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Del grammatico Giovanni Moise, che da un ' isoletta del 
Quarnero · si p ·~ovò d:i lane-io.re all 'ltal ia la sua per allora più 
completa gr ammatica 1) (poùeroso e p onderoso lavoro 1 in 
cui le regole sc01·tarnen te introdotte sono espos te con una , 
s ta.rei per dire, classica semplicità di s tile) , discorse noto
r iamente, con minu ziosa cura, un quarto di secolo .fa, il 
compianto dott. Mar co 'l'ama r o. i:) Nè ci sembra per 01·a. 
opp ortuno di ritornar e suil '.argonwnto , tu ttochè vari aspet
ti dell 'opera li tolog ica e del la sua vita p otrebbero venire più 
chiaramente lumegg iati da un attento esame del r icchissimo 
epi stolar io , che l 'aba te chcrsino ei ha lasciato. 

Ma un'altr a geniale atti tudine del nostr o è pochissimo 
o n ull 'cirratto nota al pubblico : intendiamo la facoltà poe• 
iica. 

L 'inclina?:ione del Moise alle amene .leiterc e alla poe• 
s ia si manifestò sin dalla fan ciullezza . I suoi primi ten tati • 
vi n ell 'ar ringo po etico r isalgon o agl.i ,-1,nni. dell 'adolescenza , 
eser citati sui banchi del liceo, del semin a.ri o, dcli 'm1ivers i là. 
Infiammalo di ardente arnore per la po esia , alla quale in 
quegli anni di gi ovanile entusìasrno s' era dedicato con 
grande tr aspor to. esordì prestissimo , or meggiando i 
classici ch'egli and ava allora studian do. E' tutta, ben s'in -

1
) Uscita la prima volta a Venezi a nel 1867, per i tipi di Giuseppe Ori• 

rnaldo, in 3 volu mi. Ne fece una seconda edizione nel 1878, ed altre minori, che 
furono introdotte nelle scuole del Regno. P er il cont"etto che ne aveva il Carducc i 
vedi ~Pagine Istriane\ a. V (1907) , pag. 78-9. 

2
) Di un grammatico istriano · Giovanni Moise · , estratto dagli • A tti 

e Memorie d. soc. istr. di archeol. e storia patria ~, vol. VL, fase. 1-2, pag. 
105-264, Paren zo, G. Coa na, 1890. 
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tende, poesia cli 1w.mier n. : un a coll.t.JHI di t,; l1t 1l'!t i 1) t.ll ia pctra.r
chesca., in cui dù. stogo ni ~noi tormen ti arnorosl , l lU.l'i.tt ucl 
suo canzoniere inedito la data. del 183\J. ·:2 ) .Ma 11 0 avL: \· :l 

.::omposti par ecchi a.n eor p ri nrn: in mori.e di un compagno, 
per monaca e simili vicii i:ll'goment.i. Qualche od icin ù er oti
ca, qualche lirica asce6ca. una. s affica. ìll.tlna con rclativ,i. 
versione - per chè non dirlo? - i 1 i ì ri e n, ecco il bt1-

gaglio poetico de ' suoi prim i anni. Quello cho bastav a p ei• 
far sognare una fronda di a lloro a.l giovìne t.to studioso, che 
aveva riscosso già anche qnalche app lauso come poeta e
stemporaneo con sonetti impr ovvisi a. rime. obbliga te, r e
citati a un ' accademia lettera r ia nel seminaTio di Venezia . 
J;; !in d 'allora dev 'essergli lJa!cnata l'idea do! poemetto sul 
lo stampo delle visioni oltramondane, di cu i_ faremo discor 
so, e che troviamo integralmente disteso in una prima mi
nuta, suscettibile d 'emendarnenti, ma non pertanto munita di 
prefazione e datata già nel 184z. Allora appun t.o attendeva 
con fervore agli studi filosofici e aUa poesia ebraica (0 u
na sua confessione) ; ma sopra tulto la Commed i a del 
poeta filosofo, Dante, dev 'essere stato particolare oggetto 
delle sue meditazioni. E men tre gli turbinavano più v iv ide 
nel capo le reminiscenze del gr ande poema cristiano , ecco 
prorompergli spontaneamente i sei canti della V i s i o n e 
di Ab da 1 1 à . La. quale, se è l 'unico componimento poe
tico d'una certa ampiezza, non è ·peraltro l 'u ltimo del no 
stro abate, che anche negli anni maturi , benché immerso nelle 
sever e ricei·che grammaticali , amò interromper e i faticosi u 
farraginosi spogli lessicali con la mite e serenan te gaiez
za delle muse. Sennonchè cambiò indirizzo; e, pur vagheg
giando di dar maggior estensione a lla sua visione giov anile 
trasformandola in un romanzo allegorico, 3) passò dalla 
~ervile imitazione dan tesca a seguire temperatamente le or-

1
) Il primo, di non spreievole fattura, fu riprodotto, insieme con a ltre due 

liri che, dal Tamaro I. c.; pag. 11 3. 
i) Rammentiamo che l' abate Giovanni Moise nacque a Cherso il 27 no

vembre del 1820, e vi morl il 6 febbraio del 1888. Q uest'anno ri corre il XX V 
anniversario della sua morle. 

3
) Cosi scriveva nel '71 al Tommaseo: ,., ........ . ,.Non so s'el!a s i ricorda 

più della mia ,. Visione di Abdadà", poema in sei canti, eh' io nel 1845 le feci 
vedere a Venezia e che a lei non parve allora meritevo le di esser mandato all a 



-7-

1ue dei poeti tosem1i più in voga a' suoi tempi , il Giusti e 
il Guad.agnol:i, coi qun1i nrng1 io cunscnLhra l 'irnlolu sua ar
guta . ..!..\la più ehe nui con cetti l'imitò nella rne ll'i ca, compo 
nendo u na. serje di ballate r omantiche nei. metri da loro pre-
1lilct r.i , diHsemìnate n e' lunari. e n elle strenne, che andò pub
bl icando a Fi r enze dal 1875 in poi. l ) E seguendo il co· 
s Lume dei lunaristi dell 'epoca, l 'ahale (che allora si comp'ia
ceva dell 'uggiunlo (cdru. due bb))) non isdegnò di verseggia
re anche indovinelli , sciarade, logogrifi , rompicapi e mottet
ti, di cu i s i conserva tuttora inedito un bel manipoletto. 2) 

Ma è tempo orama i che ritorniamo al nostr o p oema, il 
quale, non ostante la censura del Tommaseo e g li evidenti 
di fet ti, occupa tu ttav ia un posticino non oscuro nel parnaso 
delle tcl're istriane. 

Xell ~,. minuta rlPl J8-i2 porta U tito lo: La v i s i on e 
cl i A b d alla a h - Po e m a Orig in ale Ara b i co 
-- t r a d o t t o i n li' l' t.L n e e s e d a. l D o l l o 1- F r a n 
e e s e o D u p i n - P r o f e s s o re d i B e I l e L e t t o
r o n el l e B..egje Scuo le di Ro uen - e - da l 
~· r a n e e s e v o l i a t o i n lt a I i a n o - d a l l' A b a· 
te - G i o va n n i Mo y si s - da - C h e r so. 
Più sotto l'epigrafe ar iostesca: 

Ma chi fu mai sì. saggio, o ma.i sì santo 
Che d'esser senza macchia di pazzia. 
O poco o mol to, da r si possa vanto ? · 

S a t. 1, ter z. 50. 

Motto, che troveremo r ip etuto i11 .un a ltro liberco lo del 
Moise 3) e che ha tutto H carattere d 'una confessione au
tobiografica . 

s lampa. lo d'all ora in poi non l'ho più toccato e mi r iserb o a correggerlo per 
farlo e ntrare a suo tempo in una s pecie di romanzo che ho in animo di fare 
quando che s ia". (Dall'epistol ario inedito, fase. VI, pag. 85). 

') A questo proposito sa rà necessario che un giorno spendiamo quattro 
parole, per rilevare qual.che inesattezza, in cui è caduto il Tamaro, I. c., pag. 145. 

1) Dobbiamo queste notizie alla li berali tà della nobile famig lia Moise, che 
ci permise di rovis tare a nostro agio ne· manoscritti del l' illustre abate. 

3) Ne11 ~ .,Regole del Oiuoco del Quintilio'' (Venezia, Grimaldo 1868), 
fortunati ssimo opuscolo, che ottenne straordinarÌ/\ diffusion e e ali ' Accademia 
del la Crusca fu ind icato per estrarne i termin i propri ai giochi delle carte (V. 
De Oubernah's, Diziorario biografico degli scrittori Contemp., Fir. Succ. Le 
Monnier 1879, pag. 725). 
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L'intenzione di i::pa1:t·i arc l' op l' l' il, ~u,1 lH' r un (,01..·wn. o
riginale ar abo , 1rndotto iu fr an cese dal dott. D up1n profos
sbre a Rouen nel 1(519 (come aggiunge p.iù innmn.i) , è -
chi nol vede'? - uno dei soliti ariiiizi comu ni a, tanti p oe
ti e scrittori , a ribadire il quale i l l\ioise pensava di amnrnn
nirci un 'ampia prefazion e, da cui desnmi <1.mo anche il modo 
come venne a conoscere la viaion e. 

L'ul timo anno dei suoi studi a PadoYa. il Moisc fece 
con alcuni amici una giter ella a 'freviso; durant fl il vi tig
gio - scrive egli stesso - : «Si cominciò a. p ùr lare di Fi
losofia, e dalla Filosofia si passò facilmen te a lla Poesia . Si 
ù.isse molte cose dei p oeti italiani; <fogli italiani s i discese 
ai fran cesi , dai francesi agli inglesi , dagli. ing lesi a i tede
schi, e così via via si p arlò succesd vamente di tutti i p oeti 
d'Europa . Dalla poesia occidentaie si passò alla orien tale; 
si cominciò dal Cor ano , e s i venne fin o a ll e poesie a l'abe 
dei nostri giorni... Disse il mio vicino : un buon p oema a
rabo è pure la Visione d'Abdt1llaah. - L a Visione d 'Ab
dallaah! questo n ome mi è ignoto, io risp osi. - :Non cono
sci la Visione d ' Abdallaah ! soggiunse colui: n on cre
deva mai che tu, il quale (da qu anto h o p otuto capir e) gu 
sti i poeti , e conosci ìe lingue orientali , fossi a11' oscuro 
di questo poema allegorico )) . Gli confidò poi l 'ami co di 
p ossederne una copia man oser itta con la vc1·si0n c fr un eesc 
fo rnita di molte n ote, e gli promise di presta rgliela ap
pena giunto a casa. 

Arrivati a Treviso di ser a su l tardi , s'ebbe dall ' amico 
il prezioso manoscri tto, ch 'egli squadern ò subito da. c t-1.1)0 

a fondo , carta per carta, div or ando ansiosamente ii pomuil. 
nella ver sione francese . In capo a tre gi orni i l p oemetto fu 
bell'e tradotto , dapprima in ptosa (come il supposto origi
nale), poi in versi . Qui non si limitò peraltro l 'opera sua, 
ma speculando intorno a l signifi cati r econditi. della visio
ne, . dopo profonde investigazioni su ìl' ignoto p oeb.l- e fil oso• 
lo arabo (parente di Abdei·am o, emiro <l i Spagna neil 'otta
vo secolo), e dopo maturo esame dell e chiose del dott. Du
pin, riuscì ad assodare: 

I) che la Visione d 'Abdall aah n on fu scritta a ltrimen l.i 
a l tempo tli Abderamo o de' suoi primi successori, rnH. <;hu 



ru colllpos ta H.IHlP.llO eirnrue f.!l'{'.Oii d<J110 , ('. d tc llU! I 1iuù es

sere anteriore a l f:ccolo X Vl : 

11) che l'au lcrP- di otJsn non pnò essere un Arabo ol'i
ginurio , ma un qu a lche 8 pagnuolo <: he con osceva, h1. iingu:1. 
a ra ba: 

Ul) che il Ren so del P oema non pu ò spi egarsi che al
legoricamen te . 

li p oemetto, che .l'autore non dieùe alle stampe perché 
d is~olton e do.I 'J'omma.seo , J ) si (;omp one di sei can ti in terza 
,·i ma. 2) li protagon ista è Abdal là (ser vo di J)ìo), poeta e 
ntosoro arabo, che Ri 8Upponc p ;_trentc di Abderamo, fonda 
loro dell'impero degli Onuniitd i in J.sp agna (sce . VIII) ; il 
profeta :Maometto gli fa. da guid a nel su o mis ti co viaggio. 
Jl primo canto, voJutanwnle mancante dei principio , ci pre
sen ta il profeta e Abchd.1.-ì.. in i.en li a su.li re un er to e iuac 
tessihil monto. Apparsa u.na- stclh1. n l'lschictr,ue la Lcne1Jr~i 
che li ci rconda, Maorn ctLo in vita il d iscep ol.o a !usciaro 
1nonte per- discendere nl piano, ove s ' ap re un 'oscura grotta , 
sede de lla Sup erbia. L 'ingresso alla spe:onca., d o v e g i u 
s ti zia è no 111 e i.l s s u r do e v u. no, è loro contra.sla
to da paurose la rve : Abtlnllà, profolldttmcnLc a:_territo, s'av
vinghia tremando al saio del suo Duca o implora 1;1iscr ieor
di ù. 1\-iaometto lo conforta o, urn aspro parole di rniuacciù, 
rimpro ver a la ciurma degli spet11·i, che s i Tinta.nano c·011 Lt 
rapidità del lampo. Sgomber a lo il p asso i due p el !cgrini ri
prendono i1 viaggio e, protetti dal velo di una n ube, donde 
scorg ono sen1,'essere v edn ti, s 'int erna.no nella parte estre-
ma dell a grotta . I n mezr.o a schiurfl di satell iti , un 
trono subllrne, vedon o a s~d sa 1111 ' o i-gog !.iosa. regind.. Su-
perbia, 

Maestr a d ' ira, (ii Iu ror 1 d'orgoglio. 

Maometto, dopo &ver tle.seritt.i i vi7'i dell a Supcrhin, 
predice nl suo segnace i m rdi, i clol.oros i danni che qn'.:l1hi r e
gin a apporterà n ei secoli ventuTi al dominio arabo in 1s p;-1g1rn , 
a.dop 1.wando ogn i ar ll fi z·io a spegnere la. razza dcgH Om-

1
) V. Tam. l. c., pag. 117. 

'' ) Sono in tutto 777 vers i così distribu iti: I c. versi 118; Il c. versi 124; 
lii c. versi 127; IV c. vers i 133; V c. versi 130; VI c. versi 145. 



- 10 -

n1indi .. AcccnnJ cou ordine cro11ulug'.u.J i pul)Oìi 
neranno la SpHgna Jinu ,tlh1 dis1n1:,; lonc dC'l! illlJJ :_'ro 
.:-;-u!ma.ni. in occidente . .i\.llude anzi 1ut to n.llù presa di '1'oli:.> 

do. fatta dalle annnh-' (ÌÌ 

comando del L-trnoso ('id. clw mise 
lll, ultimo califfo Ummiade (108G) · 1ocu1 dl-'11 ,1 ccìetire bat
tag lia di Zalaui., combattu1r1 l1·n .il medesimo JJ f011 so e .l u 

sef, re cì.i Marocco, 1-ia t.taglia ù1 cui loL1,lmc11k 
strutto l'esercito cristi ano. e che 
degli A]moravidi, i (}nrtìi. la 1cnnoro lino 
venuta in lspagna degli Alrnoach, condott i 
.:lel-.Mumen, i quaìi scaceinrono gli Almor,:n~idi e occnparono 
la penisola _pirenca fino all'anno 1168; ral:conta in:l'ino hl 
fondazione dell'impero dc· ::\.ferinidL nlii.mo popo 1.r.J di s Urp t' 
more3ca , che gcrYernò ln Spag1rn. fino alla. _p rcs,1 di 
compiuta dngli eserciti di Ferdirnn-,do d 'AragonA ('; d Tsn,;)cì 
la. di Castiglia nell 'anno 1492, in cui fu distrutto per sem 
pre il governo de' Miramolini ne11a persona di Boa.bdiL fi
glio della celebre Zoraia. 

Abdallà, impietosito per i casi dcìla pa.trht sua e 
hattuto dal lungo viaggio, s 'aàdonncnta col capo reclinato 
sul petto del maestro ( canto secondo). 

Risvegliato dal rauco suono d'un corno, assist.e a una 
radunata degli spirili infernali, che accorrono cento d. 

conto intorno al trono della Cessato il su ono dc1 
corno, la rogjna _prendo Ja 
mostrato da ' suoi ne1l'ultima battaglia data <clnngo l'adria
ca marina>> . .Maometto approJitta della dim01·a pm rnostuirn 
al suo discepolo alcuni più fede1i ministri della Superbb. 
come il T r adimento, il Silenzio, il Sonno, dc' quali gli di
pinge !e perfide e ingvnnevoli arti (canto tcnrn). :'iol canto 
seguente il profeta continua l'enumerazione dei personc\ggi 
più ragguardevoli, che circ:on<lano iJ trono della Superbia; 
ha parole cli simpatia per il Coraggio e r~wconta eorrw fo s-

tradito dall'1nviàia, dalla 1fr:.;; a.n1ropia e 
Mentre Abdallà implora di. venire liberato 

queH'orrenda sede d'empietà o d ' orrore, Maomctlo gli fa in
tendere non esserne giunto ancon-.1, il momento e lo cm1si
g1ia a pazientare. Volto poi lo sgt1anio carne in~ 
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clicntog li da l sagg io dw•,n , Abd,111it vedo einqllc spi riti, .in 
,LttHudinc <lirness,11 al de:sl.ro l' ia.n (•.u ddla H.egin,J. 

Ciascuno p ar ia. irn·h;o :-;uiln, fro nte il nome con UH mar
chio profondo: Mott egp;jo il JH·irnfJ , (3-eìo8i~.1 il s econd o, In
fed el tà il te rzo. JJegli altri due, che son o Modesti a e Vm· 
gogna , g li diec i nom i il profeta, che gli spiega pure con 
qrndi a.1· lifir.i g li s pettri il1fenu-1Ji pop::-;nno nascondere i l :o 
ro marchio (can lo quh1 to) . 

Orma.i , compiuta la n i.sscg na . i due _po ll cgr'ini noli h a,n
no più che fare n ella regg ia della Superbia e indiriz ian o i 
lor o passi verso l' uscita élt:>l la cavnrna . Al!a sog~ia td mbnt 
tono in un uomo , prov<-mi entc dall a terra , che i\ rn osofo a~ 
rabo crede di riconoscere: rrrnnìfcE:ta ùl suo duc:,t il dcsidc 
rio di par largli cd ecco òisp arire subita.mente l'aereo pacli
glione, che li rend eva invi s ibili. Abcla..l lù. è quindi r·icono2cìu 
to dal suo discep olo Sa.n tf>no, il quale, diei.ro su a J-ichiesta, 
gii narra come sia sta to condanna to «a trarre esule i suoi 
dì ,, in quell'atro soggiorn o di malori. A bà all i:\ vuole anco
ra sapere come siano s t.ate accol te dai dotti le sue dotlri 11c 
filosofiche, e Santcno lo sodi sfa p arl anùo a bbastanza diHu
samcnte delle teorie cmpiristicl1e allora in fiore. P oi di-
sparve 

e per l'infern a gora 
Fu tra tto ai pie' de ]a Reg ina impuni, 
Cui supplice perdono indarno imp lora .. 

E la visione volge a lla fine; Abdal! à, cl al l un g o 
e a mm in o a t t r i t o e sta n e o, è sul punto di sveni
re, quand 'ecco un raggio di celeste foca lo rianima. e, per 
div ino portento sottratto agli abissi infernali, li vede la Op;i
gna . 

li fine del poeta nel comporre quest'opera sarebbe va
no e ridicolo -- avverte il traduttor francese - spiegand o 
tutto alla lettera. Ma dal senso letterale di questa misefa 
Un zione deve rampolla re - s<~condo Pinternliniento dell 'au
tore - l' a s e o sa v e r :i t à, l'ailcgor ia ; che è dupìiee: c-
1jco-r eligiosa e p olitica. Cer cher emo quindi d 'inùJ.g.1rc la. 
do ttrina, ch e s·asconde sott o il ve lame deg l i v. u r
R i s t r a n i. L ' insegnarnc11to spirituale, che i I p oeta c i vn o 
le impm-ti.rc, trasp a risce chiaramen te di soUo a l tenue v oll) 
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du lia l"avoJa. . . l'er .1.\lHlallà, <;hl' ù comlot.to i !n, Maot.Uetto fuu 
l'i del mondo , noi dovremo inteiuler e - proprio come nel!rt 
mirabile visione del l_) oeta.~teologo - t· anima nmfl11a, eh<.: 
dalla divina sapienza è di reHn in cerea della vcrìtil; per il 
monte scosceso, la vin p<'nosa r ditficile della virtù . Giunti al
Ja metà del cammin o, a ll" apparir a·un,l sie"!L.1 Yo!gono le s p fl,1-
le a.l monte, c<Ove il morta.l cogl"imrnortai tdnd ia », per av
vinssi verso la gr otta dc1la Supcr bia1 c'l1e s'avYalla a. ha.n
eo del monte medesimo. Neìla. riso!uzione. pTesa da J1ao
metto <li condurre Abdalì1.ì nelli:i sp t'loncn , dobbia.rno ~cor
gcre il consiglio divino di mostrare ,'ìlJ ·uomo il p<~l'ieolm:o 
~entiero del yizio , ilfiinchè egli , ve d u i i i deliri cl e l-
l ' umano i n te lì e tto e asFistito. non c1Ta1·c, cb. 
un potere sopn1nuntnra1 0, _µos s n pll't knno e più co 
r aggioso hatteTe la 2trach che guhi.n dirl:'ltiu1wn!e all ù vir
t ù, .LI ìangui L{ O lumt\ che ri s chin.rc1 l'antro in terna.le , po
trebbe simboleggiare la ra.gi.on 1:: offuscata e nwil!a.nie del
l'uomo. Gli spettri, che fanno ;,-tUerrito <-1 porpk1sso Abda.1-
là, sono le Furie i.nfcr n ali (;he p nngono jn opera tu tti i lo
ro a1t ifizi per indurre gli uomini al rnc.tk. 

