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Perchè si è sempre esitato a dare un giudizio deciso , a s· 

soluto , s ull ' opera del Tass o? Donde la diversità, l'incertezza 

degl i apprezzamenti , quale non si riscontra, forse, per nessun 

altro poeta'? In uno studio recentissimo sulla lirica del Tasso 

il Sainati si domanda : « Che poesia è mai questa, che in certi 
momenti ui attrae potentemente, in certi altri ui ispira come un 

senso di sconforto?» 1) E si pone a ricercarne le cause , ma 

senza giungere, a parer mio, ad una conclusione persuasiva, 

sebbene gli si debba il merito, non piccolo, di aver messo in 

chiaro delle importanti questioni . Egli attribuisce, giustamente, 

•quel certo carattere di confusione e di disordine che rende più 
malagevole il giusto apprezzamento delle Rime• al fatto che 

il Tasso non si decise mai, nonostante avesse manifestato /re· 
quentemente codesta intenzione nelle Lettere, a trascegliere ciò 
che a lui paresse degno di essere conservato. Ma crede che la 
soggettività del poeta sia di osta colo ali' intelligenza dell'arte 

sua per chi non abbia con esso una certa affinità spirituale. 

Però tale affermazione viene ad essere, più che il bene

merito critico non pensi, un giudizio sfavorevole sull'opera del 

Tasso . 

Non è forse soggettivo, proprio nel senso del Sainati,2) il Pe

trarca, e Dante stesso, e Orazio e Saffo e Schiller e Vidor 
Hugo? 

1) A. S a i na ti : La Lirica di T . Tasso. Pisa 1912, pag. 15. 

') 1•Sogge tti vo in questo senso part icol are, che la realtà non s i delin ea 

mai nell a sua purezz a dinanzi al s uo sguardo , ma ritrae - a dir così - il 

colorito de]l' animo suo con tutte le g radaz ioni e s fumature proprie di quel 

da to momento • . Pag. 11 . nota. 
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Ma se al Tasso non si può negare ingegno poetico, è pur 
vero che molti difetti ingombrano la sua poesia. È che raramente 

egli ha la concezione pari ali ' esecuzione; più spesso egli affa

tica e tormenta la sua musa, senza aspettare l'ispirazione: tal

volta l'ardore, che lo anima ali' inizio, si raffredda a poco a poco 

ed egli non può, per la debolezza del suo organismo e le preoc

cupazioni rettoriche, durare a lungo nelle alte regioni del!' arie. 

Ne consegue una poesia div ersa per valore e da ciò si spiega 

s.gevo lmente la poca unità dei giudizi. 

Tale procedimento si osserva in modo speciale nelle Rime 

cl ' amore, opera, in gran parie, della prima gioventù, nella quale 

i pregi e i difetti di tutta la poesia tassiana sono largamente 

preannunziati. Il Solerti , che delle Rime ci ha dato un' edizione 

critica completa, 1
) ha pure fatto segno a uno studio particolare 

le liriche amorose, ") ma nel!' intento di documentare storicamente 

le vicende di quegli amori, che prima erano avvolti nel velo della 

leggenda. 

Ora però, dopo che il Sainati ha trattato parie a parie tutte le 

fasi della lirica giovanile, da l Canzoniere per la Bendidio e per 

la Peperara ai canti della maturità, potrebbe sembrare inoppor

tuno il ritorno sullo stesso argomento. Se non che lo studio pre

sente, iniziato prima che uscisse il libro del Sainati, se ha con 

quello lo scopo comune di giungere a un apprezzamento estetico 

generale, parie da un altro punto di vista. Il mio intendimento 

è di studiare attraverso le condizioni storiche del!' ambiente e 

le correnti letterarie del tempo [il Petrarchismo e il Classicismo] 
ciò che forma il carattere principale delle Rime. Mi fermerò pure 

a quella che non è generale del tempo, ma peculiare al Tasso : 
l'influenza del dolce stil nuovo. 

1
) Le Rime di Torquato T asso. Bologna. Romagnoli-Dall'Acqua 1898. 

Le Rime d'amore comprend~no il voi. Il, del quale, in seguito, mi varrò per 

le citazioni. 

') Nuova Antologia. 16 luglio 1912. 
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I. 

L' ambiente. 

Nel!' aprile o nel maggio 1559 1) il giovinetto Torquato, dal

]' aspetto intelligente e gli occhi di sogno, compitissimo e già 

esperto in tutti i costumi del perfetto gentiluomo, lasciava la corte 

di Guidobaldo Il per seguire il padre a Venezia. Aveva allora, 

a quindici anni, già dato alcuni saggi poetici che l' Atanagi lodò : 

con la fantasia tuttora abbagliata dagli splendori della corte d' Ur

bino, ripensando alle belle serate musicali in onore della duchessa, 

alle dispute di cavalleria e di arte poetica, egli segue lieto e bal

danzoso quella via che dovrà condurlo alla gloria ardentemente 

agognata. A Venezia egli continua lo studio dei classici , com

menta la Divina Commedia, copia I' Amadigi per il padre, gli 

rivede le bozze delle rime : forse ha già in mente Rinaldo e 

Goffredo. 

Troppo giovane ancora; troppo presto s'inizia per lui la 

vita cortigiana e letterata: i primi « Canzonieri» e il «Rinaldo» 
son frutti acerbi, eh' egli ci darà anzi tempo e ne trarrà onori 

e plausi, protezione di principi e sorrisi di dame; ma tanta pre

cocità gli sarà fatale, stancando le sue giovani fibre, indebolendo 

la ricca vena della sua poesia , per cui invano, più tardi, andrà 
cercando una forma d'arte che lo sodisfaccia pienamente, un si

stema di vita che renda tranquillo il suo spirito. 

Ma qual' era il mondo letterario che doveva plasmare quel

]' intelletto così aperto, fidente, sensibile? quali erano le idee, 

le condizioni, tra cui sorse e crebbe la poesia tassiana? 

Tutto ciò che avesse attinenza ali' arte il giovane Torquato 

ricercava e assimilava con ardore incredibile; ma allora appunto, 

nell'ambiente letterario, correvano le dottrine estetiche più in

certe e più disparate, ~) e si disputava, si commentava, si disser

tava senza fine e senza giungere a nessun risultato: lo confessa 
apertamente il Patrizio nella sua Poetica contro gli aristotelici, 

eh' egli -stava componendo appunto allora che conobbe da vicino 

il Tasso a Venezia. 

1) Per i dati storici e biografici cfr. Solerti. Vita di T. Tasso . 

') Per la storia cieli' estetica cfr. B. Croce. Estetica P. li. 
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E difatti, accanto alle teorie mistiche che vedevano nel

]' arte una falsità piacevole, una veste di bellezza, mettendo 

capo al precetto di docere delectando, si Facevano strada altre 

affermazioni più ardite , come quella del medico Leone che so

steneva ogni cosa bella essere buona, ma non ogni cosa bu.ona 
anche bella, per cui la bellezza è grazia che, dilettando l'anima, 

la muove ad amare. V' erano poi dei matematici che ricerca vano 

la bellezza nei rapporti esatti; pittori e scultori che stabilivano 

i canoni di bellezza per la figura umana: e i neoplatonici che 

ponevano la bellezza nell 'anima, e i neoaristotelici che la stu

diavano nelle qualità fisiche, e gl' imma ncabili petrarchisti che 

riducevano il . povero Canzoniere a un prototipo astratto di 

bella rettorica. 

Torquato scriverà più tardi un dialogo sulla bellezza, mo

strandosi, fra tante opinioni, incerto e nebuloso; ma ora la 

bellezza doveva operare assai potentemente per se stessa, e 

più di tutte le dotte lezioni che il Sigonio teneva a Padova e 

a Bologna sulla Poetica e la Rettorica dello Stagirita: 

Era dell ' età mia nel lielo aprile, 1) 

E per vaghezza l'alma giovinetta 

Gìa ricercando di beltà eh' alletta, 

Di piacer in piacer, spirto gentile: 

O.uando m· apparve donna assai simile 

Ne la sua voce a candida angeletta ..... 

Però lo studio della Poetica e della Rettorica, e I' in

fluenza di tanto eclettismo teorico non passò _dinanzi alla sua 

mente senza lasciarvi traccia; una traccia anzi troppo profonda, 

che appare anche nei versi ora citati, perchè molto spesso la 

consuetudine di sillogizzare e la preoccupazione di regole asso

lute in arte tolsero energia e spontaneità a' suoi versi, anche 

quando cantano un sentimento reale. 

A 16 anni lo ritroviamo studente di legge a Padova; ma 

se Bernardo pensa di dare una posizione indipendente al figliolo, 

ben sapendo quanto egli abbia dovuto soffrire delle ristrettezze 

economiche, Torquato o, come generalmente lo chiamano, il 

1) Son. 2. 
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Tassino pensa alla gloria e, invece di studiare i codici, scrive 

il Rinaldo. Il . padre allora, poeta egli stesso, si arrende alla 

passione del figliolo, e gli concede senza contrasti di lasciare 

la giurisprudenza per iscriversi l'anno seguente al corso d' elo

quenza e filosofia. 

Intanto I' 11 settembre 1561 giunge a Padova, per recarsi 

ai fanghi di Abano, il cardinale Luigi d'Este con la sorella 

Leonora: al seguito della principessa c' è una nobile giovinetta 

ferrarese, che canta magnificamente : Lucrezia Bendidio . E 

mentre Bernardo si affretta ad avviare delle pr-atiche per poter 

essere ammesso tra i famigliari del cardinale, Torquato s' inna

mora di Lucrezia. Ma già nell'ottobre la fanciulla deve seguire 

Leonora a Ferrara, e il Tassino ne è inconsolabile. Nè gli sarà 

giocondo il rivederla alcuni mesi dopo a Ferrara, perchè avrà 

il dolore di assistere alle sue nozze col conte Paolo Machia

velli; allora il povero giovane se la prenderà con Amore : 

Amor, tu vedi, e non hai duolo o sdegno, 1) 

Ch' al giogo altrui madonna il collo inchina : 

Le sue rime divengono aspri lamenti; egli si ribella e si 

dispera, un po' enfaticamente, - un po' puerilmente : ma il suo 

cruccio svanisce alla vista di lei e presto la sua lira riprende il 

tono di adorazione appassionata: 

Veggio, quando tal vista Amor impetra ,2) 

Sovra l'uso mortai madonna alzarsi, 
Tal che rinchiude le gran fiamme ond' arsi 

Meraviglia e per tema il cor impetra. 

Tace la lingua allor e 'I piè s'arretra 

E son muti i sospiri accesi e sparsi, 

Ma nel volto potrebbe ancor mirarsi 

L ' affetto impresso quasi in bianca petra. 

Ben essa il legge e con soavi accenti 

M'affida, e, forse perchè ardisca e parie, 

Di sua divinità parte si spoglia . 

1) Canzone 31. 

' ) Son. 35. 
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Ma sì quell'atto adempie ogni mia voglia, 

Ch'io non ho che cercar nè che narrarle, 

E per un riso oblio mille tormenti. 

Nel marzo ritorna agli studi, procurando di consolarsi con 

soliloqui poetici più o meno riusciti; ma, al suo ritorno a Ferrara 

per le vacanze estive, Lucrezia non si cura più del poeta, che 

pur seguita a dedicarle dei versi, in continua alternativa di spe

ranza e di timore, di lodi e di gelosie. E dopo quell'anno, 

chetati i bollenti spiriti, Torquato non lascierà di celebrarla in 

rima; ma saranno liriche d'intonazione cortigiana. Nel!' Aminta 

Lucrezia ricompare adombrata nel nome di Licori. 

Pii1 dolcemente sentimentale è l'amore del poeta per Laura 

Peperara, figlia di ricchi possidenti di Mantova. S'innamorò di 

lei nelle vacanze estive del 1563, che passò presso il padre, 

allora ai servigi del duca Guglielmo Gonzaga, mentre voleva 

dimenticare la Bendidio: 

L'incendio, onde tai raggi usdr già fòre, 1) 

Rinchiuso è ben ma in nulla parte spento, 

E per nova beltà nel!' alma sento 

Svegliarsi un novo inusitato ardore. 

li nome e il contegno della Peperara erano atti più che 

mai a riportarlo alle reminiscenze letterarie di Laura: tuttavia 

le circostanze particolari e la bella natura gli trassero accenti 

di vera poesia, di forte sentimento e di note patetiche, sgorgate 

liberamente dal suo animo idillico; e si può dire che in questo 

secondo canzoniere, se pure il Petrarca vi fa talvolta capolino, 

la freschezza e la spontaneità sono di gran lunga maggiori che 

nelle rime per la Bendidio. 

