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DELL' ANNO PRESSO GLI EGIZII. 

Gli studii recentemente fatti soli' orientazione dei tempii egi
ziani banno portato nuova luce sulle prime nozioni di aetronomia pres
so quel popolo, nozioni che lo hanno condotto da tempi antichissimi a 
determinare come misura del tempo un anno che più si avvicini a quel
lo, che dopo tanti •tudii sene oggi a tutto il mondo civilizzato. 

L' argomento fù ampiamente discusso ed illustrato dall' astro
nomo Norman Lockyer nel suo rapporto fatto alla Società degli aoti
quarii di Londra nel Maggio dell' anno scorso. Uno dei tempii che fer
mò il primo la sua attenzione, è quello di Karnak dedicato ad Amen-Ra. 
Eoso è costruito io modo che al tramonto del sostizio di estate, la luce 
del ,ole po,sa entrare nel tempio lungo il ,uo asse sino al ,antuario.. 
In questa maniera costruito, il tempio diventava un istrumento di pre
cisione sufficiente col quale, ripetendo le ost1ervazioni per un luogo pe
riodo di anni, si poteva con molta esattezza determinare la durala 
dell' anno. 

L' amplitudine di un tempio costruito a Tebe è di 26 • ; il suo 
aose quindi deve avere queeta direzione, offinchè un raggio di sole d 
penetri al momento del suo levare o tramontare. Altri tempii che e,i
stono a Karaak ed in altri luoghi della Valle del Nilo non hanno que
sta direzione: il loro osse si scosta di poco dal meridiano, e quindi non 
J)otevaoo essere tempii solarì, ma dovevano servire per le osservazioni 
di stelle fisse. Le iscrizioni infatti, che ci danno lunghe relazioni sul ce
rimoniele che si useva al momento che si poneva la prima pietra di on 
tempio, spiegano il fatto che l' asse del tempio era sempre in relazio• 
ne col levare o tramontare di una stella. li porre la prima pietra non 
coo•isteva in altro senonchè nello stendere la corda che doveva dare la 
direzione dell' asse: nella cerimonia, il re accompagnato dalla Dea Se
sheta, procedeva sul luogo scelto per la costruzione, avendo io mano 
tutti e due dei pioli attaccati ad una corda, e quando questa veniY& 



tesa secondo. la direzione data dai sacerdoti, i pioli venivano fioeati 
nel terreno con ua martello d' oro. Se come è certo, e le prime osser
~azioni astronomiche degli antichi ai riferivano sempre all' orizzonte, 
Ile veniva scelto il levare e il tramontare del sole o di una stella, è 
chiaro che la luce del!' astro verso il quale il tempio era cosi allineato 
doveva penetrare nel sno as•e da uua estremità ali' altra nella direzio
ne nrigina!e 1lella corda. 

Le iecrizioni del tempio di Denderah indicano la direzione del
la corda, poichè narrano che il re, mentre la stendeva, aveva lo sguar. 
do fisso verso il punto ak della costellazione dell' Orsa mag~iore. Mol
to fù discusso sul significato di questa parola, e siccome in q" elle lati
tudini l' Orsa maggiore è uoa costellazione cireoopo]are, cO!ò:Ì si venne 
alla conclusione che il tempio debba esser 13tato fondato in tempi anti
chissimi1 quando cioè, per la precessione degli equinozii 1 una di quelle 
stelle doveva toccare l' orizzonte, le iscrizioni ripetendosi via viK che si 
ristorava il tempio. 

A Edtu, un' a ltro tempio è costruito nella stessa direzione, cioè 
verso l' Orsa maggiore, senza ebe urn stella particolare vi 8ia nomi
nar.a. Questo sarebbe I' unico tempio diretto nel meridiano. e cbP do
-veva servire per le os~~rvazioni dei pes8aggi: nella sua navata infatti 
sul tetto al di sopra della terza porta del santuario, vi è un apertura 
inclinata di 40°. Ora, esrnndo la latitudine di Edfo circa 25°, la di
stanza polare della stellu di cui si osservava il passaa:gio doveva P-SSere 
15' : da ciò si conclude che si trattasse della stella Dubbe che ai tem
pi dei Tolomei ern la stella principale dell' Orsa mAgRiore. JI tempio po
teva anche servil'e per osservare q11elle stelle si.ustrali che per i movi
menti precessionali diventavano visibili presso l' orizzonte :i 11strale. Er& 
quindi un tempio di Horus, in relazione alle stelle australi, chiRmate 
gli occhi australi di Horus. Per non essere un tempio solare, non pote
va essere adoperato per quelle cerimonie nelle quali era nec1:1ssaria la 
luce del sole: nel qual caso questa veniva introdotta col mezzo di gran~ 
di riflettori, che ìonondav1rno di luce il tempio e i suoi soterranei. Ed 
infatti racconta Erodoto che nel tempio di Ueoderab vi erano dei pi• 
lastri di oro e di smeraldo i quali, per la potenza riflessiva delle loro 
superfici, potevano illuminare il tempio con la luce di qualche stella la 
ootte, come coa ua raggio di sole di giorno. 

Ma per osservare la durata dell' anno, gli Egizii, oltre i loro 
tempii, veri osservatorii astronomici, avevano un' altro fenomeno, che 
doveva tissare la loro attenzione. 
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Erodoto, il primo fra gli ~torici affermava che l' Egitto è un 
dono del Nilo; affermava questo dopo aver rilevato la. sua ioJheuza fer.
tilizutrice e il fatto che I' abitabilità . del paese era dovuta a quel fiu; 

me. È dono del Nilo aucbe quella parte dell' archeologia e del mito 
egiziano :.che specialmente interessa gli astronomi. L' eliaco lev~i,r~ di 
Sirio e di altre stelle al momroto in cui cominciavano )e iooondsziooi 
ollni anno, diede origine a tutti quei miti derivati dai varil simboli di 

guelle stelle, miti che spiegano come quel fiume col suo cn'sctre ed 
abbassarsi, abbia tanto ioffoito sulla vita oaziomde lif'll' Egitto, diven
tsn,tone l' unica e la vera base. Era naturale quindi che lo venerassero 
come Dio e che gli dedicas~ero tempii ed altari per propiz iarsi la sua 
benefica iofl t1enza sul paese. A .Meoa si attribuii;:cfl la fonliazione del 
culto al drn Api 1 il dio Sftcro al Nilo , come a Mt'tHI. si devono i prin
cipii della scieo1.a dell' lrrigazione. 

Parrebbe che nei primi giorni della civilizzszione, il sole non 
fosse pre.so come base alla misura ciel tempo come lo è al giorno d' og
gi. In Egitto, nella Caldes, iu Babilonia e finalmeote presso gli ebrei, 
differiva assai il modo di misurare il tempo. Le iscrizioni egiziane mol
te volte lo riferiscono alla Luna, ma sempre come misura èecondaria e 
soggetta a qnella del Sole, che lo regolava: nells Calde1:1., i vasti deser
ti da travcrdare, viaggiando di notte per non esponi ai Cflcenti raggi 
d el Sole, obbligarono quei popoli a dare particolare attenzione alla Lu ~ 
na di cui i movimenti erano osservati t·on cura scrupolosa, ed il riap
parire dei suoi differenti a8petti, il rinnovarsi delle fasi, fù preso come 
unirà di tempo, e la Luna fù sempre il principale oggetto di culto. E 
siccome questo astro era il regolatore del tempo, così come unità di 
misura fù preso il mese, mentre in Egitto l'anno fù l' unità dì misura, 
perchè il Sole era quello cbe lo regolava. Da quì il fatto che quando •i 
trattava di lunghi periodi di tempo la loro lunghezza da una nazione 
era cred uta uguale a quella. di un altra., mentre era differente I' unità 
di misura: e gli egiziani interpretavano anni solari le centiuaja che vi
~evano i Caldei , mentre si trattava di anni doctici volte p'.ù piccoli, cioè 
anni lun ari. 

È po,to fuori di dubbio che il paese che il primo accettò il 
moto del Sole, come la più esatta misura del tempo, sia stato l' ggit• 
to. Que,to moto essi lo determinarono quale è veduto da chi lo osser
va dalla Terra, un moto cioè apparente: secondo questo movimento fù 
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diviso I' anno scientificamente e praticamente nello stesso tempo, per 
cui Giulio Cesare adottò il Calendario degli egizii per I' Impero Ro
mano. Altre nazioni lo imitarono, e da allora per diciasette secoli se 
ne servirono generalmente. Il Calendario può essere considerato eotDe 
uno dei più nobili avanzi dei tempi antichi. 

Studiando i monumenti egiziani, è facile convincersi che già 
verso la fine dell' antico impero, gli egizii contavano gli anni aei ]oro 
Calendarii di una esattezza qua8i uguale ai nostri di oggi, e che a quel~ 
la esattezza pervennero con lenti ma fermi pas8i. 

L'anno più antico conosciuto dalla Storia, cominciava col solstizio 
di estate. Un' antichissimo tempio di Tebe è orientato _verso il tramonto 
solstiziale del Sole, e investigando le cause di questo fatto, si deduce fìoo 
ali' evidenza, che quando questo tempio fù costruito, cicè più di 3000 
anni prima dell' era cristiana, l' anno degli egizii cominciava col nostro 
estate. Di più risulta Renza alcun dubbio che quando Stonehengue fù 
costruito i suoi co:-1truttori cominciavano a contare l' anno col solstizio 
di estate, epoca ancora oggi ricordata in molti paesi cristiani da varie 
feste e dall' accendere fuochi di gioja, sulle colline e sui campi. Sfo• 
gliando le pagini degli avanzi di memorie di popoli che vissero 1000 o 
2000 aooi av. C. si trova che razze differenti comiuciavauo i loro anni 
a epoche differenti e anche che una stessa razza a di:fferer:ti tempi co-
minciava s contare l' anno differentemente; ma sempre era nll' equino-
.2io o al· solstizio. 

Qualunque sia stato il paese da dove gli Egizii abbiano erni
_grato, sia da una regione ove per misura del tempo sia !!!tata la Luna 
o il Sole, appena giuuti nella valle dove il Nilo, allora come ade,so, 
simile ad un pendolo molto lento, conta gli anni con le sue annue in
noudazioni del sol.stizio di estate, come base del Joro calendario fù sta
bilito il Sole. È facile infatti comprendere che, una volta che tutta la 
'Vita del paese dipendeva da quel fiume e che tutta la energia degli a
bitanti era riunita al lavoro da farsi durante il suo gonfiamento ed il 
suo abbassarsi, il momento quando l' innondazione cominciava cioè il 
solstizio di estate dovesse essere stato scelto come quello in cui CO• 

miocia l' anno. Da ciò il continuo riferirsi al solstizio e all' junondazio .. 
ne negli Annali dell' Egitto. 

Si potrebbe credere al primo a,petto che stabilito una volta 
l' anno da cause naturali e locali, le sue divisioni, cioè le stagioni do• 
Yessero essere quelle stesse quali la natura ha fatto nel resto dell' Eu
ropa. Ma co~ì non era: l' Egitto è troppo vicino ai tropici; il cambia
mento delle stt1.gioni non è cosi pronunziato come da noi, e le condi
zioni locali sono del tutto differenti dalle nostre. E le divisioni dell' aD• 
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oo furono ordinate diversamente. Anche gli acrittori moderni descri,ono 
l' Egitto avere tre marcati differenti aapetti. Dapprima lo fanno appari• 
re come una va1ta pianura polverosa e asciutta1 8eoza traccia di vege
tazione, poi come un lago e poi come uo letto di fiori. Così l' aontt 
ebe doveva misurare il tempo in quel paese, fù diviso io tre stagioni: 
quella dell' innoodaziooe, di quattro mesi ehe aveva.no nomi propri me• 
ai corrispondenti ali' intervallo di tempo compreso dalla fine del no•tro 
Giugno alla fine del S,ttembre: quella della seminagione, anche diviaa 
io quattro mesi, ~all' Ottobre cioè al Gennajo; e finalmente quella del 
raccolto che comprendeva i nostri mesi di Febbrajo, Marzo, Aprile e 
Maggio. 