A questo fine c{ico-reìigioso s iutrec•cia., tH:•l secondo 
canto, il fi.nc storico -politico. A ,-yerl.imrno più i11nanzi che 
a l senso della lettera l'autore ebbe in i=i.nirno d 'int:es~;orc l'aJ
leg oria, actombrando sotlo le figurc1.zio11i nstratte del suo 
poema alt re'.tanti. p 2-r sonaggi 1·cali. . 1) Nella Superbi.a si vuo
le i-affigu.rato Carlo V, a cui per 1 utti i r apporti - nota n 
Oupin - s' a.daice nppHntino l'attributo superbo . Il n ostl'o 
poeta n on si perde gran fa tto sul personaggio reale e , tra
sp ortato dalla fantasia, Yeste a suo modo iì perso1rnggio fl 

str atto; e questo m1damcn10 si avrà occn.s ionc lii osservare: 
in tutto il poema. Onde ac4.u i.sta.re maggior veridicitù alh 
sua finzione l'autore, nei proìegomcni (;he nvrchhero dovuto 
stare innn.nzi all 'operetta nella sna prima .redazione, avrebbe 
esaminato i pareri degli interpreti allegorislL «Alcuni (co 
sì ·scriveva nel 18L12) per la Superbia inten<louo Ferdinan
do il Cattolico , altri Carlo V, cd altri Filippo lI , prillùpi 
tutti e tre che ;-:uecessivamen tc occuparono il trono ùi Spn-

1
) Probabilmente l'autore ebbe presentì le guerre dei F ran ces i e S pagnuoli 

in Italia, dipi nte nella gra n sala della rocca di Tris tano, c. XXX I!! del Furioso . 
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gna; o per gli altri pcrsona.gg:i iutendono i ministri di s(n
to , j cortigiani, i gcnna.U e i guer rieri dei singoli re. I l~ 
dal.tor Dupin si d-irfonde mo.Ilo i::ill questo proposito , espone 
risattamente tutte le tre anzidette opinioni. , e nomina ad uno 
ad uno tutti i personaggi reali che si prekndo110 1.;orrispon
dere ai personaggi astratti clcl Poema, slando (:.sso del p~i,.
rere degli ultimi, cli qm-i lli cioè chè spiegano la Supcrbin 
per Filippo II. Noi crediamo inuli:e di riferire qui diiiusam en
!e tutte le osscrva zion.i ciel signor Lupin , contenti di averle 
accennate di volo: e non posòiarno ncpp llre atìcrwrci al la 
sun sentenza, e ci è forza sposare il parti to cl-ì. coloro che 
nella Superbia riconoscono Carlo V, e negli altri personaggi 
nii_nori i più insigni contemporanei di quel impe-
ra.tor dei Homani. Ciò nulla meno, per non torto a un 
critico acutissimo , e degno per tutti i riguardi della stima e 
(loll'ammirazione dt-')i dotti , d 'un critico che con le s11 0 os
;:;erva7,ioni scientilfohe accrebbe cli gran lunga le nostr e co
gnizioni, e al 11uale noi professiamo per conseguenza la plù 
eordiale gratitudì.ne; alle nostre os.scrvtt~ioni critiche sulla. 
Visione di Abdallaah noi ;,iggiungcrcmo cJue1lc del Tra-
duttor francese, in l8.l modo dì rar cosa. grata ai 
nostri lettori, t-; render 1 oro più facile ];_1., in telligenza di 
questo pocrna)i. ~)eraltro Lre anni Jiiù tardi, per ragioni a 
noi ignote, sopprimeva le sue chiose avvertendo: 
per ora convien contentarsi di spiegd.re tutto a1la lettera; 
in altra occasione mi sa.rc'i forse concesso di dare ai perso
naggi del Poema un senso più vero e più cs,:tt:loJJ. 

'l'uttavia ci rimasero le considerazioni del dott. .Du 
pin, che sono come la chiave indispensabile per l'interpre
tazione allPgorica del poema. Posto che la Superbia sim
boleggi Carlo V (pan."'\ ehe anehe il traduttor francese se ne 
sia ricreduto) e le Furie alcuni suoi oscuri ministri, per il 
Tradimento del canto seguente intenderemo il contestabile 
di Borbone, 1) per il Silenzio Pompérant 2) e per il Son-

1
) Principe del sangue e ribelle al suo re, francese e traditore della sua 

patria, cattolico e capitano di un esercito che assaliva il Papa e faceva guerra 
alla stessa religione, cavaliere e capo di briganti, può ben qui rappresentare il 
Tradimento. Sapendosi disprezzato dagli- Spagnuoli e dagli Alemanni, tentò di 

rialzar la sua fama con una splendida vittoria e pose l'assedio a Roma. Deli-
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110 nn qu a.lehc n.It.ro <1mico del Bm·bmie. L a battaglia, data. 
lungo r ad r i a e a. mar i n a, polrcblJc sp jega.rsi con qual
che scaramuccia lungo le coste dcl l° ildriatico, devas tate 
rl.agli eserciti st.n,nieri prima di accingersi al famigerato 
succo di Roma (1527) . Kel cani.o seguente si fanno sperti
cati elogi al Coraggiu, che potranno apparire giust.ificati 
quando si saprà. che iri esso il poeta voleva r affigurar e I1a
nimoso capitano genovese Andrea Daria, già rneritatomentc 
esaltato <lai!' Ariosto. 1) Per l' Invidia il dott.. Dupin in
tendeva Carlo di Lannoy, 2) celebre grnefa.le del secolÒ 
XV 1, che riportò su Fr;J.ncc.sco I la. vittori a di P 1:tvia (1525); 
p er la .Misantropia il Uuca d 'Alba, che comineiò a rendersi 
noto in quella battaglia ; e per il Sospetto il cardinale Pom~ 
pco Colonna , 3) di cui si ricorda.no le peripe:tie sofferte sotto 
Giulio II , Leone X. Adriano Vl e Clemente VII, che libe
rò dalla prigionia ,li Castel Sant'Angelo (1627) . 

~el canto quinto continua 1a i-assegna dei person aggi 
allegorici. 

berato di conquistarl a o di morire, attaccò una scala alle mura e montovvi e 
fu morfo da una palla di moschetto, che Benvenuto Cellini si vantò d'aver 
lanciato {Cfr. la sua Vita pag. 72 - Fir. Sansoni 1901). 

i) Cfr. Dr. Heinrich Leo, ,,Geschichte der italienischen Staaten" Amburg 
1832, vol. V, pag. 398. 

1
} Cfr. Ori. Pur., c. XV, 30-36- - Gioverà forse ricordare che A ndrea 

Doria, ramingo dalla patria per r infuriare delle fazioni, con una squadra asso l• 
data per proprio conto aveva purgato il Mediterraneo dai pirati barbaresch i. 
Messosi agli stipendi del re di Francia nel 1524 baltè l'armata di Carlo V; 
ma, non avendo Francesco l rispettato la libertà di Genova, il Doria s i vo lse 
- come già il Borb one - a Carlo V e aiutato dagli Spagnuoli cacciò i Fran• 
cesi da Genova. R iordinò liberalmente le is ti tuzioni della Repubblica genovese, 
rimanendovi primo per l'altezza dell'animo e delr ingegno, meglio assai che per 
la corona ducale offer tagli da' suoi concittadini. Vedasi, oltre il passo dell' A· 
ri osto, quello che di lui ca ntò i l Leopardi nei Paralipomeni della Batracomlo· 
machia, c. 111, str. 24•30: ved i pure Ouicciardini, ,,Istoria d'Italia'', I. XVII e 

s egg. 
1

) Narra il Cantù che a lui il vinto Francesco f volle rassegnare la spada, 
ch'egli ricevette in ginocchio e gliene res e un 'altra. Fu vicerè spagnuolo di 
Napo li. 

' ) Generale della Lega santa, fu capitano di grande esperienza mil itare, 
ma la sua tattica era ·lenta e timida. Cfr. Sismondi, .,Storia delle Repuhhlich~ 

Italiane", voi V, pag. 219 (M ii. , Borroni e Scotti 1852). Diffidava Particolar· 
meJl~e dei ME;dici. · 
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li Motteggio è il Conto di }foro, 1) mandato da Car
lo V in Jsp,1gna (15:21) a fine di comporre le turbolenze 
degli Spagnuoli r.ilielli, i quali ùi mala voglia soffrivano il 
governo di u n r u v i cl o e i u s o 1 e n t e F i a m m i n
g o. La Gelosia è il generale Antonio di Leva, 2) che scac
ciò Francesco Sforza dal ducato di Milano (1527); e l'Infe
deltà Adriano d'Utrecht, H) succPssore nel. governo di Spa
gna al vecehio Xirnenes 4) (J521). La. Modestia e la Ver
gogna sono Baglioni Malaicsta e Ah~ssandro de ' Medici. 6) 

Finisce con questo canto l'elemento storico del poema, 
che nel seguente ed ultimo assume una spiccata tenden'.l..a fi
losofica, anzi può semhrare una esplicita professione dei 
principi filosofici dell 'autore, il quale vi spezza una .. landa 
in favore del sistema aprioris tico e contro le dottrine degli 
empiristi. ln questo sosto canto .Abdallà ci viene presentato 
come il fondatore di un pc1rticolaro sistema filosofico, chia
mato A g ne Il i s mo pur o, che l'autore - nella sua 
inesperienza filologica - fa deTivare dal verbo greco y,rJvi 
(conosco), spiegando il vocabolo A g ne 1 1 i s mo con 
scienza per antonomasia, e apponendo p u r o il senso di 
necessario, a priori, ra,donale. 1-fo., la scuola di Abdal
là non attechì e dalle ruù1e di essa sorsero vario sette em~ 
piristiche, di· cui gli antes"ignani furono Susa, l 'esploratore, 
e Bezare, il seminatore; il primo inventò l'Empirismo schc-

1
) Probabilmente dello stesso casato da cui uscì quel Luigi de Haro, ni

pote del duca Olivarez, che fu ministro di Filippo IV. 
2

) Il nobile e valoroso capitano spagnuolo, che secondo il Muratori (An
nali d' lt., v. Vl, p. 497), diede molti segni di prudenza rnilitare in Italia, Aveva 
assistito nientemeno che a trentatre batt;,glie e quaranta assedi. Cfr. Cantù, 
,,Storia degli italiani", t. IX, pag. 343, Tor. U. T, E. 1876. 

~) Adriano d'Utrecht, teologo, maestro di Carlo V; mandato nel 1516 
ambasciatore in Jspagna, ne assunse la reggenza col card. Ximene". Fatto ve
sco':'o di _ Tolosa, capo del!' inquisizione, cardinale, nel 1522, per le brighe di 
c;;1; V,' divenne anche pontefice. Il nostro autore non si mostra troppo tenero 
di questo papa fiammingo (vedine un'allusione più sopra), che introduce nel suo 
poema a simboleggiare l' Infedeltà e avrebbe voluto, se non gli pareva irrive· 
renza, farlo raffigurare l' Imbeci ll ità. 

4
) Francisco Ximenes, cardinale, grande inquisitore e uomo di stato. Cfr. 

lllusfrierte Weltgeschtchte, Spamer, Leipzig 1902, voi. V, pag. 227. 
1
) Ignoriamo per quali ragioni il traditor di Firenze simboleggi la Mode

stia; più palese è il simbolo del bastardo mediceo, favorito 9a Clemente VII e 
fatto duca di Firenze nel 1531. 
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!natico. i l secondo l'E mpirismo 8oggl'l1 in1. Da questi due 
3istemi. derh·ò p oi l".Lnfinitivismo . lH'l' opora lli Ghi t.an Ri• 
Haccia, e l" Est:eticismo . per opera di Em:1mmltJ Bn!. tit .. ~t,1. : no
mi oscuri, foggiati su et imi ,u·abi , l'iH~ i.ì.rl. orn\Jrm10 chissà 
~ ,mli filosofi . 

Uiunti .a. questo punto noi e.i domundiamo 11tY,mo qua
le sia vera.mente la c,. ctottrina>, che :,I dcbha. r icavar~~ <la l 
poemetto, quale il fru tto che il lettore deve pnmcler l<di. sun 
lezione)). La ves te anc~;ù1•icfl è. ahneno nclln. s rcon cl a, p nrte. 
so,-ra.pposta troppo a r tirieiosmnente n! pocrn;J, di n1,:mirr;1 
che la lettera o l' aìlegori ~1 non .rpp:1.iono collega.te in un 
'}omplesso organico, e non sappiamo qu :1-le uff icio partico 
lare compia ciascuna.. 

Se osserviamo partitanw utc h s;:.cn 1 clc.ff azione fìtt.izi,,., 
ci colpirà una gr an de analogia c:o \ µ ro 'ogo del Ian tasli<;o 
Yiaggio di Dante. 

Come nel prologo clrl po ernn d1111tcsco un 111 o n te, u 
na Y a 11 e e una g r o t t a ionuano la scena che I1 autorv 
ei mette dinanzi ; ma non ci dice doYc s i troYino qu esti luo
ghi , che natur almente non r ispondono a nessuna l'ealtà s og
gettiva e son da considentn~i éorne scmpliei figurazion i di 
concetti astratti. .Nè dal poema possi tU110 rilevare come e 
perchè .M.aometlo si aeeompagni i'ìd Abdallù: probaJiilrne11te 
11 poeta non v uol ripetere la finzione dantesca (rag ione. per 
cui i l primo can to è intenzionalmen le mancante del princi
pio), ma apparisce a ognuno evidente che il profeta ri
spetto ad Abdallà ha lo stesso n [ficio s imbolico che V irgilio 
rispetto -a Dante. Nè in ci. ò s olo si i-iducc l'imitaz ione della 
visione dantesca. P er il giovane a.bt1.te la Divjn a. CommE
din, più che argomen to d 'ammir azione e di rneùitazione, è 
e;ome un a miniera inesaur ibile, alla quale attinge a tutto 
spiano e frasi e immagini, emi s tichi. versi e rime. 
tutti quei colori insomm a che possono ravvivare Ja sua 
r.avolozza troppo modesta . .Ma qué:l.nto egli riesca inferiore 
al grande e inaTrivaQi le n1orlel lo ri salterà di p r imo acchito 
anche ai }ettari meno esper ti . ~on la tan to eff icace sobrie
tà dell 'espressione, non po1 cnza narr a.Uva o <lcscritli va, non 
l'orza drammatka , nè i l path o s, che anima g li episocìi 
danteschi, su blimemente r opprcsentati v i e scultorei. 
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.Non dobbiamo per a ltr o dimenticare che l' abate cher 
s ino non s'aeein se all 'oper a su a nella picma maturità degli 
:umi e dell ' ingegno , e nemmeno nutri to ancora di forti s tu
di. .~ra alle pl'imc sue armi (ciò basterebbe a scusar lo); 
in hti non s'era. ancoTil bm1 rna tura.to il 81-mso estetico , e, 
se non possia.rno 1wga rgli qu a"Jchc dote non comun e di ver
seggi:i,tore, dep lor iamo in iui l 'asscnzi'I. di quelle squisite at
tit t1dini ar tistiehe che J:am1 0 il perfetto poeta; ond'è Che il suo 
poema, p rivo del tocco di un 'ar (c sovrana , non ci desta n ell' a
nimo un 'immedia.tn. e profon da. commozione. P oco appro
priata. può sembrare anche ln fo rma del la visione , chi ticn 
(·ont0 delle cond izioni letterarie dei tempi , tr oppo lonlan i 
<hl. misticismo medioevale , in eui le vi.sjoni erano piante 
Hpont1.1nee. Il Ie1iec - e relati vamente recente - tent ativo 
del M.onli n on basta va di prr sè a da r vita a. un gen ere let
t•ffar io tramon tato il a secol i. 

An che il sot.t:otitolo di p oe m a. a r ab i. e o, che il 
f'lioi se v oll e n.p:gi.1mlo nl\a v:isionc, poeo corrisponde a lla 
~u a, contenen za, o lo giust'Hi( '. ;\. in pnrLe soltanto il fa tto ch0 
ne è pr otag011is la un poeta e fl!o.sofo o..ra bo. P er chè del r i
man ente n ou ha ,1lcnno dei car atteri spediici della poesia 
a ra.ba: n on tratti <li a rdente immagin azione. n è di vivo s lan 
cio poetico, non clo (t rin c 10orali e ammonizioni, non le dol
d pHture dell e gioie del] 'altra. vita,. n on i racconti strani e 
meravigliosi, d 10 i critici r .iscontrano p. c. nd Corano, con
:<idera!o come un capolavor o dì poesia. ar a.bi.; oYc la gr a 
zia e la forza, l' amore e 1'01.Uo, l 'entusiasmo e lo sdegno s i 
a lterna.no piacevolmente. 1) 

Nulla di tutto questo : la nost ra vi,._:,ionc è un 'arid a e
numerazione di personaggi ast ratti , di sette fil osofiche, sen 
za che un v ivido ba.gh orc di po~:sìa la r avvivi, senza un e
pisodio ch e si diparta dall ' a.ride:,;za delle mor al ità s im
uoli.camcnte ntWgura le. 

B anche 1n lingua è piuttosto scol orita e in più I ltoghi 
JJenetrata di L1tinismi e cli a ltre vo ci arcaiche : il Moisc è 
a.ncora. ben lontano da. quella castigater.r,a. degli anni suol 

') O. Karpeles, ,,S toria universale della letteratura", Mii. S. E. L. 1903 1 

voi. 11 pag. 129, 
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maturi , da quell 'atticismo ohe lo farà lungo tempo passar 
per toscano, e che gli. procurenì. ln lod e spassionata dt~l 
cruscantissimo Fanfani, 1) del Hicùi, de l Passarini e di al
tr i impeccabili linguisti. 

1
) Del Moise così scriveva il Fanfani nel Borghini, a . (1879), N. 15, 1" 

febbra io pag . 238: .. ,,è tra' pochiss imi che comprendano ass11i bene lu To
scanità, henchè non T oscani ; e che abbiano, ecrivendo, il s apore e la sc hiettezza 
della ling11a italiana". 



La Visiooe di Abdallà 
poema arabo 

dell' abate 

GI0\71\NNI M0\7515 

da 

CtiERSO 



Ma chi ma.i fu sì snggin, o u111i 1--ì ,-,1111 in, 

Che di e~8er seuza macl·h ia di pnz't.ifl, 

O poca o mo]l.:1, cl ar .s i possa vanto? 

Ariosto, Satira I, Ten. 50. 



e/li miei giovani am/ci 

fl voi, teneri amici, che dai primi anni della mia fanch.1/ ... 

lezza mi foste compagni negli studi, a voi, che ébfi me aveste 

comuni le gioie e le afflizioni, e che sempre mi riguardaste con 

occhio benigno, a voi io consacro questo mio 'Poema. Sia esso 

un pegno della mia amicizia per voi, e del soave affeffo, che à 

voi indissolubilmente mi unisce. Accogliefelo Ji buona voglia, e 

la vostra innata bontà supplisca alla mia pochezza, 

Ceneda 14 Giugno 1845, 

Giovaooi Jl\oy515. 





CANTO I. 

Argomento 

)lo.,onrntto od Abda ll à giungono a d un monte alto e scosceso'. 
qui ndi ùiscendono in un 'ampi i-1. v al le, c:he li guida. neHFL gtotta 

dell a Superbia. Alla poJ'ta dc ll 'ù.nlro trova no ak.uni spi.dli infer 
nali , che lor o impell i.scono jJ cammino; mn rimbr ottati dal profe 

t.a quei demoni si ri tirano, e lasciano loro li!.Jero il sentièro . 

Giva il Profeta innanzi a. mc primiero, 
E timoroRo e incerto io lo seguin 
Per quel deser to e ripido sentiero . 

Quando noi fummo a mezzo della via, 
Che gu"iùa all ' erto e inacccssibil monte , 
Ove il mortai cogli immor ta.i s' indiu. 

Un a stella appari sull'ori'..•:;zonte 
A rischiarar quel dirupato calle, 
Cui notte eterna ricopr e la fronte. 

<Ora il monte lasciar dietro le spalle, 
A mc disse il Profeta, e mula.r conviene 
L a 've s'abbassa quella negra valle. 