Anche ora l'amore del poeta è poco fortunato: egli deve 

lasciar la villa per ritornare a Padova agli studi, e si propone 

di acquistar fama per rendersi degno amante della sua Laura; 
«forse allora» dice il Solerti «gli sorrise per un istante il 

pensiero della famiglia». Intanto, ospite del giovane principe 

1) Son. 130. 
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Scipione Gonzaga, Torquato era uno degli ornamenti maggiori 
della nuova accademia degli Eterei, ove trattava questioni d'arte 

poetica e andava leggendo agli altri giovani le sue rime. Ogni 

tanto, col pretesto di trovare il padre, era a Mantova a so

spirar d'amore e far la corte alla Peperara; nel '65, finiti gli 

studi ed entrato agli stipendi del cardinale Luigi senz 'alcun 

incarico fisso, approfittò delle lunghe assenze del suo signore 

per vivere più a Mantova che a Ferrara; ma Laura non corri

spose al suo amore, nè si lasciò blandire dai dolci versi, che 

chiamavano tutte le ninfe ad onorarla e attribuivano ad una sua 

visita la guarigione di una malattia del poeta. Il quale, dopo la 

morte del padre, non pensò pii1 a lei, finchè dieci anni appresso, 

nel 1579, la rivide a Ferrara, dama della duchessa Margherita 

Gonzaga; e allora non più l' amore, ma la servitù cortigiana 

gl' ispirò altre rime. Celebrò poi in versi il suo matrimonio col 

conte Annibale Turco e la nascita d' una loro bambina. 

Strano destino quello del Tasso: assistere alle nozze 

della donna amata; rivivere una seconda volta, in condizioni un 

po' diverse, le medesime vicende, per poi diventare quasi 

poeta d'occasione, poeta di madrigali e di epitalami: eppure 

egli seppe cantare, negli anni maturi, forse come nessun altro 

poeta, il matrimonio e la maternità e la famiglia: forse I' ori

ginalità e la delicatezza di tali liriche deriva da quel rimpianto 

indefinito ma profondo , che in esse si nota, per una felicità da 

cui si sentiva dolorosamente escluso. 

Ma forse ha ragione Vittorio Cian, che, nonostante tutto 

ciò, considera il Tasso come «l'uomo meno adatto alla vita 
coniugale. Cortigiano nato, fatto per la vita spendereccia e 
dissipata di corte, egli non avrebbe trovato nel matrimonio un 
rimedio ai suoi mali ... ,,» 1

) 

Il Tasso dirà più tardi di sè: 

Spinto da quel desio che per natura~) 

Gli animi move a lieti e dolci amori, 

Molte donne tentai, di molte i cori 

Molli trovai, rado alma a me fu dura. 

') Giorn. stor. d. lett . it. XXVI. pag. 407. 

') Son. 206. 
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Pur non fermai giammai la stabil cura 

In saldo oggetto, ed incostanti amori 

Furo i miei sempre e non cocenti ardori ..... 

Ma questi amori non hanno una storia; sono scatti di pas

s10ne, emoz1on1 passeggiere, impressioni fuggevoli, avventure 

galanti, ardori sensuali rispecchianti i fasti della vita di corte, 

che lasciarono la loro impronta in quell e rime , tal volta eccellenti, 

che ii Solerti ha raccolto col titolo di «Rime d'amore estra
vaganti» . Considerev oli sono pure le «Rime amorose composte 
ad istanza di altri» , tra le quali se ne trovano anche di vera

mente sentite. 

li 

Petrarchismo. 

Con sottile distinzione scolastica il Tasso si affanna a 

dimostrare nel suo Discorso del!' arte poetica la diversità dello 

stile epico dal lirico , adducendo prima l'esempio di Virgilio che 

descrive le bellezze di una donna nella persona di Dido, 1) e poi 

osservando: 

• Ma se questa medesima bellezza avesse a descrivere 

•il Petrarca come lirico, non si contenterebbe già di questa 

•purità di concetti; ma direbbe che la terra le ride d' intorno, 

•che si gloria d'esser tocca da' suoi piedi, che r erbe e i 

•fiori desiderano d'essere calcati da lei, che 'I cielo percosso 

« da' suoi raggi s'infiamma d' onestade, che si rallegra d'esser 

• fatto sereno dagli occhi suoi, che 'I sole si specchia nel suo 

1) Aen. I. 496 sgg: 

... . Regina ad templum, forma pulcherrima Dido, 

incessit magna invenum stip ante caterva. 

Oualis in Eurotae ripis aut per juga Cynthi 

exe'rcet Diana choros, quam mille secutae 

hinc atque hinc glomerantur Orcades ; illa pharetram 

fert umero gradiensque deas supcreminet omnis 

talis erat Dido .... 
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«volto non trovando altrove paragone, ed inviterebbe insieme 

• Amore, che stesse insieme· a 'Contemplare la sua gloria» .1) 

Ed ecco che, per la mania di generalizzare, tutto ciò che 

forma la peculiare bellezza di un poeta è volto a precetto ret

torico, sicchè, dal confronto tra 'l Lirico toscano forse più 
eccellente d'alcun latino e 'l latino Epico più d'ogni altro ec

cellente, si dedurranno delle formule stereotipe, dogmatiche, 

ferree con gran pregiudizio del!' arte. 

Però non bisogna dimenticare che il Tasso è cresciuto in 
un'atmosfera impregnata di petrarchismo, e assuefatto, fin dai 

primi anni, a sentir parlare con riverenza del Petrarca, come di 

sommo lirico che fosse onorevole e doveroso imitare. 

Ch' egli tragga effettivamente, più volte, l'ispirazione dal 

Canzoniere è fuori di dubbio, e che si tratti di un'imitazione 

cosciente, voluta, ne abbiamo la conferma nelle didascalie 

apposte alle rime: ma ciò non ci dà ancora il diritto di pigliar 

tutte in fascio le liriche sentimentali per buttarle tra i ferra

vecchi d'un petrarchismo arrugginito. 
Dice bene il De Sanctis: «I difetti che vengono da moda 

« e da false opinioni non viziano essenzialmente l'ingegno, che 

• si fa sempre largo. In tutta una scuola poetica, dove dominano 

•certi difetti trasformati in legge, i grandi poeti vi si accomo

«dano, perchè anche loro ci credono. Ma il genio li tirà incon

«sapevolmente, ponendoli in situazioni che li appassiona, e 

«brilla in mezzo ai difetti, e talora giunge a cacciarli via del 
«tutto•.~) 

Si tratta dunque di vedere se coteste liriche si possano 

considerare pura imitazione formale, o se un sentimento vero 

e profondo ne sia I' ispirazione diretta, ispirazione che il Solerti 

esita ad ammettere; 8
) ma se l'amore del Tasso non risulta dai 

fatti nè profondo, nè costante, esso non è meno reale e sincero. 

Basta rileggere alcuni sonetti per convincersi che Torquato 

1) Prose di T. Tasso . ed. Guasti. I. 60. 
2 ) Saggio critico s~I Petrarca. pag. 38. 
3) i,Per questa sua smania d'imitare.il Petrarca, noi non possiamo esser 

ben sicuri se, prima l'amore ed ora lo sdegno, fossero in Torquato veri od 

artificiosi», 
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prende sul serio I' amore e lo sdegno, come prende sul serio 

la natura, la rettorica, i balli di corte e le galline della sua 

Laura. 1) 

Un fremito di vita intima, vera, traluce attraverso le an

titesi convenzionali, in un ma<:lrigale eh' esprime lo staio d'animo 

cupo, rabbioso, di chi, vedendosi disprezzato dalla donna eh' egli 

ama, vorrebbe capovolgere tutte le leggi della natura: 

Porti la notte il sole 2) 

E la candida luna il giorno apporle, 

E '1 nascer lutto, e gran piacer la morie; 

Porti la state il gelo , 

E '1 ciel diventi a noi l'orrido inferno, 

Anzi l'inferno il cielo; 

Rompa sue leggi la natura e ' l fato 

Poichè le rompe Amore ..... 

È vero che molte volte l' artifizio sciupa la poesia; anzi 

si può dire che manchi affatto la poesia in alcune liriche scritte 

senza ispirazione interna, per puro esercizio formale, o per in

carico altru,, o per dovere di poeta cortigiano. Pure anche qui, 

Ira le frasi scintillanti che mal nascondono il vuoto del senti

mento, in versi che si succedono penosi, senz' armonia interna, 

quando meno ci si aspetta ecco balzare un' imagine bella, una 

espressione di cosa, sia pure fuggevolmente, sentita; un raggio 

di poesia che illumina rompendo per un istante la fitta e greve 

nuvolaglia dell'astrazione rettorica. 

Tipica ne è la lunghissima canzone di 168 versi: 

O_uel generoso mio guerriero interno u) 

1) 

Son. 34: F uggite egre mie cure, aspri Son. 108: Non più crespo oro od am-
[martiri [bra tersa e pura 

114: Sdegno, debil guerrie r, cam- 51: Mentre ne' cari balli in 
[pione audace [loco adorno 

141: Quando l'alba si leva e si » 133 : Questo sì vago don, sì nohil 
(rimira [cinto 

2) Madr . 334. 
'1) Canz. 113. 
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nella quale I' autore introduce lo Sdegno a contendere con 
Amore avanti la Ragione, seguendo il Petrarca 1) che accusa 

l'Amore difendendo se stesso innanzi al tribunale della Ragione. 

Ma la canzone del «Maestro • se non manca di luoghi co

muni e di frasi astratte, scolastiche, del resto inevitabili in un 

componimento allegorico, pure per calma e sobrietà assume 

un'andatura solenne : i due contendenti [Amore e Francesco] 

parlano da accorti avvocati, senza prendersela troppo calda; 

sanno discutere e difendere con garbo, tanto che la Ragione 

ha piacere di starli a sentire, riservandosi però dal pronunziare 

la sentenza. 

Anche il Tasso aveva cominciato a imparare «l'arte 
da vender parolette, anzi menzogne» (Petr.) 

ma non sa servirsene così squisitamente. 

I vers'i del Petrarca procedono lievemente, in punta di 

piedi, senza far rumore; quelli del Tasso s'avanzano come 

soldati al suono della fanfara: c'è sproporzione, squilibrio, tra 

una larva pallida di sentimento e I' enfasi pomposa della forma. 

La canzone è zeppa d' imagini epiche d'armi e di battaglie; lo 

sdegno è un guerriero armato e guerrieri son tutte le altre 

passioni: ma l' effetto è ricercato nelle parole, nei suoni, nel 

bagliore di metafore senz'anima. Così l'amore carnale è para

gonato ali' Id ra: dalle molte teste, le quali rappresentano i desideri. 

E , qual di varie teste empio serpente, 2) 

Sè medesmo divide in molte voglie 

Rapide tutte e cupide ed ingo rde , 
E sovra l' alma stride e fischia e morde, 

Sì che dolente ella sospira e geme 

E di perirne teme. 

E lo sdegno continua a parlare del!' amore e del desiderio , 

sciorinando, fra altri, un verso di colore dantesco, ma vuoto 

come una bolla di sapone: 

Come il sol che rotando esce di Gange 

3) Canzone: Ouell' antiquo mio dolce empio signore. 
1) vv. 19-24. 
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Ma ecco a poco a poco, lentamente, faticos amente, un 

barlume di poesia si fa strada : 

E sai come il desio piacere intenso 1) 

In quelle ~ sparge, ond' ei l'anima fiede, 

Profonde piaghe e le ri a pre e I' ange; 

E sai come si svol ga e come cange 

Di voglia in voglia al trasformar d'un viso, 

0_uando ivi lieto un riso 

O quando la pietà vi si dimostra, 

O pur quando talora 

Oual v'iola il timor ei vi col ora, 

O la bella vergogna ivi s ' i nostra .. 

S embra che il T asso , dopo aver accordato a lungo il suo 

istrumento , riesca finalmente a darci una melodia . Purtroppo gli 

accenni delicati ali' atteggiamento della sua donna si confondono 

nuo vamente : riappaiono per qualche istante ancora, finchè nuovi 

a cc ordi , staccati , sopraffanno la purezza del tono. Ancora un 

trillo che si perde nel vuoto : 

E per sì bella donna a nzi trar guai 2) 

toglie, che medicine ha sì soav i, 

che gioir d' altra , e ne ' sospir noi tace. 