Sia ora che gli Egiziì abbiano portato il loro aooo con ae dal 
paese del quale emigrarono, sia che l' abbiano determinato in Egitto, è 
un fatto che es,o constava di 360 giorni soltanto, cioè più corto di quel 
che doveva essere di cinque giorni e un q,1arto. Il fallo dei 860 giorni 
lo provano le iscrizioni e le cerimonie relii1Z:iose. A Filoe nel tempio di 
Osiride vi erano 360 anfore per il sacrifizio che giorno per giorno do• 
nvaoo essere riempite dal sacerdoti a turno indicato. Ad Acanto esi
steva una botte forata nella quale ogni giorno, uno dei 360 sacerdoti 
nrsavaoo acque del Nilo. - Forse il oumero 360 darebbe a credere 
che avessero già la nozione della misura lunare, cioè del mese, il qua
le comput•to di 30 giorni e moltiplicato per 12 darebbe per prodotto 
quel numero. Non è f•cile infatti supporre che essi abbiano cominciato 
in Egitto con una nozione dell' anno così erronea, poicbè io nessun al• 
&ro paese la vera lunghezza dell' anno poteva essere così facilmente de• 
terminata come In quello per il fatto del regolare ripetersi delle innon
dazioni del Nilo, regolarità cosi facili a constatare. Del resto non aa· 
rebbe meraviglia se questi pionieri rlell' astronomia e dello civilizzszio
oe avessero stentato ad accertarsi del la vera lunghezza di un ciclo CO• 

me è un anno: mille difficoltà dovevano loro presentarsi, e le precise 
cognizioni moderne, ed il riferirsi • tanti studii precedeoti dovevano 
mancar loro del tutto. Se poi passarono molti secoli prima che l' erro• 
re fosse corretto, non bisogna dimenticare che gli Egizii erano un po• 
polo eminentemente conservativo e attaccato agli usi antichi. 

Se supponiamo di uso universale quest' anno di 360 giorni. sia 
In questa parte della valle del Nilo ,ia io quella, dovevano ben presto 
11rrivare col loro Calendario ad un puoto di disperata confusione, in 
eonfronto alla quale il celebre anno di confusione che precedette la ri• 
forma di Giulio Cesare, doveva essere un anno regolare: il lavoro poi 
dei sacerdoti per determioare ed ordinare I' epoca della seminagione,. 
del raccolto ecc. doveva riuscire difficilissimo. Per il fatto che l' anno 
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er,, 1.iù corto di 5} ~ioroi, il Capodanno, in un ciclo di 70 anni dove
Ya passare per tutti i ~ioroi dell' anno per arrivare di nuovo alla dal& 
di prima: un' istesso mese di un istesso nome, ora poteva. cadere nel• 
I' epoca della seminagione ora io quella del raccolto: è il lavoro agri~ 
colo fissato a seconda drl nome di un dato mese, non poteva averli 
nessun t1igoifìcato. Per rime•diare io parte a tale siato di cose, e per f► 
re che il priocipiare dell' anno Coincida coli; innl)ndez:oue e col sol"." 
strZio, ci furono dei tentativi di intercalare giorni e pPt·fino mesi, orà 
io un luogo on in uu altro; ma questo produceva confusione maggiore, 
poicbè i mtsi potevano variare riferibilmente al distretto, e 1100 al tem.,; 
po dell' anno. 

Per queste ragioni l' •noo di 360 ~ioroi fù abbandonato, e io• 
tradotto quello di giorni 3Qo. La rtata di questo avvenimento non è pre
cisarueute conoi.ciuta 1 ma di essa parla un' iscrizione del tempo di A-
meoeoba I 2400 anni prima della nostra Era, fatto che non e•clude la 
possibilità che la riforma del Calendario s1• avvenuta molto tempo pri
ma. I cinque giorni furono aggiunti all' sono come epatta o epagome
ni: i mesi originali non furono altna ti, ma un piccolo mese di 5 gioroi 
fù aggiunto alla fine dell' anno, fra il mese di Messori (Maggio) di uo 
anao e Thot (Giugno) del nuovo. 

Come avvi ene in tutte le graorti riforme di credere cbP. con 
quella si abbia raggiunto lo scopo prefisso, cosi gli Egizii credevano di 
avere finalmente una misura precisa dell' anno la quale non avrebbè 
bi:wgno di altre modificazioni per l' andare dei secoli. Perchè non si 
ripetes~e il di sordine e la coofosione, come al tempo dei 360 giorni• 
Ogni re egiziano al momento della sua accessione al trono, era obbliga• 

tn con un giuramento che prestava ael tempio di Ptah a Memfi nelle 
mani di un sa cerdote di Iside, di serv irsi religim1amente deH' anno di 
365 giorni e prometteva di non iotercal1:1.rvi altri giorni vè altri mesi. 

CMì, il tenersi strettamente alla ouovn riforma era prima legge di UD 
re. e i Faraoni la mantennero pn tutto 11 corso della loro storia, beo
chè si 11,vv~1J t~ssero facilmente coli' andare degli anni, che i 365 giorni 
non corrispondevano alla verità. 

Il Nilo ionon,la I' E~itto con perfetta regolarità, ed era qttiodi 
assai probabile che i:?li E~izii, non appena gj ft.issero accorti tti questa 
regolaritb, 8'rebhero potuto cun questa determinare la lunghezza del~ 
l' pono. Nello stesso tempo doveva imporsi alla loro osservazione il fat.:. 
to del levare e del tramoùtare del sole oelìa sua mas@-ima amplitudioe, 
ver~o il Nord ne] solstizio di e:-;tate, e ver.:10 il Sud nel solstizio d' iD• 
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Terno; e contato con cura. !' · intervallo di gioini fra queste due epoche, 
n'na misura più certa poteva loro essere fornita, molto più che tali ott
servazioni venivano fatte dai loro sacerdoti rhe 8piavano i tramonti dai 
foro tempii, veri ossrrvatorii orientati secondo l' ampliludìne; osserva
iioni fatte io Un paese piano, con un cie)o quasi mai neppur macehiatD 
da una nube, ma eternamente sereno e splendente. Co~ì, per loro, due 
grandi fenomeni natunili, il sol -i tizio f' l' innondazionP, coincidevano 
per festeggiare il primo g1~rno dell' i1nuo. 

Il solstizio però, regolato da leggi immutabili, doveva ricorrere 
con molta mag~ior regolarità dell' innoodazione, ed era naturale cbE>, 
qu1rndo fù sentito il bisogno di una defìnizicine più esat~a, si dovette acl 
esso ricorrere per regolare la misura dl:'l tempo. Le osservazioni del 
solstizio erano poi comuni ti tutto l' Egitto, mentre il priot'ipiare del-
1' ionondBzione variava a seconda del luogo dt os:;ervazione che poteva 
essere ora più vicino ora pìÙ lontano dalla foci del fiume. 

Tra i popoli antichi, ricorda la Storia, og11i levar del Sole o 
del Dio Solr, ogni suo ritorno era salutato, e con molta verità, come 
una risurrezion~ dal souoo, dalla notte1 dalla morte: col ritorno del so
le all' uowo ptireva di riprendere H pieao possesso delle sue forze- del_ 
le sue facoltà: ritornav1:1, in lui la possa di vivere, di agire, di godere: 
sembrava che quel Dio toroa.sse glorioso dopo uver trionfato sulla mar• 
te, e l' uomo gli era grato perchè rivedeva il giorno, tornava a vivere. 
La luce, il calore ritor!lavano coli' alba io quei fortunati climi ò' orieo
te dove l' uomo allora viveva, e 11 alba stessa era una vista 1 uoa sen
sazione nella quale ogni altra coucorreva per suggerire terrore e grati
tudine, e fare trmrnlire con varia.te emozioni a.oche 11 uomo non civilizzato .. 

Nou è meraviglia quindi r,he il levar del Sole sia stato il tem
po priocivalmente coosacrato alla preghiera e al rendimento di grazie. 
Seoonc.bè, preghiera in quei tempi significava sacrifiz.io, e qui sorge un 
vrat:co dettaglio, dettaglio che appsrisce come nota dissonante, ma che 
è realmente la prima origioe delle cognizioni presenti che abbiamo sul
lo stellato firmamento che ci circooda. 

Per fare i sacrifizii al momento del levar del Sole, si dovevano 
fare Df'Cessarii preparativi; animali dovevano essere macellati, e segui
to uu rituale. Ciò richiedeva tempo, anzi uoa certa definita quantità dì 
tempo, e per misurarlo esattamente, il m_ezzo che allora si presenta,a 
soltanto, era l' osservare il levare di una stella, il primo brillare della 
quale avrebbe preceauto il Sole precisamente di tanto tempo quanto ne 
richiedeva il rito per le varie funzioni unite al sacrifìzio d_el levare del 
Sole. Un tale ,acrifì,io occorreva probabilmente ogni mattina: ma sen
za dubbio il più solenne di tutti doveva essere quello delle grandi ceri-

2 
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s:l!Onie che annunziavano il primo giorno dell' anno, e nello stesso tem, 
po delle grandi feste che precedevano l' ionooduiooe del Nilo e il •0I• 
&tizio di estate, il primo giorno del mese di Thot (21 Giugno). 

Quanto tempo duravano questi cerimoniali della mattina e del 
l)rimo gioroo dell' anno, prima dei tempi storici, non è precisamente 
eooosciuto. Non è neppure conosciuta la stella della quale i ••cerdoti 
si servivano, poicbè una qu1tlunque, appariscente 1>er lt1 sua grandezza 
e per il suo ~plendore poteva, sia essa situata in un emisfero o nel
l' altro, servire allo scopo di annunziare cioè il giorno. Nei tempi sto
rici però è cosa certa che Sirio fù l' astro aoouoziatore del giorno, e 
di esso ne fanno menzione delle iscrizioni a Tebe 3000 anni prima del• 
l' era volgare. Le iscriz ioni anche ricordano la steBBa bellissima stella 
quale mito nella costruzione delle Pirnmidi. 

Ci fù un tempo senza dubbio, io cui i a•cerdoti - astronomi del-
11 Egitto immaginarono di aver risolto il problema colP introduzione 
cieli' anno d1 365 giorni, anno che cominciava col solstizio di estate 
ovvero coll' ionoudazione del Nilo, anno di cui il principio era annun
ziato col sorgere eliaco di Sirio: beo presto però dovevano accorgersi 
di aver errato. 