Rinnova pur ncil 'animo la spene 
O felice mortai, poichè pietoso 
li gxan P rofeta a consolar ti viene. 
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Tu n -drai L"ib cht' " ~ltol' ;.;i lcn 11 t\ ,1 :=,; c(1~ 0 

_\11 »gni ~1Hru 11w;·h1ie. l ' ciù d H' un ,rnu 
Il mond o ckui ,1 l H'll t'lnu· ti,1, o:'-O'!' . 

Tt1.Ctìll0, e si w i :-~' JH' r t· i11m1 c11su vi n1 w. 
Ch e ri tto e. i g ui.d ,\Yn ,1u ·,ll r c1. gtoU a. 
\ìoy e (Ìi n:,(i :òa ~ n um t' as .::; nrctn e \'il i llL 

Cnnnni.J1crnunu 1.u1 gr ,rn t1· ,;1 1to. e ii D 1H',1 nll ni\ ;t 
I'.:t.ilitlo 1.' fri::-:rv ~i r froisl' ~1 me, 
E il lorn 11dm i"i cò, chr sçmpre ,rn 110!Lt1. 

Io ricakaYa l"orrne de· 1:iUOi pie', 
F inchè ging1wmmo 11 1 cl estin,1to loc-o 
Uv e ogni ,n-c-<-1 11 0 a me t.hi uro ::;i l' e' . 

_--\.ngns to L'nt il c:: on tl er, m 1.1 a p urn n p oco 
P iù sp az ioso ed ampio si facca 
_.\ gui:-,,a che ei apµ .rcssa n tmo a l fiurn 

Lume, che in mez-zo ttll a. spèl ouca 11nlett, 
E col suo sc~u·so e dcbih c,h iaror0 
P ur rischir:i.rava tuita la vallen. 

Quivi a me pi-esentassi un nuovo orrore : 
Vi di d'intorno a me t.remonde larve, 
Che solo al ricor dar mi fau terrore . 

.Nou così tosto l'atro stuol uùi.pparvc, 
Che inorridii e tremai pc•1· lo sp avento. 
g nell 'inforno penetrar mi parve. 

~ on è (1ucsto, n ou ù vano commento , 
Ma un fa tto vero, una grnnana istorifl , 
E bene in cor la verità ne sento. 

1\: 0, tanto in me n on 1m ò l' uma na bori a. , 
Da Uire istoria ciò che è pura fa.vola, 
Onde acquistar da alt1·ui mer ito o g lori u. 

Passb i l tempo che il nonn o o la vecchi.a a vo la 
Narrava a' bimbi suoi qualche prrnzn.nn, 
Che udito aveva un dì da la bisavola . 

Or che ! 'E urop a e la nazion e isp ana 
Sovra ogni altra r-,; i fo' culta e va lente, 
rr al che sua f.ama è quan to il ci.cl lrn1t.n.11n., 

lo d 'Abderamo non sarei parente 1) 
Se narrass i per vere in ru1i fo le 
Da [ar rider di me la bnssa ge 11 te. 

1
) Abderamo, fondatore dell' impero dcgl"i Ommiadi in ls paf.!n(j, comi nciò 

a regn are a Cordova verso la metà del secol o Vl!l . 
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n um1lw :-:.0 11 vern appic1i le mie p ,u:ole ; 
Du nque fur vni spdtri quei <:h' io vidi 
.Lù. 've 110 11 giurn,c 11ml rnggio di 8ole. 

Non io con l:mttimnn , siLili e gridi, 
O con qualsiasi l.cnes tre fra ei'l.sso 
Potrei emuJ are i loro i mmani ~tridi, 

11 lor l.r<:"mendo e furib o11i!o MJW~f{o, 

Per cui. rimbornban qu cl\ r.:: <;upe vol t.e , 
E paiono lremar rlalLdto o.I basso. 

Drt quell e facce hu·i ùe e str a.volte 
P er moto natu ral scontarsi gl i occhi , 
E invei· '.\frt0motto ho !'orme rn ic rivolte. 

E (:ome f11m:iullin se n. un tratto scocchi 
Dopo il baleno il fu lmin fragoroso 
Mentre int-euto ò a g iocar (:o ' ~noi baìoc"· ch'i , 

Subito fa.s8 i in volto piagnolono, 
B mctt<.:ndo yìeto,si e c rncl i hll 
l'resso la mamn.1a BCOI'l'e 811rnnioso, 

B la bacia e l'abbraccia, e i mesti rai 
Col :.-;endar1o di ki copr e anel ante , 
E così un pò s' acr1uetano i s uoi guai; 

T al io, poichè la tmba deli rante 
D i mostri o d'altro, ('l1'io non 80 <lcscrivcr <', 
Co' sn oi ceifi (:n r-ciM.;si ,1 me d u.v rrn le . 

-:\l 'and ù 1n, vogli1.1. di p oetar e e .sel'ivcH·, 
E c.redei giù. trascorso e numer.:1to 
Il uovi8simo isurntn del mi o vivere : 

E correndo affarnioso al TìtH.:a a. lnto, 
Al su o saio m'avvim-:i, e 1H•-mebo11do 
Con entrambe le man l' ebbi abbr flc• (·i td:o. 

Dissi: e.P rofeta, se in co te.sto mondo 
Regna pictad e verso g l' infelid, 
Cui pr eme rli 1nalori orribil pondo, 

Ad Abdallù cleh! volg i i guard i amiei, 
Or che crudele e veriglios/\ guerra 
Ohimèl minaccia j suo i giorni feli ci. 

Miser ere di mc ; benigno atterra 
Questa canaglia. sciagufata. e fella, 
Che d' ansia e di ten or l'fdma mi sena .> 



- 20 --

E il Due.a <.\ mc: < J.u p0~L1, rinun,lb 
Il coraggio µdm ier;vivida ancor a 
Sull'orizzonte brilla la tua stella. 

Ti riconforta; intempestivo fora 
Il dubbio sol, chè nota t'è ogni co~a,, 
E mia monte per te più non s' ignora,,') 1) 

Indi r ivolto o. quella t.urbn. esosa: 2) 
<E quando, disse, o spìrti nw.la.detti , 
Vostri insani deliri avrauno posa:? 

Quando fia. nu:ti che i vostri labr i infetti 
Cessino d'ammorbare il mondo Lutt:o 
Spargendo ovunque frod i, iro, e sospetti? 

Nè il vostro orgoglio ò 111 cenel'e ridutto 
Da poi che 1m angiol ne· pa.ssaìi g iorni 
A voi punir quaggiuso s·è enndutto? 

Ma io, beu io saprò fiaccntTi i corni 1 

E s\~cl tervi dal rnpo lr r-oronc. 
Di cui Yi .<;iNo fra.' nwrtali ado.rni. 

To a ,- oi dal piede JIJy cr1\ lo 
E h1ttc Jp 11rrn l d,'1 

Così agli. spettri il Duca mio parlò , 
E disparve la ciurma come lampo; 
Alla sua sede ognuno ritornò 1 

E lil)ero cosi rlm11se il camp o 

') 11 senso e guesto : Ti riconfo rta; il dubitare dd 
s toltezza ed empietà, poiche ti dissi or ora (verso 15 e 
Dio, e a me suo Profeta. 

in le sarebbe 
sei caro a 

i) Varlante: Indi volto alla turba paiirosa. - Cfr. Le parole cli V irgilio 

nel c. Vlll (v. 104 e seg,) e lX (v. 91 e seg.) delr Inferno. 
3

) Variante: Di struggerovvi, e da vo i slrapperò . 



CANTO li. 

Argome nto 

U0 

Abdallà sempre p recedu to da Maom etto s'ad dentra nella grotta, 
e, renduto invisibile per un divino portento , vede la Sup erbia 
seduta in trono, e i minis tri di essa, ch e la circondano. Il Pro
feta gli descrive i vizi di qu esta infame Regi na, e gli pred ice le 
sventure, che nei seco li posteri ori essa porte rà alla Spagna. Ab 
dallà afflitto dai pred et ti mali, e sfinito dal lu ngo viaggio s'ad-

do rmenta fra le braccia dei s uo Maestro. 

Poichè le telre larve es t:en cfaite 
i\ Il e tli re minacce di ~fr\Omelto 
Nella bolg ia infcl'na.l si fur .ritrntte, 

'rornar mi parve l'anima nel pcLto, 
E men dubbioso a tìora aprii le luci 
Sotto quelJ ' a:e1• d' immondizia infet to. 

Disse i1 P r ofeta: < P erchè l' ombre truci 
Più non pongo.,no inciampo ai nostri pn.r-;si 
Ingannare convien ia schier a e i duci. 

Così lor sforzi Han d'otfetto co.ssi , 
Così ogni possa loro, ogn i lor zelo, 
Ogni loro poter nu lio farassi. > 

Disse, e 1'epe11te dii--tcesa dal cielo 
Bianca nube comparve inuunzi a nui 
E ci ravvo lse entrambi nel su o velo. 1) 

--- --~ L' es pediente è tolto dai classici: Omero (Odis., Vll 14-17) e Virgi!ilJ 
(En. , I 411-14) nascosero i loro eroi entro uua nu be, in maniera che potessern 
ve dere senz'ess ere vi sti . Vedi anche il Tasso Oerus. lib., c. X str. 16. 
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Così protetti e dHf'si :.rnwndui. 
Noi n'ln1clavarn sicuri, e :-:{'ll½H !crn<I 
Per q uei OL'nti ('ri (e11obro ::-.i e lnt.i. 

'l'osto giu1:1gcmmo ni:' l\11 parte •::=: lrem:i . . 
Di quella nt'grn gro\1: <1 , ove ,., me d in ,-'1 
Concetti , onde fo rnire i l mio p<H'nut . 

Vidi degli tl ltri .:.piriti _pcn'er;-;i. 
L 'un dopo l" a.lt:ro in or1li11c loun i , 
P allidi iu volto, e jn lor fu r p1·e irnrncJ ·:c-i. 

Allo trono sorgca d1t hm dt'i lnli, 
Dove orgoglioso fornrninn sedei~, 
E i suct<lir i vedeva a sl• prostrid i. 

_\.ureo c:1rona il fr fJntc lt' e.igm'it , 
E nolla 11wn ett eou fnru1· l1 i11s<.1uo 
I.I s u o scettro irnp eri c1l .dlr\'LLo h'JH';i. 

Avea l i L sp ada uella des trn manu, 
Che era calda ancora , e ,111(;o r funrnva 
Del flur.n tc v ~1por del !-1rngn c nrn,1.11 0 

Di .demoni una. mrbn infame e pravn 
Muta 2,,ttendciì cklla H.egin a ni g esti , 
E a pie' ùel trono immobile :--i ,;i:,w,1. 

F;rano dessi quc·gli spfrli infes ti, 
Che giù prima d a\·car~ d1iu:--n la vin, 
Ed r~ n1.n Miali tt rnii ln nlo rnùlus li. 

I' contemphw a quella scen~1 rit1, 
Che l' anima m \ ,mpicva di (;nl'(logJi o l) 
E mesto chirsì : <Jfo,eslro, dw h;'J '? l 

Ed eg li a me : <Quella. che siede .i. n xogl io 
E' la Supc1·bia, empia B.egil1a e fi<• l" a. , 
Maestra. rl'fra, di !uror , d'orgoglio. 

Questa è sua Reggia; 4.t1i spieltila. im1Jcl';1 1 

E tutto che d'intorno l i gu ar do mi ra 
T remn o s'inùhina a lla sua fronte altera. 

Contro a' mortali fu ribonda e dira 
Soycntc ascende nell e lor regioni: 
Rcl orgogliosa. in mezzo a lor s 'agg ir ,1. 

Essa comanda a ' r egi e u.Ue na zioni; 
P er lei si vede il monùo ami ai· s0Hsop1·11, 
Crollare .i r egni , (: r ovc.%1i-J.r r-;i i t.n,ni. 

1
) Vari ante : Ma non capia che fosse quel convogli o, Laond e io chiesi ecc. 
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A turbar d 'J\ bdcnu no la gnrnd 'opru, 1) 
A spegner degli Ommi adi la r au,a, 
Ogni suo stu dio, ogni attifizio u(lopra . 

V eggo d' Alfow-w la canDgl ia pazza 
Solto il comando e l'a rmi di costei 
E spugnar rl'.Js ièm la. pr ima pi azz11. 

Veggo d' Afri r,n i figli atrod e rei 
Abbatter l 'armi dc' Ctistin ni infidi 
E al Cid supetbo togli ere i trofei, 

E di cotesta femmina. aj dh;sidi 
U surpa rn quel trono, e lleT rnol t ' ann i 
T ener g l'iLerii 1: i lusitEmii liùi. 

Ma 4ui non ha.11110 fin tutti i s uo i dmmi , 
E verso de' mor tali p H1 inumana. 
Prepara. a.l mo n(lo più ('. ruclcli af!a:nni . 

Dalla remot!.I. op iu.gg ia 11\i.ll'O<.:Ccl..n a 

Chiama nuove barbariche masnatle 
A desolar la. r egione ispana . 

D opo queste [' i berich e co n(Tùdc 
Vengono a.cl orcup ar tdbù novcll E', 
Come costei ma lign a lor s i..i ade: 

Ma poj scon ten to. a lor si fa ribellA, 
Ed 11ltrc genti a cli.sca.u·iarc invi(n 
Quel lo stuol fatto già tl ebile e imbc llC'. 

l nvan quel popol col va.lor s' aìta , 
Invnn n el suo doloTc ~i consiglia, 
Invan richiama s uJ.. glo:da avvilita . 

Cade prostrata .-h.•l Contn la he:lin, 
F, fatta è serv11 la naz ione iherica 
J)ei R egi d'Aragona e di Castiglia. 

Ma no n pu ll co11 lo scettro o con ! 1.1 c·lwric,1 
Darle Fernando lo splendore anlico, 
Nè l'oro il può della. scoperta America. 

Quel popolo unn volta a. l ciel o amico, 
Or s 'ò fatto sleale, empio, e erudck, 
D'amor , di fede, di vi r tù nemico . 

T anto pon d 'esta fommiu l\. infedele 
Le mali arti, g l' ing .:nmi e i raggiri , 
Tanto pon frn' mortai le sue quer·ele:t . 

') Vedi la ,.Prefaiiop.e" a pag. 9-10. 
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Qui chiuse i suoi del iri 
Il Duca mio, inÙ'lTOlti 

Con mesto pinnto e fervidi 

di merore 
guai, 

stesso , 

lt1grimni 

E perchè allma non venist.i,o 1fort.e, 
A liberarmi da cotanti rna1L 
E recidere ohimò! le m ie 1·i l;n [c? 

Ascondesti le tue frecce letali 
Onde coprirmi di più rin 
E il cor ferirmi r-on p i Ll 

E tanto dunque 
Potran le 
Tanto 

in cielo è sc1·il"Lo a noi ben 
OIJ])lTsse e r uvescit:i le al 

imprese, n oSll'C glo1·ic antiqve'? 

abba.ndo11a.tù l' solo 
rimase il mio 

E r esister non seppi a 

Della. mia mente s ' offu.scava il 
E regger mal poteva j ! dchil 
Dopo quel lungo e ripillo v inggio. 

Onde al Duca, che sì 11011 vidi uncrucrncu 
Sulle umane vicencle 
Sovra il pc~tto C()mposì 

E in dolce sonno alfin cc1,ddi sopito. 



CANTO lii. 

Argomento 

11 rauco suono d'un corno risveglia il Poeta, al quale 3.'1aurncttrJ 
mostra il Tradimento, il Silenz io e il Sonno, e dipinge le loro 

perverse qualità. 

E vidi cinto d'un purpnrco arazzo 
Un sozzo che suonava Lln eorno 
Onde nrnw1r 1,-liLlo poyolazzo. 

Vedea venire e correr d'ogni intorno, 
E porsi pie' del trono a cento a cento 
Gli abitator deil'infernal soggiorno. 

Udia voci di gaudio e di contento 
Risuonare per l' a.ere senza, stelle, 
Nè la ragion capia di tal portento. 

mMJia i1ìvn.de 
al Duca, e 

'l'emendo pur d 'udir 

fcllc»? 
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E il Dw:a n. 1Uc: <Qu i g i.o.i1 , 
Tutto qui p::u-111 d ';dlrg1·fo, di 
Ne intesi il mmzio per u:-:,rn'l., t v,·1:d1i,L 

Ornai t'acquctll l' a me Yil•jn 1· ;1n1•.,;:J;1: 

Qui tutto udrni : ron Y111w <- ~H1g\1id l11r<' 

Tnutil fora ro m1H:1·!.i la 1,:~!n. 

Scaccia dal cor gli a[fonni e IL· 
Tut ta intendesti ln dole11[() 
De· tuoi pO!->tc.ri ndi8ti li- :-;...-pnlun'. 

E che giova i\ddcn(rar noll.1 llll'lllUYi,1, 

b l agriurnr ~u d :, d.1c in c·iL'ÌO Ì' :--criitu, 
g che nrnl1u ,-;é'l\"t'libc iw-,n. nd IJ1.n i;1 Y 

G ir più oltre mi-rni,t fora e dC'li1(n . 
E d in nmbn sc ia ~ (l\" L11i!1· 

L a voce della (' dd dt•~pi\!n •; 

Cosi parlò il Prnfo t.1, e iw().1d11w '11 lv 
Cessò del torno il ,.; uo11 0, e In niu:\ 
Incominei ù ,~ pnrl rue n L1 :-;u ,, g r' Jl(('. 

Lodò la sua \' i:-tl1 più c·h.1:· clidnù 
K ell 'ultinrn 1Jttl lngl iii 
Data. lungo l'ndrii~~-n 

suoi detti rip01fo lul i (' qu.-:1\i 
Diss'ella a quell'onibilr (•ùmp,,gua, 
>lon gif\ ch 'io Indi l'opre SU(' hrutnli. 

.d fin di quellù celebre CHlU1J<.ib"'"' 

Fu il ratto di dn e giovani villani. 
Di cui non 80 ~," alcu 11 morhd , .. i lflgmt. 

Eran costoro fn1telli germani , 
L'uno un po' guPrCio, D l\ilinJ :---c•u;,;a irn~u 
·1!; u fitatuni xern b'r.-1vano due 111rni . 

Da tutto questo ognuno ù _jh~rsunso 
Oh e d'aver vin to C( ucll'imlwlk 1· 011p ia 
?\on e1·a poi ilo.. f,1.r ud-nnlo C:tl:-'O. 

:.\fa quella lui-ba facile tJ.lH\l stoppia 
Ad a1·dere o Iurn1u come un rornclJ f) 
80 hrmre fil).mma d ' improvviso 1-wo11pin., 

1
) Vedi Prf!/azione pag. 14. 
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Tale ("i1i,rnso ue foce e tu.i bonlcllu 
Che jl 
Kè 

Non dico delle stricln , l·b( sm·elibe 
e scol11in;, 

lo potrebbP; 

j\fa intendo ddle fac·.cc u 1 1· ern11' e dire 
Deg'li dei Lk,Jk~ dan:c, 
.L: "on ,i Jl"" ridire . 

semhièlnze 
rncdna1:a , 

i.l.Vèt.l l Ze, 

alte,.za 2) 
llC RIHY it 

E 1111st·n11clna I iu11,tia s 1u, firnT1.za. 

A Jui (lapprcsoo i1 1unol1lll' vicl'jo 
Stan;i uno spirtn 11H·sto e 
!\11n <·untto, e da og1rn11 

ro non sapea 
Il do lore e 
E che il 

fosse, t' rn'cn:1, cv,w, 1so 
l' ,_dfligea, 

e ln,nirnrn=;o: 

Onde il :Mnestro 
ceJalu, 

ciii clw a 11w si nascondcn,, 

r; rlis.sc n «Lo c-1pil'l.o, che affannato 
l_u vi.,-,,L1 ,':icml_ir n. (' J11 l dolore, 
P, Che p ì0l ade in t.'lrn. clesta.to. 

') Puerile immagine, ma! rabborciRta dai veni che segu0uo. Ricorre, me· 
glio a proposito, in un soneltuccìo dell'a. datato di Venuia 12 .-.prilc 1841: 

ln-.an Fidia ecolpir, pingore Apel1e 
Vorrien !e toe aombianie almo, di-.ine, 
lnvan quello d'amor vivido atelie, 
Ooel sorriso gentil, quel vero crine. 

( Cari:coni~r• ined.) 

') Cfr. Petrarca, Rime CXXVI (canz. delle rimembr.), v. 44 . 
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E ' il SilenZil) , l) ill1~l'nltri 11,111 111 i.~li1H'l". 
Del T rndimento ·il 11i l1 rvdt' i(· nrni cu, 
ID presso la Reghrn in :"nmm11 un<1n'. 

Saggio e(] l1mrrn o e. i h1 111'1 krnpn ,11l! i1 ·1, ; 
Ma. di colei ,c:,:h nrl if izi lir:!nni 
Empio lo fe1:~ e di virh\ 1w111 i1•0 . 

Allor dischi-mie nd og ni vizin i vanu i. 
E a queste furie in ;::1wit-1ndt' 1n llto 
D0gl'uc,mini i11 fc licl accn,\ ilw i dnnni. 

Quegli che accanto .:1 lui ~i,tn' ::.npito 
E ' delh negr;_\ ~oi((' ii qnclo figlio, :!) 
Il Sonno, c-l;e norn,ir ::<pL::e:sn l1t1i se rlli1 1). 