Neppure le personificazioni sono conseguenti a se stesse : 

lo sdegno, che infiamma e sferza, ha ceduto il posto ali' orgoglio; 

poi , non si sa come, succede una nuova metamorfosi: non si 

tratta più dell ' orgoglio, ma di un a more ideale, in contrapposto 

ali ' amore materiale, tutti due figli dello stesso padre, non però 

gemelli come i Dioscuri : la madre dell ' uno è l'anima raziona le, 

dell'altro la sensitiva. 

Genealogia e distinzioni scolastiche, che restano fu ori del 

recinto dell'arte a dimostrare quanto abbia potuto sopra un' a

nima di poeta la maniera de i verseggiatori da strapazzo. 

Non infrequenti sono le poesie d'intonazione petrarc hesca, 

specie i sonetti che rilevano situazioni e stati d' animo ana loghi, 

1) vv . 34-43. 

') vv. 94-96. 

- 16 -



se 11011 uguali, a quelli del Petrarca. Del resto è facile stabi

lire tra i due poeti una parentela ·spirituale: 1) quel fondo di 

irrequietezza, quella soverchia sensibilità, il reale malcontento 

di sè e degli altri, avvicina intimamente Torquato ali' autore 

del Canzoniere, agevolandogli un sentimento assai più profondo 

e immediato della poesia petrarchesca, che non sia dato di 

raggiungere agli altri cinquecentisti. 

Valga ad esempio il sonetto : 

Giacea la mia virtù vinta e smarrita~) 

Nel duo!, eh' è sempre in sua ragion più forte , 

O.uando pietosa di sì dura sorte 

V enne in sogno Madonna a darle aita; 

E ristorò gli spirti, e 'n me sopita 

La doglia a nova speme aprì le porte: 
E così ne I' imagine di morte 

Trovò I' egro mio cor salute e vita . 

Ella, volgendo gli occhi in dolci giri, 

Parea che mi dicesse: - A che pur tanto, 

O mio fede!, t'affliggi e ti consumi? 

E perchè non fai tregua a' tuqi sospiri, 

E 'n queste amate luci asciughi il pianto? 

Speri forse d'aver più fidi lumi? 

O.uesti versi , a parer mio, potrebbero essere scritti be

nissimo dal Petrarca . 

Però, seguendo l'ordine cronologico delle rime, si osserva 

che, tratto tratto , e sempre con maggior frequenza, il Tasso 

cerca di emanciparsi dal suo modello; vi ricade, è vero, nè 
sempre lodevolmente, come si è visto ,nella canzone prima riferita; 

ma ogni risollevazione è una nuç>va -conquista. 
Nelle poesie scritte al tempo delle nozze di Lucrezia, ac

canto ad- espressioni piene di sdegno ma non prive di rettorica, 

si affermano i primi accenti, ancor timidi, di una nuova poesia : 

1) dr. anche Sainati, cii., capitolo analogo. 

' ) Son. 28. 
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lo veggio in cielo scintillar le stelle 1) 

Oltre l'usato e lampeggiar tremanti, 

Come ne gli occhi de' cortesi amanti 

Noi rimiriam talor vive facelle. 

Aman forse là susa, o pur son elle 

Pietose a' nostri affanni, a ' nostri pianti? ... 

Tale rapporto intenso del poeta con la natura, sarà la via 

che condurrà la lirica ad una maggior perfezione d' arte. Ecco, 

tra le rime estravaganti, una situazione simile, ma più personale, 

più viva: 

O.uesta eh' a me tra fiori e fronde spira ,") 

E di suoni e d'odor quasi un concento 

Facendo, a l'armonia mi rende intento, 

Onde ver· me si move, e chi la gira? 

È l' aura d' or·iente, e su la tira 

Forse il sol novo? o pur benigno vento 

Che move da l'occaso dolce e lento? 

O pur la donna mia ver' me sospira? 

L ' indeterminato l'indefinito e l'indefinibile del sentimento; 

la ri cerca dubbiosa e ansiosa di ciò che le stelle, l'aria , i fiori, il 

verde , il mare abbiano da comunicarci; la blanda eccitazione 

in che si culla armoniosamente lo spirito che non brama la 

realtà, ma gode la dolce poesia dei sogni: sono le caratteri

stiche più spiccate della poesia del Tasso. Egli ci trasporta 

nel regno della reuerie e ci avvince con una musica nuova. 

Bellissima, e, starei per dire, degna del Leopardi, l' invo-

cazione alla morte: 

O Morte, o posa in ogni stato umano,:i) 

Secca pianta son io che fronda a' venti 

Più non dispiega e pur m'irrigo invano. 

Deh, vien, Morte soave, a' miei lamenti, 

Vieni, o pietosa, e con pietosa mano 

Copri questi occhi e queste membra algenti . 

') Son. 33. 

') Son. 235. 
3
) Son. 73: Vissi: e la prima et ate Amore e Speme. 
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Nel sonetto è diffusa una dolce tristezza; v'è espresso il 

rimpianto di un'anima che non spera più e si sente venir meno 

la vita che dalla sola speranza traeva il suo vigore; il desi

derio, l' amore, non pos so no più dar conforto a lcuno; e l' invo

cazio ne alla Morte prorompe spontanea nella sincerità dello 

stato psicologico . 

Ben diversamente in uno dei primi sonetti, imitato dal Pe

trarca, anzi dalle imitazioni del Bembo: vers i, insomma, di terza 

mano : 

E se l'acerba morte allor pavento, 1) 

Dico - Non è, se vuole, il fin sì rio - ; 

Tal che del suo voler son vago anch'io 

E chiamo il mio destino e tardo e lento ..... 

Non mancano pure i giochetti sul nome di Laura; anzi 

molte volte una similitudine, un raffronto, un' imagine è presa 

per argomento d'un madrigale o d' un sonetto. Per esempio: 

«Assomigliando la sua donna a l'aura, si lamenta eh' ella 

sia leggiera e fugace e nieghi di temprar il suo caldo amo
roso ..... • 2) 

"Paragonando la signora Laura al lauro dice di sperare 

eh' ella un giorno abbia compassione di lui .. .. . »") 

Infine: « Parla al pastore che va di notte e 'I persuade eh' ac

cenda la face nel suo lauro ..... •1) 

In quest'ultimo madriga le, cosa strana, ma non unica, il 

poeta ci offre dei versi bellisimi , guastati, viziati, nella conce· 
zione stessa: 

Pastor, che vai per questa notti) oscura, 

S 'accender forse cerchi il lume spento, 

Perchè di novo non l'estingua il vento 

Che tutta volta impetuoso dura, ... 

Fin qui la rapprentazione è squisita; ma il poeta, troppo 

preoccupalo e con la testa nelle nuvole, ci fa sparire la bella 

1
) Son . 16: Se mi doglio talor eh' in van io tento . 

') Son. 145 : L'aura che dolci spirti e dolci odori. 

') Son. 177: Da I' arbos cel che le sue verdi fronde , 
') Madr, 138. 
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scena suggestiva del pastore che erra nella notte, con la torcia; 

conducendoci tra le quinte a mirare di che tela sia fatto lo sce

nario. L'incanto è rotto: 

Nè selce · nè foci I convien che prenda; 

Basta che da quel lauro tu l'accenda. 

Caro pastor, per Dio, pon mente e guarda 

Che te con la tua greggia alfin 11011 arda. 

E canta ancora la bellezza di Laura, la durezza di Laura, 

gli occhi di Laura, e poi da capo l'aura e il lauro; e, madrigali 

per musica, il lauro secco e il lauro verde; finchè in occasione 

delle nozze riprenderà stranamente tale imagine: 

Chi la felice pianta d'. or'ientè!) 

Portò ne l'occidente? 

E di qual mano avventurosa è questo 

Maraviglioso innesto? 

Felice chi raccoglie 

Pepe nel lauro fra le verdi foglie! 

Ond' amor e natura ed arte unite 

Fanno amicizia e lite. 

Riguardo alle forme metriche è da osservare nel secondo 

Canzoniere la preponderanza dei madrigali sulle canzoni e i 

sonetti e le poche ballate; nelle rime estravaganti poi, si no

tano due- odicine o canzonette in versi ottonari misti di qua

ternari. Del resto il Tasso usa, quasi esclusivamente, I' ende

casillabo e il settenario, che maneggia con rara abilità. Le rime 

sono ricche, piene, spontanee; i versi armoniosi, ondulati, con 

spezzature e pause appropriate. 

III. 

Echi del dolce stil nuovo. 

La poesia del Tasso è troppo varia, mobile, multiforme, 

per cristallizzarsi nell'imitazione petrarchesca, come avvenne 

al Bembo, al Della Casa e a molti altri minori; Torquato è 

') Madr. 198. 
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spinto dalla sua stessa natura ad appropriarsi sempre nuove 

forme: così egli risale a quella lirica che fu anteriore al Pe

trarca, e s' indugia particolarmente nello studio di Dante . Ma 

non ha dell'Alighieri l'alta,; idealità morale, nè le concezioni 

profonde, nè il delicato sentimento; e le donne eh' egli canta 

non sono Beatrici; ben talvolta il Tasso vuol presentarcele 

cos ì, candide, alate, angelicate sur uno sfondo azzurro, atteg

giamento che mal si adatta alle dame di corte dell 'estremo 

cinquecento: dame astute, che sorridono maliziosamente per far 

vedere i bianchi denti, o scuotono il capo per far tremolare 

qualche ricciolo ad arte negletto e far scintillare il diadema 

che portano sulle grosse trecce; pompose nelle ricche vesti di 

broccato e nel portamento da regine avvezze agli omaggi, agli 

incensi, alle proteste d'amore: dame che scrivono in latino e 

parlano il greco, cantano e improvvisano versi, applaudono alle 

commedie invereconde e ordiscono intrighi politici : donne lu

singhiere, che fanno innamorare di sè tutti i g,rntiluomini, e si 

divertono, come Armida, a tormentarli : donne superficiali, frivole, 

capricciose, senza vita intima; piene di vanità personale, di va

nità letteraria, di vanità aristocratica. Ci saranno state delle 

eccezioni; ma nè la Bendidio, nè quelle che il Tasso chiama 

!elle, Fillide, Clori eran certo del numero. 

Che sarebbe stato dell'arte se il Tiziano o il Buonarroti 

avessero voluto ritrarre tali donne sotto forma di angeli, eva

nescenti e spirituali come quelli di Giovanni da Fiesole? Ma 

per essi , che sentivano potentemente la giocondità delle vita e 

il tripudio delle forme, la cosa sembra essere impossibile : perchè 

non fu impossibile invece ai poeti di trasformare le loro belle 

in altrettante Laure virtuose ? 

Forse perchè le qualità dell'animo si lasciano assai più 

facilmente mascherare che la realtà esterna. E il Tasso è tra

scinato dalla corrente, anzi, come avviene agli esseri eccessi

vamente impressionabili, ne oltrepassa gli argini, e talvolta 

sembra che, superato l'idealismo umano di Laura, si accosti a 

Beatrice, cioè al misticismo di Dante, che vede nella donna 

una cosa venuta 

di cielo in terra a miracol mostrare. 
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ì\l\a non era p·ossibile che restasse occulto il travisamento 

dell ' arte, nella povertà della materia poetica, e la necessità che 

ne seguiva di celare quella povertà col paludamento delle rime 

e coi fronzoli della rettorica, 1) uno degli aspetti più notevoli, 

secondo il Mazzoni, della lirica del cinquecento. 

E tanto più evidente appare questa insincerità quando egli 

assume le situazioni poetiche del dolce stil nuovo: 

Donna con sì gentile e caro sdegno ~) 

Non è nata fra boschi o poggi ed acque; 

Ma perchè 'I mondo la conosca ed ami 

Scesa è dal cielo in terra, e dove nacque 

Di sua bellezza onor celeste è degno. 

Il pensiero ricorre subito a Dante. Ma quale differenza! 

Dante mira alla bellezza interna, spirituale della sua donna e 

la sente cosa celeste, venuta sulla terra per condurre gli 

uomini al bene: per il Tasso tale concetto non è radicato nel 

suo spirito, ma è poco più che una frase, un paragone, un' iper

bole, il che appare chiaramente dalla didascalia che l'autore 

stesso vi appone: « Non dice semplicemente che sia degno di 

« lei onor celeste. ... ma, per accrescer la maraviglia, afferma 

« che in terra è degna d'onor celeste, assomigliando lei a gl' im

• peradori e a gli Augusti, i quali in terra furono chiamati divi: 

•e questa è suprema lode ..... " 

Ouando un poeta sente il bisogno di accrescere la me

raviglia vuol dire che 'I' ardore poetico è di molto affievolito, 
per non dir spento. 