Anche col periodo corretto di 365 giorni, la vera lunghezza 
dell' anno non era raggiunta; perchè, sia con le osservazioni del solati".' 
zio fotte io qualche tempio solare, sia con quella del principiare delle 
iaooodszioni 1 doveva risultare esservi una differenza di un giorno ogni 
quattro anni, fra il primo giorno dell' anno naturale e quello dell' ao
ll0 stabilito, differenza che evidentemente risultava dal htto che il vero 
anno è lungo di 365 giorni e un quarto circa. Lo succedersi _di questi 
due anni, dell' auno vero cioè e de11 ' anno stabilito dai sacerdoti, dove
va procedere nella maniera seguente. Supponiamo un epoca in cui il 
solstizio dell' anno vero coincideva col I' di Thot dell' anno stabil.ito : 
il solatizio, anno per anno, doveva succes8ivamente sempre accadere 
più tardi del l O di ThoL II I• di Thot doveva invece sempre anticipa
re sul solstizio: cosi, relativamente ali' anno stabilito, il solstizio dove
va sempre procedere avanti fra i giorni, mentre relativamente ali' anno 
vero, il 1 • di Thot doveva scorrere fra i giorni io direzione retrograda, 

Chiamiamo per brevità l' anno naturale, anno fisso ; è chiaro 
che i meai dell' anno di 365 giorni cambieranno di posto relativamen,• 
te a quelli dell' sono lhso, continuamente: fu per questo che l' anno di 
365 giorni fù chiamato anno vago. Ora, se l' anno fisso fo8Se esattamen• 
te lungo di 865} giorni, è cosa evidente che . il .1 • di Thot tornere_bbe 
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a coincidere col solstizfo dopo 1460 anni, poicbè dopo 4 anni il aolsti.;. 
sfo cadrebbe il 2 di Thot, dopo 8 il a, e co,ì via e 365 X 4 = 1460. 
Ma I' anno· fis,o'·noo è di 360! giorni giusti. Ipparco aveva già trovale> 
che l'anno solare non poteva e,sere esattamente rappresentato dal nume~ 
ro 365· 25: p,ù lardi fù trovato che il numero corretto era 365·242392, 
quindi uo poco meoo di 365! giorni. Staodo co,l le cose, per otteoere 
1roa coincidenza del I• di Thot col ,ol , tizio, occorreva un periodo di 
tempo più lungo del ciclo già trovato ùi 1460 aooi; e difatti per tor
nare '& combinaré assieme i mesi di 110 anno con quelJi dell' altro, era
no oece8sarH 1506 anni, ed ecco che per il caso del solstizio e del-
1' aooo va~o otteniamo il ciclo di 1606 anni. 

Le variazioni fra l' anno vago e l' anno fisso era.no forse note 
da secoli ai sacerdoti sollanto. Non volevano es~i permettere che l' an
no stabilito di 365 giorni fosse alterato: e co, ì teoacemeote ci leoeva
no, che, come già fù accennato, ogni re al momento dell' incoro~aziooe 
doveva promettere col giuramento di non modificare l' a:100. Non è dif
ficile comprende_rne la ragione. La cosa dava grande influenza e potere 
ai sacerdoti; essi so1i potevano coEl indicare il giorno dato del mese 
dato in ogni onuo quando l' inuondazione del Nilo cominciava, poicbè 
essi soli sapevano tn quale ciclo si trovavano; e per avere tali cogni• 
zioni dovevano semplicemente continuare ogni anno in un dato giorno 
nascoodersi dietro il Saoto dei Santi, come dopo di loro lacevaoo poi 
j sacerdoti di Gerusalemme, e spiare ]a picco)a traccia di luce solare 
al momento ehe si faceva strada nel tempio. Questo poteva esattamen
te insegmir loro la relazione fra il solstizio vero solare e l' anno che 
io quel momento contavano; e non da altri, ma soltanto da loro che 
mediante l' osservazione potevano determinare il solstizio, poteva eese
re predetta la data esatta deH' innondazione. 

Supponiamo ora che invece del sohitizio sia stato preso in con
eiderazione il sorgere · eliaco di Si rio; coofrontaodo i suoi levare suc
cessivi al momento dei sol•tizii col ripetersi del I• di Thot, ìa luo
gbezza dei cicli doveva variare. E la ragione oe è il fatto del lento 
ma pure costante cambiamento della posiziooe delle stelle fisse per lo 
spostamento del punto equiooziale di primavera, Ohsia per la precessio
ne degli equiuozii: e Sirio, al quale si affidavaoo percbè loro aonu11-
r;iasse coJ suo sorgere il principiare dell' anno nuovo, era soggetto ao
cb' esso agli effetti di questo spostamento, Noo poteva quiodi per lu11.;. 
go tempo sorgere eliacamente, sia al solstizio, sia al gonfiare del Nilo~ 

Fra i tanti contributori alla parte astrooomica dell' argomento 
sooo Rii .astrooomi Biot e Oppolzer, ed è assai interessante di riunire e 
coufrootare i puoti fondamentali ai quali gioosero questi due autori 
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~on i risultati dei loro <:alcoli. E,si si basarono sù . tutto ciò che I' Egit• 
tologia poteva fornir loro · circa al levare eliaco di Si rio, ali' accadere 
del I• Thot, al solstizio e ali' inooodaziooe, in relazione ali' aooo egi• 
.ziauo: seoonchè i documenti nulla potevano dir loro con precisione sul, 
l' . importante relazione di questi fenomeoi, con le varie epoche del
l' anno tropico io cui _essi accadeVtrno. Si pl'e~entava ancora una nuova 
difficoltà, cioè ohe i crooologisti si aervivaoo oei · loro calcoli dell' anoo 
Giuliano allora io voga. 

Se infatti allora si avesse avuto per base no' anno tropico &• 

satto, l' eliaco sorgere di Sirio avrebbe, con una variazione più o me
no costante segnato epoche differenti per uo luogo periodo di aoni, e 
eiò per il suo movimento precesaiouale; r Biot e altri prima di lui 
rimarcarono che precisamente la d;flerenza fra i tempi dell' anno io cui 
doveva cadere il levare eliaco di Sirio, diff•reoza prodotta dalla preces• 
sione degli t>quinozii, doveva riuscire uguale, quasi esattamente uguale 
alla differeoz a fra l' aono Giuliaoo e quello Gregoriano. Biot si servi 
nei suoi calcoli delle tavole che esistevaoo prima di quelle di Lé vèrrier 
e dimostrò che dal 8000 av. C. al 200, oell' aooo Giuliano dei crooolo
gisti, costantemente ogni anno Sirio sorgeva eliacamente il 20 Luglio 
.Giuliano, pari al 20 Giugno Gregoriano. Più receotemeote Oppolzer, 
serveodosi delle tavole di Lé vérrier, corresse di assai poco i risultati ai 
quali era arrivato Biot, correzione che però riesce essai poco importao• 
te ali' argomeoto. Oppoher calcolò che nella J.titudioe di Memfi, nel 
1600 av. C. il sorgere eliaco aveva luogo il 18 Luglio a 15 ore, meotre 
nell'anno O ebbe luogo il 19 Luglio a 17 ore, aempre aooo G1uliaoo. 

La differeo1.a però fra l' anno vero tropico e r anno sidereo ri
ferito a Sirio o a q,,aluoque altra stella, difrereoza prodotta dal movi• 
mento prEcessionale, può essere scoperta anche col notare il levsre e
liaco di uoa stella e confrontarlo coo qualunque altro fenomeno fisico 
c:he segni la vera lunghezza dell' anoo tropico. Il gonfiare del Nilo po• 
teva servire come tale fenomeno; in tutto i1 corso dei tempi storici 
questo auo innalzarsi ed abbassarsi si è oucceduto con asaoluta costan
za ogni aooo, e uo poco più io sù di Memfi, il principiare del flusao 
era stato sempre osservato coincidere col solstizio di estate. Ora Biot, 
io una serie di calcoli, ha trovato che il levare elisco di Sirio al mo
meoto del solstizio accadeva il 20 Luglio oell' aono (Giuliano) 8285 a,, 
_C. il solstizio cadeva il 27 Giugno, meotre Sirio sorgeva eliacameote 
come prima il 20 Luglio: così nei tempi dei Tolomei, a Memfi, vi era 
una differeoza di circa 24 giorni fra il levare eliaco di Sirio ed il sol
stizio combinato col principiare dell' ioooodaziooe del Nilo io quel pun
to del fiume. 
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Biot e Oppolzer quindi dimostrano ohe per effetto del movi• 
meoto precessiooale della stella, i successivi sorgere eliaci di Sirio •· 
vevano luogo io un intervallo di tempo pari a ~ioroi 365{, vale a dire 
erano separati da un intervallo un poco più lun~o dell' nono vero. Da 
ciò due succeijsivi levare eliaci di questa stella combinavano col 1 ° Thot 
ogni 1461 anni (365}X4) mentre quaudo ,si tratti del solstizio ne oc
correrebbero 1506. 

Questo p.riodo di 1461 anni, dagli egittologi e chiamato Sotico, 
cooì chiamato dalla parola Sothis con la quale gli egiziani chiamavano 
Sirio; e coo un una certa verità, poichè esso misura corettamente il pe
riodo di tempo che trascorre fra due successivi levare eliaei di Slrio al, 
solstizio e quindi anche al principiare ddJ' innoodaziooe del Nilo il _pri~, 
mo giorno del mese di Thot dell' anno vago. Alcuni aff, rmaoo che un: 
tale pniodo non abbia esistito nei tempi antichissimi, ma che sia uo 
risultato di calcoli posteriormente fatti: ma Oppolzer l' h, dimostrato 
come risultato di osservazioni vere e facili dei sacerdoti nei loro tempii, 
e l' ha accorciato correggendolo da farl-J coiocidere coll' anno vero. 

Non è compito mio di analizzare tutte quelle numerose investi
gaziooi che condueooo in questioni astronomiche importantissime e del 
più grande iotere ~se: esse però non risolvono ancora il problema e non 
annullano nemmeno le differeozfl nelle opinioni se le ttate egiziane si. 
riferiscono ad un anno fi.8So o ad uno vago. E se continuo oell' argo• 
mento lo faccio coli' intenzione di passar sopra alla vasta letteratura e 
di limitarmi soltanto alla parte astronomica. 

Vediamo dunque come gli egiziani daHe osservazioni che aveva .. 
oo potessero costruirsi un almanacco nel modo più semplice. E per f•• 
cilitare lo studio delle successive coincidenze fra il primo giorno del 
mese di Thot nell' anno vago ed il levare eliaco di Sirio •I solstizio 
oel cielo di 1460 anni, indicheremo l' ordine dei mesi egiziani con i, 
cinque giorni di epatta che costituivano l' anno. E siccome l' anno so
tico è più luogo del vago, il primo anno vago dopo la coincidenza scor• 
rerà prima che finisca J' aooo satiro, ed il secondo vago comincierà. pri .. 
ma della fine dell' anno fisso e cosi via; per questa ragione invertire•· 
mo l' ordine dei mesi. 

Giorni b Epata 
30 Mesori 
30 Epipbi 
30 Payoi 
30 Pachooi 
30 Pharmuti 
30 Phameoot 
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Giorni 30 Mencbir . 30 Tybi 
30 Cboiacb 
90 Athyr . 90 Pbaophi 
80 Thot 

Giorni 365 

Abbiamo già detto che l' anno vago essendo più corto, dopo 
una coincidenza del primo giorno del , mese di Thot col principiare di 
ambidue gli anni vago e sotico, questo stesso primo giorno deve retro
cedere, e coincidere prima frn i giorni delle Epata, poi nel mese dì 
Mesori, e cofì aventi attraverso tutti i mesi sino a tornare a coincidere 
come prima dopo un cic1o di 1460 anni. E sie.come l' anno vago era 
più corto del vero di un quarto di giorno, così slfìo chè il 1 • di Thot 
salti un giorno, devono trascòrrere quattro anni. Ogni giorno quindi di 
retrocessione è uguale a quattro anni traseorsi. Coi:iì a mò di esempio 
supponiamo che il I• di Thot coda il I• di Tybi del ciclo; abbiamo al
lora dal 1 • Tybi alla fine di Mesori 8 mesi i quali assieme formane 
240 giorni: aggiunti i cinque ~ioroi di Epata, formano 245 gioroi 1 cioè 
9 80 anni trascorsi (242 X 4 = ~80). Co,ì ci sa1·à pel'messo di determi
nare il numero rtegli anni trascorsi dal principiare del ciclo per una 
data qualunque del sorgere eliaco di Sirio, quando gli Egizii si fossero 
servlti di un anno vago. 