Doloso è lli cost.ni l' Pmpio e:oni:;; igliii . 
E, mentre ngl'u omi11i pn:11nd te. 
Moltiplica 1-wc1·<'sc·c il lor pnigli1i. 

P er esso la trascorso. et:'1 vcdd(.(' 
Di Priamo la cittade n1tda.1· eumlmsh1. 
E rovesciarsi le Perg,unrP vdtc•. 

P er esso il tempio di I linna a11 .u:11 . ..;l; 1 
Incendial'si si v ick <' 1uularc jn fumo. 
Come ci narra !a :::!uda, vd u,it11. 

Ma perchè io lu gola 11iù mi rn11:--1uno 
A nana.i-ti le ìmpn-sc cli (;of'.l ui'? 
Di tutto raccontar ti io ncm p1·(' Sl tn 1u . 

L 'arti, gl'ìnganni e i lriul imeuli sui 
Son noti al cielo e ml ogJ1i ,<-,no vi :rnc \;\ 
Nè s' ignonm , crcd' io, n1tre frn vui>. 

:Mentre tui u1se u. me dic-C'a 11 !?rufefo.1 
Dispergeasi la folJn a poe;o H poco , 
E par tiasi b . tur l)a cnq>in crl inquidn: 

E quando il Du cu pn· JHJ.J' I nr h1 ruc;u 
Già. quella vil canag lia era lonhrna,, 
E avea cessalo l' infame ,·rno g-irwo . 

1) Ognun vedrà fac ilmen te quanto la person ificazione del Silenzio e del 
S onno siano inferiori a quelle mirabili dell'A riosto (Orl. Pur., XlV, 93-94). 

1
) Ri co rda Ovidio, Met. X! , 623 e s eg., e più a n ;or;,, il not o soneUo di 

monsignor Della Casa: 

O so nno , o della queta, umid a, ombrosa 
Notte placido fig lio. 
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Sol Iu. Regina con in, schiera insann. , 
Che fedele mai sempre era.le uppresi:,o, 
E ai1,zava la sua r abbia inumana, 

Rimasfera in quell ' u lt imo r ecesso 
A escogitare più ir emendi guai, 
Ond e vedere J' uman sem0 npprer:;so , 

Ch'era cng ione a lei di pianti e lai. 



CANTO IV 

Ar go m ent o 

TI Pr ofeta la conoscere 11d .--\.f;clallii il Cnn1g!.! i '1 gh 111: r;) , .. rnc 
ciuesti fu tradito da}Jù. Superbia. {' dal trL' riù pn,·t-r~i rni1ii ;-:1r1 

di essa, l' Invidia, 111 Mi.:;,Jntropid e i! Sn~p,·(h,. 

<Ohi mi darà le Vù d f.• i{· parnlc 
Convenienti a sì HulJi ì bll/!.!f<'lh1 ~ I J 
Sicchè il mio verst; in alln r,uu,1 \',de! 

01· mi conviene nn no ' fr cn ,11T i11 
L'ira. o lo 8degno .~ ud 
l ::;ensi llel ra.nco1T è 

O r:ia.tlb.t :Mu:--:a, or t Ll 
Di sacro foco, sì che 
L'usato mio vigur nuu vr'.JJ g ;_1 rn t· 11 0. 

P oichè ce::i::;ò i l cr udcd sd1•,m1 ,1h;-; ,1 111cidu 
Che fea r1uel vulgo imluc ile cd ins1nu1, 
E in ca lma ri ton)(·; ogni clernentu, 

li buon maestro ;1 me p on,c lu rna110 
E disse : <Ad ascoltare or ti p rep:1:rn 
Ciò che a1 tuo cuore parrii uuuvo (• s i ra n,,. 

D a un fatto solo tutti g l'altrì irnpa r .. 1, 

Onde colei, che questo popol regge, 
Rende agl 'uomin la vita ,.1.Hpra ·cd mnnra. 

1
) Ori. Pur,, canto 111, s tr. !, 1·2. 

i) Cfr. Dante, lnf., XXXII, 10; e Tasso, Ger. lib., e; , V!, s tr. 3!), 4-8. 
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Vedr ai t.1,u <.d lede, quul virtù , l1u.:i.l legge 
Usa co lei verso l 'mnnno stuolo, 
E con qual fren J 'um11no ardir corregge. 

Mi ra quel spirto, che deserto · e solo 
Sembr a dall'ansja e dal martir conquiso 
E mesto i lumi ticn chinati al suolo . 

La mes lizia e l't1mba,;cia ha scri tta in viso, 
E gli spunta su l la.bro ad ora. ad ora 
Un fiero ghigno, un infernal sorriso . 

Ogni mort1.1.lc suo consiglio implora, 
E per lu i solo dL Sup erbia il r egno 
Da miser.i modai si cole e onora. 

1l buon Coraggio egl 'è , fido Hostcgno 
D'csto drappclJo infermo e vacillanlc, 
I•; d'ogni lode _ e d'ogni plauso degno. 

Oell" uomo amico egl ' era per lo innante 
P rima che di quel mostro i fier litigi 
Bue vogl ie ".\nL'Bic 11vcssc ro(tc e infrante. 

l•;d ei che a. H.oma , a .Londr a cd u. Pa1·igi 
Più fia.te la mor te avea sfidata, 
Resistere non seppe ai van fa.stigi 

Di quella donna iniqua (' scell erata: 
lnonnc s i trovù, senza difesa, 
E la sul.\ gloria all or venne 0Husc1.1la. 

Nè fu Superbia sola. in tale impresa, 
Ma s~co trasse 1 ·empia compagn ia , 
Che nncor si g lorin di cotanta offesù. 

L'lnvid iu e la cnulel 1Hsantrop in. 
E il So»pelto, fu que8ta l'empia schiera 
Ch 'ella ebbe seco in quel.l 'impresa r ia. 

Mira Jo., p.rima, d1<J S(legnosa e altera 
Sovr a entrambi ph\ ultn a.ha lo. tl:slu , 
E sbufb1. e freme furibonda e fieni. 

Dessa. è la !ur ia perfi da e molest,1, 
Ch'ogni 1mu-m ,1. virtù gm::ista e corrnrnpc. 
~ col :=1111) puzzo tu tto il mondo infestn . 

Ogni Lencna eBS <t iutcrrompu, 
i,: ov unque crudd rivolge i 1rnssi 
' L'uttn n.t,Lnttc , seouvolge, infrnng<' (' ro mpe. 
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NE! qui tutti fin iseouo i ::- rwi eh i,1:-:si. 
Ma lutto ofknltc 1·t1, é'rl ni n.i- l igli , 
I mari, i tinmi , i ll\(llll i , j irond1i, i sc.t8;-;i . 

:Ked l) più amica delb tlùm.1.a ai Eg li 
L' altro,, ddl'ar!..i .:- l ll' C' (HllJ l<1gn~1 m 11i ca, 

Che comuni ha co 11 ll'i glorie L~ 1wrigli. 

Di questa de· morlcli C'Hlp ia. ne111iet1, 
Come chia.ro a_pb)(U"isce p ur dàl norne 
C.J,uanto potessi io dir ,;;arebbe civil . 

Di umano sangnc .stilkm le :c;ue d ti ome, 
Che dalle vene umane avitb ::;ugge 
Co1110 il latte ii bambin dtil L dme puuH). 

Qual per fame lion trcrncndù rngge, 
E a la sUt\ vista oppressa e sbigotti ta 
L 'umana genlc si nasco11 Llc e fogge. 

Ella son va per via mesta o ,1vvilita, 
E sembra una pudica verginella, 
Da cupi affanni e fiere doglie attr i ta. 

Così con l'ar te sua bugi ar<la e fella 
D 'orrendi mali semina la terra, 
E oscura e annebbia de' mor tai la stell a . 

Suo degno amico in q_ucll'info me gucrr/"I, 
Fu il Sospetto, l:1t1 ell 'empi0 e diro spidll, 
Ch 'ogni umana amistà 1·ovcscia e attena. 

Lunga ha la barb a, il ra-lJi 
l\ereggian g l' ou:hi e gii 
Una cor ona di fior rnte mirto. 

Sue dire imprese suno ovunque cu utri. 
E negli c8perii liii e 11cgli eol , 1) 
E suso in cielo e nell'i1no Achcro 11 te. 

ed irto, 
Iron ie 

Ei debellò i Britanni, i li'rn.nc.hi, i Bui , 
Ed il suo nome in lettre d'or o è sc:ri t.lo 
Nelle glorìe dei Numi e degli .li:roi. 

Da queste furie avvinto il dcrelitlo 
Coraggio ogni primier valor penlea, 
E nel regno infcrnal facea tragitto. 

A la novella dolo1·osa e rea 
L a terra fin dai cnr<lìni si scosse, 
E il mondo affli tto dal dol or pin.gncn .. 

1
) Cfr. Ariosto, Or!., Pur., c. 1, str. 7, 3. 
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I lcgl' Angeli 111, :schi or a s·i 
E ,i lanlo duol tH·n.:osso e 
Tn Jllt'Z¼O ;\ ! :-.1w cn.JJHl1 ino il sr)l h·rmoHHL' . 

l lul Casp io uwkiso ;Lll' .ld undesc• Wo 
D'on )l' s' inte~c e di pi<'l1.ule uu gricln 
E rirnbou1IJ0 11nc il cido im1;i.d.osilo . 

.Mt\ 11011 Lcmelte cp.H:I clrn.ppello infido. 
~ so l'risero ,d clunl d('lL 1 .:\ 1.l lunl 
Quc ... cori cl' og11i mal scnwnzn. e nido. 

(;n;-.; ì ÌJI g r1 1\l ,1. 1Cll l'lirosa e OSCLll 'i'l 

J.i 'u ,, >::;tr etlo <.1 menare <~su le i gior ui , 
E di sosp ir nud.1·1l·,'3i o rli l:iùÌtlgurn: 

I~ c1ucl tempu uou fia t h 'u114ua ritorni, 
.I n cui di JHto\' O in libe.1·tù ripùsto, 
.l ,ieto s i st<rnzi lll' . pri1ui soggion1i. 

I Jiversamenlc ha il c:iel di lui dispos[o : 
E (]UC l e:hc è scrit lo ueg li derni fn1i 
Vano pe11sier suria rnngi .:u s i to:-:tn. 

~\:fa s e loco L'augir'i non hn. cnng bti 
l des iri, i voleri, e i pregi eletti, 
1~h0 lLrn t" rlni rnntor h1 t u•kbrnli . 

E 8C unito a quei s.pir tj 111 .. 1.ladelti 
Sovente co · nwrtni vionC' a. balt<1gliu , 
E trn lor ,c-1parge gu,Li , Sd('gni e 1-;osp t· tli , 

L 'orgoglio al lorn. ciua virtu ile nbbaglia., 
R ciò fa pur sa lvar l'i rn.we patto, 
Che conchiudl· co n 11nesh\ vil c11n .. 1glia . 

Da fur ore e da rabb:ia suprafatt.o 
Ei stesso all o.1· non sa quel che si focein. 
E sembrn in vh, tfl. un fm-ioso, un nrnHo. 

Il mira. e ve' eom 'è _p allido in turria; 
Freme di rù bbin., <li dolor s 'a ttrista, 
E porta sculte iH fro uk ira e minacci a . 

M:i. già vegg ' io che a sì dolente vista, 
A tal speltacol do loroso e r io 
Si commuove il tuo cuore e si contr ista. 

Ah! pi,mgi, p in.ngj, u foeo phmgo f\..tH.:h'io ~. 



CANTO V. 

Argomento 

Il Poeta ,·ede cinque r..Hrc l;rt·V(', <11 c-11i i\\?1111 ncU n g.: !i il1•,...,1·rive i 

delitti; qnindl .A bdnl\ :) propone u11 il u bblo . r hc los l. n gli vi e1w 

sciolto. 

Or mi convkn ce1-c:n nuovi argoment i, 
Onde tornll' materia Hl (1u in lo caulo 
E impietosire dei letto:r le. meuli. 

Quando cc,;,snti huo il d11olo e il p iauto 
Che !"istoria cruclel lLL'6l<Jmrni ì.ri 1iello , 
P er cui ancor<.1 ho il f:>e n dn i duo lo 1.d l' r ,1:.t ,), 

Io le luci rholsi inver :\LiQm::-tto, 
E lui chiesi contorto al 1icro ~tnlore, 
Che m'acccndea él-i r abbia e di dis:µc Uo. 

g gli dissi: d iaestrn, e (fUaudn f-uo n· 
Fia. che mi tragga d'esto ,;up o inl'en10, 
Orrenda sede d'empietà. o ù'onorn? 

Se fino al · 1.r0110 (,t/' l F attor .-rnperno 
G"iungon tue prnd, e sH 1li, mi o. u li:im'or a 
Ancor scritta non è nel libro eterno, 

Deh! tu dal ci el pietà, p ace m'·implora , 
E da me scacci o. r1uclla doglia on ern lu, 
Che spietata mi strugge e m'addolora>. 

Ed egli a me: «L'orribile leggenda 
Ancor a non finì, ma nuovi mali, 
E nuovi affanni tu convi.on che inten da. 

Pianger comun rleslino è dc' n11).r:bdi 
Pti11 che volino in gn:mho n.l f;ornrno lddio, 
1~ dei hg li. tlel ciel si ves lan l'a li. 
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JJunl1uc t'tu;cru.ctn., e (1ud che ti dll;h ' iu 
'.l'aeito , mul() , t·iven'i1lc ,1 ,,wo llv.., 
Ed ogn'altro pensier danna all 'obblio. 

L assù ti volgi:,. R tosto a quella volta, 
Cho quel 8aggio divin m'aveva indicato 
L a faccia lagrimosa aggio rivolta. 

Senza moto rimasi e senza fiato 
(JUtt ndo vi di di spir li. uu ·altr a schiera 
Sta.rsi della Regina al destro lato. 

Cinque eran des~i, e o.i eenni dell 'aitcr a 
Regina ognun di lor muto attonclof1 
Dimesso gli oc:cld, e }Miiroso .i n nirra. 

Ciascuno il nome in suJ\a fronte avea 
ScrHto cd inciso con marchio pr ofouùo, 
Sicchè vedei· da ognuuo si potea . 

.\.lolkggio i l prim o, l.lelosia il sceondo , 1) 
Ed i1 lcrzo diccvn. Jnfcdeltà 
[n cara ttere in ticr, Ìlll!ido e tondo. 

Parean gH ullri corrosi daff età, 
(lntes i poi la cosit per intero) , 
~ legger si pot<:•a.n so l p0r mdi\. 

Era a rne tutto osc,irib\ e mistero, 
P erchè mi volsi losto al mio Profeta, 
Ond·ci nel buio a me scopi·isse il ver o. 

1,; il Duca a me eon ,1JnoroHa pi eta: 
«Non son quo' s (:eitti rlall 'etù conosi, 
Uhù non giunge ] ' clii.do a tanb.1. meta; 

.\fa sono gli ,u-tifiz i empii e ùolosi 
I >i que' due spil'ti pedidi e maJigni, 
Che i\. te lasciaro i loro nomi ascosi. 

Tutti ossi adoprn.u loro iutarni orùigni 
Onde celare al rnonth) i lor mi sfatti, 
Ed in vista ,1ppa.rir rn.Hi e benigni . 

I~ tanto ::son o in co1· funnti (' ma.tl i , 
Ch e l.ni. lor slcs::;i icnln.n ili ('.elirrRi 
L e minime parole, i minim'cd,ti . 

') Vedi p. e. ]a bella descrizione che della Gelosia fa il Boccaccio nel 

cap. lii del Filoco/o. 



Quello che piat:e ;.dl·u11l1 ,1\l-,1l(rn 

Quello clH.' il 
E ciò , che pm 

Essi d'umano duol cornpn'si .il ,,..enu 
Ond.c ammollire l 'i11ter11nl (_: uorh' 
Spesse vultc q1wggill pr ia Vl'll Ì('ltO . 

Ma di costo1 dai frodi e i· arti ac:l'.o.r lc' 
Fur e ridutti ili vii :-;(•n·;1ggiu. 
] y1e' e mani avvinti di rilork 

D'adoprare i lor sfon'.i t' il c·ornggin. 

ben L'iniquo giuro 
E nei termini dclii• tnra 
Le ìoro frodi e i lon1 g11,-ri pun,1 r(J . 

Cessata ,mrnr non è r or;-ìhi l 
::Jè cos't tosto ancor fia per 
Se l'offuscata fantasia non ena>. 

Quanrlo il Due:ù éOnehim:o dire , 
Mi trassi innanzi e dissi: ;( ; 11 .--;oi dimn111l1i 
'l'i piaccia a me, l\faestro, clefiniro. 

Intendere non so 
cinque 

portare 

Rispose egli: «Non ò che l'insolente 
Canaglia, di cui prima ti parh1,i 
'l.'ronfie. sen vada da. tal pena esc11i 1 •· 

E la Superbia stessa non fu mai 
Capace di sottrarsi da tal legge, 
Che penosa le sembrét e dura oma:i · 

],fa son di quell'infame ed empio 
I prestigi, che a te temrnro 
Quello che in fronte e. lor per me f:ìi legge. 
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dui 1·1 ,h hr()lirh lol"() c'(:uHo, 
E fro11tc 1hdl 'dr1· 110 sdcgllo 

11Cll.ohli1: 1-,qrnlto, 

Cli'i acn1dt' iJ lor m,tlvagio jngcgnu, 
Ohe a gl'infoijcj liu.nno cunvcrso 
Del rlivino furor (Jivemw segno. 

L 'empio artifiziu I or n' n1Hl('1 
E lanto solo ancora a 
Onde ingannar qualcbc rnortul pcrvorr:;o . 

A ci1'1 i I negù, 
Jwna proporzione al rncrit.o, 

( ' om vec1cr Ll.1:i lmcntc ognuno 

Chè nel 
Nulla 
Che rendesse il J or 

lo mi lambiccherei m(_'1 1ic indarno 
SD ti volessi (1ir \t lor follia, 
Onde fcr rimbomhr;:· la Senna e l'Arno. 

Loro infame naiurci, ..,rrenda c 
U 101· furore e insirrn la lor 
Niuno definire appien sapria. . 

Tra voi nacqne1·, la pl'ima g:iov.inezz,1 
In mez?:o a v,ìi trascor,sero insolenti. 
E c1isfogaro lo ro irn1rnra cbbrPzza; 

L•' inchò de.sia.ti gl'unrnini inrlolent.i 
Da.1 profondo a eterno esiglio 
Conda.nnaro quei nocenti . 

A!lor di pianto inumillili il 
Calaro ill n•gno 
Dove clall'uman p0riglio 

rrrovaro al loro cluol cr1l1m1 e riposo:$. 



CANTO VI. 

At' g oment o 

milli.U10 

di .\hcla ilò, e poscia 

Cornc: il DLtc:a r ispos lr1 eLb0 nll .i ncl1 ic.s!.,1 
Si ritrasse dc1 un e .~.\t ' ll c rnu!:o 
Qm\.Ì uomo i:-ui p iu 

l'aer pcrdulo, 
lo seg11ia 

D'ogni timore umai fr i:lrn:u (' :-:: o l 11 ì1;. 

me 110 r: dt.l mc 
Dì mano in mar1c1 l: .1 
Che stata m 'i:-ì ·,1 cnli!c•J (' (' 

Quando arrivammo ;,1IJ·1 k;r:-io dc llti 
A noi rlinanzi lu 1nuc:: so un 
Che fr,l noi pnnni (.aloU.a. 

attmno e Lrassi UH dupp:i u 
buona veut1.1ra i;1 hL"H:-Ll 

posi a gwirdar 111rnll 'u,m1 Li.L_,i le. 



- 45 -

r;gl'cra 

F; voHo al 

Sparve, e tornù 

Esso incantnlo e nu1.t.o mi gu,.1.tll.va , 
E come ùd uom d\w(ica L0U0S(;Cllza 
il mc ridente e lieto s'a.ppressn.Y8 . 

E come cer to fu di rnia p1·c:.;en1.1J. 

11 

La. man mi ec1 Llll bacio v'impresse 
l)'amieiz:in., di riverenza. 

\J1111 ~n il 
"\Jn r· edo poi che il (iubitHvù n.hneno, 
!-)olc iih 111('\'0 ;T Jli1 t·l;-\. r cns ì si rnes:-;p 

<Tu rne ben non rnvvi~-;i, io son Sant<:'110, 
Umile amrnirator rli lmì. dottrina, 
Che di stupor ]o spll"to rn 'lrn. 1·ipieno. 

A tua scuoln i o vcnìa ,;;ern. e. 

ma io l'aggin ìnterdotlo 
«Qlrn l p-cdidn .tort:·1Jna. 

Qual \erno1w infe rnnJ cprn, t'lw. òil'd:lo? :» 

Ed eì 1"ispose a mc: ,Se ad una ad una 
'l'i volebsi ic rie 
Che nn fato avverno sul capo a.duw1, 

lo di (·!0)(11· [atei te p1ue, 

Henchè il spid:i negli spirli ;:Jstrn.tto 
Ogni Hmano marti1 ,c;prez½e e 11011 cure, 

Ciù solo .-rnppi che (1isfatto 
vendo drappc11 r1 , 

ganrnu secundo il patto. 

