi 8 ~ SI 1 l H 2 5 l - -
1 

2
1
i ()2 

1 -;;~;cf ~~~~ 40 ~ -,;0 ;-~ ;--~(~1-~F~T;~ ~ 20~~~~6;

·i' :~ ! ~G ~ ~ ~~~ sg li ~~ ~ ~ ~~2~ l ~~· ~ ::1 1 35~ -! - l 4 - -- -- - l - ~ ~ ~ l : G 

111 28 28 , ),, 11 J 201 ''"'' ' l7 14 ~ 267' 
41 5 4 7 7 711 21 212 l 5 SI 49 3 l - l l l ~ l ~ ~ ~ - ~j 8 

~, = ~l = ~ ,~= - l =i= l - = ~ :, 

~l ~~ ~ ~~ ] ~ ~~ ~ ~~~ l l dii '! 
-1 - 1 l -- i- l - - !~ : - _, - : l 

-;--;1 "140:36'11' '1311261 '"i"' "i "'i 11 858' 

: ~. 1 ~ 2~ ~-i li :-!~ .1'-_' ·i "'i ,.1. 2~ ·12r ~!l ~~ ~~.1 341: 
. ! 2 -- l l j 2 1- i 1: l ~ l l - - 2i 12 

t~ ~ ~~-~ -:,'~~ ~ ~~~ ~ ~~~,~~~ ~~1: -~l :~i l~ 
•l l ! l ,i 
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5. Età. 

Di anni 11 
12 
13 
14 
15 
l G 
17 
18 
19 
21 
25 

Del luo~o 
D1 fuon . 

Somma 

t'01U l1H1 

7. Ulassilieazione. 

15 
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CLASSE Il ~ 
! .. - \--n-:-j _n!_ _J _ _!_V_ j v j VI jvn l!vm ~ 

a ; b l c 1 a l b a l b a \ b lt W 

b\t~~i~s~t~~l;~nno scola- l . : · · ~ T ~~~- . -~ -~ Il 1, =~.· -- ~ ·== 

Era stato accordato l'esame l l 
di riparazione B 1: 4 u·. ol :_,! B· 5' 71. Gl 61 o 2 54 

Conisposero . B l j gl 4 ll ! 4j 3 5 51 5 BI B l 43 
Non conisposero -- - - \ :-' - l - , - - . 21 11 3

1

1 - 1 1:, 7 
Non compa1veto ' - 1 -1 l • 2! - 11 - - : - ,- l - - 1 - !j 4 

~:-~~l!aJJ0a~~:~o~e~~~~~0;,~~ l 51
1 

7; 5\ 2 ~ 41 6! 4 1i 3 ~ 3 ~ 5 41 B\1 52 
Prima classe. j 19 16: 23 ' 22 29i 20: 21 15[ 18\ 18

1 
14 7 dl240 

8ecoJJda classe . , 61 G (jl 10 61 4, 4j l'l 61 4! BJ l 11 58 
Terza classe . 5

1

· 8 Sj B 2i 2 B l 2 2 -
1 

l - 37 
Non subirono gli esami l - ! - · - - ~ l J 11 -- l j 11 2 l 8 

, __ 1 _ _1 ! l l l 

Somma l B6; 371 42; B7, 41! 3B: 33 ~ 18 ~ 30
1

1

28!

1

23: 15 1

1
22~~~ 395 

8 Tasse. J l J ! ' l l , l 
l ' l l l 

Obùhg,,tJ .<l pag>1m ento 1lel l 1 l 1 l l jl 
dtdattJo • 1 ' 1 1 

nel I S()lnest., o 15' 201 ~ll , 2-1· '20 ul lll Hl 1 ~1 1!:11 1-1 11 81 '230 
ucl J_r Se nws i'.n' _12: '2G: B. 11 '2. B:_ '22 1(;1 2'2 10

1 
18l. 22 • 141 11 10j245 

Esenta!J : 1 1 1 l ! l 
1 

nel l S emestr<· . 1 '24! 21 : I l ~ Hl, 21' 14! 211 10 11• 12, U U Gll90 
nel Tl Semestre . . . 18' W :,1 17' 171 7: W ' 8 11 ' 8 fi i D' 3! 1B8 