Migliore per ingenuità di movenze, per freschezza d'ima

gini, sebbene non puro d' artifizio, è il secondo sonetto della 

raccolta (già citato a pag. 8): 

Era dell' ef.à mia nel lieto aprile 

La nuova figura che gli si presenta rende il poeta pensosa 

e mistico, e lo riporta alle donne vagheggiate nella poesia del 

dolce stil nuovo, con tanta forza di suggestione letteraria eh' egli 

') G. Mazzoni «La lirica del Cinquecento " in Vita ifa/. nel 500. 
') Son 12: Mentre adorna costei di fiori e d' erba 
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va quasi cercand0 le ali: ali che la candida ange/etta non 

mostra al poeta, ma conferisce alla poesia: 

L' ali non mostrò già, ma quasi eletta 

Sembrò per darle al mio leggiadro stile . 

È l' uomb del cinquecento, che si a.bbatte nello spirito del 

trecento, ma non ne rimane interamente trasformato: e quindi 

la rappresentazione della donna risulta incoerente e artificiosa, 

e infine cerca l'effetto dalle similitudini strane: 

Miracol novo! ella a' miei versi . ed io 

Circondava al suo nome altere piume; 

E l'un per l'altro andò volando a prova. 

Questa fu quella il cui soave lume 

Di pianger solo e di cantar mi giova 

E i primi ardori sparge un dolce oblio. 

Le piume che circondano i versi del poeta e il nome della 

sua donna, e la gara del volo, e il lume soave, sono metafore 

poco meno che grottesche. 

Qua e là le rime riflettono concetti e movenze che furono 

famigliari ai poeti del duecento: i sospiri messaggeri d' amore, 

le analisi filosofiche e scolastiche, l'atteggiamento umile e de

voto del poeta: 

Voi, sospiri cortesi 1) 

E fidi suoi messaggi, 

A chi ve 'n gite, a cui portate pace? 

Poi nel son. 67: 

L'alma vaga di luce e di bellezza 

Ardite spiega al ciel l' aie amorose, 

Ma sì le fa l'umanità gravose 

Che le dechina a quel eh' in terra apprezza. 

E in una delle prime poesie dedicate alla Peperara: 

1
) Canz. 100 (vv. 40-42). 
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La lingua muta un tempo e poscia avvezza 1) 

A formar con dolore ogni suo detto 

Or canta la mia gioia e la sua luce . 

Almo raggio di Dio, vera bellezza 

Ch' arde ma non consuma , e sol produce 

Novi frutti d' amor, pace e diletto. 

Però non c'è unità d' intendimento in tali espressioni, più 

reminiscenze letterarie che frutto di pensamenti intimi , usate per 

dar leggiadria e grazia a l verso, non per un bisogno di mani· 

festare la piena del!' a ffetto. 

Talora anche il Tasso ac coglie, in un breve componimento, 

le più diverse impressioni artistiche; così il madrigale 137: 

Non fonte o fiume od aura 

unisce in otto versi un'imitazione di Teocrito, un accenno pe· 

trarchesco e una movenza che ricorda la Vita Nova ') e Lapo 

Gianni: ") 

O felice a cui spira , 

E quel beato che per lei sospira! 

e ci fa pensare, per la forma, anche al vers·o : 

. O felice colui cui ivi elegge! [lnf. I. 129). 

In altre situazioni ancora risuonano, debolmente, gli echi 

della Vita Nova, ma sempre nel!' esteriore, ne-li' espressione, 

negli accenti: l'anima del Tasso può fondersi con l'anima del 

Petrarca , con quella di Dante , mai. 

Per questa ragione, i sonetti che più s'avvicinano a Dante, 

ci lasciano freddi, come se invece di una voce umana si asco!· 

tasse il fonografo : 

') Son 132: La bella aurora mia eh" in negro manto 

') Canz: Donna pietosa e di novella eta te : 

• Beato anima bella chi ii vede I• 

;1) Ball ata : Dolce è 'l pens ier che mi nutri ca il core: 

• Beata l'alma che questa saluta I• 
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Aprile gli occhi, o gente egra mortale, 1) 

In questa saggia e bella alma celeste, 

Che di sì pura umanità si veste 

A gli angelici spirli in vista eguale. 

Vedete come a Dio s' inalza e raie _ 

Spiega verso le stelle ardite e presle; 

Come il senlier vi segna e fuor di queste 

Valli di pianto al ciel s' inalza e sale . 

Udile il canto suo eh' altro pur suona 

Che voce di sirena e 'I mortai sonno 

Sgombra de l' alme pigre e i pensier bassi. 

Udile come d'alto a voi ragiona: 

Seguile me, eh' errar meco non ponno, 

Peregrini del mondo, i vostri passi. 

È inutile che il povero Tasso ad ogni strofe suoni la 

tromba per richiamar l'attenzione: la voce che non viene dallo 

spirito resterà suono morto, e non giungerà mai a commuovere 

il sentimento. 

Anche l' influenza della Divina Commedia è superficiale e 

fiacca: si riduce a imagini, versi, impressioni, similitudini : Così 

il Tasso ci presenta l'effetto che opera in lui la vista della sua 

donna , paragonandola al sole nascente : 

E 'n quella guisa che 'I vermiglio suole~) 

Cangiarsi in rancio quando Apollo è giunto, 

Mutò poi vista ali' apparir del sole .... . 

E in un altro sonetto , idealizzando un fallo in verità poco 

poetico, l'insalata ricevuta in dono dalla sua donna, paragona se 

stesso a Glauco, che, dopo aver gustalo dell ' erba, si tras

mutò in pesce : 

Già, novo Glauco, in ampio mar mi spazio 3) 

D' immensa gioia, e 'n più tranquillo stato 

Quasi mi par eh' immorlal forma i' prenda. 

1
) Son. 119. 

') Son. 41: Come va innanzi a l' altro sol l'aurora 
3) Son. 39 : Erba felice che già in sorte avesti 
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provando , o credendo di provare, le medesime impressioni che 

ebbe Dante quando principiò a salire, gli occhi fissi in Beatrice, 

alla contemplazione del Paradiso: 

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 
Qual si fe' Glauco nel gustar del!' erba, 

Che 'l fe' consorto in mar degli altri dei. 
[Par. I. 67-69]. 

Anzi il Tasso, inconsapevolmente, definisce la sua posi

zione di fronte a Dante: Ira l'ispirazione e il canto si frappone 

la ricerca di regole poetiche, lo studio disseccatore dell' estro: 

l'arte non è più spontanea nè diretta, ma analizzata e riflessa: 

O.uel che mi detta Amore imparo e canto ') 

Ma con diversa e più dogliosa sorte. 

E quado si accosta agli altri poeti del duecento, li spoglia 

del loro vestimento austero o rude, mette loro il collare inami

dato a festoni, la giubba e il berretto di velluto, i calzoni corti e 

attillati, il mantello del cortigiano e i guanti profumati; ci dà un po' 

di cosmetico alla faccia, che quasi quasi non si riconoscono più. 

Ecco ad esempio Chiaro Da vanzati, vestito nel suo costume 

originale: 

La splendiente luce, quando apare ") 
In ogne scura parte dà chiarore ; 

Cotant' à di vedute il suo guardare, 

Che sovra tutti gli altri è 'l suo splendore. 

Così madonna mia /ace alegrare 

Mirando lei chi avesse alcun dolore; 
Adesso lo fa in gioia ritornare, 

Tanto sormonta e passa il suo valore ..... 

Ed eccolo travestito, in tutto punto, dal Tasso: 

Dal più bel velo eh' ordì mai Natura 3) 

Traspare un raggio di virtude ardente 

Come da nube suol candida e pura 

Talvolta a mezzo giorno il sol lucente; 

1
) Son 128: Quel prigioniero auge!, che dolci e scort~ 

') Antologia Targioni-Tozzetti, pag. 97. 
3) Son. 118. 
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E come questo da valle ima e scura 

In miglior parte altrui scorge sovente, 

Così quello per via piana e sicura 

Quinci ne guida al vero almo 01.-iente .. ... 

A questo modo anche l'invettiva diventa manierata, ele

gante, e le insolenze si dicono con grazia e co'n mirabile disin

voltura. 11 Guinicelli non fa tanti complimenti nell' «Invettiva 
contro una vecchiaccia »: 1) 

Diavol le levi, vecchia rabbfosa, 
E slurbigion le /era in su la tesla! 
Perchè dimori in le tanto nascosa, 
Che non le vene a ancider la tempesta? 

Arco de cielo le mandi angosciosa 
Saetta, che le fenda, e sia presta; 
Che se finisse tua vita noiosa, 
Avrei, senz'altro aver, gran gioi' e festa .... . 

11 Tasso invece, non è così spietato : e anche quando si 

adira contro una vecchia, non giunge a bramarle fulmini e 

saette; gli basta che non venga a interrompere i trattenimenti 

piacevoli, e si chiuda nella sua cameretta per non farsi più 

scorgere: 

O nemica d'Amor, che sì ti rendi 2) 

Schiva di quel eh' altrui dà pace e vita 

E dolce schiera a ' dolci giochi unita 

Dispregi e parti e lui turbi ed offendi, 

Se dell' altrni bellezza invidia prendi 

Mentre i tuoi danni a rimembrar t' invita, 

Chè non t' ascondi omai sola e romita 

E 'n umil cameretta i giorni spendi? 

Chè non conviensi già tra le felici 

Squ; dre d'Amor e tra il diletto e 'l gioco 

In donna antica imagine di morte . 

1) Targioni-Tozzetti, pag. 114. 

') Son. 52. 
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beh, fuggi il sole e cerca in chiuso loco, 

Come notturno auge], gli orrori amici: 

Nè qui timor la tua sembianza apporle. 

Questo sonetto, però, ha delle sembianze originali, perchè 

sgorgato dalla realtà viva; ed è la situazione stessa che ci fa 

sorridere, sebbene l' autore non ne abbia messo di suo neppure 

una stilla d'umorismo. L'umorismo, sia detto di passaggio, è 

estraneo ali' arie del Tasso, e ciò potrebbe essere un segno 

di spirito non completamente sano.' ) Si sente però in questi 

versi molto efficacemente il dispetto, il disgusto, la stizza, la 

baldanza giovanile , il desiderio di vivere e di godere, più che 

non lo dicano esplicitamente le parole fluide, atteggiate a signo

rile compostezza . 

Il Tasso scrisse pure una ballata, che trae l'ispirazione 

dal Cavalcanti, sebbene l'argomento non sia del lutto corri

spondente. Guido ') parla alle due foresette nove di Mandella; 

Torquato ammira due fanciulle, ne ascolta il canto, ma senza 

parlar loro direttamente , risalendo così alla rappresentazione delle 

«pastorelle » provenzali . La melodia principale, il «Leitmotiv • 

potrebbe essere dugenlesco, ma l'accompagnamento è troppo 

complicalo e raffinalo: 

lo mi sedea tutto sol etio un giorno 3) 

Sotto gli ombrosi criui 

Di palme, abeti e pini, 

E così ascoso udìa 

Lauretta insieme a Lia 

Nel solitario orrore. 

Chiamare ombrosi crini le Foglie degli alberi e il boschetto 

solitario orrore sono espressioni poco felici; ma infelicissima è 

l'allegoria che il Tasso si sentì in dovere di sovrapporre, vo

lendo che s' intendesse per Lauretta e Lia la vita attiva e la 

vita contemplativa, che qui non c'entrano affatto: e non c'è 

nulla, se non forse il nome di Lia, che potrebbe dar adito a 

cotesta stranissima 'associazione d ' idee. 

1) cfr. Borgese: Gabriele D'Annunzio, lii. 4. 
2) ne1la notissima ballata: Era in penser d'amor quand' i' trovai 
3) Ballata 147. 
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Nel duecento non ci si fermava neppure a tanti particolari 

di paesaggio: gli sfondi erano dorati come nelle madonne del Ci

mabue; lo studio del paesaggio è frutto del Rinascimento, e 

così pure le minute descri zioni della figura . Dove il Ca valcanti 

si contenta di dire: 

Era la vista lor tanto soave, 
E tanto quela cortese ed umile 

Il Tasso ha bisogno di indugiarsi ali' esterno, in una ra ppre

sentazione tra sentimentale e plastica, un che di a rcadico e 

di musicale, d' imaginoso e di drammatico : Le due fanciulle can

tano, alternativamente, 

Come di primavera i vaghi augelli , 

e non senza civetteria, facendo vedere i soliti lunghi, aurei, 

noiosissimi capelli , sorridendo bianche e vermiglie, e, forse per 

non essere da meno delle ninfe elleniche, con le braccia nude. 