JI somplìc;c 1-\tal;h\n e il lrno 11 Sabello 
(Entrambi tuoi se nou m'ingnm1n) 
Rima.ser prigioni01· dB! pupUI l'ello. 

') Cfr. Vir!Jilio, E,11 ., !, 687: Sc!i1dit :t• m1,~es et in a,dhera p:1rgat aper
fom, e Tasso, O•r. fib., X, 46 (2-6). 
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.M.n bn1 !usto r1w/ ft1rhi 11 ,-vit i1·:1fL1 111111 , 
i; co· raggir i i\ la ilw ;::np1[,1 :\trpn•~j 
Srpp t'r {ngg ir dn l yjiu-i1nr l innwo. 

!) i n1.bbln 11\ln r n lpw· tknw11 i t\('1·t'8i 

Ver me in k lin', d 'ogn i ('ù:-::l ign a n1 . 
Y nl.c:or gli ~degni l 1ll' O crn1li (' i-; c{'l'k,-ì. 

Di ceppi i pie ' e h· mfl11i rn·,d hu·t·iarn. 
E in qucc::t o dt rnal1n·.i ,1tro "' ogg i nn1n 
A trarre esule i dì mi ('fft1dflnn,1ro .:--

Io dissi lui : ..: ~nn \ 'afftu 1t1HH'. Lllt g i 11rnn 

S1'uot0rai [orsl' 1· iufcninl ~('l'Yngg io , 
E al tuo n aiiYo .snol forni r ito rn o. 

Del divino :3<1pcr m · irn·<'s te 11n r,igµ: io 
l.'n'rc-celsa \·in11de il ~Pr rn 'cH'C·t'JHle, 

E il se11 m · i11fi il ni11t,1 il i 111)\'\' ! (· 11r ngg i11. 

Xcssun. mortale 1·nYYeni r t•u1upn·ntk: 
Ma ciò eh €' stn.s:-; i rn1 ll 'etnni1 1-if·nto 
Chi de' mor tali ind0vi1rnr p rcten c\P"? 

i\ln dimmi un po' : e:hv fo l'lllntt na gculc:' 
Qual novità. 1wl vo ,:, tro muudo uvYe11U(' 

Dacchè da la mi11, terra iCJ sono asseute? 

Dimmi. dai ,lotti come uccult<.l vernw 
Lu mia m1ova (lottrhlil , 1· qttidc 1.f Pssi 
P i lt saggio alla mia .;.,nwh~ ogn or .s' att t• nno" ··.' 

E:d egli ,~ mc: d confusi e seo1rn t:':-;Si 

P rin e:ipi del lu o Ptu·o Agucl lif::mo 
l:'uron sprez:rnti e d'ignomini il oppress i. 

Spento e av vi lii.o h1 il H.a. zion alisnrn. 
E sursero di poi nnovi sistenii 
Tutti font1ll li u.l par ::;ull'F.m}Yi rismo . 

S' intesero -propor novelli temi , 
~uove forme !:> 'u dir di rag iomu·e, 
:Juove ddinizirm, ffuuvi leoremi. 

Quelle che più fr a noi sentii lodare, 
E d il cui razioeinio fn più enfa tico 
Fur le scuole di Rusa. e ,li n e;.i;are. 

L'uno in ven U, 1'11:mpirisrn.o s c:l1en1r1,tico. 
D etto oncor Contingenza figurali.i. , 
O a meglio ùir H.az,ionalismo 1n-atico. 
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Da (;()1118 i!n materno rivo 
la scuo ln 

Oltirna vfon la scnola Antiprofetiea, 
Che tutte l'altre in mcdcsma ahbracein, 
Detta alt.rimenfi rl'F:sporicnza estetica. 

Autor cij quella fn Ghitnn Hinaccia, 
Fisico aeuto e buon naturalista , 
Che più 11'11n tloifo fo' n. nossire i11 fa.ccin. 

[11ventò l ' altra Ern1nanucl 
di llll18ÌCH 

Un qn inlo osservatore eccellentissimo 
Una quinta dottrina 
Che procaceingli uno i.lltissimo. 

Di quogl'a.lt:ri la forna egli 
Ma. i nomi della setta e 
Per mia c1isavventura non li .so. 

Ma annottn, e nn poter di te mn.ggiore, 
stupi1la n11rnia rcsiotcr fora, 

Mi spinge nelln terra del dolore». 

e per l'inforna gora. 
rle ln 

p crrlo110 

Ed io poi (:h'cbbi indulto c:1. In natura., 
E in mio pietoso ebbi compianto 
Di quel rniser rnortnl la rea scia.gura, 

Tri.sto al mneslrn mio ini tn1ssi accanto, 
Che s 'era un po' discnsto dal mio fiorn·o, 
E parea mesto e (lal <lolore affranto. 

Mn. dal cam1nino attrito e stanco 
Svenire Sl'n1ivn. n u. Jioco, 
F: mie (lebili foi-z(' rnalH'l). 

()L1a1Hl'ceco lltl raggio di ce leste forn 
Mi percoh' trcmUla pupilla., 
E tutto irraggia il tenebroso loco. 
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l'u qndla ln pi-ofeticn ~L· iu i'illa, 
Che ~O H'll Ìt' rilrn.ggim-,o a nni ,':'l('J\ Yic1w 
A rise.hi ,n,H noftra n.Ll im:ll ;t ,nl,!ill,1: 1) 

Che in 1ne SC' t'S'.' ;1 t·nl!nar lkl v11.r k p('lll' , 

Che libC'ro111mi d,1il'i11knlll specu, 
E in scn mi ridest;1 i· ,11i1i\'1t spe1H' . 

:"lii riscossi: -:narì qrn."H':ll-'1' 1·lt·1-n: 
Lieto r ividi - al fi11 la mi ,1 c:i!l ù 
Ma il saggio ))u1.:,1. mie lltill t, ;tiù mn·ri. 

Qui fi nisco110 i \"l'r.-:i tli _-\IJ t"!; li!:'i 
Figlio di .\brlùl. nir0lt• cli .-\1):'cr:m!n , 
Il cui n o11w tH:•1 mornlu •):_::n<1 1· vi yr ;\ 

Finchè vivril ln giuria di .\btler,1 111 0 . 

1
) Cfr. Manzoni, Il Natale, str. Vlll , 2. 



RE LAZIONE 
1.912,.1913 

com pi lata da l Direttore. 
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I. 

e f'ipartizione delle materie. 

DIRETTORE 

Vettaeh Giuseppe, cavaliere dell'Ordine di Francesco Giuseppe, 
della VI classe di rango, insegnò lingua tedesca nella VI 
- ore settimanali 3._ 

PROFESSORI. 

.A1tenburger bar. Gino, i. r. docente effettivo, custode del gabi
netto di geografia e_:-storia, capoclasse della VI, insegnò 
geografia nella I A e B, 11; storia e geografia nella III-VI 
- ore settimanali 22. 

Baroni Giusto, i. r. professore, insegnò lingua francese in III, 
IV, V (in 2 corsi separati) e VI - ore settimanali 15. 

de Castro Pietro, i. r. professore, capoclasse della II, insegnò 
latino e italiano nella II e latino nella VI - ore setti
manali 15. 

Cella Iaeopo, i. r. docente effettivo, custode della biblioteca 
degli scolari, capoclasse della III, insegnò latino nella III, 
italiano nella lll, IV, V, VI - ore settimanali 18. 

Gregoretti ing. Arturo, i. r. docente effettivo, custode del gabi
netto di fisica e chimica, capoclasse della V, insegnò 
matematica nella lll-VI, fisica nella IV, chimica nella VI, 
geometria descrittiva nella V e VI, chimica analitica in un 
corso libero per la VI - ore settimanali 23. 
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Loewy Guglielmo, i. r. docente effettivo , insegnò lingua tedesca 
nella I B, II , lii, IV, V - ore settimanal i 15. 

fiider d on Gregorio, i. r. professore, custode della collezione 
dei libri gratuiti, insegnò religione nella I A-VI -- ore 
settimanali 14. 

Pian de Po.sar elti :{VIario, i. r. docente effet tivo, custode del 
gabin etto di stori a naturale, capoclasse dell a I B, insegnò 
storia naturale nella I A e B, nella li , V e VI; mate matica 
nella I A e B, II, stenografia (cors i liberi per la IV, V e 
VI) - ore setti manali 25. 

-Utb a n a z Guglielmo, i. r. supplente, capoclasse della l A, inse
gnò Ialino nella I A, italiano ne ll a I A e B, tedesco nella 
I A, calligrafia nell a I A e B - ore settim anali 19. 

Volpis Leone, i. r. p rofessore , dottore in fil osofia1 custo de della 
biblioteca dei professori, capoclasse deìla IV, insegnò 
Ialino in I B, IV, V, storia ne lla Il - ore settimanali 20. 

DOGE/',!TJ Il',!GHRIGHTI. 

Oa ll'Oglio Pietro, maestro di scuola popolare, abilitato all'inse
gnamento della ginnas ti ca nelle scuole medie, insegnò 
ginnastica nella I A-VI - ore settimanali 14. 

lvfattias Giuseppe, i. r. doce nte di disegno nella scu oia indu
strial e, insegnò disegno nella I A- tV - ore setti manali 10. 

Smar eglia Giulio, maestro accad emico d i canto e musi ca, inse
gnò canto nella I A-IV, divise in due corsi - - ore setti
manali 4. 

T a rsa boeehia Luigi, professore nel Liceo p rovinci ale, insegnò 
croato nella V e VI - ore settimanal i 4. 

Bregant Ermanno, i. r. bidell o. 

Alessich Stefano, inserviente sussidiario . 
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li. 

Programma degli studi 

svolto durante l'anno scolastico 1912-13. 

H) Studi d'obbligo. 

1 L'insegnamento nelle varie discipline venne impartito secondo 
il piano normale vigente per i ginnasi reali di otto clàssi 
tipo A, nel!' italiano (come lingua d'istruzione) secondo 
il programma speciale prescritto per i ginnasi reali di 
otto classi tipo A con Ord. rnin. 22 sett. 1909 N. 20620 
!ett. C. 

2. J:effure classici latini : 

Classe Ili. - Cornelio Nepa/e (ed. Schrnidt-Vettach): Mil
ziade, Temistocle, Aristide, Cimane, Trasibulo, Epami
nonda; Curzio Rufo (testo id.): I-VI, IX, X, Xl. 

Classe IV. -- Caesar de bello gallico L. I, li, IV, VII. 

Classe V. - Ovidio (ed. Sedlrnayr-Casagr.): Metarn. !, 2, 
3, 4, 5, 11, 14, 17, 18, 20, 27, 30; Fasti 1, 2, 4, Tristia 
1, 8. 
Uvio (ed. lingerie): Libri I, li, (in parte), III (in parte) . 

Classe VI. Sai/astio (ed Teubner): Bellum Jugurth.: Cice-
rone ( ed. Teubner) : In Cali!. I ; Virgilio ( ed. Kloucek) 
Eneide I, II vv. 1-297; Egloghe I, Georgiche I vv. 1-42, 

li vv. 109-176, 319-345. 
Lettura privala Cic. Cat. li, risp. IV. 
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3. :lemi d'italiano : 

Classe V. -- Il mare e fa montagna (d ialogo) - Vi par , 
vera la sentenza di don Abbo ndio : ,,La patria è dove 
si sta bene?" - Una poetica leggenda: sorores alaudae. 
- Cenni intorno alla civiltà micenea. - A scelt<1: a) li 
vomere rugginoso e il vo mere lucente, b) Dopo il car
nevale (riflessioni). - Orba resedit 
Exanimes inter natos natasque virumqu e, 
Deriguit mal is. (Ov. Niobe, V, 301-3). 

Immaginate Dante me ntre verga la nota epistola all 'am ico 
fiorentino . - A scelta : a) ln groppa ali ' Ippogrifo , b) 
Lo smemorato. (ritratto). 

Maggio risveglia i nidi, 
Maggio risveglia i cuori; 
Porta le ortiche e i fior i, 
I serp i e l'usig nol. (Cardu cci) 

Una lezione di stori a natural e. 

Classe Vi. - Verso l'ignoto (bozzetto). A scelta: a) 
Piuru mum lacere, minum um ipse de se loqui (Sal i. de b. 
Jug. Vl.), b) - ] libri dovrebb ero essere com e gli amici, 
pochi e buoni. - Carlo Magno ne lla storia e nella leg
genda. - Le dissensioni a Firenze: ,,Superbia, invidia 
ed avarizia sono - Le tre fav ille c'hanno i cori accesi" 
(Dante, In!. VI , 74-5) - Gioventù operosa, vecchiezza 
serena. - Gli abitato ri della marina. - Il Machiavelli 
nel ritiro di S. Casciano. - Lo studio delle scienze na
tu rali. -- A scelta: a) Un inno ai fior i ; b) La dottrina 
è assai men rara della virtù, l'ingegno meno infrequente 
del caratte re. - Lao coonte (d a Virgilio). 
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~- Orario sellimanale. 

MATER IE DI STUDIO iì I I Il llI / IV ' V / VI , Ore
1
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B. Studi relahvamenie d'obbligo e iacolfa!ivi. 

a) Croato . (materia relativam ente obb ligatoria nel ginnasio su_ 
periore) . 

Classe V, 2 ore alla settimana. 

Ortoepia ed ortografi a . . Elementi d i morfo logia e d i sin
tass i, in q uanto sono ind ispe nsabil mente necessari per 
co mprendere faci li brani di lettura e per gl i esercizi 
orali. Nome, aggettivo, prono me. Coniugazio ne dei verbi 
nell ' indicativo presente, pertetto, più che perfetto , futuro 
ed imperativo attivo. 

Classe VI , 2 ore alla s etti mana. 

Grammatica: Declinazione d ei nomi, aggetti vi e pronom i. 
Comparazion e degli aggettivi. Imp erfetto e aoristo ind. 
att., il condizionale, l'ottativo, i particip i e gerundi dei 
verbi regolari. Lettu ra: Brevi brani narra ttivi e d escritti vi, 
co me base degli esercizi orali e s critti. 

b) Canto, materia libera, 2 cors i, 2 ore s ettimanali per cias cuno. 

Corso, I A e I B. Teoria. Nom e d ell a nota in chiave di vio
lino nell 'estens io ne della voce - - valore dell e note e 
dell e pause ~ accidenti musicali ~ fo rmazione delle 
scale maggiori -· signifi cato dei segni nell a musica. -
Canto. Esercizi e solfeggi ad una voce - - canti eccle
siastici ad una e due voci - canzoni ali ' un isono o a 
due voci, sole e con accompagnameuto d 'armonio. 

li Corso, li-IV. Teoria. Signifi cato del p unto e del dop pio punto 
dopo una nota ·· · La sincop e ed altri ritmi musi cali -
formazione dell e scale mino ri nonchè del le triad i mag
giori e minori. Canto. Solfeggi a d ue voci -- - canzo ni 
sacre e profa ne a tre voci, con e senza ac com pagna
mento - Cori e marcie a tre e a quattro vo ci s coperte 
(insieme cogli a lunni d ella prima sezione) - Messa a 
3 voci con organo di M. Hohnerlein. 
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e) Stenografia, un corso solo diviso in due sezioni (scz. A IV 
e VI, sez. B V) con 2 ore settimanali d'istruzione per 
cadauna. - -· Materia pertrattata: Secondo il manuale di 
A Gabelsberger-Noe-Du Ban, fino alle sigle degli av
verbi, delle preposizioni e delle congiunzioni (§ 24). 

ct) Esercizi pratici nel laboratorio chimico (secondo il nuovo 
piano). 

Corso, per principianti (allievi della VI classe), 2 ore setti
manali. 
Esecuzione delle principali operazioni; dissoluzione, pre
cipitazione, filtrazione, cristallizzazione, distillazione, ecc. 
famigliarizzandosi cogli utensili di laboratorio. Reazione 
dei principali elementi in composti minerali per via 
secca e umida. Ricerche chimiche in rapporto colle le

zioni pertrattate in classe, allo scopo di approfondire le 
cognizioni teorich e. l lavori vengono eseguiti dagli al
lievi sotto la guida del professore. 
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III 

Rf\GGU f\GLI STt\TISTICI. 

1. Frequenza. 
Alla fi ne del 1911-12 
A l principio del 1912-13 

a) promossi deli' istituto 

rip etenti 

b} promossi di fu ori 
ripetenti 
es aminati 
s traordinari ,, 

Entrali durante !"anno 

Ammess i nel 1912-13 

Uscili dara nte l'anno 

In tu tto. 

Presenti alla fine del 1912-13. 

2. luogo di nascita. 
Pola 

Ist ria . 
T ries te 
Gorizia-Or-a disca 
Dalmaz ia 
Tirolo 
Aus tria inf. 
Italia 

3. lingua mate rna. 

Itali ana ... . ... . 
Slava (croata o sl ovena} 
Tedesca ...... . 

Somma, 

4. Religione. 

Cattolico-roma na . 

CLASSE 
!! E 

V , VI il (J1 !:.l A ! I ~~ II i 111 f I~ 

· ·I 23 25 40 41 I 47: 19i - 195 

41 34; 29 35 13 153 
I 

5[ 2 

1! 

1 _ , 

~ r 4ai 
41 5

1 

3 
1 

=11 11 
35 1i 222 

~ 2 

1 -

2'22 

20 

il 25 22 as\ a1 i 34 34 13 202 

i 

, I I I 

J J J:I:: I! 

I 
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D'anni 11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

5. Età. 

6. Abitazione. 

a) a Pola (in famiglia} 

Somma. 

h; nel circondario (in famiglia) 
e) a Pola (a dozzina) 

Somma 

7. Classificazione. 
Alla fine del 1912-13 

Promossi con distinzione 
Promossi 

complessivamente 

Ammessi ad esame cl.i riparazio ne 

Non '~romossC 
suppletorio 

Somma. 

B. Studi liberi. 

a) Croato , 
b) Canto 
e) Stenografia . 

9. Tasse. 

25 
23 

41 
16 'I 32 
7, 12 - 1

1 24 
5 14 ~ 27 
4 6 2 ; 12 

2 2 i1 ~ 

, 12~i 22
1 

38 37 34
1 

34: 

J ,,
1

.1,, t 
13 j 203 

r!-3 ~I ~i 
1 

6 ~I 

38 37 34 34 

7 8 
17 18 

51 2 
23! 24 

41 4
1 I I ~I -I 

I 
37 34 

7 11 
16 

a) didattro : Paganti p. int. i sem. 12 14 

13 14 
1 
1 
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h) Tasse d'iscrizione 

e) Contrib uti mezzi di dattici 

Introito Cor. . 
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IV. 

BEf4EFICEf,lZH 

A) Stipendi. 

I . de Castro Giovann i de lla I godeva uno stipend io di fonda
zione de Castro dell'importo di annue cor. 210 (decreto di 
conferimento 7 gennaio 1910 N. 33/ 11 -Vll Luog.); 

2. Lolich Giorgio dell a lii uno di finanza (Handstip.) di annue 
cor. 200 (Fin. 14 agosto 191 1 N. 23547); 

3. Carvin Lodovico uno di fondaz ione Bunicich di Cherso, annu e 
cor. 200 (Com une di Cherso 10 marzo 1912 N. 758); 

4. Barbarossa Fed. , uno di fondazione Zam. Pauletich di Ni.on
to na di annue cor. 500 (Montona 7 ottobre l 912 N. 1562); 

5. Magnarin Alb erto della IV uno .,Isole del Qu arnero" di annu e 
cor. 200 (Luog. 12 marzo 1913 N. 1732); 

6. Crivellari Matteo della V uno delle ., Scu ole di Carità in Cherso" 
di annu e cor. 200 (Cherso 7 novembre 191 2 N. 1348). 

Il) Sussidi. 

Il Comune elargì per il 19 12-13 a favore del fond o ., Libri 
gratuiti" l'imp orto di cor. 1000, 

f urono in quest'anno provveduti per intero o in parte di 
libri gratui ti 157 scolari. 

C) fondo di beneficenza per 5tudenti poveri. 

Istituito con l' approvazione del Consiglio scol. prov . d. d. 17 
giugno 1912 N. 27/2 alla fine dell'anno scolastico p. p ._ col se
g uente statuto : 
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STATUTO 

del Foodo di beoeficeoza per ~colari poveri 

dell' i. r. Giooasio reale di Pola 

(approvato dal Consiglio sco l. prov. con decr. d. d. 17 giugno 1912 N. 27-2) 

§. I. - G iusta deliberazione de l Corpo insegnante d. d. 22 
maggio 1912, app rovata dal!' i. r. Consiglio scolastico prov. 
co n decreto 17 6/ 19 12 N. 27/2 - - I. S. , vi ene istituito un 
fondo di beneficenza per scolari poveri e meritevoli del
!' i. r. Ginnasio reale di Pola. 

§ 2. - Scopo di questa fondazione è quello di aiutare gli a l
lievi poveri del!' istitu to, che se ne rendano degni per 
contegno, profitto, di ligenza, co l prestare o reg~lare loro i 
libri necessari ali' istruzio ne, co n l'asseg no di sussidi pe
cu niari, col donare loro vestiti, procurar loro lezioni ecc. 

§ 3. - - Il patrimonio iniziale del fondo di beneficenza è form ato: 
a) dai testi p er scolari poveri, dei qua li di spone la scuola; 
b) dall'importo di co r. 120 erogato a tale scopo dai docenti. 