L' investigare se questo computo basato euJI• anno vago esj .. 
stesse, o se ce ne fosse un' altro, non riesce facile per l' incertezza 
delle date egiziane, incertezza che produsse Ja diver~ente opinione fra 
gli Egittologhi sulla supposizione che già nei tempi antichissimi gli 
Egìzii si servissero di un anno fi~so. 

Ma !:!opponiamo che I• anno vago esistesse, e che il sorgere di 
Sirio ne annunziasse il principiare, allora eerveodosi di una data non 
contestata, vedremo quanti anni sono trascorsi da questa e il punto di 
partenza del ciclo: potremo allora scoprire se vi sia qualche relazione 
ciclica e se viene trovata, questo sarà una prova evidente dell' esisten
za dell' anno vago. 

Tre h1crizioui ci si presentano con --date del sorgere di Sirio in 
epoche assai distanti uoa dall' altra. La più recente è una a Philae de-
11critta da Brngsch, in cui per la data, il primo giorno del mese di 
Thot cadeva il 28 di Epiphi, cioè secondo la nostra supposizione, I' e
lisco sorgere di Sirio accadeva il 28 Epiphi dell' auoo vago. Brugscb 
fiSBa la data dell'iscrizione fralil 127 e il .Jl7 a•. C. Supponiamo che 
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■i tratti dell' aono 122, Dall' ordioe dei mesi dato più sopr• risulta 
Gioroi restaoti del mese di Epiphi 2 
Gioroi del mese di Misuri 30 
Epata gioroi 5 

87X4=148 aooi, 
ai quali aggiunti i 122, si avrebbe che il ciclo cominciò 270 aooi av. C, 

Un' altra iecrizione più antica ricorda il sor~ere ·di Sirio anche 
il ~ioroo 28 Epipbi. Certo se si teoeva conto del ciclo sotico, l' avve-. 
oimeoto di cui parlaya I' iscrizione doveva essere accaduto 1438 aooi 
prima, cioè 1458 + 122 = 1580 av. C. e sotto il regoo di Totmes, il 
quale secondo alcuni ha regoato dal 1003 al 1565 av. C. e eecondo al
tri dal 1625· al 1577. Ora appunto I' iscrizione fù decretala da Totmes 
e precisamente nel tempio di Elrfantioè. 

Un' oltra iscrizione ancora più antica si riferisce al sorgere di 
Sirio il 27 Epifi. Trascurando la. differenza di un giorno. e se l' uso· 
del ciclo sotico era l' origine dell' identità delle date, secondo Oppolzer 
si dovrebbe aggiungere il periodo di 1460 snoi: si avrebbe allora 1684· 
+ 1460 = 8044 av. C. e ciò sotto il regno di Pepi al quale è attri
buita l' iscrizione, e il quale infatti ~overnava fra il 3000 e il 3700 av. C. 

Risulterebbe così che una delle più auliche iscrizioni appartie
ne ad un sistema cronologico in uso a Pbilae sino ali' anno 100 av, C. 
sistema basalo sull' anno vago. Ora supponendo che la data approssi
mativa della più antica i,c,izione sia 3044 av. C. e che essa indichi il 
levare eliaco di Sirio il 27 Epiphi, l' anono 3044 deve essere stato il 
152 del ciclo, poichè (5 + 30 + 3) X 4 = 152. Il ciclo quindi de
ve aver cominciato 3044 + 162 = 3196 av. C. E Biot ba calcolato il 
primo sorgere eliaco di Sirio al solstizio l'anno 3196 av. C. 

Se supponiamo la vera data di Pepi che regoò 100 anni, avere 
compreso I' anno 3044 av. C. allora le tre iscrizioni sopra citate ci da
rebbero tre cicli sotici che avrebbero cominciato: 

122 + 148 = 270 av. C. 
1580 + 148 = 1720 
3044 + 148 = 3192 

Gli Egizii dunque avevano l'anno sotico e l' anoo vagot e à. 
questi due anni si riferivano in modo che le successive coincidenze del 
primo giorno del mese di Thot in tutti i due accadevano dopo 1,ao 
anni sotici. Dal ripetersi dei solstizii e delle ionondazioni del Nilo, a-e 
vrebbero potuto determinare un anno vero, e mediante questo potenno• 
accorgtrsi che I' anno artificiale di 360 giorni, che primo avevano, 
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a~ottalo era impo'ssibile per riportarvi le date, ne poteva essere servi• 
bile per gli scopi del calendariò, me,liante il quale •i ha io vista non 
10l0 definire i giorni, 'tua anche gli anni stessi ai quali questi giorni si 
riferiscono. Per definfre gli anni q•1indi 1 era necessario qualcofa di più, 
un annus magnus per eSelDpi(), un anno grande cioè di 1460 anni, del 
quale ogni giorno avrebbe avuto il valore di quattro anni ; ogni a.ve
oimeoto poi, I' anno del qu•le doveva essere registrato nelle cronache 
io relaZiooe cogli altri, com1iderarlo come se avesse lnogo nel giorno 
del sorg~re eliaco di Sirio, o del momento io 'cui il ~1b cominciava ad 
jonoodare il pael'le, avvenimeot,> che ai differenti periodi della storia e
gitiaoa accadeva il I•- di Thot 

Alcune iscrizioni rinvenute a Silsilis fecero supporre che un 
anno va~o non fosse in uso al tempo dei Ramessidi, e c;ò perchè le da
te 15 Tbot e 15 Epipbi sono le stesse io tutte le iscrizioni, benchè 
abbraccino un periodo di 120 anni, cioè da Ramses II a Ramses IlL 
Brug~ch sostiene che le due date sono separate da 65 giorni, cioè da 
un intervallo di tempo che separa precisamente le feste coptiche del 
principio deH' innoodazione alle oo,ze del Nilo, ques1: ultime feste rop• 
preseotando il momento della massima elevazione delle acque ; e che le 
due riate appunto ricordano le ofl'trte e i sacrifizii che commemoravano 
questi due importanti fenomeni natu.rali. Ma il fatto che una dì queste iscri
zioni parla ,,del Nilo che emerge dalle sue fonti" ora è spiegato altriment;. 

Le iscrizioni si trovano a Silsilis dove nei tempi antichissimi 
t1i incontrava la prima cataratta, come lo provano la tradizione e le in
vestigazioni geologiche; quella frase quindi ,emerge dalle sue fonti• si 
applica meglio a Sihilis come luogo di una cataratta, di quello che a 
una Silsilis come es~a è oggi. Non si sa quando il Nilo si sia spianata 
la via, ma è certo che fallosoi strada sino ulla cataratta di Elefaotioè 
che ancora esiste, quì fù eretto un Nilometro dove come a Rhoda, du ... 
raote tutta l' ultima storia del!' Egitto tù registrato accuratamente il 
momento del principiare del!' ionoodaziooe. In tempi più antichi la stes
H cosa si faceva a Silsilis prima che la cataratta fosse distrutta, e 
quelle iscrizioni potevano benissimo alludere ali' arrivo del\' acqua in 
quel punto, segnando l' ora col tempo di Mernfi. 

Quale iof!ueuza abbiano avuto sui locali calendarii delle dif
ferenti puti della valle del Nilo, il variare dei fenomeni che segoa
vaoo il primo giorno del!' anno, non è bene conosciuto, Se questo 
fenomeno fo,se stato il solstizio, la data di questo sarebbe staia la 
11tessa dappertutto: ma essi avevano bisogno di qualche altro segno 
che loro annunziasse l' ioooodszione che neHe cataratte ioferiori pre• 
cede sempre il solstizio. 
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Quelito Ugno poteva essere il levare eliaco di Sirio, che eeccio·· 
do Biot coincideva col eolstizio il 20 Luglio del!' anno 3285 av. C. tt 
secondo Oppolzer il 18 Lu~lio del!' anno 3000. Ora per effetto della 
differenza di latitudine, vi era una differenza di 7 giorni nella data del 
levare eliaco di Si rio fra Elefantinè e Phile, e Bubasti settentrionale: 
nello stesso modo 4 giorni di differenza fra Memfi e Tebe, per cui il 
Desso fra il levare eliRco e il solstizio dipeorteva semplicemante dalla 
latitudine del luogo. Quanto più meridionale era questa, tanto più pre
sto oe nasceva la coincidenza. Per questa ragione punmente astrooo
mica la data del primo gi"oruo doli' anno segnata da Sirio doveva ne
cessariamente variare. 

Ma la questione per gli Egizii la più importante ern. r arrivo 
delle acque gonfie del Nilo io un dato luogo, e questo certo non acca
deva lo stesso giorno per tutto l' Egitto. 

Pochi indizii si hanno su queste differenti date. Pare certo sol
tanto che alla prima cataratta l' acqua arrivava verso l' ultimo di Mag
gio: se si suppone che questa data fosse precisamente il giorno 31 se 
il giorno medio dell' arrivo delle acque al Cairo era tre giorni dopo il 
solstizio, cioè il 24 Giugno (Gregoriano) BI avrebbero allora 24 giorni 
nei quali l' •equa dovrebbe fare il viaggio di 600 miglia fra Elefantinè 
e il Cairo, trascorrendo co,I quattro quioti di un mese come intervalh, 
fra il primo colorirsi in verde delle acque stagnanti di Siene (primo 
segno del!' innondazione) e di quelle del fiume a Memfi. C'ò darebbe 11-

na veloci1à assai piccola, cioè l' acqua farebbe circa un miglio aU' ora.. 
Ma supposto invece 16 giorni, allora risulterebbero 15 fra Silsilis e il 
Cairo, e 12 fra Tebe e il Cairo, aito dell' aotica Memfi. Ora se la sup
posizione è giusta, se a modo di esempio, ai tempi di Pepi fosse stata 
oitserv.eta un' iunondazione del Nilo a Silsills, sarebbe assai spiegabile 
la differenza di 15 giorni fra questa innondazione e il l' Thot a Mem
fi. Se a Silsilis e • Memfì, il principiare dell' innondazione donva mar
cRre il 1' di Thot, il giorno del!' innondaziooe a Memfi doveva cor
rispondere a Silsilis col 15 Thot, cioè 15 giorni dopo: quel re quindi 
che arrivava a Silsilis col tempo locale di Memfi, sorpreso da que
sta differenza, ha voluto ricordarla e iscriverla. Quel!' iscrizione quin
di non pone in dubbie l' esistenza dell' anno fisso o di quello vago : 
essa puo benissimo essere interpretata altrimenti. 

Alle d•te per le coincidenze del levare eliaco di Sirio col Solstizio, 
210· av. C. 

1720 
3192 
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già determinate con l' ajuto delle iocriziooi, ai presentava una nuova 
_difficoltà, la quale se ooo veniva appianata; tutta la:teoria del calenda
rio degli Egizii poteva essere distrutta. 