Il cli<ht tro amu1011tù : l l l 1 1 i • l l i 1j 

uel l S elllest.re f. : 90! 120 174, W · 120, 84 ll4 108 , ll4 , ll4 : 84; 661 54 j 1386 
nel li Seuwtre f. j 96; 200 248 i 184 , !76

1 

128 176, 152
1 

144 , 220, 140 l ilO; JOO,I 2074 

::>onun n , !861 -32~22- 328f296-212--i~o258133i -2uri76:15713460 
l : l l ' l ! l : l, 

La tassa <l'tsct auullontù a f. 
1 

40.-J50.-160.- 4. - 4-
1 

2.- 2.- j 2.-
1

1
- j 2.-i 2.- - f 2. -

1

1 170 
, , pet la l.Jlùl_JOteca de- , l )l 1 l 

1 
l l , 

gh scola1 t f 12.-, 16.- 18.5 12.-
1 

10.5 7.- 9.51 8.5' 9.5 9.51 7.5 6.514. --1 131 
pet dupltc rlt attest 2.-i 2.-

1

- 1-
1
- l 2 ·1 - ~ -) 2.-) 2.·)- i - [-11 lO 

Somma f. ~ ~i--6871 78.5 1 16) 14.5 1! u) ll 5
1 

i0.5 11.5 ~ 135
1 

9.5
1 

6.5

1

1 
6.-.1 3ll 

!l .FrelpiCntazione ill'lla l l l j l 
Calligra fi a e mater lilwre 

1 l'.tlllg1,, M , 1 1 1~ 1?1 s; 11 101 - - - - / - - , - -'157 
J I Co1 ,o 11 8 a 11• l • '2 · - - - - - - - - l 25 

Dt>egno . l li , . l l l ~ l ~ 11: 61 l 2i - - 1 - - - -- ~ 23 
lli " . 'l - - - , 21 l l 4 l 3 - l 3 11 17 

Steno.,rafia l] . ), - - - ! _ i - - -1 8 7 - - - - ~ 15 
, 1 [l . 11 _ - ~ _

1 

_ , _ _ - ~ _ l 2 4 _ _ 

1 

7 

Ginuas t.ic" . li ·- 2 _ _ 

11 

"l-· 2 2

1 

3 -

1 

" 2

1

' 5 -

11

, 24 

10. Stitlendi. 

Nn~n ero degli stip<·ncliati . l - J - :- l ) l a! o' B' l 2:1 li1 
Importo tot. degl i stipendi f. 1 - ll2 -~1 -

1
1 - 105

1
105 355 '

1

. 336 j 3l5J l00 406j) l834 
1
' l l l i l l l! 
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B) STIPENDI E SUSSlDf. 

Erano stipendiati 15 scolari giusta il seguente Prospetto : 

I
CLASSBI ~!l 'rf'rOLO 
ginnn,ialc ~ Il dello stipendio 

l ti 

l B i l !! Dobrilla. 

III B l l i; Ginnasiale triest. 

IV A ! l i 

IV R i l 

VI 

VII 

VIII 

l 
l ~fn.zzo11i . 

l ' 

· 1 .I JTnmcol 
1 

2 Ginnasia le t ri est.. 

1 f! ! striano 

l i Mazzoni. 

l !l Capuano. 
l 

l l 
IMPORTO l 

Decreto di conferimento ~P~~.~fc~~~. ;~- ~ 
li or . l r.t . li fior. l ~ . l 

Luog.e 25/10/87 N. lb503fl\ 5G 5G 

27/11187 N. 15!136,'1\ 105 105 

20/11/Ri> N li llG/ IX lOiì ; - : 105 

lO ?i 105 

Mag-.' "27f9.'HI N. :)Gi:l!l. rt l GO F10 t -
G. l. W/12,81; S. 5UK LOO 100 

Lnog.'! 2ljll/Hii N li~i0/ 1\ 105 
l 

lO :i 

H;l2;t>-1 N. l'iii·l/ 1:1 ;)2 .w; f'd !'lO 
- ii i 

15/3/84 N. ;!582 l 21i 12G t -
8,1]_2/81 N. tiilljiX 105 : -- 1: 210 i _ 

27jllj87 N . l5!1:ltijl\ 105 l ' 105 - ~: 
G. L 12j12j83 N. 5ll00 100 - il 100 

Mag-.• 7/11/87 N. IW~S/ 11 150 - !1 150 

,=1 24j 6182 N. 20427 1 123 i - 11 123 

l 1 ~1 
·l 

Il 
'l'o tale fior. - lt 1592 

li 

- Due scolari ehbero un sussidio dal Comune di Trieste e due dalla Giunbt 
provinciale dell ' !stria. 