Il canto, che comprende tre stanze , quasi strofe antistrofe 

ed epodo, ci offre, nella compenetrazione dei vari elementi clas

sici medievali e moderni, una poesia che, appoggiata all a tra

dizione letteraria, accenna ad assurgere verso· una forma nuova: 

è il dominio poetico del Tasso, il suo mondo, il ·mondo idillico 

e voluttuoso dell' Aminta, il mondo femminile della Gerusa

lemme. Perciò , nonostante qualche metafora strana e taluna 

incongruenza poetica, la ballata è d' incomparabile squisitezza 

armonica, e di una bellezza suggestiva e insinuante: 

.... L ' una dicev a a li' altra: - Amor possente 

È più di fera in selva e più del foco, 

Più che nel verno rapido torrente. 

Amor si prende il mio languire in gioco , 

O,id' io cerco temprarlo a poco a poco 

Ch ' arder già non vorrei 

Con tutti i pensier miei, 

Ma sol scaldarmi alquanto; 

Nè tempra amaro pianto 

Il mio sì lungo ardore. -

E I' altr_a gli- ri.spose: - Amor .soave 

È più €11' aura non suol di fronda in fronda, 
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O_uando non spinge al porlo armata nave 

Ma sol fa tremolare i giunchi e I' onda; 

È via più dolce cl' ogni umor eh' asconda 

O stilli o foglia o canna , 

Più di miei , più di manna: 

E sol di lui mi doglio 

Ch' arde men eh ' io non voglio 

In poca fiamma il core. 

Alla fine le due voci si uniscono, si fondono, per cantare 

che l' amore soltanto può far felice la donna: l'amore che è 

desiderio di bellezza. 

IV. 

Classicismo. 

La poesia del Tasso accoglie e compenetra due mondi: il 

mondo cristiano e il mondo pagano, il Rinascimento e la Rea

zione; essa è, a volta a volta, idealista e realista, spirituale e 

sensuale, raccolta e frivola. Nelle Rime è appena accennalo il 

dissidio, quel dissidio che nel!' uomo maturo ,;i farà sempre più 

acuto, doloroso, straziante . Il Tasso giovane non è poeta de

solato, nè ancora un vinto dalla vita: la sua natura sensibi

lissima , aperta a tutte le impressioni, è disposta alla sere

nità, ali' amore , al godimento, a tutto ciò che la vita offre di 

giocondo di e piacevole. Solo qua e là si sentono lievi preludi 

alla malinconia e una vaga insoddisfazione, non chiaramente 

espressa, ma rivelantesi nel!' intonazione, nelle parole, in brevi 

tocchi fuggevoli . In fondo egli è ancora ottimista, troppo otti

mista forse; troppo attende dal suo destino, dalla gloria, dal

!' amore, e tanto più amara gli sarà poi la delusione. 

L' arie del Tasso ha in sè degli elementi che l'accostano 

ai classici antichi, e degli elementi che lo fanno quasi precur

sore del Romanticismo. 

La poesia di Dante aveva assimilato il mondo pagano e 

mitologico , adattandolo alla concezione cristiana; la poesia del 
Tasso non assimila, assorbe; e,. per dirlo con un' imagine a lui 
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cara, quasi Proteo novello, assume mille forme e mille atteg

giamenti, senza continuità logica, senz'altro vincolo che quello, 

puramente esterno , del! ' armonia, dello stile, del colorito, per 

cui queste liriche hanno pure una forma poetic a. 

li Torquato delle rime è plasmabile a tutte le più diverse 

impressioni, tutte vorrebbe ritrovare in sè, ma non sa ancora 

farne una scelta, nè pensare con proprio criterio . - Eclettismo 

in filosofia, opportunismo in politica , generalità vaghe in arte : 

ecco ciò che il carattere del tempo impresse nello spirito del 

giovanissimo poeta. L' umanesimo. aveva portato i suoi frutti, e 

dall' umanesimo il Tasso ereditò l'amore per l'antichità e il de

siderio di conoscerne sempre meglio le opere, accolse lo spirito 

di critica, il desiderio immoderato di fama , il culto della per

sonalità, e , non ultima, l ' inclinazione alla polemica. 

L'antichità classica opera un fascino potente sull'animo 

suo; la mitologia forma parte del suo mondo ideale, e non può 

farne senza. L' autore che forse ha maggiore consonanza col suo 

spirito è Teocrito; a lui il Tasso attinse direttamente e larga

mente per l' Aminta : non vi mancano però accenni nelle Rime , 

come nel madrigale (già citato), ove paragona il canto della 

sua donna alle voci della natura: 

Non fonte o fiume od aura 

Odo in più dolce suon di quel di Laura; 

Nè 'n lauro o 'n pino o 'n mirto 

Mormorar s'udi mai piu dolce spirto ... .. 

Una delle rappresentazioni più care al Tasso è quella degli 

Amori pargoletti , che ricorre piL1 volte nei suoi versi, e certo 

non poteva sfuggirgli quella pittura gioconda che Teocrito ne 

aveva fatta nelle Siracusane (Idillio XV): 

..... intorno svolazzano i piccoli Amori; 1) 

Quali su per gli arbusti, facendo lor prova de l'ali~ 
Giovini rosignoli saltellan da questo a · quel ramo. 

1
) Dal Manuale Vitelli-Mazzoni 522. Versione Chiarini. 
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Il Tasso vi aggiunge troppe determinazioni iperboliche: 

Paiono augelli in fra gli ombrosi rami ' ) 

Vaghi Amoretti, e con acuti strali 

Fanno i lor dolci nidi in mezzo al tronco, 

E tanti son quante le stelle in cielo, 

E ciascun passerebbe un cor di pietra. 

Ma quando, più che d'intonazione, si tratta d' ispirazione 

generale, la poesia del Tasso si sente a suo agio nel mondo 

Teocriteo. Fu già fatto un raffronto tra un Idillio di Teocrito e 

un madrigale del Tasso; 2) pure credo opportuno rilevarne alcuni 

particolari. Ecco «// ladroncello di mie/e» secondo la versione 

Cipollini, quale è riferita dal Mele: 

Mentre da l'alveare Amor ladroncello rubava 

il miele , una cattiva ape lo punse, e del dito 

/' estremità trafisse. Amore si duole, sul dito 

soffia e balte i piedi per terra, ed a Venere mostra 

il suo dolore e piange, perchè così piccolo insetto 

è I' ape e così gran do/or gli produsse. Ridente 

la madre gli rispose : E tu non sei simile ali' ape? 
tu , che piccino sei, che grandi ferite non fai? 

Nel madrigale il mito appare lievemente trasformato: 

Mentre in grembo alla madre Amore un giorno 0) 

Dolcemente dormiva , 

Una zanzara zufolava intorno 

Per quella dolce riva, 

Disse al lor, desto a quel susurro, Amore: -

Da sì picciola forma 

Com' esce sì gran voce e tal rumore 

Che sveglia ognun che dorma? -

Con maniere vezzose 

Lusingandogli il sonno col suo canto 

1
) Sestina 179: Sorgea per maraviglia un vivo ·lauro 

' ) Eugenio Mele. «La Cultura• 28 gennaio 1895. 
3) Madr. 255. 
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Venere gl_i rispose : ·-

E tu picciolo sei, 

Ma pur gli uomini in terra col tuo pianto 

E 'n ciel desti gli dei. 

Appare subito dal raffronto che, se il poeta greco ha 

maggior forza, il nostro ha maggior grazia e gentilezza : La 

puntura del!' ape rappresenta le ferite .d' amore con più evidenza 

che non il susurro della zanzara ; in compenso Eros non è più 

il bimbo viziato che ruba il miele e pesta i pied i e piange, ma 

un fanciullo carino, che dorme dolcemente e dolcemente si 

sveglia ; e par di ved erlo sgranare gli occhioni, tutto meravi

gliato a quel rumore nuovo, e la sua meraviglia è così infantile, 

così ingenua, così spontanea! 

E la mamma - che c'importa che sia Venere? - la 

mamma lo culla con amore, gli canta una dolce nenia per addor

mentarlo, e sarebbe assai più bello, se, dimenticando affatto il 
simbolo e il mito, gli dicesse : - Sta buono amor mio, dormi, 

dormi in braccio della tua mamma; la zanzara cattiva la man

deremo via, via! -

Il Tasso ha cominciato ad approfondire il mito, ma non è 
giunto ancora a sfrondarlo, come farà più tardi, nelle delicatis

sime poesie che celebrano la maternità , . senza adombramenti 

mitologici, nella tenerezza sincera del!' affetto . 

O. ui avev a in mente pure una delle odicine anacreontee 

«Eros punto da un'ape", le quali, edite nel 1554 e credute del 

poeta di Teos , furono studiate e imitate, fra i primi, dal Tasso. 

Così, ad esempio, nel sonetto 207 : 

Tu parti, o rondinella, e poi ritorni 
Pur d'anno in anno, e fai la state il nido ; 

E più tepido verno in altro lido 

Cerchi sul Nilo e 'n Menfi altri soggiorni: 

Ma per algenti o per estivi giorni, 

lo sempre nel mio petto Amore annido, 
Quasi egli a sdegno prenda in P a fo e in Gnido 

Gli altari e i tempi di sua madre adorni . 



E qui si co va e quasi auge! s'impenna, 

E, rotta molle scorza, uscendo fuori 

Produce i vaghi e pargoletti Amori: 

E non li può contar lingua nè penna, 

Tanta è la turba; e tutti un cor sostiene 

Nido infelice d' amorose pene. 

Egli tende, a poco a poco, ad avvicinarsi alla forma leg

gera delle Anacreontiche, a dare sempre maggiore agilità ai 

versi, aumentando il numero dei settenari: 

lo son la Prima vera, 1) 

Che lieta, o vaghe donne, a voi ritorno 

Col mio bel manto adorno 

Per vestir le campagne d' erbe e fiori 

E svegliarvi nel cor novelli amori. 

A me Zeffiro spira, 

A me ride la terra e 'l ciel sereno; 

Volan di seno in seno 

Gli Amoretti vezzosi a mille mille, 

Chi armato di stra!, chi di fa ville ..... 

Anzi precede il Chiabrera nel tentare una forma, rimasta 

però isolata, di vera e propria canzonetta melica: 

') 361. 
2) 353. 

Già fui caro agli occhi tuoi,2) 

O mio sole ; 

Vissi lieto del tuo amore, 

Del mio ardore; 

Or che piÌI non m'ami 

Comm' esser può che mai piÌI viver brami? 

Tu pur vedi il pianto mio, 

O mia gioia, 

Sai eh' io t'amo, eh' io t' adoro, 

Ch' io mi moro , 

E mi sei crudele! 

O.uesta è mercè dell'amor mio fedele? 
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Ma se godi del mio male, 

O mio bene, 

Son contento di languire, 

Di morire, 
S' io vedrò che poi 

Il mio morir sia caro agli occhi tuoi. 

Il senario trocaico , quinto verso d'ogni strofe, è in perfetta 

armonia con gli ottonari e quaternari, ma I' endecasillabo finale, 

per il suo r itmo giambico, riesce un po' stonato . 

Tre quartine di ottonari è il madrigale 358: 

Amarilli, s' io te miro, 

Miro il sol de gli occhi miei : 

Tanto bella e vaga sei 

Ch ' io per altra non sospiro ..... 

Tutte le altre Rime , compresi i madrigali per musica, sono 

di endecasillabi e settenari . Non vi troviamo nè versi sciolti, nè 
saffiche, nè metri oraziani o pindarici, sebbene da Saffo, da 

Orazio , da Pindaro, il Tasso derivi non poche situazioni poetiche. 

E alcuni accenni ci riportano, nella linea d'ispirazione 

saffica, a Catullo, che Torquato imitò nei canti per nozze : 

De I' arboscel c' ha sì famoso nome 1
) 

Or s ' ha fatta Imeneo la santa face , 

E delle verdi fronde orna le chiome, 

Amor con tuo dolore e con tua pace .. ... 

Da Ovidio egli trae pure l'ispirazione per qualche sonetto: 

Aeris ecce color, tum cum sine nubibus aer ,2) 

Nec tepidus pluvias concitat Auster aquas. 

Ecce tibi similis, qui quondam Phryxon et Hellen 

Diceris lno'is eripuisse dolis . 