§ 4. - Ali' incremento del patrimoni o provvederà in avvenire il 
Curatorio col fa re appello a lla ge nerosi tà d ell'i. r. Governo, 
della Provincia, dei Comuni, d egli insegnanti e di al tri 
benefattori, col ricavato d i eventuali trattenimenti scolastici 
e con altri mezzi suggeriti dal momento e dall'esperi enza . 

§ 5. -- Inoltre ad edu care e promuovere il sentimento di filan 
tropia e di al trui s mo negli alunni, il Curatorio, previo 
consenso dell' i. r. Cons. scol. prov., farà ogni anno una 
colletta nel!' istitu to. 

§ 6. - L'am ministrazione del Fondo di benefi cenza (distribu
zione dei libri gratuiti , assegnamento di sussidi ecc.) sarà 
affidata ad un Curatorio scelto fra i professori dell 'istituto 
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e sarà formato: a) d i un presidente, b) di un cass iere, c) 
di un segretario, ct) di due revisori dei co nti. 

§ 7, - La carica di presidente spetta di diritto al Direttore del 
Ginnasio, risp. a l s uo sostituto . 

Le altre cariche vengono assegnate annualmente dal collegio 
dei professori. 

§ 8. - Il Curatorio .dovrà verso la fi ne d'ogni anno scolastico, 
in una sed uta, dare relazione_ della s ua attività Pd in ispecie 
il cassiere p resente rà il resoconto s ulla gestione fi rmato 
dai revisori. 

§ 9. - In questa stessa sedu ta si eleggeranno i membri del 
Curatorio, il quale entra in carica alla fine dell'anno scol. 
(Vedi § 7) e si prenderanno tutte le deliberazioni atte a 
salvaguardare e a prom uovere il buon andam ento del Fondo 
d i beneficenza. 

§ 10. ... li resoco nto ciel Fondo di benefice nza, come ap pro
vato dai revisori e dalla conferenza, sarà da pubblicarsi 
nel]' Annuario del]' istituto. 
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Elargizioni 

fatte nel corso clella I gestione 18 giugno 1912 ~ 18 giugno 1913 

Dalla spett. Direz. della Civica Cassa di Risparmio Cor. 
del gruppo locale della Lega naz. 

Dal Corpo insegnante per il fon do iniziale 
Dal sig. Direttore Vettach per il fondo iniziale 
Dalla spett. Dir. del la filia le della Banca Comm. di 

Trieste 
Dalla spett. Dir. de l sodalizio ,, Pro schola" . 

spett. fa miglia Francesco Benussi in lut~ 
tuosa circostanza 

Dalla spett. Direz. della Banca prov. Istriana 
Da S. E. il sig. viceammiraglio cav. de Chmelarz (in 

occasione del saggio scolastico) 
Dalla spett. Società Musicale Polese (detto) 
Coll etta a un fes tino di stud. (med. il Giornaletto) ,, 
Dal sig. D0111. Fabretto invece di un fi ore s ulla bara 

de ll'ami co G. Lazzari~i (med. Giornaletto) 
Dalla spett. famigl ia del prof. Pian de Posarell i per 

onorare la memoria de l sig. Vratovich (detto) 
Dal signor dottor Peschle (in occasione del saggio 

scolastico 
Dal sig. bar. Gorizzutt i (detto) 
Colletta de i fil ar monici alla cena di S. Ceci lia (me

di ante il Giornal etto) 
Dal sig. prof. Cella per uno scherzo 
Dal signor avvocato A. Devescovi (in occasi one del 

saggio) 
Dallo scolaro della Il A. Benardelli 

300.-
150.-
79.54 
50.-

50.-
50. --

50.-
20 . . 

20.-
20,-
16.58 

10.-

10. 

10.--
8. -

6. -
5. -

5.-
2,-
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I. Resoaonto 
18 Giugno 1912 - 18 Giugno 1913 

(Approvato nel la seduta dei 18 giugno 1913). 

ENTRATA Cor. USCITA Cor. 
---------,,.---,-------- - - -

El3rgi7,i~n'. ba:1 ch.e èd 1
1 

altre 1shtuz10111 520
.- Pe~

11
iestiti e calza: ii 

387
.
90 

j 

Id. Corpo insegnante 

1

,

1

, 
dell'istitu to . . 

Id. privati . 

Civanzo gita in co- 1· 

I illl!I\C 1912 , 

Id. I, Il, III, V 191 3 1 

129.54 

99.20 

19.20 

26.20 

Elargizi?1~i rn~n ute, !n-
1

·, 

terrssilmo 3·1/I 2i1 2 ! 8.58 

Intro ito netto saggio i,• 

scol. 4 giugno a. c. / I 344.-

Totale b 47.10 

I 

Pola 18 giugno 1913. 

·r . I assa scolasti ca per 
uno scolaro della V 

Spesa per acqu isto il 
strumenti mllsicali i 
ne cessari per il sag- '. 
gio, passati in pro - 1

11

. 

prietà del fondo . 
I, 

40.-

200. 

Sp ~se di amm inistra- .

11

. 

z10ne , , 1.50 I 

T otale . 

Civanzo 

c. 

i! I 

. Il 629.40 i 

1
!1517.70 I 

11 21 47.10 1, 

Presidente : 

R evisori : 

prof. 6 rego re tt i 

prof. Ni do r 

Dir. Vetta ch 
Cassiere: 

prof. de Castro 

La Direzio ne porge ai generosi benefattori i più sentiti 
ringraziamenti. 
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V. 

Collezioni didattiehe 

A) 8ibl ioteca dei professori. 
Bibliotecario : Prof, Dott, Le on e Vo!p is . 

a) DONI. 

Relazione e bilancio 1912 (dalla Civica Cassa di Risparmio 
di P ola). - Relazione sull'attività dell ' Osped ale p rov. in Pola 
negli ann i 1910- 11 (dalla Direzione de!l' Ospedale). - Steno 
Tedeschi, Stud i filo sofici ed alt ri scri tti ( dalla s ignora Ri ta Mar
covig-Tecteschi) . - Lehrp lan fLi r Bùrge rs c!Ju len (dal sig. \D iret
to re Vettach). - Dr. Eugen Netto, Elementare Algebra. - I. 
Gavarret, Telégraphie él ectrique. - A. Wurz, La teoria anatom ica • 
- I. Norman Lockyer, Stu di i di analisi sp ettrale (op ere donale 
da ll' ing. prof. Gregoretti). - Verordn ungsblatt 1869-1906 (ce.
duto ldal lo cale i. r. ginnasi o col consenso dell' i. r. Consigl io 
scol. prov.). 

b) ACQU ISTI. 

Rivista pedagogica 1913. - Atene e Roma 1913. - Pagine 
Istri ane 1913. - Zeitschrift hir d. O esterr. G irnnasien 1913. -
Rassegna bibliografi ca della lette ratura ita liana 1913. Boll et
tino delle pubbl icazioni italiane 19 13. - Rivista di fi lologia e di 
istruzion e classi ca 19 12. - Mitteilungen der k. k. Geographi
schen Gesellschalt in Wien 1913. - Frances co De Sancti s, Storia 
de lla letteratura italiana. - O. Berchet, Opere, val. Il . - Ba
retti , La sce lta delle lettere fa miglia ri - G. Mari no, Episto lario , 
val. Il. - V. G io berti, Del rinnov am ento civile d' Italia, vo i. !Il. 
- Commedie del Cinq uecento. - M. P olo, I! milione. -· T . 
fol engo, Op ere italiane, voi. 11. -- A. Gargiul o, Gabri ele D'A n
nunzio. - O. Marchini-Capasso, Goldoni e la co mm edia dell 'arte. 
- A. Pellizzari, Giuseppe Chiarini. - F. T orraca, Studi dan-
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teschi. - N. T erzaghi, Fabula, P rolegom eni allo stud io de l 
teatro antico, voi. I. - F. Flamini, Antologia de ll a critica e del
]' erudizione, coordinata a llo studio della letteratura italiana. -
A. De marchi, T ito Livio, passi scelti ad illustrare le istituzioni 
religiose, politiche e militari d i Ro ma antica. -- Tito L,ivio, I 
lib ri IV, Vili , IX, XX,, XXII e XXXI delle Storie con note (vo
lumi 6) - L. Gatterma nn, Die Praxis d es organ. Chem ikers. G. 
D'Annunzio, Il piacere. F. Korner, Di e Volksbildung. - L. 
da Vinci , Frammenti letterari e filo sofici. -- A. D'Anco na, La 
poesia popolare italiana. - Id., Origi ni del teatro italiano. -· 
fr. d'O vid io, Nuovi studi manzoniani. -- Id. , Cofrezioni ai Pro 
messi spo si. - Conferenze Dantesche Milanes i; Arte, scienza e 
fe de ai g iorni di Dante. - Vita di Benv. Cellini con noie di 
Orazio Bacci. - G. Vasari, Le vite dei più celebri pittori, scul
tor i e archi tetti. - A. Ch iappelli , Figure moderne. - P. Villari. 
Scri tti vari. - - K. Federn, Dante, illustrato, trad. d. C. Foligno, 
- - A. Poliziano, Le Stanze, l' Orfeo e le Rime per cura di G . 
Carducci . - Lectura Dantis . - A. Solerti , Vita di Torquato 
Tasso . - · M. Rc-1.pisardi , Poemì, liriche e trad uzioni. ---- A. Graf, 
La leggenda de ll'amore. Id., Provenza e Ita li a. - Id., Di una 
trattazione scientifi ca deliri storia letteraria. - Id., Le Danaidi. 
- Id., li Diavolo. - Id. , Poesie e novelle. - Id., Per la nostra 
cultura. - Id., Ecce ho 111 0 . Id. , Med usa. -- Id. , Il riscatto. 
Id., Dello Spirito poetico . Id., La crisi letteraria. -- Id., Stud ii 
drammatici . - Id. , Attraverso il Cinquecento. - Id. , Miti, leg
gende e superstizioni d el Medi o Evo . - Id., L' anglomania e 
l'influsso in Ita lia. - Barchanek, Darstellende Geometrie. 
- Tito I libri I, 11 , VII, XXI, XXII, delle Storie, con note 
(Volumi 5). - M. Tullio Cicerone, I tre libri De Officiis. - Id. , 
L'oraz ione in d ifesa di P. Sulla. - Id., L'orazione in difesa di 
T. Annio Milone - Id., Disco rso in difesa di Lucio Murena. -
ld., L'orazione pro Sexto Roscio Amerino. - Id., L'orazione in 
favo re del poeta L. Archia. - Id., L' orazione de im perio Cn. 
Pompei. - Id., Lelio, d ell'amicizia. •- Id., Il Catone maggiore. 
- Id., L'oratore. - Id., Le Cati linarie. - C. Gi ulio Cesare, I 

Commentari de Bello Galli co, illustr. - P. Ovidio Nasone, Tri
st ia, co n note. - Id., I Fasti, con note. - Id. , Le Metamorfos i, 
con note., - C. Sallustio Crispo, La Catilina ria e la Giugurtina, 
con note. - Q. Orazio Flacco, Le liriche, comm., ·- Id., Epi
stu lae1 1nrafras1te e commentate. - Id. , L'arte p oetica, comm. 
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- Id., Le Satire, comm. - Cornelio Tacito, Gli A1111;_1_li , comm. 
-- Id ., Le Storie, cornm. •-- Id. , La vita di Giulio Agricolé:l , com m. 
- P. Verg·ilio Marone, L' Eneide com 111. - Id. , Le Genrr;iche, 
comm. - Id ., Le Bucoliche, comm., - Cornelio Nipote, I .e Vite, 
comm ., . - Q. Curzio Rufo, La storia di Alessandro i1 Grande, 
comm., - S. Ortu-Carboni, Elementi di geometria descrittiva. -
B. Zumbini, Studi sul Petrarca. -- G. Kaufmann, Rh etorenschu
len tt. Klosterschulen. - E. de Ruggero, L'tmtichità classi ca e Ia 
cultura moderna. - E. Eisen , Der pactagog-ische Wert!1 von C. 
JuHus Caesars Kommentarien li lJ. d. Gal!. Krieg. - T . Ziegler, 
Notwendigkeìt u. Berechtigung des Realgymn. W. Gerber, 
Altchristliche Kultbauten Istriens u. Dalmatiens . - G. D'Annunzio, 
Prose scelte. - Id. , Il fuoco. - Id ., L' inno cente. ìd ., La 
Gioconda. - Id., La città morta. - Id., Le vecginì delle r0ccie. 
- Id ., Forse sì, forse che no. Id ., Maia, Laudi I. - Id ., Elet
tra, Laudi JI . - Id., La fiaccola sotto il moggio. -- !d. Fran
cesca da Rimini. - Id., Il Martirio di S. Sebastiano. - Id. , Più 
che l'amore. - Id., Sogno d'un mattino di primavera. - - Id., 
Sogno di un tramonto d'autunno . --- lcl., Le elegie romall C' . -
Id., La figlia cli Jorio. - Id., Trionfo della morte. - lei ., La 
nave. - J. Miiilner, Erdkunde fiir Miitelschulen. - F. Hemm el
mayr, Organische Chemie. - R. Suppantschitsch, Geometrie, 
Trigonometrie u. anal. Geom. - W. Christ, Geschichte der grie
chischen Litteratur. - M. Schanz. Ocschichte der romischen Lit
teratur. -- B. Niese, Grundriss der rbmischen Oeschichte. R. 
PDhlmann, Grundiss der gri echis chen Geschichte . - A. Battara, 
Zara. - A. De Marchi, Gli Elleni. - F. Ra morino, Mitologia 
classica illnstrata. - V. lnama, Antichità greche. Htrbert
Kopp-Wittgens, Antichità pubbliche romane. ·_ Kopp-Moreschi, 
Antichità private dei Romani. - - Pauly-Wissowa, Realencyklo
padie der classischen Altertu mswissenschaft ( 4 vo i. A-D). W. 
H. Roscher, Ausfilrliches Lexikon der griech. unct riim . Mytho
logie. - V. Villavecchia, Dizionario di merceolog ia e chimi ca ap
pli cata. - l. Ohersi, Ricettario do mestico. - (ì. L. Passerini, li 
vocabolario de lla poesia dannunziana. - F. \✓ . FOrster, Scuola 
e carattere. - V. lnama. Omero nell'età micenea. - W /....evin, 
Chemi e u. Mineralogie voi. Il. - L. Duchesne, Storia del la 
Chiesa antica. - G. G uidiccioni, F. Coppetta Beccuti, Rime. -
S. Caterina da Siena, Libro della divina dottrin a. A. Venturi, 
Storia dell 'arte italiana, voi. VII. 
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B) Biblioteca de~li scolari. 
Cus tode : Prof. Cella. 

A CQUISTI. 

Andersen, Novell e. - Ariosto, Orlando Furioso (ediz. Mar
tini). . - Barett i, Lettere fam iliari. - Barri!i, Cuo r di ferro e c~or 
d'oro (2 voi.), Uo mini e bestie. - Barzini, Il volo che valicò 
le Alp i. - Cap uana, Raccontini e ri cordi. - Castiglione, Il Cor
tegiano . - Cervantes, Do n Chisciotte de la Mancia. - De A
micis, Fra casa e scuola, Nel regno del Cervino, Ricordi di 
Londra, Ai ragazzi, Gli am ici. - D' Azeglio, Nico lò de' Lapi, 
Ettore Fieramosca. - De Marchi, Redivivo. - Fata Nix, L' ho 
scritto io!, Il castello ro sso. - Fogazzaro, Malorn bra, Il mi stero 
del poeta, Miranda. - Galileo, La prosa (ad uso scolastico). -
Grossi, Marco Vi sconti . - Gu icciardi ni, Istoria d'Italia (4 voi. ). 
- Machiaveili, Le sto rie fiorentine. - Mantegazza, Parvulae 
(pagine sparse). - Meyer, Le fo rze della natura - N. N., Rac
colta di bozzet ti, novell e - Pi cci on i, Mangiapappa e Zucca
tonda. - Rossigl io ne, La torre del Mistero . - Ruskin, Mattinate 
fi orentine. - Salgari, SuII ' At lante, I minatori ci eli ' Alaska, La 
città del re lebbroso, Le due tigri. - Serra, Storia dell'arte. -
V3sari, Vite scelte. 

C) Gabioetto pH la storia nat urale. 
Cus tode : P rof. P ian. 

ACQUIST I. 

a) Tabeile : Lentemann 12 T abelle zooto miche. - Pfurtscheller: 
9 tabelle zoc:ugiche. 

b) Modell i : Testa umana sez. long. - Polm oni e cuore, -
Torso . 

e ) Corp i naturali: Vespert il io (cranio). - Talpa (id.). -· Su s. 
scrofa !era (id.). -- Capra (id.) . - Picus (prep . lingua). -
Laccrta (prep . ar. ctl. ). - Ra na (id.). Testudo grdeca 
(schel.) . - Pelias berus (id.). - - Rana (id.). - Limultts po
lyphernu s. - Echinorhyncus gigas. - 6 Madrepore. 

d) Apparati : I Micro scop io Rcichert Ob. 3, 7 a, 1-1 2 18 b; Oc. 
Il, IV. 



-- 7Ò -

e) Preparati microscopici: 16 per la zoologia ; 50 per I' isto
logia fisiologica del corpo um ano e di altri mammiferi (Dr. 
Sigmund, Teschen 1-5 serie); 27 per la botanica. 

DONI. 

Vertebra di delfino tDagostinis IV). - Piede di rinoceronte 
(Bo ccasini I A) --- Tarso metatarso di gallo (Mattias V). -- Nido 
del pendolino (Mantovan I B). Biscia d' acq ua (Devescovi 11). 
- Mantide rel igiosa (Arnadi 11) . Libellula (bidello Bregant). -
Conchiglie (Trigari IV, Petz, Petronio, Polesini, Ro cco, 11). --
Un erbario (Benussi 11). - Un pezzo di canna da zucchero 
(Polesini 11) . - Piross eno (Lu chi ch IV). -- Cri stallo di ro cca 
(Bonci na IV). - Inoltre diversi scolari della 11 contribuirono ad 
arricchire la collezione di insetti. 

D) Cbimica. 
Custode: Prof Gregorettl . 

Apparati elettrolitici di Hottrnann, Nernst, Krebs. - Appa
rato per la pressione osmotica. - Apparato di Fiu mi per l' as
sorbimento dell'ammoniaca. Apparato di Kipp . - Tubi a 
palla. - Provini . - Bicchieri. - Imbuti. - Matracci. - Cro
gioli. - Pipette. -- Birette. - Bacinell e di porcell ana e di 
piombo. -- Cucchiai. - Tappi . - Fiamme Bunsen e Teclu. -
Cannelli ferruminatori. ~ Mortaio di acciaio. - Vasi . - Botti
glie. -- Preparati chim ici . - Min erali. 

Tavole tecnologiche: Escher (17), Plau ndler (I), Schrodèr 
(4), Gerauch (I). 

E) foica. 
Custode: Prof. Gregoretti. 

Schermo apparato proiezione. - Sestante. - Modello mo
tore a gas. - 1 Tavola murale. 

f) (ieometria demittiva. 
Custode: Prof. Gregorettl. 

Dodecaedro. - Cilindro obb liquo. - - Ombre d'una pira
mide esagonale. - Fascio di raggi, tagliato da piani paralleli. 

Modelli Mattau ch: I) Incontro d'una retta con un piano . 
2) Angolo for mato da due piani. 3) Intersezione d'un piano con 
una piramide. 4) Proiezione d'una retta, 5) Ribaltam ento cl' un 
angolo. - Intersezione d'un cono con un piano. 

I 
I 
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VI. 

L'anno scolasti co 1912-13 s' inaugurò il 18 settembre éon 
solenne uffic io di vino, e a i 19 settemb re cominciarono regolar
mente le lezioni. 

Furono inscritti 220 scolari ; e di questi 5<l nella I che 
venne div isa in due sezioni paralle le , e 13 nel!a neoistituita VI 
classe. 

Hanno cessato di appa rtenere al Corpo insegnante i due 
docenti incaricati sig nori O. Zago e B. Bekar; vi entrarono i 
signori Gw.{lie!mo Urbanaz, fil ologo pienamente qualificato, come 
sup plente, e L. Tarabocchìa, docente effettivo di matematica e 
·fisi ca nel Liceo provinciale, come do cente incaricato per la lin
gua croata. 

L'insegname nto del disegno, rim asto sospeso nei prim i 
mesi per mancanza d ' insegnanti, venne di nuovo ass un to dal 
docente sig. Matlias, con o rari o r idotto, ai primi di dicem bre. 

Ai 4 ottobre si celeb rò in duom o il consueto solenne uf
ficio divi no per l'onomastico di Siw Maestà L'augustissimo nostro 
Imperatore, presenti tutti gli scolari e l' intero Corpo insegnante. 

Ai 9 novembre fu nell istitu to il medico superiore distret
tuale sig. dott. Schiavuzzi per la visita degli occhi con rigu ard o 
a ll 'oftal mia granulosa. 

Ai 19 novembre s i celebrò in duo mo, presenti tutti gli sco
lari e il Corpo insegnante, l'annu ale Messa in s uffragio dell ' a
nima di S. M. la defunta imperatr ice Elisabetta. 