L ' importo per i libri scolastic i <list.ribnit.i dall' inclito Consiglio di Trieste 
n.g li scolari poveri e meritevoli di <JUesto Ginuasio ascese a. f. 477.50, e furono 
provveduti di libri 144 scolari. 

L ' illustrissimo Barone Giuseppe MorpJ.ngo si compiacque di elargire an
che in quest'anno la somma di f. 100, che fhrono clistribuiti a sco lari meno 
forniti di beni di fort.ttn rt f\ che piì.t s i segna larono per profitto negli studi e per 
buoni cos tumi. 

L'unione fihtntropic>< triestinft ,la Prevideu"a" snssicliò pitrecchi scolari del
l'Istituto con oggetti di vestiario, con danaro, ed uno nel H Sem. con un sussidio 
mensile. 

Sieno rese le pi1t sentit.e grazie ai generosi benefattori. 
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AUM.ENTO DELLE COLLEZlONI SCIENTIFICHE. 

A) Biblioteca dei Professori. 

Bi b l i o t e c rt t· i o : Sig. Prof. G. Szombathel y. 

1. Acquisti. 

Nuoua Antofugùr di Scienze, L ett.er e ed Arti. Anno XXU L 
Ann•tan:o Scicnti(ito et/ hHI-rr .,l-r ill1t. Anno XXIV, 1887. 
Xeitschri/f: fùr die iisten<'i nhi~ r:h en Gynnmsi en. Vienna 1887, Annata XXXVIII . 
Ficf.:cr, SL:t.ti s ti~ nl• e Monatsscltrift .. Vi enmt 1S.'l7, Annata XlV. 
J<) . ./?t;chrs, Nno v" Geogt·a A>t nnivers>Llo tr:Ltlott,;~. dal prof. A . .f:h.,·rtùr.lt.i, ecl. Val-

hrcli, Vol. Il. ])isp. ~M-2H~J . 

G . .T. Ascol-i, Arcl ti vio glott.ologieo ihtlia.no , Vol. IX, fase. 3. 
Gu·ida .,,,, .. moiiw eli 'l'rieste , 188S. 
G-iornale sto?·ico tft·llct fcttcrulu·ra italùvnct, Anno VI, vol. XI, fase. 31-32. 
Geogra;p /rischc JlfitthcilunrJcn. Vienua J.88R 
VrJ/'ortlnunysulatt per il 1888. 
Curym.s ApoiO[Jclarmn Ch-ri.,tù<·lto·r·u·m suecuh secwndi, J enae 1876, vol. 8 . 
A. Uusp tr·ry, Sl;ol: i>L .. le ll.a. Jotter:ctnt·a italiatHL, tntd. di N. Zingarelli, 'L'orino, Loe-

scl ter, vo l. L 
U . ./ial'l:tt·i, Scri th ~ <:e lt. i. innd ih c rari . b'lihmo , G. B. Bianchi e C. 182fl , vol. 2. 
O. ~J:rissino, L' J t,,di;c lilJenthL ch' Got.i, Venezi<t, Antonelli , 1835. 
l~. Cam err:ni, Nuovi pro'li li le i;i;erm:ì. ]l•lilano, Battezy,ati , 1876, vol. '1. 
P . S ta.ncuvich, Hiogt:ftfia il i uornini di~tinti dell' I st.ria. Capoclistria, Prì.om 1888. 
111. .l'ieri, Opere, L e llfonn i.nr, 1860, vo l. -1. 
A. Cwro, L etter e inedi.te eon <>nnot.a7.ioni di P . J\llitzznchelli. Milano, Pogli ani, 

1827, vol. 3. 
C. Bottu, Storia delle guerre dell' intlipendenza degli Stati uniti d'America. Pa

dova, Minerv<t, 1H33, vol. li. 
R rwcolta di Prose (Ì01'cnline: L ettere, L ezioni , Oraz ioni, Cose giocose. Firenze, 