Hic undas imitatus, habet quoque nomen ab undis: 

Crediderim Nymphas hac ego veste tegi. 

llle crocum simulat : croceo velatur amictu 

Roscida luciferos cum Dea jungit equos. 

1) Madr. 201. 
2) De Arte Amandi. Lib. lii. 173 sgg. 



Hic Paphias myrtos: hic purpureas amethysfos, 

Albentesve rosas, Thre'ici amve gruem. 

Nec glandes , Amarylli, tua e, nec amygdala desunt: 

Et sua velleribus nomina cera dedit. 

O.uot nova terra pari! flores, cum vere lepenti 

Vitis agii gemmas; pigraque cedi! hyems ..... 

Qui possiamo cogliere il Tasso in uno dei momenti piL1 

caratteristici della sua produzione artistica, ed osservare come 

proceda, quando gli manca l'ispirazione del sentimento. Egli 

deve scrivere un sonetto ad istanza di Annibale Pocalerra, e 

vagheggiare una signora eh ' eg li forse non conosce, e per cui 

cerio non sente affetto ; un sone tto a scaden.za fissa, come 

un vestilo per una festa da ballo. E Torquato fa proprio come 

una brava sa ria: guarda e consulta i figurini - e questa volta 

Ovidio gliene offre uno splendido - gli adatta alle sue misure, 

e taglia, e cuce, e vi aggiunge le trine e i nastri; poi lo mette 

sul manichino per vederne l'effetto, e pare molto sodisfatto-, 

perchè non rifinisce di contemplarlo: 

Bella donna i colori ond' ella vuole') 

Gl' interni affetti dimostrar talora 

Prende o da verde suol che più s'infiora 

Di candidi ligustri e di v'iole, 

O dal ~,el che dipinge ad lri il sole 

O dal bel manto della vaga aurora; 

E dal ceruleo mar che si colora 

L'esempio spesso ella pigliar ne suole. 

Da la terra e dal cielo o ver' da I' onde 

Non li prendete voi, ma più sembianti 

Sono i colori a sì leggiadre membra, 

Forse sdegnando averne esempio altronde: 

Così mostrar volete a' vaghi amanti 

Che degno è sol di voi quel che v'assembra. 

Ma fra i poeti latini, dopo Virgilio, egli predilige Orazio, 

seguendo in ciò l' esempio dato a lui da suo padre Bernardo;· M-:l 

1) Son. 393. 
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per quanto il Carducci voglia trovare il venosino mi ele nei so

netti di Torquato, bisogna convenire che spesse volte non se 

ne raccoglie che la cera. La sua natura lo inclina, è vero , all a 

rappresentazione sensuale dell'amore 1
) ma una certa timidezza, 

più che verecondia, aggiunta alla tradizione petrarcheggiante, gli 

attenua e vela gli ardori ,erotici di un sentimentalismo quasi 

romantico. 

E non meno attenuata è l' espressione del risentimento e 

della gelosia. Egli non giunge mai alla forza dell' invettiva, al 

crudo verismo per esempio dell ' ode a Lidia (Carmina I XXV), 

anche volendo sfogare tutta l'amarezza del l' amore contrastato 

e invocar dal tempo la sua vendetta: 

Vedrò da gli anni in mia vendetta a ncora 2) 

Far di queste bellezze alte rapine, 

Vedrò starsi negletto e bianco il crine 

Che la natura e l'arte increspa e dora; 

E sulle rose, ond' ella il _viso infiora, 

Spargere il verno poi ne vi e pruine: 

Così il fasto e l'orgoglio avrà pur fine 

Di costei, eh' odia più chi più ]' onora. 

Sol penitenza allor di sua bellezza 

Le rimarrà, vedendo ogni alma sciolta 

.De gli aspri nodi suoi eh' ordia per gioco; 

E, se pur tanto or mi disdegna e sprezza, 

Poi bramerà , nelle mie rime accolta, 

Rii.novellarsi qual fenice in foco . 

Sembra di udire le bizze di un fanciullo , che non può 

avere quello che vuole, e non intende ragione. E come i fan

ciulli si calma presto, e già nel sonetto seguente : 

O.uando avran queste luci e queste chiome 

Perduto l'oro e le faville ardenti ..... 

protesta che l'amerà sempre, anche quando sarà vecchia e il 

tempo avrà rintuzzate le armi dei suoi occhi; per arrivare _ tra 

1) di ciò ha tratta to, e sauri e nteme nte , il S ainati, cit. 

') Son . 76. 
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pentimenti e ripentimenti, alla Palinodia, assai fredda e retto

rica. Orazio è ben più dignitoso nel l'ode a Tindaride: 

O ma tre pulchra, filia pulchrior 1) 

ma il Tasso si avvilisce dinanzi a Lucrezia, e gonfia il suo 

stile, esagerando il suo stesso sentimento: 

Ah! quale angue infernale , in questo seno 2) 

Serpendo, tanto in lui veneno accolse? 

E chi formò le voci e chi disciolse 

A la mia folle ardita lingua il freno, 

Sì che turbò Madonna e 'I bel sereno 

De la sua luce in atra nebbia involse? 

Quel ferro eh ' Efialte al ciel rivolse 

Vinse il mio stile o pareggiollo almeno . 

Or qual arena sì deserta o folto 

Bosco sarà tra I' alpi ov' io m' in vole 

Da la mia vista solitario e vago? 

O come ardisco or di mirare il sole, 

Se le bellezze sue sprezzai nel volto 

De la mia donna, quasi in propria imago? 

La conclusione stessa è iperbolica: Orazio, più avveduto 

e più pratico, ritira gli «scellerati giambi» perchè rivuole il cuore 

della sua donna; Torquato è talmente umiliato e intimidito , che 

si reputa indegno di mirare il sole, e non sa dove nascondersi . 

Ma il poeta eh' egli ama, il suo poeta, è Virgilio, e dai 

campi virgiliani egli ha tratto delle preziose sementi, destinate a 

germogliare, non solo nei suoi giardini, ma a portar buoni 

frutti nei secoli che seguiranno. Anche in questo riguardo però, 

I' imitazione cosciente non è vitale ; anzi le imagini, le sentenze, 

innestate nelle Rime e più tardi nel poema, sono piante senza 

radice che presto seccano, nè potranno assurgere ali' immortalità. 

1) Carmina I XVI. 
' ) Son. 110. 
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E T0rquato s'illude di essere simile a Virgilio, citando a pro

posito di un suo sonetto, questi versi delle Georgiche: 

Luna, revertentes cum primum colligit ignes,1) 

si nigrum obscuro comprenderit aera cornu, 

maximus agricolis pelagoque parabitur imber; 

at si virgineum s"uffuderit ore ruborem, 

ventus erit; vento semper rubet aurea Phoebe 

Sol quoque et exoriens et, cum se condet in undas, 

signa dabit; solem certissima signa sequuntur, ..... 

Ma non pensa che toglie efficacia alla descrizione perchè 

fenomeni atmosferici non lo interessano direttamente, ma gli 

servono da pura similitudine. E così ne risulta un' imitazione 

formale, scolastica, quasi pedantesca : 

Come il nocchier da gl' infiammati lampi,') 

Dal sol nascente o da la vaga luna, 

Da nube che la cinga oscura e bruna 

O ~he d'intorno a lei sanguigna avvampi, 

Conosce il tempo in cui si fugga e scampi 

Nembo o procella torbida importuna 

O si creda a l' incerta aspra fortuna 

li caro legno per gli ondosi campi; 

Così nel var"iar del vostro ciglio 

Or nubilo or seren avvien eh' io miri, 

Or segno di salute or di periglio ; ..... 

Con maggior passione invece s'immerge nell' episodio di 

Amore che, in figura di Julo, accende il cuore a Didone, e gli 

riecheggiano nell'animo gli efficacissimi versi: 

..... ut, cum te gremio accipiet laetissima Dido ') 

regalis inter mensas laticemque Lyaeum, 

cum dabit amplexus atque oscula dulcia figef, 

occultum inspires ignem fallasque veneno .. ... 

') Oeorg. I vv. 427-31, 438-39. 

') Son. 92. 
3) Aen. I. 685 sgg. 
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Sicchè tenendo sulle ginocchia un bambino, figlio adottivo 

di Lucrezia, lo prega di far poi sentire alla donna il suo amore: 

Vago fanciul, che da l' ardor sovente ') 

Ch' esce dal petto mio mentre t'abbraccio, 

Sei testimone del mio forte laccio 

E del peso che porto dolcemente, 

Pregati, se di farlo sei possente, 

Quando t'annoda e cinge il caro braccio 

Della mia donna e senti il freddo ghiaccio 

Ch' al cor l'è scudo ed a l'altera mente, 

Narrale l' amor mio . 

E la suggestione virgiliana è così forte, perchè riavvicina 

meraviglioso a ciò che è profondamente umano, che un poeta 

sensibilissimo ed entusiasta come Torquato, non può a meno di re

starne commosso , e quasi ipnotizzato , fino a sentire nel fanciullo 

la presenza del piccolo di vo: 

Certo Amor sei, chè spiri amor, e tale 2) 

Ch' io ne divegno affettuoso amante, 

E ' ] cor eh' avea di rigido diamante 

Intenerir mi sento ad ogni strale ..... 

Ma se tale è la forza rappresentativa di Virgilio, il Tasso 

non fa che subirne passivamente l' influenza, senza plasmare 

la materia con un nuovo soffio viv ificatore, senza imprimervi 

l'impronta del suo genio. 

Invece quando meno pensa ad imitare Virgilio, egli si av

vicina di più al suo spirito: nelle descrizioni dell'alba e dei 

fiori, delle acque e dei campi, delle api e dei pastori, nella 

melodia accorata che anima le più belle tra queste liriche, nel

]' intimità diretta con la natura. 

È lo spirito di Virgilio che scorre, come un filo d' acqua 

limpida sotto il terriccio della scolastica e tra la vegetazione 

1) Son. 212. 

' ) Son. 213: Guai chiamar ti degg' io, di vo o mortale? 
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spuria del petrarchismo, e non di rado s'ingorga nelle rocce 

della rettorica, ma appare, di tratto in tratto, alla superficie 

più placido e chiaro: E allora l'anima del Tasso ci si rivela 

immediatamente, e ci comunica, senza apparato, le sue impres

sioni; allora egli ci fa contemplare la natura sotto una luce 

nuova, ci fa sentire l'onda armoniosa e la freschezza della 

poesia vera: 

Vaghe Ninfe · del Po, Ninfe sorelle,') 

E voi de ' boschi e voi d'onda marina 

E voi de' fonti e de I' alpestri cime, 

Tessiam or care ghirlandette e belle 

A questa giovinetta peregrina; 

Voi di fronde e di fiori ed -io di rime: 

E mentre io sua beltà lodo ed onoro, 
Cingete a Laura voi le trecce d' oro. 

Cingete a Laura voi le trecce d'ero 

De l'arboscello onde s' ha preso il nome 

O pur de' fiori a' quali il pregio ha tolto; 

E le vermiglie rose e 'I verde alloro 

Le faccian ombra 

L'intonazione è tutta musicale, e quel ripetersi dell'ultimo 

verso d'ogni ottava nel primo dell'ottava seguente, contribuisce 

non poco a rendere piu soave il ritorno dell'onda armoniosa . 

Il poeta chiama tutte le ninfe dei monti, dei boschi, del 

mare, a tesser ghirlande in onore di Laura. Che importa se 

nella didascalia l'autore viene a dirci il nome delle ninfe, che 

importa sapere se si possano intendere anche le Muse, o se il 

poeta vuole parlare delle fanciulle venete? Questo si chiama 

far il pedante; gli si perdona perchè è roba sua. Esse sono 

rappresentate così al vivo, che par quasi di vederle, coteste 

vaghe ninfe sorelle, prendersi per mano e danzare leggiadra· 

mente intorno a Laura, che ci appare bellissima, sullo sfondo, 

ali' ombra dell'alloro, tra un soavissimo olezzo di primavera . 

• 
1

) Stanze [175], scritte per l'andata di Laura in villa, lodate dal So

lerti, riferite anche dal Sainati. 
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Nella sensazione, che si prova, come d' una brezza che fa 

tremolare appena appena le foglie, anche quello che sarebbe 

artifizio, diventa arte: 

E de l'auro e del lauro e de' be' fiori 

Sparga l'aura ne l'aria i dolci odori . 