L' 8 febbraio si chiuse il I semestre. Erano presenti 2 18 
scolari che furono classifi ca ti come segu e : nel contegno con 
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mollo lmoiw il 29 ~;!il buorw il 68 (\ \ , conforme i l 3 n/0 ; nel pro
JWo co n note del tutto sodisfacfnti il 77 ''/11 ; co 1111a sola nota 
insufficiente il 5 °/01 con più il 18 °/0 • Il risultato fu pertanto nel 
complesso buono. 

Ai 19 aprile in ricorrenza l'el centenario della promu lga
zione de lla Sanzione Prammatica il sig. prof. bar. Alicnburger 
tenne a11a presenza di tutti gli scolari e del Corpo in~egnante 
un discorso molto appropriato, in cu i rilevò l' aHa importanza 
storica che ha quella legge fondame ntale nelle costituzioni pu b
bliche dello Sato austriaco. 

Nei giorni 24, 25 e 26 aprile l' istituto fu onorato da lla 
visita del sig. Ispettore scolastico cons. aulico Ravalico, d1e si 
informò minutamente delle condizioni dell'is ti tu to e ne rimase 
nel complesso pienamente sodis!atto. 

Ai 24 e ai 26 di maggio si fecero le consuete gite di maggio 
dagli. scolari della I A e I B e li, rispettivamente da quell i della 
III , IV. V e VI. 

Ai 2 giugno fu nell'istituto il medico éomunale sig. dott. 
Padovani per la vaccinazione (rivaccinazione) degli alunni di
sposti ad assoggettarsi a questa profilatti ca operazione. 

Per la sera 4 giugno il ginnasio invitava la citiadinanza 
ad un modesto saggio d i musi ca, ginnastica, canto, sch erma e 
recitazione che i nostri buoni giovan i intendevano di dare al 
Poli teama a beneficio del neoeretto fondo per scolari poveri 
del! ' istituto. 

E la cittadinanza aggradl assai quest' invito di intervenire 
al primo saggio degli alunni del patrio ginnasio. Tani' è vero 
che in quella sera, nonostante gli opprimenti calori e pur sa
pendo che andava ad assistere ad un semplice trattenimento 
scolastico, il pubblico di Pola accorse nu merosissimo al Poli
teama, un pubblico distinto e colto, quale non si riscontra in 
teatro che nelle occasioni sole nni. La folta corona di egregie 
persone, animate dal più vivo interessamento per la scuola, onde 
i giovani oltre ogni aspettazio ne si videro circondati al lo ro 
primo apparire, l'unanime simpatia loro addimostrata, li rassicurò 
e rinfrancò sì che tutti , grandi e piccini, affro ntarono con entu
siasmo l'ardu a prova, non d'alt ro soll eciti che di lare onore 
all' istituto e a se stessi . E difatti non fa ll irono al loro in te nto. 
Fu molto applaudita la brava orchestra ginnasiale, composta cli 
più di una quarantina di giovani, diret ta dal dottor V o I pi s. 
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Giustamente: te 11c11do conto c!i aver d inan zi non uom ini provetti 
nell 'arte ma cle i volonkros i giovanetti da poco riu niti in un sol 
corpo e pazientem ente addestrati dal valente pro fessore, coa
diuvato dal collega prof. Urbanaz, il p ubbl ico rimase conqui so 
dall 'ab ilità e disinvoltura, con cui esegu irono certi pezzi non 
facili di musica ciassica, del M ozar t e cie l Beethoven, e non 
potè fare a meno di dimostrar loro il suo compiacinH::: nrn . Piac
quern assai i d11 c cori a voci scoperte e i l coro co n acco m
pagnamento d'orchestra, dire tti dal maestro Giulio Smareglia. 
Fragorosi appla~1si si ebbero anche i due studenti della V 
A. Selles e Arturo Z anini, per la spigliatezza e il brio con cui 
recitarono, i l prim o, il monologo, ,, Celebrità" del Yambo, il 
secondo, il bell iss imo p ro lcgo di ,, Un a partita a scacchi" del 
Giaco sa . 

Destarono da ultim o un vero entu sias mo gl i esercizi di scherma 
ma speci almente gl i eserci zi di ginnastica svedese e quelli sugl i 
attrezzi, eseguiti dagli alunni del bravo maestro Dall'Og lio . Di
modochè la sera ta fu dal prinCip io alla fine piacevolissima, tale 

. che l asciò in tutti i presenti il pi ù gradito ricord o, e segnerà 
una pagina me moranda nei pri mi fa sti de l na scente istituto. A 
questo confortante successo moral e della lieta serata s'aggiunse, 
grazie al genero so con corso della cittadi nanza ancl1e un inspe
rato succes so finanziar io ( cfr. a pag. 65, la relazione del soler
tissi mo cass iere del Fondo prof. Castro), onde lo scopo della 
festicciuola scolas ti ca tu app ieno raggi unto. 

L' istituto serberà p erenne ricono scenza per tutti qu anti in 
quest' occasi one con la loro op era benefica han no contribuito 
ad accrescern e il bu on nome e a sp ianargli la via ad un pro
spero svil uppo ed incremento . 

Ai 12 gi ugno il s ignor Com mi ssario vescovile, mons. Gu!h, 
onorò de lla sua visita l' is tituto, ass istendo in alcun e classi alle 
lezioni di religione. 

Ai 19 di gi ugno le classi superiori, accompagnate dai loro 
insegnanti, visitarono l'Arena, dove il signor conservatore prov. 
cons. ing. · Dejak ebbe la bontà di mostra re loro tutte le cose 
più Importanti, illustrandole con le necessarie sp iegazioni stori
che e archeologiche. 

L'anno scolast ico term inò la mattina dei 5 di luglio con 
solenne uffi cio div ino, fi nito il quale seguì la distribuzione de
gli Attestati e dell' ,,Annuari o" 1912- 13. 
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Vll. 

f\tti più importanti 
pervenuti alla D irez ione dalle A.u t:o r it:à p reposte dµrant:e 

le va~an.z. e estive del 19ll--12 e nel eor so del 1912--13. 

Cons. scol. prov.: 20 lugl io 1912 N. 9 10/2. Il docente provv. 
M. Pi a n de Posar e l li è nom inato do cente ef
fettivo. 

Id. 25 settembre 1912 N. 1633. - li Ministero del Culto e 
de!l' Istruzi o ne e il Ministero d ella Guerra si dichiarano 
pronti ad agevolare agli scolari delle sc uole medie la 
visita di tutti quegli stabili menti ed isti tuzioni militari 
che possono interessare la studiosa gioventù, e com uni
candone un prosp etto invitano le Direzioni a mettersi d'ac
cordo con le Autorità militari perchè simi li visite possano 
effettuarsi. 

Id. 27 sette mbre 1912 N. 1529. - li supplente O . Lo ew Y 
è nominato docente effettivo. 

Id. 25 ottobre 1912 N. 1665. -·· Si appro va la distribuzione 
delle materie e l'orario pro 1912-13 e si conferma l'as
sunzione del prof. O. Urbana z come sup plente e del 
prof. L. Tara bo e eh i a come docente incaricato per 
la lingua croata. 

I. R. Luogotenenza : 20 novem bre 1912 N. 1090. - La città di 
Pola è considerata, per ciò che riguarda l'aggiunta d'at
tività, co me sede di I classe. 

Cons. sco!. prov.: 22 nove mbre 1912 N. 1905/1. - li docente 
effettivo dott. L e o n e V o I p i s è wnfermato uel suo 
posto col diritto al tito lo di ,,ì. r. professore". 



Cons. scol. prov.: 27 nove mbre 1912 N. 1665/3. - È concessà 
l 'apertura di un corso di chimica anal itica di 2 ore set
timanali per gli scolari de lla VI e un corso di stenografi(\ 
diviso in 2 sezio ni con 2 ore settimanali per ciascuna 
per gli scolari d ella IV e VI, risp ettivamente della V. I I 
corso di chimi ca viene affidato al prof. A. Gregor ett i, 
quello di s tenografia al prof. M . P i a n d e Po sa r e 11 i , 

Id. 1 dicembre 19 12 N. 2 136. - Ca dendo il 23 dicembre di 
lunedì, le vacanze di Natale comi nciano per q uest'anno 
eccezionalmente a i 22 dicembre. 

Id. 18 dicembre 191 2 N. 2268. - Prend e atto, esprimendo 
la sua soddisfaz ione, de l Rapporto fi nale pro 1911-12. 

Id. 18 dice mbre 1912 N. l f 55/4. -- Vengo no approvati i 
provvedimenti presi per l' 1nsegnamento del disegno. 

Id. 12 marzo 19 13 N. 522. - Si comunica un' Ordinanza 
ministeriale. risguardante le pro ve prelim inari neg li esami 
d i maturità presso le scuo le medie del seguente tenore : 

1. Le prov e preliminari , cui un ca ndidato esterno 
intende assoggettarsi, in una data sessione, una volta 
incominciate devo no venir condotte a term ine, anche se 
in una materia o l'a ltra riescono male. 

2. Le prove mal r ius cite non possono ripeters i che 
dopo trascorsi alm eno due mesi. 

3. Secondo il Regola mento vigente per gli esami 
di maturità le ripetizio ni di simili prove possono aver 
luogo in numero illimitato. 

4. Per la prima e per ogni _altra ripetiz ione delle 
prove preliminar i è da prelevars i un a tassa speciale ne l-
1' im porto stabilito dal Regolam ento d egli esami di ma
tur ità per la prima a mm issione a qu este prove. 

Id. 3Q apri le 191 3 N. 722. - Il sig. catechista don O r e -
g o rio N id e r è confermato nel suo posto con diritto 
al titolo di ,,i. r. professore" . 

I. R. Luogotenenza: 6 maggio 1913 N. 664/VI!. - li sig. B r t1 n o 
Ber sa no b. de Le i d e n t h a I , professore nella 
scuola reale de llo Stato in Zara, è incaricato delle fun
zioni d'ispetto re per il disegno ne lle scuole medie d el 
Litorale fino a lla fine dell 'anno sco l. 19 14- 15. 



- 76 -

VIII. 

Esercizi ginnastici, nautici, gite 

La gin nastica odierna tende fra altro principalmente a nrnn~ 
tenere e rinvigorire la salute degli alunni. Con l'introduzione di 
alcu ni esercizi di ginnastica sved,:,se nel piano d' im;egnn me ntn 
essa ha ottenuto un grande valore ortopedico. Di ciò si so no 
convinti gli alunni stess i, che frequentarono con zelo encomia
bil issimo le 2 ore settimanali ct' insegnamento obbligatorio. 

Fin dal principio dell'anno scolastico venne istitu ito un 
corso libero di ginnastica con 3 ore d'insegnamento settimanali, 
a l quale presero parte 21 scolari delle diverse classi, che si 
produssero nel saggio finale. 

Nell'ultimo mese di scuola in seguito ai calori esti vi si 
abbandonò la palestra per svolgere sul prato ,, Sette Nwreri" 
dei giuochi gi nnici come : gtuo ch i di corsa, palla battuta, palia 
vibrata , tiro aìla fu ne, palla al calcio ecc. 

Vennero fatte anche alcune escursioni nei di ntorni di Pob, 
tra le quali merita speciale menzio ne quella fatta a Promon
tore (M. Dal!' Oglio ). 

Ai 24 di maggi o gli scolari della l (A e B), accompagnati 
dai loro capiclasse prof. Pian e Urbanaz1 fecero una breve gita 
a Fasana, passando per Lisignamoro1 dove si fermarono intrat
tenendosi in giuochi. Dopo il pranzo, vis itato il Juogo, fecero 
ritorno a Pola col postale del!',, Istria-Trieste" . 

Oli scolari della Il , acco mpagnati dal loro capoclasse prof. 
de Castro e dal catcchisfa prof. don Nider, col postal e de lì a mat
tina intrapresero una gita alla volta di Orsera, dirett i a Fon tane. 
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Giunti a Orsern furo no accolti C(lll ill o ll a Lord ia lit:i d: 1i :-.. i.~ IJ(iri 

del luogo , fra cui l'egreg io dntt. Qu mr111tnH<•, clll' co rl(·:--.cmc 1111.: 
li accompag11aro110 fi no a Fu11tar1c. 

Là, fatte cu ciunre Il: provvisk cli v a11t• v;rnu portat l..' c n11 s è , 

pranzarono trn !a pili schietta al l t·gri11. Da Or.:;l'r:1 aml;1rn11u a 
Parenzo, ove eb bero !a grata so rjl rc~;a di trovar prn11t;1 u11a ~c 
nerosa merende\, offerta lum con squbit<1 .~c11ti lvzza a li ' I ioH.-1 Ri
viera dal barone Giorgio Polesin i. Ri tornaron(j a Pola la s(' r:t 

col celere ciel!' ,, Istria-Trieste" 
Ai 25 dì giugno gli scolari de ll a li i, IV e V, accu1npa~11ati 

dai loro célp ìclasse proL Cèlìa, Volpi s e Grego1-c tti, e~ altri pro
fe ssori, partirono per mare coi celere della rnatti 11a in gita pt_-r 
Pirano e Portorose. Visitaro no ia mattina le cose più ragguar
devoli di Pirano, e 11el po meriggio si recarono a Portorose , dove 
fecero anche un bagno . Ritornarono, lieti cl e lla gita , col celere 
della sera. Lo stesso giorno gli alunni della VI col loro éapo
clé1sse prof. Altenbmger fecero una scampagnata s ino a Promontore. 

L'istituto non posseclencto anco ra un proprio \ an otto, il prof. 
Gregoretti approfittò dì un' irnbarrnzione gentilm ente mes ;agl i 
a disposizione dalla .,Pietas Julia", per iniziare con alcuni sco
lari dell ' istituto anche lo sport nautico . 
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IX. 

E L E NC O 
degli sco lari presenti e classificati alla fine dell' anno scolastico 1912-1913 

Ciasse prima I\ . 

Berci ch Italico da Pola 
Bers ich Pietro da Dignano 
Benussì Enrico da Pola r 

Boccasin i Ferruccio da Pol.ct 
Bonassin Pietrn da Dignano 
Bulessich Giovanni da Pola 
de Castro Giovanni da Pola 
de Castro Giulio da Pola 
Cazzola Rai mondo da Po'a 
Dallazonca Bruno da Albana 
Da vid Anto nio ùa Di gnano 
Dcllap ietra Matteo da Pola 
Dellezuan i Brnno da Di;;nano 

Dine ll i Lino da Pola 
da Sissano 

da Pola 
da Po la 

da Cherso 
da Pola 
da Pola 

da Pi sino 

Dobran Giuseppe 
Fnbro Gi ovanni 
r <1bretto Glordano 
f1san Camilla 
Ponta nive Alberto 
F;-rangipani Carlo 
Ghersetich Mario 
Giraldi Giorgio 
Gorlato GioVanni da 
Gorlato Giuseppe 
Delwn Andrea 

eia Pola 
Dignano 

Classe prima B. 

Kassin Oiuseooe 
Levi Rodolfo · · 
Machi ch Bonomo 
Méln tov8 n Dino 
Marini Egidio 
Mari ni Umberto 
Matt ulìch Ercole 
Micu li ch Virgi l io 

da Trieste 
eia Tri este 

da Pola 
da Dignano 

da Pola 

Miniussi Alberto da Pola 
Peschle Ezio 
Petronio Mario 
Petz Ottorino 
Pinter Att il io 
Quaranta l:lartolomeo ,, 
Saitz Riccardo 
Sansa Gi ulio da Òign;no 
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Sansa Renato da Dignano 
Sbisà Pietro 
Se lenati Ferruccio da 'Poia 

Smareglia Reno 
Vidos Melchiorre 
Vivoda Giovanni 

da Pola 

Classe seconda. 

Bearz Orfeo da Trieste 
Belci Giuse ppe da Capod istria 
Benarctell i Aldo da Dignano 
Benardelli Lidia 
Benussi Eduardo da "r ola 
Bettio Riccardo da Dignano 
Bolmarcich Giorgio da Cherso 
Calcich Nicolò da Pola 
Coss Virgilio 
Dansi Angelo " 11 

Debetto Romano da Dignano 
Dcvescov i Antonio da Sebenico 
Diana Lucia no da Dignano 
Fabretto Pompilio da Pola 
Frangipani Virgili o ,, ,, 
Gollob Attilio da Dignano 
Ko sainc Carlo da Pisino 
Matco vich Eugenio da fiurne 
Miculich Gerardo da Pola 
Nichichievich Antonio 11 

Orecher Bru no 
Patuzzi Gu ido 

da Pola 

~:~i~riiEtt~~~ano da T rie';te 
Petz Egidio da Pola 
Polesini marchese France sco 

Rinaldi Vi ttorio 
Rocco Sergio 
Saraz Vincenzo 
Si"icchia Vi ncenzo 

da Parenzo 
da Pola 

Steblai Carlo ,, ,, 
Tigoli Carlo da Orsera 
Tra montina Valentino da Po-

fabbro (prov. d'Udine) 
Tropi elli Giuseppe da Pola 
Turina Riccardo 
Zanello Mario 
Zani ni Guido 
Zanni Giuseppe 

da Pare;;zo 
da Pola 

Classe terza. 

Andrctich Giovanni da Pola 
Apoll on io Guido da Pirano 
Bancher Italo cta Visinada 
flarto li Oli vi 0 rn da Trieste 
Benussi Do menico da Rovigno 
Bradamante Giusep pe da Pola 
Brurn nich Danilo da Pola 
Cattarin Vl~dimiro da Cherso 
Cernobori Giov. da Bagna le 

(Po la) 
Ciana Umberto da Di[ nano 
Co ll edan Rinaldo da u varo 

(prov. d' Udi ne) 
da Pisi no 

da Pola 
da Pola 

Deiak Lu igi 
Fabretto lt. Menotti 
Fai;>retto Vittorio 

franzin Bernardo da Dignano 
Giachin Antonio 11 

Gorlato Giov. Batt. 
Grubissich Mario da Pola 
Ka v- 1l!à Leo ne 
Lenuzza Carlo 
Lo1ich Giorgio ,, ,, 
Mantovan Romano da Dignano 
Manzìn Riccardo 
Marchesi Alberto 
Martin Giovanni da 'Po la 
l\.',cwtinuzzi Pio da Pola 
i'\1osna Si lvio da Al deno 
Parenzan G11glieim o da Pola 
Peschle Bru no 



- 80 -

Petris nobile de Herrenstein 
Gi11seppe cta Cherso 

Pobega Guido da Po la 
Pross Giov. Enzo 
P11 ssig Corrado 

Raffael Vitlorio 
Rizzi Nicolò 
Scopi11ich Bru no 
Vio Pietro 

da Part'11Zo 
da Pola 

Classe quarta. 

Agostini Pompéo da Pola 
Banco ì\i\artin o 
Barbarnsso Fed. da lv\ontona 
Benussi Amedeo da Pola 
Boncina Eugeni o 
Breg21to Gi usepp e ,, ,, 
Carvin Lodovico da Cherso 
Cerni ch Giovanni da Dign ano 
Dagosti11is Angelo da Pola 
Duncovich Giov. cta Cherso 
Durin Antonio cta Pola 
Franz:in Andrea da Dignano 
Franzutti Leo poldo da Hagen-

brunn (Austr ia inf.) 
1 

Host-lvessi ch Ettore da Pola i 
Ive Mario 
Kremenich Stefano da" Ch~;:so 
Lazzini Ltone da P( .. 

Luchich Tomnso d~ Pola 
Magnari n Albino 
M<liarczik Gug lk lrn o ,, 
Petron io Lucio 
Pri ora Bruno 
Priora Mario 
Rismondo Andrea 
Rizzo Tito 
Ro cco Pc:o lo 
Salvadori Guido 
Smaregl ia Giulio 
Trigari lv\ar i no 
Turina Al berto 
U ckar Giacomo da Nlarzana 
Vecchiato Edoardo da Pola 
Vecchiata Mario 
Za nni Leopoldo 

Classe 1uinta. 

Angeli Mario da Sanvin centi 
Benussi Dome nico da Pola 
Brass Umberto da Gorizia 
Bren cich Giu se ppe da Pola 
Corrado Antonio " ,, 
Crivellari Matteo da Cherso 
Cumicich Oius ., Lussingrande 
Dall' Og!io Carlo da Pola 
Dell 'Oste Renato 
Dilena Marcello 
Fonda Giusto 
de Manerini Augusto ,, ,, 
Mll.nzin Domenico da Dignan o 
Marchetti Remigio da Pola 
Marchi Mario da Verbenico 

Marinon i Narciso 
Mattias Antonio 
Mizzan Mario 
Mosna Ezio 
Nider Francesco 
Petro nio Sergio 
Prati Ado ne 

da Pola 
da Zara 

da Umago 
da Aldeno 

da Rovigno 
da Pola 

Ro cco Erman no " " 
Rovis Rodolfo da Gimino 
Sansa Gior. di An(, Dignano 
Sansa Giorg. di Giov., 
Scopinich: Do menico '. da "Pola 
Scopinich Guido · 
Selles Antonio 
Speranza Lu ciano 
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Tamaro Alessa ndro da Pola 
Vidrich Luigi 

Zanin i Artu ro 
Zanin i Renato 

da Pola 
da Parenzo 

Classe sesta. 