S. Franchi, 171G- 1745, vol. 17. 
G. J.lfest?:ca, Manuale di lettemt.ut.'a italiana nel secolo XIX. Firenze, Barbèra, 

1882, vol. 3. 
G. Ros.,ctt·i, L'arpa evangeliea. G·enova, Rossi, l k52, vol. l. 
P. V . Jlill·rehcsc, Scritti val'l , Firenze, L e Monnier, 1855. 
U C. Salbu&t-io, L a Congiura di Catilina e 'la Guerra eli Girtglll·t.ft volgari zzat-a 

da D. Luigi Tost·i, Roma, P asqualucci , 1888, vol. L 
O. (;·i'll -<ti, l~pi stol ar io. Firenze, J,e Monnier 183(;, 



G. Rercwùt. Della Commedia. presso i Greci, Latini ed Itrdiani. •r orino , Loescher, 
1874. 

L Pignott,:, E'avole, 1:\ovellu , :Po c~ ie vrtrie, 'l'orino. Unione tipogr., 1880, vol. 2. 
l'. l'avio Yergcriu .swiurc da Cnpotlistria, Epi.-;tolc. \' euezia, R. Dep. Ve n. soprn 

gli studi di storia patria, 1&!3, vol. l. 
Dr . .T, JiiiiiN, Hanrlbuch cler Klass. Altertums-vVissenschaft., vol. VIT, Norcl

lingen, 18&!. 
/J ialog/n: di Plettonc, Tracl. da R. Bonghi, vol. IX. Roma, Bocca, 1888. 

2. Doni. 

Dall' Inclita Presidenza Municipale: 

Arch~ogruf'o Triest·inu, Nuova serie, vol. XIV, fase. l. 0 Gennaio~Giugno 1888. 
Die Oesterr.- Unyc JYiona.·rchie ùt TYort mul Bi/d. fase. 38~65. 
Giuseppe Ccqwin, I nostri Nonni. 
Dr. Benussi ~ Dr. I lie, Storia e dialetto eli Rovigno, 'l'rieste 1888. 

D ,.,[] ' editore sig. G. Chiopris, 'rrieste~Fiume: 
_fn toloqia. l'uetica n.cl uso degli allievi rlelle scuole medie italiane dell' Impero 

n.ustro-nuga.rir:o, l&qR (5 esernph-t.ri). 

Gins<'l'Jl'-' Coceva (H.olwt) : 
nr. C'urlo Jlfei.s811ei'

1 
Latimc, ecliz. originale recata in italiano 

da G. Coceva, Roma, Pa,"m".ln'"'.i 
Dnll' editore s ig . Enrico Spoeni (.Pisa) : 

U. enrto, Grammaticrt clelia lingua tecles"·"-, 1888. 
Dal s ig. :Pro f. Gi llseppe Pescatori (Cosenza) : 

G-. ]Je,.,ca.to ri, La legisln,t-: ìone Lleee1nviralc. G. B . .Paravia1 188.'-3. 
Dal sig. Prof. Angelo ~'irmai1i (Stabia) : 

]Jr. A. J.'irJntfd1,i; NarraJ-: Ìon r;ellc CiceJ'ouin.ne per .lu prjm.e chtss i ginnas iali : R01nn., 
Pasqnalucci, 1887. 

Da.] G. Vat.ova : 
U. Vuton1, La. nololJllfL di S:wl:a Ca.poclistria, Priora, 1&':\7. 

Dal sig. Dr. Bernanlo Bcnussi: 
JJr. R . ]Jenuss·i, Storia <locnnumta.t<t eli. Hovigno, 'Prieste, Lloy d anst.-nng., 1888. 
JJ;-. A. he, Dialetto rovignese , detto detto. 

Dal sig. Gedeone Pusteria: 
"(:; . 1'11skrlu., l Nobili eli Capodistria e dell' l stria, Capoclistria, Priorn, 1888. 

B) Biblioteca degli Scolari. 