Ma il poeta non è là, a contemplare quel gioioso spetta

colo; il quadretto che egli ci presenta è, nell' imaginazione poe

tica , lontano da lui. I dolci accenti insieme con i dolci odori, 

vagolando per l'aura, si fermano là, dove Laura nacque, sulle 

rive fresche del Mincio. Alla sua nascita cantarono i cigni: 

I bianchi cigni in fresche e lucid' acque, 

e la terra si coprì d'un manto fiorito, e i duri sassi si trasforma

rono in gemme, sotto i suoi piedini. Come la fantasia poetica sa 

trasfigurare ogni cosa! 

Se alcuni versi rammentano il Petrarca, non è imitazione, 

ma nuova creazione.: 

Sotto gli ancor tremanti e dubbi passi 

Nascer facea la bella fanciulletta 

Di mille vari fior lieta famiglia; 

E se premeva un cespo o i membri lassi 

Posava in grembo de la molle erbetta, 

Era a vederla nova meraviglia: 

O.ual fosse poi, tu dillo, o fiume vago, 

Tu dillo altrui, famoso e chiaro lago. 

Tutto ha un'anima, tutto vive e palpita: la fanciulla ha 

impresso nella natura il suo spirito, e il poeta !' ha reso vitale: 

Ditelo, augelli, e voi da le bianche ali, 

Voi che le sete sol nel canto eguali. 

Il Tasso, educato alla musica, sente la bellezza del canto 

di Laura, ma la sentono anche i cigni, i quali tacciono, non 

appena la giovinetta apre la sua bocca, mentre le onde, mor

morando Ira di loro , ammirano la nuova sirena. Ma il Mincio e 

Mantova gli ricordano il dol.ce poeta di Amarilli e Galatea, e 

al suo canto egli paragona il canto di Laura. 
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Ed ecco che i • semplici bifolci • dimenticano : 

Per meraviglia ciò che I' a lme affanna 

gli anima li si scordano dell ' erba e dell' acqua; il fiume stesso 

quasi quasi non sa tro var più il suo corso : Che è accaduto ? 

Nulla . La ura canta, e non èa nta soltanto : 

Sovra i candidi fiori e sovra i gialli 

Suole spesso ballar Laura gentile, 

Con leggiadri semb ianti , al dolce suono .. .. .. 

Le ninfe l'hanno lascia ta sola, un momentino, per andar a 

raccogliere altri fiori e portarli a lei, che è degna degl i omaggi 

del mare e della terra. 

Esagerazioni care al pensiero poeticamente esaltato , il 

quale cerca di comunicare agli altri la sua esaltazione . E per 

avvenh,ra ci riesce. 

Conclusione. 

• La coerenza della sua opera di scrittore ali' esser suo 
personale, del pensato al Sentito , dell'arte alla vita, carat

terizza il Tasso • .') 
Questa, che è alta lode dell ' uomo , non basta a gius tifi

care l'artista, il quale deve darci non tutto sè, ma quel tanto 

della sua vita individuale che trova consonanza con la vita di 

tutti; oppure è necessario che gli elementi particolari alla sua natura 

sieno profondamente, lungamente, intensamente sentiti e vissuti 

da raggiungere «quella fissità patetica che nella lucida, sobria 
insinuante parola del Petrarca conferisce alla storia intima di 
una passione il prestigio d' una storia di fatti esteriori, e tal
volta quasi l' interesse scientifico d' unu analisi critica di essi• . 2) 

Ed è ciò appunto che manca in queste Rime, e che forma 

il loro difetto organico , per cui non possono, prese nel loro 

complesso, costituire una compiuta opera d' arte come il Can

zoniere del Petrarca. 

1) Is idoro del Lungo : Nuova Antologia del 5 maggio 1895. 
2) ibd. 
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Ma quando i sentimenti superficiali, incostanti e ti-ansitori 

raggiungono una forte intensità emotiva , tanto da simulare la 

passione, allora la tenue poesia amorosa si risa,igua, prende 

colore e vivezza, e ci dà canti stupendi. 

È stato detto · e ripetuto che il Tasso, con le sue simili

tudini meravigliose , con la ricerca dell'effetto e le metafore 

strane , abbia a perto le porte al Secentismo. Ma dopo i "Saggi 

sulla letteratura del Seicento• di Benedetto Croce, che consi

dera il poeta come l' esponente e l' indicatore delle condizioni 

reali del suo tempo, non il fattore di esse, si dovrebbe pur mo

dificare tale affermazione . li Sainati ha già dimostrato che il 

cosidetto • Secentismo » del Tasso dipende dalla sua stessa na· 

tura impressionabile, dall ' esuberanza di fantasia , e non, come 

in molti poeti del secolo seguente, da una formalità vuota. 

Inoltre se troviamo accenni, sparsi, nelle Rime di quella lascivia 

e di quella ingegnosità che sono i caratteri· fondamentali della 

poesia marinista, non si può dire che questa egli abbia precorso 

nel carattere pittorico, la lirica di Torquato essendo quasi esclu

sivamente vaporosa, indeterminata , musicale. 

E poi manca affatto in lui l'atteggiamento drsdègnoso e 

insolente dei marinisti contro la v~cchia arte. 11 Tasso è anzi 

fin troppo fedele alla tradizione, ma vive in un'epoca di effer 0 

vescenza, di transizione ; accoglie in sè tutti gli ·elementi, ma 

non ha la potenza di dominarli; egli è una di quelle anime 

troppo sensibili, nelle quali la reazione interna non corrisponde agli 

stimoli esterni, e il mondo e la natura si presentano in propor

zioni strane, di verse dal comune degli uomini . Ma se egli giunge 

a fissare artisticamente la sua· vera esaltazione, non, come av

viene troppo spesso, a dissimularne 1' assenza, riesce eminen· 

temente suggestivo. 

Nelle • Rime cl ' amore » egli cerca trepidante, ma non ha 

trovato ancora, se stesso, e, imaginando forse che l'estro sia 

sempre a disposizione di chi lo vuole, compone versi anche a 

dispetto della sua . musa; la sua fantasia, mobilissima, vaga 

come l'ape di fiore in fiore, ma di rado sugge tanto nettare 

da ottenerne il miele: il suo mondo lirico è un mondo in for

mazione, e quasi ravvolto nel caos . 



È che il Tasso non ha sempre una visione chiara delle 

cose; spesso confonde la poesia con la filosofia, dà a li' espres

sioni dei poeti valore di assiomi scientifici, o cerca per le sue 

convinzioni scolastiche frasi e similitudini viete: appena appena 

si osserva una certa evoluzione artistica, un tenue progresso, 

però non continuo nè sempre coerente. 

Ciò non toglie che parecchie di queste Rime si sollevino 

dal comune fino ad altezze nuove, fino a presentarci un più 

vasto orizzonte, rivelandoci una grand' anima di poeta; e sa

rebb e interessante e utilissimo promuoverne un'antologia secondo 

una scelta opportuna. 

Ma così , come ci si presenta nella sua serie cronologica, 

questa lirica ci appare fatta di vivissime luci ma anche di 

grandi ombre, di elevazioni e di ricadute ; è una poesia che at

tira ma non sodisfa, suggestiona ma non s'impone; ad ogni 

modo una promessa grande per l'avvenire, promessa che tro

verà la sua conferma più bella nell' Aminta, ma non si compirà 

perfettamente neppure con la Gerusalemme, perchè il Tasso è 

uno di quei poeti che sono e restano, in fondo , più grandi del-

1' opera loro. 
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I. 

STATUTO ORGANICO 

adottato, in seguito a deliberazione del Consiglio dell a città d. d. 8 marzo 
1901 , dalla Delegazione municipale nella seduta _del 26 ottobre 1903, modi

ficato con deliberazione consiliare 19 dicembre 1910 e della Giunta mu-

nicipale del 17 febbraio 1911. 

Scopo e costituzione del Liceo. 

Art. 1. 11 civico Liceo femminile è un istituto superiore 
d'istruzione e di educazione. 1

) 

È suo compito avviare le giovinette, mediante un'armonica 
coltura della mente e del cuore, ad un pratico e sano indirizzo 
della vita . 

O.uesto istituto consta: 
a) di cinque corsi preparatori (con diritto di publicità) corri

spondenti ad una scuola popolare, e che servono in pari 
tempo come scuola di pratica (Allegato A); 

h) di sei corsi liceali (con diritto di pnblicità e di dare gli 
esami di maturità liceale) formanti un «Liceo femminile» 
nello stretto senso della parola (Allegato B); 

c) di due corsi di perfezionamento (corrispondenti al Hl e IV 
corso di una i. r. Scuola magistrale femminile) con diritto 
di publicità e di dare gli esami di maturità magistrale, per 
le allieve che vogliono dedicarsi ali' istruzione popolare 
(Allegato C) ; 

d) e di un corso d'economia domestica (Allegato D). 

Commissione di vigilanza. 

Art. 2. Il Consiglio comunale nomina dal suo seno , per la 
durata di un anno, una Commissione di tre membri con I' incarico 
d'invigilare il regolare andamento del Liceo. 

1) Scuola Media giusta O. M. 11 dicembre 1900 N. 34551 , B. O. M. N. 65 . 
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Personale insegnante. 

Art. 3. Il personale insegnante si compone del direttore e 
di un numero adeguato di docenti qualificati. 

Istruzione. 

Art. 4. L ' istruzione nelle singole materie verrà impartita 
secondo i relativi programmi d' insegnamento (Allegato A, B, C). 

Il corso d'economia domestica si regge con proprio statuto. 
(Allegato D). 

Dispense. 

Art. 5. Non si accordano dispense dalle materie obbliga
torie ; riservato al Corpo insegnante di dispensare dal disegno 
nei corsi liceali verso presentazione del relativo attestato medico. 

Divieto delle ripetizioni. 

Art. 6. È vietato agli insegnanti di dare ripetizioni alle 
propr ie allieve. 

J\llezzi didattici. 

Art. 7. I mezzi didattici di cui dispone I' Istituto sono: 
1. Una biblioteca d ' opere letterarie e scientifiche. 
'2. Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e dei corsi 

di perfezionamento. ( Art. '2, cap. 5) . 
3. Un gabinetto di fisica e chimica; uno di storia naturale; 

uno per le carte geografiche e per i quadri storici e geografici 
murali e per i telluri; ed uno per i modelli di disegno. 

4. Due pianoforti e due armonium. 
5. Mezzi speciali d ' istruzione per i corsi preparatori. 
6. Per il corso d'economia domestica tutto I' occorrente per 

la cucina, per il taglio di vestiti, per il cucito, ecc. ecc. 

Tempo dell'istruzione . 

Art. 8. L' istruzione per le materie obbligatorie ha luogo 
soltanto di mattina; nei mesi di settembre - aprile dalle ore 8 4/ 2 

ant. e nei mesi di maggio - luglio dalle 8 ant. in poi. 
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Ammissione delle allieve. 

Art. 9. I. Le allieve che si presentano alla prima iscnz10ne 
nei corsi preparatori a cominciare dal 11, se hanno assolto con 
buon esito in una scuola publica o con diritto di publicità e con 
lingua d'istruzione italiana la classe precedente a quella in cui 
chiedono l'ammissione, verranno accettate : 

a) nel Il e lll corso preparatorio senza esame alcuno ; 
b) nel IV e V preparatorio dando l'esame nella lingua tede5ca. 

Il. Per l'ammissione nel I corso liceale richiedesi: 

a) l'età di 11 anni compiuti, o da compiersi entro l'anno solare; 

b) un esame di ammissione (conforme al § 10 ali. 2 del!' Ord. 
min. l1 dee . 1900 n. 34551) nella religione, nella lingua 
italiana e nella lingua tedesca, entro i limiti di quanto viene 
insegnato nel V corso preparatorio; inoltre nell'aritmetica, 
limitato però alle quattro operazioni fondamentali con nu
meri interi. 
Questo esame verrà tenuto alla fine ed al principio di ogni 

anno scolastico. 

Ili . Negli altri corsi liceali vengono ammesse senza esame 
alcuno le allieve che presentano l'attestato d'aver assolto con 
buon successo il precedente corso liceale in questo od in un 
altro Liceo con diritto di pubblicità. 

Quelle invece che hanno assolta la precedente classe in 
una scuola cittadina saranno ammesse: 

a) nel Il corso liceale dando l'esame nella lingua italiana, 
tedesca e francese; 

b) nel Ili liceale dando, oltre a questo, l'esame anche nella 
geografia; 

c) negli a ltri corsi superiori al Ili dando l'esame in tutte le 
materie. 

IV. Le allieve che non hanno frequentato una scuola pu
blica o con diritto di publicità, fatta eccezione di quelle che si 
presentano ali' esame di ammissione per il I liceale (art. 9 Il b), 
dovranno assoggettarsi ad un esame in tutte le materie, dal 
quale dipenderà la destinazione del corso in cui saranno am
messe tenuto se~pre conto anche dell'età. 