Ceosorino, grammatico e storico del III Secolo, nel suo famoso 
.Trattato de die natali, trovò che ono dei periodi storici venne a finire 
nel 139 Jell' Era nostra, e quindi allora l' anno vago era io uso par
ziale. Oppolzer discusse tutte le asserzioni di Ceusorino e le trovò e
_Batte. Da q •1esti studii risultava che io q oell' anoo il primo giorno di 
Thot cadeva il 20 Luglio (Giuliano) data del sorgere elisco di Si rio e 
ciel primo giorno dell' anno. Ne nascerebbe di conseguenza che l' an• 
no 23 doli' Era volgare, anno in cui ebbe luogo l• Riforma del Calen• 
dario, il 1 • Thot doveva cadere 11 29 Agosto. Censorino poi affermò 
t:be ai tempi steORi in cui egli viveva, cioè l' anno 238, il I O Thot 
dell' anno vago coincideva col 2a Giugno: tnltociò confermava Oppol• 
zer. Egli qoiodi, fattosi certo dell'esattezza dell' affermazione che nel· 
l" anoo 189 av. C. gli aooi fi3so e vago coiDcidevano l' ìete~so giorno 
(il vago, come è già stato detto, essendo determinato unicamente d•l 
sorgere elisco di Sirio e non dai solstizii) servendosi delle Tavole di 
Lé,èrrier calcolò gli anni nei quali, nelle varie latitudini dell' Egitto, 
5pecialruente riguardo a quella di !llemfi (Lat. 30') e quella d1 Tebe 
(Lat, 26°) concorreva la coincidenza dei due Thol nei periodi della an• 
tica storia egiziana. Per la L, t. 30' trovò fra le altre la data 139 d. 
C. di Censori no, che ,arebbe la più vicina a quella già più sopra deter
minata di 270 av. C. Una differenza di 409 anni, che però potrebbe 
e;sere f,c ilmente spiegata. 

Non vi è dubbio ormai che nell' intervallo •torico fra i Rarues
sidi e i Tolomei il calendario abbia uvuto alterazioni ft1ndarueutali, e&• 
lendario nel quale l' anno vago serviva di base, e cbe il significato dei 
geroglifici che iadicavauo Je tre stagioni erano stati cambiati. Q11esti 
geroglifici indicavano I' acqua, ì fiori e il granajo; la prima alludendo ai 
primi quattro mesi dell' inoondazione, la seconda 1a seminagione e la 
vegetazione degli altri quattro: il raccolto finalmente degli ultimi mesi 
_era rappresentato dal granajo. II mese di Thot quindi doveva essere 
compreso nei mesi rappresentati dall' acqua, perchè dai tempi i .Più re• 

. moti questo mese era il primo dell' innondaziooe. Ora durante la dina

. ,itia dei Ràmessidi è stato trovato Thot coperto dalla figura che rappre,• 
senta la seminagione, ·e duran°te quella dei Tolomei, quando nel mese 
,cli Thot non go,nfiava .più il Nilo ma •~Limese ,di Pachons, Pachons è 
rappresentato dal granajo e Thot_ ,dal('- acqua, confondendo del tutto la 
relazione fra il nome del mese e , il segno che lo rappresentava. Gli 
Egittologi dichiarano che tutti quesU i:a~biamenti o uoa parte di essi, 
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abbiano avuto '1~0110 fra i '. periòdl' ~enzionai/ ; e senza dubbio per unà 
parte di essi, la loro asserzione è giustificata. Per il resto si ba uoa 
più precisa informazione. Noli' annò 2313 av. C. fù pubblicato il famosi> 
decreto di Canopo, detto Decreto di Tanis dall' essere stato trovato 
iacrilto in una lapide a Tania. Uòa delle funzioni di questo decreto era 
di cambiare o approvare un cambiamento già fatto nella rappresentazio
oe della stagione o tetramene~ nPlla quale l' ionondazione era comincia
ta, da Tbot a Pachon,. L' altra 'fuuzione era di stabilire on' anno fisso~ 
Si 1 de~e quindi r_iteoere che un aiioo vago era io · uso prima del decre-
to. Ora il decreto asserisce · che al momento della sna promulgazione 
I' eliaco levare di Sirio ebbe luogo il I• · Payni. Ritenendo che questa 
data abbia una relazione col sistema che consideriamo, il ciclo al quale 
si r iferisce deve essere cominciato uel 618 av. C. Infatti si ba 

Giorni 30 del mese Payui 
30 Epiphi 
30 " Mesori 

• 1i dell' Epata 
Giorni9çX 4 = 380 + 238 del Decreto = 618 

Ora avendo trovalo poco fà che l' ultimo ciclo solito ebbe prin
cipio nell' anno 1728 av. C. si direbbe che il ciclo di cui parliamo cicè 
di anni 618, non abbia nessuna reloziooe coi già trovati. Senonchè, ri
cordando che Censorioo trolÒ che quasi un mese era trat; corso fra il prill
cipio dell' innoodazione ed il oorgere eliaco, e che se si intendeva far 
cominciare I' anno col cominciare del flusso , un cambiamento si pote,a 
fare nell' ordine delle stagioni, si avrebbe allora. 

Principio del ciclo - - - - - - 1728 av. C. 
Differenza di un mese giorni BO 
Due stagioni 240 
Epatta 5 

~275 X 4 1100 
628 av. C. 

Ma non riesce difficile di arrivare anche ali' anno 618. Suppo
niamo •orgesse allora un riformatore del Ualendario, piuttosto di princi
pii conservatori: questi, stando fermo alla tradizione rhe l' antico s► 

1100 per l' inooodazione fosse il segno dell'acqua, e che l'antico nome del 
mese fosse Tbot: avendo trovato per il 1728 av. C. i segni cofì disposti 

Fiori Granajo Acqua ---
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li avrebbe certamente cam.biati per I' ~ooo 618 sul modo segue~te 

Acqua Fiori Graoajo ----- ---
~ ~ ] f = = .. 
~ t:. .! s e 

~f~r3 ti~~~ 
.il8 av. C. 

e I• nuova stagione cominciava col flusso. 
Supponendo che infatti le cose oieoo cosl avvenute, ecco preci• 

sameote quello che fù fatto 380 anni più tardi, cioè nel 238 av. C. 
Giorni 5 di Epatta 

SO del mese di Mesori 
so , • Epiphi 

• 30 • 11 • Payni 
Giorni 95 X 4 = 880 

e ciò perchè come si è detto, il levare eliaco di Sirio accadeva il 1' di 
Payoi sempre retrocedendo. Per cui nel 238 av. C. si ebbe 

Graoajo Fiori 

~ 
~ o:;:; 

238 BV. C, g :a 'i: :g, Cl ~ :a ~ a 
-5~-3'.~ o~,S·o :o2~~ 
~c..~~ ~S:<r3 ~~ff 

Rias•umendo: le tre iscrizioni di Philac, Elefantìnè e le aoti• 
chissime di Pepi ci indicano il principiare dei cicli sotici al 1 • di Tbot 
circa gli anni 

270 av. C. 
1728 
3192 . 

e ciò col più semplice sistema pos~ibile, 
- D' altra parte il decreto di Canopo ci da precisamente col me• 
desimo sistema una locale revisione del C•lendario nel 600 circa. E se 
Ja data non è esatta, la ragione ne è il fatto che una differenza di gior-
11i 2} nei fenomeni osservati, porta nella data una differenza di anni 
IO (2} X 4 = 10) e perchè è incerto il luogo della revisione dal qua• 
le dipende la coincidenza del sorgere eliaco col principiare del flusso. 

Astr,ziooe facendo del luogo ove la revisione fù fatta, il flu,ao 
indicava I' anno nuovo, il !limo seguito dal sorgere di Sirio un mese 
più tardi. L' equivalente dell'antico I• di Thot era quindi il 1 • di Pay-• 
Ili, e il primo gioruo antico del mese di Thot era separate dal nuovo 
di tre mesi cioè Payoi, Epiphi e Mesori, 



In questo modo la differenza, dei 409 anni sopra notata, seom, 
parisce. Infatti 

Differenza fra 270 e 239 = 31 anni 
3 mesi giorni 90 X 4 = 360 • 
5 di Epatta X 4 = 20 • 

411 anni. 
Due anni di più, i quali però non portano cbe una 'mezza gior• 

aata poicbè 2 : 4 = ½, 
Censorino quindi igoorava certo il Decreto di Tanis. 

In generale quando gli egittologbi trattano del decreto di Tanis 
1100 lo considerano come quello che diede origine alla riforma del Ca
lendario: essi vedono in esso piuttosto un primo tentativo fatto da~li 
l!:gizii per abbandonare del tutto l' uso d,11' anno vago. È infatti, seb• 
bene il sistema che lo aveva per base avesse dei vantaggi moltissimi 
ebe porò non furono rilevati dagli storici e dai cronologisti quanto essi 
01eritavano, pure quel sistema aveva anche i suoi svantaggi. 

I simboli speciali delle tetrameoe, quello dell' innondazione, del• 
la seminagione e del ,,accolto, significarono alla loro volta tutte le sta• 
gioni una per una, e il significato ne fù invertito, per cui la stagione 
jodicata da! Calendario come inverno, cadeva in pieno estate, il tempo 
della seminagione quando tutto ,J paese era innondato e coperto dalle 
acque del Nilo. O~ni festa poi cambiò di data durante l' anno. A que. 
eta confusione è vero si rimediava coo le informazioni che per tempo 
davano i sacerdoti annuoziaodo l' iooondazione, ovvero l' abbassarsi 
delle acque e cosl via, perchè l' agricoltura non ne soffrisse danno: e 
doveva es,ere così, perchè altrimenti come spiegare la lunga vita di mi• 
gliaje di anni cbe ebbe ,iJ sistema? 

Del resto l' iniziale cambiamento del simbolo che segnava i me• 
ai delle stagioni potrebbe aver avuto un' altra causa interessante dal 
••to astronomico. 

Fù nutato che nelle antiche tavole dei mesi, invece della figu. 
ra che simbolizzava la stella Siria, il principiare dell' anno tLveva come 
patrono Techi con le piume caratteristiche del Dio Amen-Riì: negli ul• 
,timi tempi a Techi fù sostituito Sirio. Le tavole più antiche dei mesi 
egiziani •ooo quelle ritrovate nel Ramesseo, ed è certo cbe furono com. 
pilate quando il I O di Thot cadeva 0011 il sorgere elisco ed il principia,, 
re dell' inoondazione: ed ~ appunto in queste tavole che il primo del, 
I' anno è consacrato a\ Dio 'J:'ech : non è che soltanto negli ultimi tem• 
pi, come risulta da copie recenti delle stesse tavolo, che Tech fù cam, 
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biato in Sirio. Si direbbe quindi che quì si tratti di un cambiamento 
di culto da una stella ali' altra, culto consacrato alla seconda quando 
)a prima aveva cessato di annunziare l' anno col su-o levare elisco. 