Liov : Escursione nel cielo. ~ Monti: Traduzione clell'Iliacle eli O mero. 
Fornacia1:;: Esempi eli bello scrivere. ~ Caro: Lettere scelte. ~ Sommier: Un 
viaggio cl' inverno in Lapponia. ~ D'Azeglio: Ettore Fieramosca. ~ Grossi: 
Marco Visconti. ~ Schiaparelli : Le stelle cadenti. - Smiles: Chi si aiuta Dio 
l'aiuta. ~ Gozzi : L'Osservatore. ~ D'Azeglio: Nicolò cle' La p i. ~ Bertolotti: 
Epistolario.~ Alfani: S. Caterina cla Siena.- W alter Scott: Ivanhoe.- Tecini: 
Oh erto. ~ P rose e poesie d'ogni secolo. ~ "l.fachiavelli: Discorsi sopra la prim a 
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deea di '.rit.o Li vi o. - Fanfani: L a P:wlina. - Bnttafnoco: Comm edine pei 
fanciulli. - Mauri : Raccont.i. - Rego outt,i : Storia clelle Crociate. -- Thouar: 
Scritti per f>tncialli. --· Colombo: Prose istmttive. -- Lm:zatto : Commedie mo
r ali educative. ·- Ca.rl.Jone : La. Cronncn. Ji o o·entimL.- 'l'edeschi: Nuovo letture. 
Lamartiue : Graziella. - · Figner : Gli Aracnidi, i Crostaeei e i V ermi. - Conosci 
te stesso. - L'no ono primitivo. - L' E let.h·ic.it.i, c le sue applicn.zioni. - L a 
lllum inazione elet.tr i<'a. ·- De Parvi Ile : lJ n :tbit:tnto cld pianeta Marte.- Zurche 
e Margolle: Le n.scensioni fitmos e. - Blandy : }'m Russi e Giitpponesi . - - Mulle t·: 
La giovinezza degli uomini cdebri. - Colleoni: Isnanlo ossùt il Milite romn.no. -
Verne: Un capitano di quindici anni . - L e Indie nere. - Un viaggio aereo. - 
Mayne Reid: I Cacciatori del Capo di buona spera nza. - Chirtani: Architettura 
e kcul.t.nm. - L:t P ittura. -· Mouhot: \'iaggio nei regni di Siam, Camhodge e 
Laos.- De JAt 'l'o m: L a prima spedizione italiana nell ' interno del Giappone. 
I si<el: Viaggio nel Mar rosso e tra i Bogos. - Moynet: Il Volga, il Mitr Cnspi o 
e il .1\fA.r Nero. - De Gobiueau : Viaggi in .Pers ia. 

C) Acquisti per il gabinetto di Fisica . 

Cr'" t od e : Sig. Prof. L. Dr. Gose tti . 

App:crH.t,o per IH, eli M:1riotte. - - Due tnh i non i111hut.i r ehttivi per 
le p re~s .i oni minori <lei!. ' - ( !"J eicl.ofo uo di W I,ent.-;tone -- 'l'e rmo-
Jn etl'o a Hut::-o:-:;imo. - Cal uido~·H:opio. - Sp irale d i 1t.oget. - - 8tanga di vetro 
eolio sfr<'gntore. - Ago eleLt.rir·.o secouilo G.ilhe rt. -· Pi" tola elettl:ica con vatiO 
accessorio. - BottigLia <li L eitb. - Umt seri e di dischi rli legno in apposito 
cassetto. - Due lastre SJ"' eulrtri pd Jni crns.:opio .-;olare.- Un tel:tio e sostegni 
per esperimenti d.i ottica. 

JJ) Gabinetto di Storia naturale. 

C n sto d e : Sig. Prof. E. Visintini. 

l . Acqui~ti . 

Cinque modelli di cristitllografia in vetro per dimo;:trare la c1erivn7. ion e 
<lé'l\0 forme emiechiche. 

E ) Acquisti per il gabinetto di Storia e Geografia . 

C ustod e : Sig. Prof. B. Dr. Benuss i. 

K ieperl: Ca rta fisicn dell' America settentrionale. 
della Granbretagna . 
della Spagna e Portogallo. 

2. Doni. 
Dal signor N. N. 

'l're pezzi di corda..w.elegra1ìca sottomarina. 



VIII. 

ESAJ\1 1 DI ~iATURIT À. 

Agli esa.mi di maturità si presentarono 14 candidati, 11 scolari 
ordinarì dell'Isti tuto e 3 privati. 

Le prove in iscritto si fecero nei giorni 4- 9 Gingno. 