Albanese Giov. Batt., Rovigno 
Bactessich Agostino da Trieste 
Benussi Giorgio da Vienna 
Benussi Guido da Pola 
Benussi Sergio 
Catonar Tullio 
Diana Mario da Òign~'no 

Liani Giovann i da Pola 
Manzin Guglielmo da Dignano 
Petronio Leonardo ,, 
Pussig Arturo da "Pola 
Resen Mario 
Valdema rin Luigi da CamPo

lo ngo 



EllEN-CO D'ONORE 
degli a1unni 

ehe alla ti n e dell'anno s eotastieo 1912--191 3 

furo n o promossi eon distinzione 

P rima classe A. 

Boccasini Ferruccio 
Vobran 0iuseppe 
Fasan eamil/o 

P rima c1asse B . 

il/lanfovan 'l>ino 

Marini Umberto 
?esch/e Ezio 
'PefronÌo Mario 

Saifz 7?iccardo 

Seconda classe. 

Bernardelli bidia 
Bettio 'Riccardo 
'Bolmarcich 6 iorgio 
Petronio littore 
Pefz Egidio 

Polesini marchese 
Francesco 

Tramonfina V alentino 

Terza cl asse. 

Benussi Domenico 
eernobori eiorgio 

'lJeja/1 buigi 
bolich 0iorgio 
'Peschle 'Bruno 
Pefris de jierr ensfein 

(Jiuseppe 

Pross èiovanni Enzo 
Rizz i Nicolò 

O~uarta class e, 
'Benussi Amedeo 
earvin bodovico 
Priora Bruno 
Priora !Viario 
'f?ismondo Andrea 

Quinta classe. 
eorrado Antonio 
Z.anini Arturo 

Sesta classe. 
Benussi Guido 
Valdemarin b uigi 
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X. 

ùibri di testo 

per l'an no seolastieo 1912k1913 

Prima classe. 

Religione . - Catechismo graude della religione- cattolica , Trento 1909, 
Monaun i, (Ap pr . B. O. ] 899 p. 16G) 

Latino. Seheindler-Stf'iner rhl. Dalpiaz-JiUg: Grammatica latina. 2 
ed 'rrento 1 \:1 00, Monaun i. (A pp r. 3 sett. 1900 N. 25109). 
- lii. L ibro di letture e di esei-cizi Ialini l'ar te r, 2 ed. 
'l'r , nto 1904, Alo nauu i (Appr. 10 sett .. 190 1 N. :! 9227 ). 

Italiano. - 'J.'urchi: Gi amma 1ica itc1liana. Roma Milano. Al brighi-Segati. 
(Appr. ~1 giugno 1D 09 N 23217) 
- · Nuovo libro di !et t nre it aliane, p. J. Schimpff, Trieste l 999. 

Tedesco . - Defan t: Cùrso di lingna t cdes"a, p. I. T rento 1908. Monntrn i. 
(Ristampa inalterata app r. 16 fobbl'aio 1902 N. 39006) 

Geoyra/ia --· Gratzer: 'f esto di geogrri fia , p. 1. Trenlo ! 905 :Monauni. 
(Appr. H. O. J 905 pag. 500) 
-- Kozen 11. -8ier-ita: Atlante giogT;dicu. Viellna 1~04. HOJ,,;l, 
(Appr B O. 190 4 pag 437) 

Mcttemat-iw. - U'àlentin-Postet : Afa,nrn le d' ari tmetica per la I e H 
classe dei gi nnasi. T rento 18 96 Monan ni. (App t· . 24 ma1·zo 
N. 676 7). 
- J-focevar - Postet : Manuale di geometri a J;~r il gi unasio 
i11fo1. Tre11 t1> 19 12 Mona nni. (App1'. B. O. 1912 tJilg 492) . 

Storia 11a f. m·alc - Sclnnei l- Scholz -Lrffgaiolli: Regno a11imale. 'l'riesto 
1806 . Scìiimp ft'Qui(1il e (Appr. 2 mnn :o 1910, l'' . _ 32 11). 
~ Schme-il -Scholz-Letr_qaiolU: Regnn vegcta ìe. 'fr;este 190B . 
(Appr. B. O .! 9 1) 9 pog. 46) 
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5econda classe. 

Reli!Jione. - Catechismo grnnd n co 111e nell a pl'ima classe. 

L atino. - Steiner .. Scheindle r ecc. Gnunnrntica la tiua come nella I. cl 
- Id. Libro di letturn ecc. (ved i I cl.) parte IL (Appr. 17 
aprile 189 l N 7306) 

Ita liano - Turchi. Gr.imnrnt ica italiana (vedi I. classe) 
Lettur,• italiane p ll , (vedi .I classe). 

Tedesco. Defant, (vedi I classe) . 
Geografia - Grcrtur, (vedi I d .) parte H . (Appr B O 1909 p. G47) 

Koie,m. Stenta.: Atl an te geogr. come in I. 
Putzer•Stenta: Atlante ~torico (Se sarà approva tai . 

Sto1·ia . - .Mayer . !Linuale di storia p I Vienna 1908. (Appr. B. O. 
1898 p 401) 
Hocevar•Postet, come in I 

Sto,·ia n11.tura.le - Schmeil L argaiolli: Regno animale e vegeta le corno 
in I classe , 

Terza classe . 

Religione . - Monti. Catech ismo del cnlto cat tolico. 
- Panholzet·-Benetti: Storia sacia del!' antico e nuovo te~ 
stamento (Appr. 30 .. tt 1907 N. 44242). 

Lati-no - Steiner-Scheindler tCC . G! am1Hatica latina, come in I 
- Cornelio Nepote e C. R ufo. Lettnro ed. Sdrnlidt-Vettndi, 
Vienna 1907, Tempsky (Appr . 19 apl'ile 1907 N . .i.2552) 
- JUlg. Esercizi Lli sintassi la tina per la terza cl. Tn:nto 
1911, Monauni (Appr. B O. 1892 p. 432). 

I taliano - T urchi. Grammatica italiaua, come in I. 
- Nuovo libro di letture: p IIl (vedi I cl) 

Francese - Zate lli, Cu rso di lingua fn111cese p. [ 3.a edir.. Rovereto 
1903 (Appr. B . O. 1909 p. 154) 

1'edesco. - Defant1 come in I. 
Geografia - Gratzer: Testo di geografia p. III. Trento 1905, A-fon è:1.U tli 

(Appr. B, 0. 1909, p. 547). 
- Kozen - Stenta . Atlan te ecc , come in I 
- Putzger. Hist Schnlatlas Vienna 1997. Pìc\Jler. (Appr . 
B. O. 1907 p. 431) . 

Storia - Meyer Manuale di Storia . p. l[f (A ppr. H. O. 1897 p 304). 

Matematica - Walentin -Postet. Ma11nale p. Ill. e IV cl. -1r1 ~nto 1907 
Monauni. (Rist inalt . ilppr B O 1892 p. 432). 
- Hocevar Postet , co me in 1. 

l<'idca - lfrist Postel: Elenrnn ti di fts ica, Trento 19G 9, Momuiui. (Appr. 
2 maizo 1910 N. 5726). 
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Q-uarta classe . 

Religione - Catechi., 111 0 grande, cotHtl in [. 
Paiiholzet·Benetti 8t.11fo E!Hcra. come in HI. 

J,atfoo. - Steiner- Scheincller . Gt'ammat.i ca L1 ~in :1, come in T. 
- Jii./g-Leve_qhi. Esercizi di sìntass i la tina per la I V cla- so 
Trento 1893 Monanni. (Appr. Il 0.1 89 3 p 160) , 
- Ca.esar Comrn de Beli r) G:d li co

1 
ed Prnmmer Vetta('h_ 

1906, Temp1:1ky . · 

Italiano -- Curto Gram mati ca ita liana 4 a ed rrri este 190S V ra m 
(App,. 4 di c. 1908 N. 48886) . 

Nlt •, vo libro rli lettore ecc. (v l) par te I V 
- Manzoni, Pn,mes ~i sposi. Milano) Ho r-pl i. 

'l 'tdesco - Defant . Curso ecc Ii. p Trento 190fi Monauni (Appl' B. 
o. 1906 , p 111). 

Francese - Zatelli. (V. JlI), p. l~- 2 a ed. (Ap pr. B. O. 1901 p. 69) 

Geografia - Mo1·teani Compendio , i geografia della Monarch ia a. u 
per la I V, Trieste 1897. 3 ,npfl.(A ppr. B O. 1904, p 437). 
- J(oze11 -Stenta AJ;:,ute , v I) . 

Storia . - Maye,· /Voi. TI ) p. JTl (Appr. 13 O. 1895 p. 3ilJ 
- Putzer . H t:ìclmlatl come ii i lI 

;lfotematicri - Walentin-Postet, como in Ilf 
Ilocev<t1·· Postet , come in I 

Fisùxi - Krist - Postet: El eme nti co111c in III. 

Qu inta classe. 

Heligione - Endriz.:i. Greve studi o S\'.ienti fico dell~ religion e cattol ica 
p. I. Rovereto 1906, Gr.>ud i. (Appr. B O. HJ06 p. 45 l ) 

- Vogt. Culto cattoli co Tren to 19 11. Monau 11i (Appr B, 
O. 19 ll , p. 53ij) 

l,ntino - SteinerScheindler Gn1m:~rntica latina coJT:e in I. 
- O,·idio ed. Sedlmsyr-0 -s , grande (Appr. n, 0 . 1889 p 328) 
- • L it,io) ed Zing 1, rle . Vienna 190G 'l'empsky (Appr. B. 
o. 190 6, p. 104) . 

Italiano - Vidossich: Compen 1lio di sto1'ia della lett it.tlittnn Trieste 
19 I O Qnidde (App,·. B. O. l 9 I I. p. 3) 
- Chizzola. Prose e poesie dei seculi Xl[I -X IV. Triestr, 
19 10 Q,ddde. (App,· B. O. 19 11, p. 56) 
- Getto: Raccolta Ji p1· se \ll O(bJ'ne Trento Mon:11111i 191 I. 
(Appr. B. O. 1 9ll, p, 48 1) 
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Fmnce.~e. - G-ratac(ip - Mage1·: Les grands. E<Tivai n-Tempsky. Vienna 
191 2. T empsky (A ppr B. O. 19 12, p 33·•) 

Tedesco - ·.Noi!: Antologia tedesca p. I. (Appr B. O. 1 !J 09, p 154) 
TVillomitzer : Deut$che Graunnatik Wien 191 2. h.fauy. 

(Ristampa rl ell n grnmm . app r. 1 J genn. 19 l O N 13 18 1) 

8toria e geografia. - Boncli: Manuale di storia pei le class i superiori 
dello scuole medie l lI voi 'flieste 1912. Vram . (Appr. B 
O. 1912 p. 542). 
- Putzger: Hist. Schulatlas. v II. 

Matematica - Wallentin Postet: 'l 'rattato ùi ari tmetica Trento 1909. 
(ApJ'r. B O. 1909 p 157). 
- Hocevar-Postet . 'l'n'lttat ' 1\i geumet1·ifl. 'l'l'ento, 1906. 
lJonanni. (A ppr. B. O. 1906 p. 111). 

Storia naturale - Burgstein-Solla: Elementi di bo tanica per le class i 
superio,i (Appr. B. O. 1901i , p, 111). 

Geometria descrittiva. - Menger - Zian : Elementi di geometri ..t descrit
tiva. Vìenns 1888. Holde1· (Appr. B. O 1888 p. 344) 

Sesta classe . 

Religione - Endrizzi : I3reve studio ecc. come in V, p. 11 Dom maticn . 
Ro ve reto 1908. Grandi. (A pp1· B. O. 1908 p 700) 

L atino . - Steiner - Scheindler : Grammatica lat jna, come in I 
- Sallustio : Bel i. e lng. ed . Teubner. 
- Cice,·one: In Catil. ed Teubner. 
- Vi1-7ilio ; Eneide e~. Kloucek-Szomb Vienna 189 1. 

Ita liano - Vidoss-ich : Compendio come in V. 
-- Getto : Rarco lta ecc , come in V 
- Briani-Bertagnolli : Profe e poesiti. Secolo XV-XV l. 
'l'rento 1911. Monauni. (A ppr. B. O. 1912, p. 49G) 

Fmncese - Gmtacap-11fage1· ecc, come in V 

'Tedesco . ~ Noe· ecc, come b V, 
- Wilomitzer ecc.1 comt:: in V. 

St01·ia e geografia - Bon<li: Storia del Medio Evo. 
- Putzger ecc 1 co me in V 

Matematica. - Wallentin, ecc .. e ·me in V. 
- Horeva1·, ect., come in V. 

Geometrict descrittiva, - Menger Zian , come in '.1. 

Sloria noturale. - Gmher•Gerosa: Elementi di z.oologia. Vio,:na 18fHi 
Tempsky, (A ppl'. B O 189 5, p. il9 l ). 

Chimica - Fiumi 1frattato d i chimica org. e inorg. 'J.'rcn tn 1 0O'.'i 
Monan ni. (Appr . B. O. J 909, p. 159) . 
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Settima classe. 

Religione. -- E'ndrizzi, come in VI , p. Hl. (Appr. B O. 1910, p 500) 

Latino - Steiuer-Scheindler, ecc. Grammatica la tina. come in l. 
- - Tlfrgilio <:ome in \' l · 
- Cicero ne . pro Milon~, crl Teubner 

Italirt1w - Vidoss ich. come in V. 
- - C,itto . f' CC. 1 cum c lll V. 

- Gen l'i({e: Prose o poesie Sec- . xvrr.x v11r es~ ~H r.Ì appr.). 

Ji'nincese. - Gnitacap, ecc. co rn o in V. 
Wilo·mUze1· ecc., come in V, 

1'edesco. - Koè': Antologia ted ., p !f . (A ppr B. O. 1909 p. 154) 

Sto1·ia e Geoy,·afia . - Z ehe-Grandi : Medio Evo 'l'reuto 191 0. Momurn l 
(Appr . J 9 1 l p. 06). 

MatemaUw -- Come in V!. 

Cldmim. - - Com e in VI. 

Storia naturale. - Graher GProsa . Como in VI. 
-- &lwritzer- Anesi : Compendio di 111i11el'alugia e r,·e ologi :t 
;1 d nso delle cl assi s11per iol'i. Trent o. Mo11a uni. (Appr B. O 
1909 p. 158) 
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Xl 

AVVISO 
per 1' anno sGo!astiGo 1913-1914 

Il) /Immissione alla classe . 

L ·inscrizione (,1mrnis::-;io11e} alla. ] cla:=isc dop o le va
can ze si farà n ei g iot1li 1G e .I l setkrnbre p. v . 

Gli scolari ch P tlo rn ,rntl:n w di esser(-: ,unmcssi all a. l 
devono Psser e ac:e;ornp~1gnaU cl ui gl'lli tori o da. cl ii 1m frt le 
vec i cd esibire i 8~:gu r u [i dourn:enti: 1 .0 lu fede d i n n
s e i t a, dalla qua le · l'isu ltl e;hc h,n1no g ià t'·Olnpi.ti .l 10 anni 
di età o li comp irann o entro 1\-u ino solarn; ·2 ." un,1 dich .i11,
razione rnccl ic-.a, - per gl i sc-.olar i d ie \Tllgono d a altn ~ scuo
le basta anche qu ella deHa Dir<:'zione - d,t cu i s i ri levi 
che banno gli occhi immu ni da oit.-1.lmia: 3 ." quelli ch e vcn
gcmo da una se;nola. po polare, n Ce r r. i f i e a t o d ì Ire- . 
q u e n t a z i o n e. 

L 'esame di ammi .3s·ionc corn1n·endt; i R(~guc:11ll oggetti: 
a) R e l igi on e c( Si r ie:hiPdono q11<.1 l1 c cognizioni ehc in 

((qu e.sta materia s i ap p rendon o rn~lh1, scnola p opol nrn. 
(•Bono disp en s ai.i d;.1, il ·esamc g li sco lar i provcn ieu ti eta 
«una scuola pop olare, i quali a bbiano r ipor ta.lo nellu. 
ccr eligione almeno h.i n ota. h u o n O )) . 

b) Lingua i t a 1 i a n a. . L'esame vien e dn.!o in jscrHio 
e a voce. 
<c Si esige c:h<'! lo BC:olnro sappia le.gg(1rt·) (•; w:rivcrc sp e·· 
<< ditamentè: sappia scrivr,re sotto dottniun1 senza gravi 
«errori di ortografia : conosra gli clementi di morfolo
«gia e della sintassi, e sia perci ò in grado di render 
((Conto de lla dec.linaz ion e e dell a con iu gazi one regolar e ; 
((Sappia disti11g11:er c le v,u ic pm-tì de} discor so, an a li½-
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«zar e la proposizjone sempUce e complessa e quindi 
c<abbia uno, certa pralica nel ricon os:C;ere il predicato 

_,. <<(no.mina le e v crb}i le) c. l 'oggetto diretto e indiretto <li 
(( Una ·proposizione)) . 

c} ' 'A r i. f m et i è'a. l ..'esam•J f-: i fa in iscritto e -a vocé. Lo 
scOldro deve ~onoscere· l e q u a t t r o o p e r a z i o
n i f o n d ,a m e n t a I i e ·o n n u rn e r i i n t e r i . 

G li scolar i, _i qun},i nelia SGu oia p opolare hanno- ripor-
ùilo ·nellil. lingu !1. i: aliana e nell 'ari lmetica almeno la nota 
((lnwno>) e nelle pro ve scritte cJe!l'csame dt a.I'fl,miss}one me
ri tano' _almeno la nD ta «b uono)), son o _di 8pens8.ti dalle prove 
oraÌi; ·queili poi che noiJ 'aftesteito della scuo la popolare e 
heIIè' µ·rové scritte· dell 'esame di arnmisSidn·c hanno la nota 
<cinsu.U~~ien te_j) , non ven g:oho ammessi all 'esame or~l e; ma 
r im,andati siccòme n o n i.clo n e i 

.Per rammissionc a"lla. I non è dn paga~e "ver~na h.!SSa 
di e_sami, bensì. gl i scolari dichiarati ld.onci e iscritii nella. 
_m/:t_tr:ç,ol,a .delfistit~~to pngano a ti to lo di tassa ~ iscrizione 
cor. , ·4,.2Q .e: qw}1e. contr ilmto per i mezzi ·cUda),_t ici 
di GO.~. , 2 . . ~ 

_<1.1an to nel primo chC nel secondo peri odo Si décidè in 
.vi~ ·:4~finttjva , .cir ca l' runmi-ssione degli esa.mi~8ti. Gli sco-
13.ri diclliarati n o n i <l o n e i per la I _ sia n el l_uglio. s ia. in 
se:te1!1br~ .1Jon p ospono -dare una _-?ecolldà v ~lta l 'esa_lTI_e - nè 
in è;l,.~e.eto, i slitu :o nè in un 8.ltro che abbia la. medesima lingua. 
d·l11Segn~men lo . ma ·sonb · in :ippellabi]m0n te l'i ni'andati fino 
,; ! pro ef. irno 2)1110 E" Co.ir.st ico. 

B) l\mmiss ione a!la li-VII. 

.l-'er l'a.mmissìone al ta· JJ-Vl resta.no fissati i gio1n i 10 
e 17 .se ttembr e p . v . dalle 9 ant. alle 12 mer. e dalle 3 alle 
6 p~m. 

Gli scolari che vengono ùa altri ginnasi devono essere 
accompagnati da.i genitori o da chi ne fa. le veci , ed esibi
r e, oltre i documenti più. sopra indicati sub 1 e 2, l'ultimo 
a ttestato sernesl rale muni lo dell a prescrilta clausola di di
missione (nulla osta). 

Sono obbJigati a form ale esame di ammissione in tutte 
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le materie gli sco.lari che vengono dall 1estero, e yuc1:i eh0 
hanno s tudiato privatamente. Dipende dall 'esame ~ al qu1-
le non vengono ammessi che nel solo caso che domandino 
di venire iscritti quali scolari p u li b 1 i e i dell istHu'o -
in qual corso abbiano ad entrare; e fatto Lt'ne ,, male I e
same essi non ricevono attes tato. Per qu cs'.o d.10 devesi 
pagare a titolo di tassa di esame di a.ru111issione l' import.o 
di cor. 24. 

Hanno poi l'obbligo di annunciarsi, muniti dc1l'u 1tirno 
attestato annuale , nell ufficio della Direzione nei giorni 1G 
e 17 settembre anche gli scolari già appartenenti al 'istitu
to. Ritardi, che non venissero a tempo debito giuslifi :aU nè 
da loro nè dalla famiglia, equivarranno a volonado 1-bban
dono dell'istituto. 

Gli esami di riparazione si faranno nei giorni H, e n 
settembre. Gli scolari che non si presentano a darli in quei 
giorni, a sensi del vigente Regola.mento, rinuncinno 11 lw 
neficio loro accordato alla. fine deH 'anno scolastico, e v an
no considerati come non promossi al e-orso superiore. 

La tasSa d 'irn;;icrìzione per gli scolari che entran,i p :.~.r 
la prima volta nèli'istituto è di cor. 4.20, e il contribu(o per 
i mezzi didattici impor'ta cor. 2. 

11 giorno 18 set tembre alle ore 8.30 si celebrer:L in 
Duomo la messa d'inaugurazione del nuovo anno scoluE-·l.i.co; 
il 19 settembre alle 8 anl. principierar>no le lezioni. 
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