La lista dei mesi del Ramesseo è probabilmente la più antica. 
Da alcuni viene considerata però datare dall• epoca di Rames II. e che 
voglia indicare un' anno fisso. Krall non è di questa opinione .• È co
sa nota, egli dice, a tutti gli egittologhi, come l' epoca dei Ii.amessidi 
non abbia prodott.o nulla di veramente originale, e come questa epoca 
Hi limitasse soltanto a riprodurre le tradizioni delle geuerazioni passate. 
Nel Calendario Ramesseo non abbiamo un anno lisso istituito da Rame& 
II. ma l' anno normale dei tempi antichi, cioè l' anno vago tale quale 
esisteva nel primo anno della sua istituzione, tale quale era prima che 
gli · Egizii non fossero disingannati dalle due spiacevoli osservazioni: 
prima, che l' anno di 365 giorni non Corrispondeva alla verità, ma 
scorreva fra le 11tagioni di un giorno ogni quattro anni: se·cooda, quaD~ 
do dopo molti anni si accorsero che il sorgere eliaco di Siria cessaVii 
di coincidere col principiare dell' ioooodazione del Nilo. A questa •tes
sa conclusione ci conduce Ja considerazione sulle feste iadicate nel Ce.;. 
lendario ramesseo. Sono quasi tutte seoza eccezione feste che abbiamo 
trovato nelle prime investigazioni dei calendarii di Esne e di Edfu, da 
riferirsi agli stessi ~inrni. Cono,ciamo già quella di Uaya il 17 e 18 di 
Thot, la grande festa di Amen che comincia il 19 di Paophi e così via: 
f •ste, che alquanto differtscaao dalle antiche tradizioni e dall' uso ge
nera.le sono sconosciute sul Calendario del Ramesseo, e sono precisa
mente tali feste che ci guidarono a tracciare anni fissi nei Calendarii 
di Edfu ed Esne. L' asserire che i simboli mitologico·astronomici, le 
iacrizioni trovale sulle tombe al tempo dei Ramessidi e lo stes,o Ca
lendario trovato nel Ramesseo sieno basate sù di un anno fisso, non 
può essere giustificato. In questi I' elemento astronomico è oltrepassato 
dal mitologico. Il corso diurno ed annuo del sole non era per l' astro
JJOmo egiziano i1 più importante avvenimento; iJ sacerdote aveva neisa
cri libri molti ricordi mitologici che si riferivano al Dio Ra, ricordi dei 
quali è necessario tener conto in queste rappresentazioni. Le idee mi• 
tologicbe datavano dalla più antica storia degli Egizii, e per spiegarle, 
110n dobbiamo fermarci al XIII e XIV secolo av. C. ma ascendere mol
to più io là nei secoli antichi; io quasi direi che il vero origiuale del 
Calendario del Ramesseo sia stato redatto alla metà del quarto milen
DlO a1. C. Di più in questi simboli mitologico-astronomici, ooo dobbia
mo trascurare il fatto che non posaiamo attendere da essi uoa precisio
ne matematica, anzi al contrario, 8e su questa ci fermiamo, procedere 
eoo la mas5ima precauzione. Conosciamo ormai quanto in esatti i simboli 
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e le iscrizioni sulle toml:ie; sp~cialmente là dove I' srti:,ta egiziano po~ 
te,a supporre che nessun occhio umano poteva arrivare per ispezionarli-; 
conosciamo anche come tlpellso queste iscrizioni erano interrotte pe~ 
111ancanza di spazio, e 11,ccorciate o mutilate per il soverchio amore del• 
)a simmetria. M 

I temp'i stessi poi, fanno te,timonianza che la stella Sirio non 
era la prima ad es:1ere utilizzata come l' araldo che annunziasse il sor• 
gere del •ole. 

Potrebbe quindi così spiegarsi il variare del significato dei se• 
gni al tempo dei Ramessidi. Prima di Sirio, quando Tech annunziava 
il sole soli;tiziale, la stagione che cominciava _col mese di Thot era sim• 
bolizzata col segno dell'acqua: nei temi,i che ijeguirono, cioè nei tempi 
,del culto di Sirio, 3192 av. C. per lo spostamento delle stagioni, il me-
88 di Tbot era compreso nel simbolo della seminagione. Da ciò l' opi• 
mione che il Calendario fosse riformato quando sopravenne il culto di 
Sirio, e che col successivo spostamento delle stagioni, si arrivasse al 
f•tto che nel 6 I 9 av. C. i segni geroglifici tornassero ad avere il loro 
primitivo significato. 

Dal Calendario del Rameaseo, dalla lista dei mesi posti tutti 
aotto gli auspici di diJferenti divinilà o costelluz1oni, abbiamo un' inte
.ra mitologia che sì riferi sce non solo all' annuo movimento del sole, 
ma al levare e tramuntare delle stelle ed ai va.rii cawbiamet\ti che oc
~orrooo durante l' anno. 

Risulta da esso che gli Egizii avevano come misura del tempo 
un aono1 che è il prototipo del nostro: quest' anno1 migliaia di anni ft\ 
era quasi perfetto e diviso in dodici mesi; invece delle nostre quattro 
stagioni, essi ne avevano tre, quella della seminagione, del raccolto e 
dell' ionondaziooe; ognuna con i propri simboli che disgraziatamente io 
\farii temp i della storia egiziana, furono scambiati. Le iscrizioni trovate 
dimostrano poi che anche ciascun mese aveva i proprìi simboli. Diversi 
dei proteggono dieci mesi, mentre per gli altri due vi è l'ippopotamo 

·e lo kciacallo, due costellazioni circoopolari. Miti vi sono poi e simboli 
•diversi per i dodici cambiamenti durante le dodici ore del giorno: il 
''Sole quando leve. è rappresente.to da un bambino, e da un vecchio quan:.. 
do tramonta la sera. E l' annuo moto apparente del sole è anche iil 
questa maniera rappresentato, cioè con le differenti fasi della vita uma
na: fanciullo nel solstizio d' inverno, adulto nell' equinozio di primave
ra, uomo fatto nel solstizio di estate, e vecchio nell' equinozio di MU· 

tuono. Il fenomeno delle due massime amplitudini ai BQlstizii, una set
tentrionale e l'altra meridionale, è simbolizzalo nei due occhi del Dio 
Ba, occhi che guardano in due divergenti direzioni: infatti I' anno con 
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i 1olstizii e diviso in due parti circa fra di loro uguali; durante uoà 
parte, il punto del levare del sole si m•io•e verso il Nord, mentre 
poi si allont•na verso il Sud. 

Ma ancora qu&lche parola sull' anno fisso. Il decreto di Tania 
fù il vero precursore della Riforma Giuliana del Calendario, per la qua
le noi oggi aggiungiamo un giorno ogni quattro anni alla fine del mese 
di Febbrajo. li decreto ordinava agli egiziani di aggiuugere un giorno 
ogni quattro anni aHe epata, co~ì que8tP. diventave.no ogni quarto anno 8eÌ 
invece di cinque come erano prima. li decreto in ROstanza sostituì all'ao ... 
no vago l' anno sacro, conosciuto dall' antico dei sacerdoti. Seno11chè 
non per tutto l' Egitto la riforma di Tanis fù subito conosciuta, e ciò 
perchè essendo I' anDo egiziano determinato dal levare elisco di Sirio, 
non poteva sempre in appresso coincidere col 1 9 dì Payni, beuchè il 
•olstizio e il principiare dell' innoodaziooe coincidessero a Mewfi al 
I• di Pachons. Co,l per alcuni anni dopo il decreto di Tanis, io Egit
to 9i contarono tre anni differenU; il nuovo ordinato dal decreto, il nuo• 
~o vago che coatava dal mese Pachons e l' antico vago che comincia
'V& col mese di Thot. E che l' anno vago fosse adoperato ancora, -lo 
dimostra il fatto che l' anno nuovo era in ritardo sul vecchio di 
2!6 = 54 giorni. Noli' anno di Tanis il nuovo capodanno, il vero prioci• 

piare dell' innoudazione cade il 19 di Giugno (Gregoriauo) il solstizio 
di estate e quindi il I O di Thot cad• il 22 di Ottobre. Nell' anoo ale•
sandrioo il 22 Ottobre è rappresentato dal 29 Agosto, ci,è 54 giorni 
di differenza. 

Alcuni anni dopo fù fatto un nuovo tentativo per metter fioe 
a questa confusione, e ciò oell' anno 23 av. C. 216 anni dopo la rifor
ma di Tanis in Alessandria. Da ciò ebbe nome di Alessandrino il nuo
'VO ftDDO. 

La riforma di Alessandria fù finale, e l' anno fù veramente fia ... 
aato alla sua vera durata, e da allora ai tempi moderni è rimasto lo stes
so e doveva restare per molti secoli: e questo perfezionamento lo 
dobbiamo agli Egizii, 

J._. f-LAJé, 



NOTIZIE SCOLASTICHE. 
I. P!lrsonale insegnante. 

_J{.LAté Lu1G11 direttorP, professore di matem. e nautica, capit. mere. a 
1. c.; vice-presid. del Cono. scol. distrett. e membro della Commia. 
esam. per le qualifiche di Capii. e Tenen. mere. Insegnò Nautica. 

f ELc_1cH piusEPPE, professore di geogr. storitL e lingua ital. CollserY. 
dei monum. ·stor. ed art. per la Dalmazia merid; dee. del princ. 
ord. mont. di D,nilo I.; socio corr. dell' Istituto germ. di archeol()
gia ecc. Insegnò lingua ital. geogr. e storia in tutte le classi. 

fREGELJ VALENTINO, prcfeSEore di matem. e fisi ca. Custode del gab.. 
di fisica. Io,egnò fisica, aritm. ed algebra nella I. e Il. cl. Macchi
ne e calorico nella III. 

fAF\Jé p10RG10, maestro dlett. di malem. e nautica. Cu,t!lde deg6 
istrum. di astroo. Insegnò Geometria Algebra e Meteorologia. 

J/1ARGARET1é p10RG10, maestro di ling. inglese. Capii. mere. a I. e. 
Insegnò lingua ingl. calligr. costruz. na,. manovra e contab. 

j{.AJèEv1é DN. ]'iATTEo, cancell. vescovile. Insegnò religione in lot
te le classi. 

fERRAGLJ de ABELE, doti. in legge. Avvocato; segret. della Came .. 
di comm. ed ind. di Ragusa e Cattaro. Iosegnò diritto camL 
camb. mariti. 

JlncoLoR16 f1ETR0, dott. in medie. Medico comunale. lnaegnò isiene 
navale. 

Il. Piano delle lezioni. 

I. Cla11e . 

' &ligiono. Della Fede. Spiegazione del Simbolo Apostolico con analoghe 
eaortazioni e fatti tolti dal . ncchio e nuo,o Teatameoto. h. 1. aett. 

Lingua italiana. Varie •orta di ,oci. FleHiÒne del verbo e del no-. 
Nozioni sulle forme di proposizioni. Esercizi nel parlare, leggent 

' 
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e scrivere. Discussioni sopra brani di lettura spiegati. Riproduzio
ne a voce ed io iscritto di semplici racconti e descri~iooi. h. a sett . 

. Lingua inglese. Regole della pronuncia. Regole grammaticali sui nomi, 
aggettivi e sui più usali ,erbi irregolari. Regole di sintassi. Eser• 
cizl di pronuncia e di ortografia. h. 4 sett. 

Goografia. Nozioni fondamentali della scienza geografica; descrizione ge• 
oerale del globo secondo la naturale conformazione e con riguardo 
alla sua divisione io alali e nazioni, sulla base del continuo ma• 
neggio delle carte. h. 2 sett. 

Btoria. Suolo della storia dell' antichità e del medio evo ,ioo ali' epo-
ca delle ,coperte. h. 2 sett. , 

Aritmetica. O(leraziooi foodameolali con ou,.eri iutieri, frazionari e com
pleBSivi. Frazioni decimeli. Rapporti e proporzioni. Regola del tre 
semplice e composta, interesse semplice, regola di società, ùi alli
gaziooe e di catena. Operazioni fondamentali con quantità algebri• 
che. Equazioni di primo grado ad uoa iocogoità. h. 7 ,ett. 

Qeornetria. Linee, figure piane. Congruenza, somiglianza ed equivalenza 
delle figure piane, misurazione delle ,teBBe, Proprietà principali del 
cerchio, dell' ellisse della parabola e dell' iperbole, Esercizi di di• 
seguo lineare. h. 6 ,ett. 

Fisica. Magnetismo ed elettricità. h. 3 sett. 
Calligrafia. Regole sul modo di sori,ere gradevole, esercizi dietro mo• 

delli di scrittura corrente. h. 2 sett. 

li. C I a s s é. 

B.eligione. Della Speranza. Orazione ùomeoieale. Salutazione Angelica. 
Della Carità. Amor di Dio, del prossimo, di noi ste•si, Spieg~zione 
del Decalogo e dei precetti della Chiesa, con analoghe esortazione 
e fatti, tolti dal Vecchio e Nuo,o Testamento. h. I sett. 

Ltngua italiana. La sintassi. Riproduzioni io iscritto di brani di lettu
ra, racconti e descrizioni. h. 4 ,ett. 

Lingua inglese. Continuazione delle regole grammaticali, specialmente 
sugli idiotismi propri della lingua; ,iota,si; corrispondenti esercizi 
,ocali ed io iscritto: lettere semplici e narrazioni descrittive. h. S sett. 