Furono assegnati i temi seguenti. 
l. Per il componimento italiano: 

Cuore senzn te,.;tn vuoi dir nn ve a vela senza timone ; testa. senzn 
cuore vuol cli1·e t.irnone Kenza. vola; testa e cuore insieme signì
Jì cn annoni:< di t nt.t.A le energ ie del pen;;iero e del sentimento. 

(/' . . lfallte(Jllz.w .! 

:2. Per la. versione clnl la.t.ino nell' itali ano: 
Ov. ex Ponto l V, 4. 

3. Pflr la, versionR rlall' italiano nel latino: 
L. Gittnio Hl'llto :ceco1·to inter]'rete dell ' oracolo eli Delfo. 

4. P er ln. ver;;ione lla.l greco nell'italiano: 
Hom. Otl. XIX, v. 100-163. 

5. P er la versione dall'italiano nel tedesco: 
Una lettera llel G·iusti al \' annucci. 

G. Que:;iti di matematica : 
1;• 'rrovare i numeri, che divisi per 7 da.nno 5 per r es iduo, divisi per 11 

danno 9 per residuo, e che sono compresi fra 100 e 200. 
2) Un tale h a. da pagare in 7 rate annue postecipate eguali a 436 fiorini 

un debito; vorrebbe invece scontare lo stesso debito in 12 r:ctte annue, 
- pure postecipate eguali, calcolandosi l' interesse del 4 p. 'f.. 
è\) D:ctto il raggio r=6 di nn cerchio , determinare l' area de l dec•t;.!:o no re

golare ad esso circoscritto , e quella del decagono inscritto. 

Gli esami orali si fecero nei giorni 7 e 9 di Luglio sotto la 
presidenza dell' onor. i. r. ispettore scolastico provim:iale, il sig. L:av. 
E . Dr. Gnacl. V'intervennero il magnifico :;ig. Podestà, Dr. Bazzoni, 
gli onorevoli signori I e Il Vicepresidente del Cousiglio della Città, 
Dr. M. Luzzatto e C. Dr. Dompieri; Dr. Comolo, Dr. Uambon, Dr. 
Pervanoglù, Dr. Janovitz, cousiglieri mUJ!icipalii Dr, Slocovich1 re
ferente scolastico, e · Dr, Boccardi, 



Il risultato degli esami fu il seguente: 

Cognome, nome e patria Nato 

Alpmn Alf'redo da 'rrieste 17 N o v. 1870 
l:Jenussi Domenico da Pola 
Debell:is Gioumm: da 'l'rieste 
]1'-ranzù~ Ca,do da Dignano 
Hal-it;;ku Li·c·io cla 'l'rieste 
Kessissoglù Paolo 
Lu.r:zatto Vittor·io 
Perca Gùtlùtno 
Stabo1· 1i)ugen:ÙJ 

Attestato 

con distinz. Medicina 

Medicina 
, 

, Legge 
con distinz. ' Filologia 

Scienze nat. 
maturo 

8kotier Giuseppe , 

5 Nov. 1870 
l~ Agosto 18G7 
10 Aprile 1870 
18 Genn. 1870 
7 Agosto 186!) 
12 Genn. 1872 
l Ottobre 1872 
4 Giugno 18GB 
30 Nov. 1870 
4 Aprile 1870 
5 Sett.. 1870 

maturo con distinz. 
Legge 

'l'eologia 
Filologia 
Medicina 

Sticotti Pietro da Dignano 
Zecovin ]J!Jario da Trieste " maturo 

Uno scolaro (privato) venne rimandato a nuovo esame già dopo 
le prove scritte e uno (pubblico) dopo le prove orali. 

IX. 

DISPACCI PIÙ IMPORrrANTI 
diretti dalle Autorità al Ginnasio. 

Disp. luog. 22 Sett.emhre 1887 N. 12i307j VJI. I direttori delle scuole medie 
vmtgono invitati a preseut>u·e o~~;ni volt>c, nssiente ai Vethali delle eonferenY.e 
mensili, anche unct relazrone sulle visite tht loro .t'>ctte uelle s ingole class i e sni 
J•rovvellimeJtti tliclnttico-pedagogiei suggeriti o presi. 

Decr. mag. 25 Ot.tobre e 2 Dieem!Jre 1887 N.ri %037 e 442G3fVL l~ fatt<e 
raecomanclazione agli insegnanti delle scuole pepolari e medie, in seguito a riv. 
tlispaccio min. 20 Luglio 1817 N. 1GG54., d' invigi lare colla massima attenzione 
i l coutegJJO del hL seolaresca anche fnori dell'Istituto. 

Disp. luog. 10 dic. ltl87 N. 1H117/Vll. Viene cotnnuieat.o il riv. <lis p. lllÌJJ. 

27 Novembre 18H7 N. 24101, giusta il quale per mot,ivi d'igiene nelle scuole 
resta proibito l'uso delle edizioni dei classici tecleschi clellr1 ditta Ph. Bcdwn 
di Lipsia, dei libri popolari lYicyr:r e hc collezione di classici frances i ed inglesi 
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della ditta Friedberg; & Mode, e si racconHtmb alle direzioni degli lst.itui·i •li 
inYigilare, che i testi scolastici , per ciò che couceme ht parte tipogmfi ca, ri 
:;pondano a.Ue esigenze dell'igiene scolastica. 

Dee. mag. 14 Dicembre 1887 N. 44439. Al prof. supplente sig. R iccarrlo 
A<lami è accordata l'aggiunt-a quinquennale di n.mmi fior. 200. 

Decr. mag. !) Dicem bro 1887 N. 'b51G0. ·La Direzione è autorizzata di ser
virsi per l' a.nno d'istruzion e in corso in easo eli bisogno di supplenza per Ina
lattia dell'opera rli uno dei supplenti giit addetti all'Istituto, porbtndo l'orario 
di lui s ino anchfl n. 28 ore i;cttimanali ossia al massimo delle ore d' istruzione 
settimanale. 

Decr. mag. 28 Dicembre 1887 N. :l3GUOJVL Si comunicano le nuove norme 
risguarclanti la tassa cl' iscrizione e .la tassa scolastica.. 

Decr. mag. 9 Gennaio a. c. N. 14722/ Vl. Per la stampa del Programma 
1887-88, in cui si compie il quinto .lustro dell' Asistenza dell'Istituto, è . accor-
dato l'importo st.mordinario di fior. i:>50. . 

Decr. rna.g. 11 gennaio 1888 N . 8:27/ V L L' in::-:egnatnHnto della glnnàstiCa 
nella civica Palestra viene prolungato d'ora in poi sino alla fine eli maggio di 
ogni anno. 

Decr. l\iag. 15 Gennaio a. c. N. 1288/ Vl. I,a disinfezione degli edifici sco
lastici va eseguita semp1·e sotto la direzione e vigilanza del medico all' uopo 
destinato dal civico Magistrato quale Autorità politica, alla quale dovrà esser 
tosto insinuato ogni caso eli malattia conta.giosa. Sono considerate malnttie con
tagiose: _il cholera asiatico, il vai nolo , la difterite, il tifo petecchiale e ricor
rente, il tifo addominale, la. clissent.eri[t epidemicn., la scarlattina, il morbillo o 
la rosolia, la risipola ed eventuali malattie d'infezione in seguito a ferite , la 
antrace o n1occio , l' intian11na.zione contagiosa degli. occhi , ln tisi pohnonare e 
la pertosse. 

Decr. Hl ag. :28 Gennaio a. c. N. ·15002:· v.r. Si COJ11Ullicano lltlOVe nonne 
risgnarclanti la concessione di liuri gratuiti. 

Disp. luog. 2 Marzo 1888 N. 1735GjiX. Viene comunicato nn clispaccio 
dell' eccelso Ministero, giusta il quale l' eccelsa Luogotenenza è autorizzata di 
permettere per scolari delle scuole medie un accumulamento di stipendi sino 
all'importo massimo di aimui fior. 250. 
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x. 

PROSPETTO 
degli alunni che riportarono la classe complessiva P r i ma con Emi n enza, 

in ordine al fabetico . 