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

'8toria. Suolo della storia· moderna, dall' epoca delle scoperte' io poi, 
con riguardo allo 'sviluppo del commercio mondiale. Sunto ·della 
storia della Monarchia Austro Ungarica. h. 2 aett. ' 
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Algebra. Potenze, radici, logaritmi, , equazioni quadrale, progressioni a
ritmetiche e geometriche. Calcolo d' interesse composto. h. 4 sett. 

Geometria. Trigonometria piana e sue applicoziooi pratiche: nozioni pìà 
importanti del disegno di proiezione; stereometria. 

Nautica. Prime definizioni. Bussola, variazione, devazione e inclinazio
ne. Corsa. Deriva. Carte idrografiche ridotte. Barchetta. Equazioni 
risolventi i problemi di navigazione per istima. Prime nozioni di a
stronomia nautica. Misura del tempo. Luna ed i suoi movimenti .. 
Si,tema. planetario. Effemeddi. Sestante e cronometro. h. 6 sett. 

OostrU-aione navale. Nozioni generali. L& nave io legno, in ferro, io ac
ciaio e in coetruzione mista. Varamento, arripamento e bacini. Clas
sificazione dei bastimenti. Tonnellaggio. Teoria della nave. h. 3 setL 

Fisica. Ottica. Proprietà generale aei corpi. Statica e dinamica dei cor
pi solidi liquidi ed aeriformi. h. S sett. 

III. O I a s s e . 

Religione. Sacramenti. Dottrina del peccato. Delle virtù e delle opere 
buone; de coosigit evangelici; della grazia e de' ooviesimi con ana
loghe esortazioni. Usi religiosi di bordo. h. I sett. 

Lingua italiana. Ricapitolazione e chiusa dell' intiera materia gramma
ticale. Corrispondenza marittima. h. 3 sett. 

Lingua inglese. Ripetizione dell' intiera grammatica. Componimenti in 
lingua inglese, stile d' aff1:1.ri marittimo-commerciali. h. 8 sett. 

Geografia. Geografia speciale dell' Europa con riguardo al commercia 
mondiale. Ripetizione di tutta la materia. b. 2 sett. 

Matematica. Trigonometria fferica e sue applicazioni. Ripetizione di tut-. 
ta la m.teria insegnata nei corsi precedenti. h. S sett. 

lvatdica. Despreiisione dell' oriz~oote, paralasse e semidiametro degli 
astri. Del triangolo di posizione meridiana, problemi che vi si rife
ri>cooo. Stato assoluto del cronometro con on' altezza e con alte• 
ze corrispondenti. Latitudine e longitudine astronomica. Linea di 
Sumoer. Variazione e deviazione. Maree. Navigazione sul circola 
massimo. b. 8 sett. 

Teoria del calorico e macchine a vapore. Le cose più importanti sulla 
teori:i del calorico. Sostanze combustibili adoperate per scopi ia
dustriali. Cenni storici soli' invenzione delle macrhine a vapore. 
Le singole parti del focolare. Diverse specie di graticole e ca).. 
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daje. Cause dell' esplosione delle coldaje. Apparati di sicurezza, di 
alimentazione e di conservazione. Le singole parti della macchina 
e loro funzioni. Varie specie di macchine da battello. Macchine a 

" doppia, tripla e quadrupla espansione. h. 2 sett, 
Meteorologia e Oceanografia. Composizione del nostro globo. Classifica• 

•ione delle terre e ciei mari. J,ole, scogli, banchi. Profondità dei 
mari. Varie specie di scaodagll. Calorico dell' aria e del mare e 
del suolo. Distribuzione della temperatura del! ' aria e del mare. 
Temperatura nelle grandi profondità del mare e istrumenti per mi• 
surarla. Ghiacci galleggianti. Pressione atmosferica. Umidità dol
i' aria. Venti. Circolazione atmo•ferica. Aliei. Monsoni . Brezze. Vea
ti variabili. Condensazione e precipitazione del vapor acqueo. Mo
vimenti del mare. Correnti marine. Uragani. Regole di manona 
durante i cicloni. b. 2 sett. 

Manovra navale. Conosceuza di tutte Je me:nUvre da farsi eoo rigoardo 
alle circo, tanze, ai tempi ed alla pressione del vento sulle vele, so
condo le leggi meccaniche. PreHcrizioni per evitare sioietri di mare 
in causa di abbordaggio. Uso del codice internazionale dei segnali, 
Apparati di salvataggio. Disposizioni nel caso di sinistri di mare. 
h. 2 sett. 

Diritto commerciale cambiario e marittimo. Cambiali, loro specie, gira
ta, protesto, duplicati, copie. E1itto politico di navigazinne'. Con• 
tratti di noleggio, cambio marittimo, assicurazione. Nolo. Polizze 
di carico. Avarie. Getto. Abbaortono. Legge de' 7 Maggio 1879. 
h. 3 sett. 

Contabilità di bordo. Conoscenza della tenitura dei libri e regiotri di 
bordo mediante appositi esercizi. h. I sett. 

Igiene naoale. Polizia medica navale. Noziòni di anatomia e filoaiologia 
del corpo umano. Sintomi delle principali malattie. Farmacia na· 
vale. Cassetta dei medicinali. Istruzioni d' infermeria e di contu
macia. h. I sett. 

ltlateria libera. 

Lingua tedesca. l. Sezione: Regole della pronunzia e del leggere; 
· scrittura corrente; declinazione 'degli articoli, dei sostantivi e degli 

aggettivi; gradi di comparazione; nomi 'uumeral_j, pronomi; · coniu
gazione dei verbi ausiliari ; continui esercir.I di traduzione e stu
dio di vdcabòli. h. 2 sètl. 

Il. · Sezione' : a) Ripetizione e completamento dello studio 
grammaticalé• dell' anno precedeot~'; confogazione · dei verbf debo-



- 29 -

li. Verbi passm, riflessivi, impersonali; verbi composti •~parabili 
ed inseparabili. Continui esercizi di traduzione. - b) Riassunto 
della grammatica trattata nei due auni precedenti. Verbi forti, mi• 
eti ed irregolari ; avverbi, preposizioni, Coogiuozioni e interiezioni .. 
Studio continuo di vocaboli e frasi; letture con commenti gram• 
maticali. h. 2 sett. 

lii. Cronaca dell' Istituto. 

L' anno scolastico 1892-93 lù inaugurato nelle solite forme. I 
primi tre giorni di . Ottobre furono dedicati agli esami di ammissione e 
di riparazione. Cominciarono quindi le lezioni che senza interruzione 
continuarono fioo alla chiusura dell' anno. 

L' Istituto lù visitato dal 111mo Si~nore Ispettore Nautico io 
Capo Luigi Zamara nei giorni 3, 4 e 5 Maggio. 

IV. Ordinanze ed Atti principali. 

Ecc. Cons. seol. prov, D.• 23 Luglio N. 2450. Accorda il ter-· 
zo quinquennio al prof. Gelcich. 

Ecc. Cons. scol. prov, D.• 23 Decembre N. • 4865. La Società 
del Lloyd accorda biglietti di favore agli allievi dell' btituto. 

Ecc. Coos. scol. prov. D.• I 6 Geooajo N. • 3598. Prescrizioni 
igieniche contro il cholerà. 

Incl. lepettorato delle scuole nautiche. D. 0 2 Giugno N. • 1481. 
Modificazioni al Programma. 

V. Aumento delle Collezioni. 

L a) B i b I i o t e e a. 

1°)perliono: 
Le pubblicazioni statistiche noocbè le Effemeridi, dall' Eccelso 

Governo Marittimo. Così quelle della Spettabile Deputazione di Borsa.' 
Dal Direttore E:la.ié: 

Nature, a weekly · illustrated .Journal of Seience 
Dal. Cap. Bronza.n. 

The Navigation of the Atlantie. 
The Year Book of t!Ìe shippiog World ,,, _ 

Voi. Hl 

1 
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2 • ) per acquisto : 
Atlao of Aotronomy 
Bahn tmd Wagn,,,., Schiffs-Dampfmaochine 
Negretti Zambra Catalogue 
Melsi. Dizionario inglese 
Cantù. Storia uni,ersale 
Monnier. Le monde des merveilles 

b) G a b I n e t t o. 

Bussola compensata di Thompson. 
Bussola per determinare la declioazivne magnetica. 
Modello di grua a wioch. 

VI. Esami finali. 

Voi. 1 
1 
1 
1 

K 
I 

Domandarono di essere ammessi agli esami finali otto scolari 
ordinarii di questo Istituto. 

Gli esami in iscritto ebbero luogo i giorni 18, 20,,22 e 23 Giu
sno. I quisiti da risolversi erano i seguenti: 

Lingua italiana. Lettera di un tenente ali' armatore. Nella tra
Tersata del\' Atlantico, dal Brasile a Genova, il bastimento subì uo for
tunale con forte avsrea. Un marinajo è perduto; il capitano aell' impossibi
lità di continuare il comando, Il tenente ne tenne le veci, condusse al suo 
destino, il naviglio e, dsto ragguaglio del suo operato, domanda un capitano. 

Lingua inglese. Lettera di un Capitano al suo armatore con la 
quale gli riferisce I' esito d1 una visita di un piroscafo in vendita a 
Londra, 

Matematica. I. 0 Si domuoda la superficie della sfera inscritta 
ed il volume della sfera circooscritta ad un cubo il volume del quale 
è 24m, 

2. • A quanto aumenterà in 10 anni un capitale di fior. 1000 
computando a 5 o I• I' ioterese composto a maturazioni trimestrali, 

4. • Si domanda l' arco di circolo massimo che partendo dalla 
q,= 28. • 39' T e .l. = 2. • 10' P va ad incontrare l' equatore nella 
l=25.• 49 '. P. 

Nautica. I.• Data l' altezza meridiana di Saturno, il punto dal
la nave a mezzodì, trovare la latitudine astronomica al momento del-
1' osservazione. radunando le cors~. 

2. • Data la distanza lunare vera e l' altezza vera del Sole, de
erminare la longitudine. 
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8. • Determinare la latitudine del punto dove un arco di circo• 
lo massimo taglia un dato meridiano. 

Gli esami a voce ebbero luogo i giorni 14 e 15 Luglio sotto 
la Presidenza del Sig. Ispettore L. Zamara. 

Riusci assolto con distinzione 

Nicolò Murati da Giuppana 

Asolti legalmente 

Giovanni Cega da Ragusa 
Giacomo Fiori da Ragnsa 
Giovanni Hagia da Mohalo 
Pietro Vukié da Canali 

Uno fù condaoato a ripetere tutto I' esame; altri due a ripe• 
tere l' esame in una materia. 

Rappresentava all' Esame la Camera del Commercio il Sig. B. 
cav. DeGiulli. 
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VII. Esito degli esami finali. 

Candidati 
che a11olnro 

iÌ Ili.I il II. I il ). 
cordo corso corao 

d"'lla scuola nautica 

corrisposero eon esito h,ga.le 

-. 4 '-=- -
Dei candidati ali' esame ----

ammestti finale con diatiD:liooe 1 - -
all' esame - - - - - -- -- -· -- ----,_ 

non corrispo1ero ali' esame s - -
-- - --- - ----,_ 

Dei ca:ididati sono rimessi a due meai 2 
che 

- -non -------- ,_ 
corrisposero 
ali' esame sono definitivamente caduti l - -
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VIII. Dati Statisti e i. 

Numero degli allievi. 

,aJla:. fine deW anno scolastico precedeute 
Asp'iraoti ad essere accettati al principio dell' anno 

scolastico 
Di questi furono accettati 
Furono promossi dall' an. immediatamente precedente 
Furòno qoinJi iscritti al principio dell' anno scol. 
Furono ammessi durante I' anno 
Abbandonarono la scuola durante 11 anno 
Bimasti alla fine del 11. Semestre. 

Luogo di nascita. 

Da Ragusa 
Da Contorni di Ragusa 
Dulia . Dalmazia_ 

'lledesca 
Italiana 
Slti.Y&o 

Cattolico-Romana 
Protestante 
Greco-orientale. 
Israelita 

Di anni 12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Madrelingua. 

Religione. 

Età. 

Navigazione sostenuta. 

Meno di 6 mesi 
12 , 
18 
24 
so 

Più di 

CI asse 

11~:· I. II. Ili. 

19 8 8 35 

21 21 
16 16 

16 8 24 
IO 16 8 40 

6 5 

' 12 21 8 ti 

5 8 16 
2 4 9 

16 

2 i 3 
10 20 8 38 

11 21 40 
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Ciane re::-

I. Il. III. I 
ma 

Dispensati dalla tassa seolastka. ]lI I. Semestre ,tali' ìotiera tana - 8 

n. dalla mezza . - 1 
dall ' iotie-ra . 9 1' 
dalla mezza . - -

Stipendi. 
I! Fior. 80 fondo ministeriale 6 - - 6 . 100 

" 
I 5 1 7 

120 
" " - - - -. 150 proviucittle I 7 s li . 200 minfateriale I I - 2 

Classificazione eomplessh·n 
progresso alla fiue del Il . Seme.tre. 

Prima Classe con emiot>oza 2 2 I 5 
Prima Classe 9 l6 7 32 

S econda Classe s s - 6 
Te,za . - - - -
De,ono fare l' esame di riparazione in una materia 

al principio del nuovo anno scolastico 2 s - 5 
Frequentarono le lezioni di lingua tedesca. 14 15 8 32 
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IX. Elenco degli scolari. 

I nomi in carattere più mercato sono degli allievi che riporta
rono la classe comple,siva di I. con eminenza; quelli segnati con aste
risco di coloro eh• abbaodooarono I' istituto durante l' anno ,colastico. 

I. () I a • s e. 

Nome degli allievi 

1. Gregorio Aleksié di Giorgio da Ragusa * 
2. Girolsmo Belin di Antonio da Trapano 
s. France,co Ch:rigio di Girolamo da c:ttaveccl!ia 
4. Ruggiero Chirighin di Pietro da Trieste• 
6. Ferdinaudo de Ghetaldi di Clemente da Ragusa* 
6. Armando Giaokovié di Michele da Obrovazzo 
7. Gius•ppe G1rùn ù1 Giorgio da Sebenico 
8. Alessamlro Ivauèevié di Giorgio da Zara 
9. Antonio Ivanovié di Giuseppe da Trstenik 

JO. Pietro Krile di Mattea da Gravo,a 
Il. Giovanni Kune! di Vincenzo da Ragusa 
12. Antonio Ljubi!ié di Antonio da Ragusa 
13. Msrmo Monopolo di Bartolomeo da Gravosa 
14. E•1gardo Persié di ~!Alleo da Ragusa• 
lo, G'ovanni Strmié di Ignazio da Caatelvitturi 
16. Giovanni Sup lo di Giovanni da Ragusa vecchia 
17. Nicolò Svilocossi di Biagio da Ragusa 
18. Giorgio Suleotié di Paolo da Cittav,cchia 
10, Giovanni Sutié di Nicolò da Gravoso 
20. Luca Vodaoovié di Domenico da Bol 
21. Pietro Balario di Pietro da Ragusa 

Il. Classe. 

I. Attilio Antunovié di Nicolò da Ragusa 
2. Lui~i Brner di B iagio da Ragusa 
3. Antonio Boié di Giovanni da lJJttaveccbia 
4. Vincenzo Dalma di Giovanni da Ragusavecchia 
5. Antonio Ettore di Giovanni da Ragusa 
6. Giovanni Gabelié di Giorgio da Verbosca 

Scuole dalle quali 
prevengono 

Scuole popolari . . 
Il. Clas. Gina. 
Scuole popolari 
I. 0188. Gioo. 
II. Ola,. Gino. . 
Scuole Reali 
Scuole popolari . . 
I. Corso Nautico 
I. Clas. Gioo. 
Scuole popolali 

" . III. Clas. Civiche . . 
II. Cla,. Gioo. 
Scuole popolari 
Scuole Reali 
Scuole popolari 

I. Corso Nautico . 
III. Clas. Gion. 
H. Corso Nautico 
I. Corso Nautico 
III. Clas. Gino. 
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7. Nicolò de Gozze di Luca da Malfi 
8. Giovanni Kalaéié di Vincenzo da B,gusaveccbia 
9. Antonio Kikilj di Tommaso da Gravosa 

IO. Simeone Kosovié di Giovano! da Kuéi!ée 
t 1. Arturo Lederer di Rodolfo da Stagno 

·12. Matteo Lisiéar di Matteo da Ragusa 
13, Eugenio Medio di Gio,anni da Zara 

· 14. Renato Pino di C:esare da Trieste 
15. Paolo Simac di Giovanni da C•ttaro 
16. Giu,eppe Sulié di Luigi da Ragusa 
17. Daniele Su!enti6 di Paolo da PuéiMe 
18. Vincenzo Sunara di Antonio da Ragusa 
IO. IIIarino Tadin di Vincenzo da Ragusa 
20. Nicolò Vilovié di Vincenzo da Ragusa 
21. Ermanno Zakarija di Antonio da Curzola 

III. Classe. 

I. Giovanni Cega di Girolamo da Ragusa 
2. Giacomo Fiori di Giuseppe da Ragusa 
3. Giovanni Raggia di Giuseppe da Mohalo 
4. Nicolò lllurati di Giovanni da Giuppana 

' 6, Antonio P,tarevié. di Domenico da Ragusa 
6. Edoardo Senegovié di Antonio da Trstenik 
7, Giuseppe Uzzovich di Antonio da Gravosa 
8. Pietro Vukié di Pietro da Pridvorje 

IV. C!as. Gino. 
I. Corso Nautico 

. . 
Il. Clas. Giun. 
I V. C!as. Gioo. 
I. Corso Nautico 

II. Corso Nautico 
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RI ASSU NT O DE LLE OS SER· 
Anno 189Z. 
Stazione: R agusa 

Pressioue dell' ar ia in mm. 

J 
Temperatura 

rid otta aO° ed a livello del mare. 
l!lesi 

12 pom.1 9 pom. I I I I I oscill. mPdia mass. giorno mio. giorno j 7 ant. 
barom. 

Gennain 1759 03 770·08 22 745·06 14 25·2 8·6 10·5 8·8 
Febbraio 756 05 766 ·09 26 743 01 3 23·6 8·9 Jl 6 9·fl 
Marno 7.59·08 768·07 22 27 748·05 2 20·2 9·9 150 10·7 
Aprile 759·00 76 7·02 1 24 751·03 li 15·9 14·6 20 O 14·8 
Maggi o 760·07 766 06 23 754·02 1 12 4 19·0 24 5 16·4 
Gi ugno , 60·05 7G3·09 29 754·08 6 9 1 23·1 28·2 2>·5 
L uglio 160 ·05 767 04 29 754·03 13 21 13·0 24·0 28·9 2•1.2 
Agosto 160·09 765-09 17 753·00 2 12·3 25·3 27·3 24·6 

s:~f ~I·;~: 
759·09 767·02 22 7b6 00 11 11·~ 2.1'9 24·3 2 l·8 

o 161-03 768·03 2f, 754-06 18 13·3 

11 

18·3 22 ·0 

I 

16·4 
Novem 165·0.) 771·07 29 

1758 09 
3 12 6 11 ·6 I 15 l 12·3 

Decem ,61·(10 774· 00 17 743-04 31 30·3 8·3 

I 
10·4 8·7 

Auuo 7G0·fi6 774 ·00 17 734·01 s 30· 9 ) 5•9 19-8 16 3 
Dee. Feb. 

Il I '"'""" " ''""'" I ' . . Meùio in mm . omero 1 gi orni con 

lllesi an n uvo- Somma. . gran- I • 

lamento . I mass, [siorno il pwggia I oe•• I . j'er'.'po I vento 

mensili-! dine ra ie 6-10 

Ge11uaio 6·7 197 O 50·2 9 

[I 
20 2 - - 7 

F ebbraio G·l l U(;-7 SfJ•:J 28 lfj s - - " Marzo 5·0 147·6 29· ) 3 14 - 1 - 4 
Aprile ... 68·3 24·9 14 9 - 2 - 1 
Maggio S·O 14·S 8·3 7 7 - - - -
Giugno 2·7 12·8 6·6 6 3 - - -
Luglio ) •4 f,3•5 2fd) 21 4 - - 3 -
Agosto J3 21·8 12·:\ 28 2 - - 1 1 
Se ltembrel 2 l 19N 75 ·8 6 6 - - 1 3 

Ottobre I 5' 0 344·4 63 ·2 "' 13 - - .':i 6 

Novem hre11 2-9 72·3 3151 4 
7 - - - 4 

llec,mbrel 6·0 487 O 138·5 31 

i 
17 - - - 2 

Auuo ti'!.} l'ilS 5 138·5 31 117 5 3 8 33 
Dee. 

! 

I 
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VAZIONl METEOROLOGICHE 
Loug. Grv. 18• 7' 
Latit. 42• 38' 

dell aria secondo CelSJO pressione in °I, del massimo . . . ! .. .. I , .,. .... ~ .. 
I media I maSB. lgiorno I mi•· I giorno!~::~'· ;:•~:!. 7 an1. \ 2 pom.jo pom.1 media 

I I I 9·4 14·8 H -0•9 22 ]3•9 

I 

6·7 74 72 75 74 

10·0 17·~ 21 -0·1 15 17'7 6·6 I 70 67 69 69 

ll•8 23·'1 31 -01 6 2a-8 7-0 68 63 69 67 

16·6 27·8 5 9·0 21 18·8 8·9 68 57 69 64 

20·6 61·2 27 14·2 3 17·0 IJ-7 66 56 74 65 

24·6 32·1 29 16·2 9 15·9 13·:J 68 54 67 61 

26·8 84-1 IO 18·2 22 15·9 10·2 62 58 69 63 

25·3 31·8 19 22·9 5 

I~:: I 
15'7 

,, 
67 60 71 64 

22·2 80·5 27 18·0 8 14·5 65 67 71 68 
19·6 28·1 I 13·5 29 H·6 12·6 75 67 77 73 

112"3 20·1 8 3•0 26 17'1 n 58 60 60 59 
9·1 13'4 16 2·3 6 IJ-1 6b 76 73 73 74 

I 17-3 34'1 IO -0·1 16 6 34·0 I 10·6 67 
I 

63 70 67 
Luglio F. 111. 

Distribuzion1'--dei venti in base a 8 osservazioni giornaliere 
(7 ant., 2 pom., 9 pom.) 

N I NE I E I SE I s I sw I w I NW 
I 

Calme 

- 34 5 84 3 7 6 2 2 
6 18 4 29 4 4 2 4 17 
I 25 8 20 6 24 6 6 14 
8 14 2 28 9 6 2 7 20 - 8 2 18 15 7 6 7 85 
- 6 - 16 3 2 8 15 40 

I 16 2 9 7 6 4 12 87 
I 17 4 li - - 6 15 39 - 20 6 16 6 s 2 6 ss 

·- H 2 32 4 18 8 2 18 - 42 - li 4 7 8 2 lii 
I 25 2 12 2 8 7 3 8' 

12 289 SI 241 61 90 56 80 310 

Osaenatore: Prof. Val. Pregelj. 
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