Classe COGNOME, NOME o PATRIA ' Classe/ COGNOME, NOME e PATRIA 

VIII AyJron Al(redo da 'l'riest.e IIIB Lut.centlwl ViUo t•io cb T rieste 
Du.z.mtto ]!#torio JYialabotich Pli·nio da Al bona 
8kocier Giuseppe 

" 
Pastrovich Gu.gl. (de) da 'l'rieste 

8ticotti Pietro c1!1. Dignano 
I II .A Uhùtppnlù<i l~'1·nw:nno 

VII Bcnwrrl:i Gioe . (de) da 'l'rieste Ooen-.Arc~ Uwnitlo 
Brocchi [gino Galnss1: Enea, da Poggio-B.u&c:o 
Cewvich A1·turo 
Santval Gi'JtO IIB Piw;.m HII[J.'JC'I'O da '.l'rieste 
Sparlo n Giora;Juu: Randcgger Riccwrrlo 

VI Be.s:ju Midtele· da Zurigo 
Rossi E-nrico 

l flinzi (htùlo da Tr ieste 
81CI'le Gi'URC)J)JC 

Jesunnn Elio 
Jl1:ussaffìa A·mcdeo IlA BI' C! t /'/'/. Giacomo 

Bntnct A:rturo 
v (!oti·oneo Diego Cle·va Gitttio 

Macchim·o Gino Grignnschi Gwùlo 
Jng Celso da P irano 

lV B JYiutl'lùwlbich }{i colò da I~nssinp . 
Jl1inas Ab·mmo da Genova I u S /wiscùt 13reu:uo da '.l'rie~te 
Q·uarwntotto Giu..s. da Trieste Tambochùt Gustavo 
Vidctcm;ich Nicolò lV~tlz Vitto1"io 
Zcnnetm Gttido 

I B Hctmc'l'le Oscw·rc 
IV A Bc·nco Enea 

" Uossuttn Rez:::-ieri da Ilialvisio lA F'i·netti Giuseppe (de) da Pisino 
J(ddich Lnigi da Trieste Frc111tceswto At.tgttsto da Gòrizia 



XI. 

AV VI SO 
per il nuovo anno scolastico 1888 - 89. 

L'anno scolastico 1&:!8- tl9 cominceri1 il dì Hl Settembre p. v. 
L' inscrizione e gli esami di ammissione alla prima Classe, in seguito al 

riv. Disp. min. cl d. 2 Gennaio 1886, N. 85, ltvranno luogo nei g iorni 13, 14 e 15 
Luglio e nei giorni 15, 17 e 18 Settembre p. v. 

All' atto dell' inscrizione gli scolari, che domandano per la prima volt<t 
l'ammissione, dovranno esser e nccompagn:tt.i dai genitori o loro rappresentanti, 
ed esibiranno tutti la fede ili nascita (eon cui giusta la L egge d. d. 3 Giugno 
1887 gli asp imnti alla prima. clnsse pl'O\'Or:\11110 di :wer compito i 10 anni d'età 
>tlmeno entro l' n.nno solare, c gli aspimn t. i alle altre classi di avere l' etit cor
risponden te al corso in cni int.endono ent.mre) e l'attestato di vaccinazione; 
quelli ch e vengono da altri Istituti presen temnno ancora l' tùtimo attestato se
mestrale munito della pre;;nrit.ta cl>tusola tli regohre dimissione, e quelli inscri tti 
in una scuob popolare il pre~c rit.t.o Cali(icuto 1/i f'rrqutlllo.u'one. 

Gli scolari che voglion o esser e :umness i nlla prima classe, subiranno un 
esame di ummissioue conform e lo se!o(umtt.i norme, ~tahilite. tbll'Ord. Minist. 
d. d. 27 Maggio 1884, N. 8019: 

l. L 'esame di anun issione null:t R e lig ione s i fm·i• ~olta.uto a voce; a ,·oce 
etl in iseritto yuello nella ling u:t italiana c nell ' nritmet.ica.. 

2. Sarit dispensato da.ll' esame di R eligion e chi nell ' :~t.t.e~tato del l V a11no 
delht scuola. popolare avri• :t lmeno la nota , buono". 

3. Sarù. dispen~ato dall' esam e " voce nella lingua italiautt e nell'aritmetica 
chi nelle prove scritte avrà riportato almeno la nota ,soddisfacente" e nell' at

-tm;t.ato della scuola popolare avrà la nota , buono". 
4. Qualora nella lingua italiana e nell' aritmetica la nota delle prove iu 

iseritto risulti insufficiente, lo scolaro non verrà ammesso all 'esame a voce, ma 
~arà rimandato siccome non idoneo. 

La tassa tli prima iscrizione è di fior. 2 V. A. , e la ta~sa per la biblioteca 
degli scolari importa annui soldi 50. 
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