V. Allieve che vengono da una scuola con altra lingua di 
insegnamento si assoggetteranno ad un esame per comprovare 
la sufficente conoscenza . della lingua italiar1a. 



Gli esami d' a mmissione per le scolare al 11 . I a) b), Il, 
Ili a) b) e V sono esenti da tasse ; per quelli al n. lii c) e IV 
si dovrà pagare la tassa di cor. 20. 

Numero delle allieve nei singoli corsi. 

Art. 10. Di regola il numero delle allieve non dovrà essere 
maggiore di quaranta per ognuno dei corsi liceali , nè maggiore 
di cinquanta per ognuno dei corsi preparatori . 

Tasse scolastiche. 

Art. 11 . Tutte le allieve del Liceo pagheranno una tassa 
scolastica mensile antecipata; per i corsi preparatori di cor. otto, 
per i corsi liceali di cor. dodici. 

La contribuzione per il corso di ·economia domestica è 
stabilita del § 6 del relativo Statuto . 

li versamento della tass a scolastica sarà fatto · al 15 di 
ogni mese. Le allieve, che entro i primi otto giorni del mese 
scolastico non avessero versato la tassa, saranno escluse dal
]' Istituto. 

Allieve che dopo un ' assenza qualsiasi ritornano in iscuola 
durante l'anno scolastico pagheranno la tassa anche per il 
tempo in cui furono assenti . 

La Direzione del Liceo è autorizzata ad incassare da ogni 
allieva non gratuita dei corsi liceali, ogni anno al momento 
dell'iscrizione, una corona a titolo di contributo per l'incremento 
della biblioteca delle allieve (Art. 7. 2). 

Posti gratuiti. 

Art. 12. Alle allieve dei sei corsi liceali che sieno meri
tevoli per le condizioni economiche, oltre che per contegno, 
capacità e diligenza possono essere conferiti posti gratuiti o 
semigratuiti. 

li numero complessivo dei post i gratu iti e semigratuiti per le allieve dei 
corsi liceali è del 12 per cento delle iscritte nei detti corsi, omesse nel computo 
le frazioni sotto 50 e arrotondate a cento le fr az ioni da 50 in su; dei posti 
così risultanti cinqu~ dodicesimi sono del tutto gratuiti e se tte dodicesimi 
semigratuiti. 

Le istanze pel conseguimento di questi posti dovranno 
essere presentate al più tardi fino al 10 settembre di ogni anno 
alla Direzione del Liceo, la quale, udito il parere del Corpo 
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insegnante, le inoltrerà col proprio voto alla Giunta municipale. 
Istanze presentate più tardi non saranno prese in considerazione. 

L' a11ieva alla quale sarà concesso un posto gratuito o semigratuito 
resterà in godimento dellp stesso, perdurando i motivi per i quali fu conferito, 
fino a tanto che alla fine dell'anno otterrà una cl assificazione di passaggio 
nella classe superiore: però riportando al massimo quattro sufficenti {compreso 
eventualme nte un insuffic e nte l l'allieva che godeva un posto del tutto gratuito, 
riceverà invece un posto semigratuito, mentre perderà anche il posto semi· 

gratuito l' a1lieva che riportasse più di quattro sufficenti (compreso un even· 
tuale insufficente). Nei corsi di perfezionamento i posti sono del tutto gratuiti. 

Vacanze. 

ArL 13. Durante l'anno scolastico si osserveranno le va
canze stabilite per le scuole medie ad eccezione di quelle per 
la chiusura del I semestre; sarà inoltre vacanza il 21 novembre, 
gli ultimi due giorni di carnevale e il dì delle ceneri. 

Per la confessione e la comunione delle allieve cattoliche 
sono destinati tre giorni durante l'anno scolastico. 

Resta riservato al Direttore del Liceo di concedere due 
giorni straordinari di vacanza per ogni anno scolastico, mai 
però a prolungamento delle vacanze suddette. 

Esami di maturità. 

Art. 14. Alla fine del VI corso liceale le allieve che lo 
desiderano possono dare I' esame di maturità liceale; alla fine 
del Il corso di perfezionamento l' esame di matur.ità magistrale 
in conformità alle relative prescrizioni ministeriali. 

Classificazione. 

Art. 15. Le note graduali per le singole materie e le note 
complessive sono nei corsi liceali quelle stabilite per le scuole 
medie, nei corsi di perfezionamento quelle per le scuole magi
strali e nei corsi preparatori quelle usate nelle scuole popolari. 

Promozieni. 

Art. 16. Vengono promosse al corso superiore tutte- quelle 
allieve dei corsi liceali che hanno riportato nell ' attestato finale, 
sia pure in seguito ad esame di riparazione, almeno la nota 
complessiva di «prima•. 

Tuttavia le allieve dei corsi liceali inferiori (1-111) che hanno riportato la 
nota di insuffice nte in una delle materie: italiano, tedesco, francese e mate matica, 
possono dalla conferenza dei docenti venir dichiarate idonee «in complesso » 

a passare nella classe superiore. In tal caso però, ove nella classe susseguente 
avessero da riportare la nota d' insufficente nella stessa materia, dovranno 

senz'altro ripete,<\ l'anno (Orci. Min. _11 giugno 1908, N. 26651). 



Il passaggio però dal VI corso liceale al I corso di perfe· 
zionamento 1) può av venire : 

a) sulla base del\' attestato di maturità liceale se vi sono (in 
conformità al § 19 a li. 3 del!' Ord. min. 3 ottobre 1901 
N. 27915) qualificate le materie libere (lavoro, canto, gin· 
nastica) e queste con la nota buono; 

b) sulla base di un esame di ammissione nel limite di quanto 
fu insegnato nei due ultimi corsi liceali in tutte le materie 
tanto obbligatorie (ad eccezione del francese) quanto libere 
in cui \' allieva non avrà riportato nel\' ultima classe (sesta) 
liceale almeno la nota buono: 

e) sulla base dell'attestato di maturità liceale e di un esame 
suppletorio delle materie libere (lavoro, canto, ginnastica) 
se queste non figurano classificate nel detto attestato con 
la nota di almeno buono. 
Tali esami sono esenti da tassa. 
Per la promozione delle allieve dei corsi preparatori val· 

gono le norme prescrille per le scuole popolari. 

Rapporti fra il Liceo e le famiglie . 

Art. 17. A mantenere le necessarie relazioni con le famiglie 
delle allieve, queste riceveranno ogni trimestre un foglio d' infor· 
mazione con le note nel progresso, nel contegno e nella diii· 
genza . O.uesti fogli saranno restituiti colla sottoscrizione del 
padre dell'allieva o di chi ne fa le veci. 

Attestati e relazione annuale. 

Art. 18. Alla fine di ogni anno scolastico avrà luogo la 
distribuzione degli Attestati e della Relazione sullo stato del Liceo. 

1) Le allie ve dei corsi di perfe zionamento vengono consid erate quali 

allieve ordinarie della terza e quarta classe di un Istituto magistrale. 
Ali' atto dell' es am! di maturità magistrale trovano quindi applicazione 

per loro le disposizioni rel ative ali' esame di maturità scritto ed orale prev iste 
dal § 64 dello sta tuto o rga nico degli i. r. Istituti magistrali maschili e fem
minili. Le disposizioni dall'Ordin anza ministeriale del 31 maggio 1908, N. 

15595 (cap. 7-10), riflettenti le faci litazioni da accordarsi ali' atto del!' esame 
di maturiià magistrale alle pri vatiste munite d' un attestato di maturità 1iceale, 

non possono venir applicate a lle candidate al mag istero del civico Liceo fem
minile di Trieste, in qu anto che presso questo istituto non possono venir am

messe a! l ' e s ame di maturità magistrale candidate private, spettando tale diritto, 

secondo il § 41 della legge scolastica dell'Impero, unicamer>te agli Istituti 
magistrali dello Stato. - Luog. 27 giugno 1911 N. V!l-754/11. 
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ALLEGATO A. 

Programma didattico per i Corsi preparatori. 

Corso preparatorio. 

I. Religione. Primi rudimenti della religione cristiana esposti 
oralmente . Principali formule di preghiere. 

2. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. Nominare oggetti che 
le allieve vedono in iscuola, a casa e fuori di casa, 
rilevarne le qualita e l'uso. 

Leggere e scrivere contemporaneamente. 
Nel secondo semestre un compito scolastico di dettato 

ogni mese. 
3. Aritmetica. Le quattro operazioni Fondamentali nel periodo 

numerico dall' 1 al 20 con esercizi pratici. 
4. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Giuochi 
5. Canto. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme 

alla · estensione della voce delle allieve. 

Il Corso di preparatorio. 

1. Religione. Verità fondamentali di fede e morale cristiana 
esposte coi direttivi del Catechismo piccolo. 

2. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. La scuola, la famiglia, 
l'età dell'uomo, la casa, il corpo umano, i quadrupedi do
mestici, i cibi e le bevande, la città, le vestimenta. 

Divisione del tempo, stagioni, piante, arti e mestieri. - Uten~ 
sili. I volatili domestici. Il giardino, l'orto, il bosco, il prato, 
le meteore atmosferiche. 

Lettura. Leggere con esattezza. -- Esporre il contenuto dei 
brani letti. A memoria facili e brevi racconti e poesie. 

Grammatica e Composizione. Segni d'interpunzione; eser
cizi nel formare brevi proposizioni. Del nome, del!' aggettivo 
e del verbo; coniugazione dei verbi ausiliari e regolari nel 
presente passato e futuro. 

Un compito scolastico mensile ed nn esercizio scolastico di 
composizione ogni settimana. 
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3. Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico fino al 100 con esercizi pratici. 

Un esercizio domestico ogni due settimane. 

4. Disegno a mano libera, Linee rette in diverse pos1z10111, 
e divisione delle medesime in parti eguali. Copia dal vero 
di oggetti e linee rette. Colori primari. Esercizi di disegno 
alla tabella. 

5. Calligrafia. Le norme grafiche tra i righi. - Le cifre. 

6. Ginnastiea. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. - Giuochi. 

7. Canto. Esercizi per sviluppare la voce e l'orecchio. 
Canzoni semplici a orecchio. 

8. Lavori femminili. Un imparaticcio a uncino formato da sei 
quadri uniti in una sola striscia contornata da un pizzo ad 
uncinetto. Esercizi dei punti appresi. 

III Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo 
grande, con speciale riguardo al primo capitolo del medesimo. 
La fede qual punto centrico del!' insegnamento. 

2. Lingua italiana. Lettura spiegata. - Narrazioni ed am
maestramenti conformi al «Programma». - Nozioni elemen
tari di scienze naturali, di geografia e di storia. 

Grammatica e composizione. - Proposizioni semplici e 
complesse. In particolare: del nome, dell'aggettivo e del 
verbo attivo. Del pronome. Idea generale della preposizione 
e del!' avverbio. Formazione di parole. Delle interpunzioni. 
Brevi descrizioni e letterine. 

Esercizi mnemonici . - Compiti come nel Il corso. 

3. Lingua tedesca. Leggere e scrivere. Vocaboli a memoria. 
(Istruzione intuitiva) . Brevi e facili traduzioni. 

4. Aritmetica. Estensione del periodo numerico sino al 1000. 
Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi . 

5. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
rette . Colori secondari. Esercizi di disegno alla tabella. 

6. Calligrafia. Esercizi nelle forme grafiche a rigo doppio. 

7. Ginnastica. Esercizi ordinativi a corpo libero, col cordino 
lungo. Scab orizzontale è salti liberi . - Giuochi ginnastici. 

8. Canto . Esercizi ad una voce. - - Teorie elementari. 
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9. Lavori femminili. Imparaticcio a maglia (punto diritto, 
un ferro diritto ed uno rovescio, due maglie diritte e 
due rovescie) . 

IV Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo 
grande con speciale riguardo al secondo capitolo. La 
speranza quale punto centrico dell'insegnamento. 

2. Lingua italiana. Lettura spiegata. Narrazioni ed ammaestra
menti. Nozioni elementari di scienze naturali, di geografia 
e di storia. 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
delle parli del discorso già trattate. Pro.posizioni: semplice, 
complessa, composta, principale, secondaria. Verbi regolari 
ed irregolari. Della forma passiva. Idea generale della 
congiunzione e della interiezione. Dettati per esercizio di 
ortografia. Applicazioni e letterine. 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel lll corso. 
3. Lingua tedesca. Lettura spedita con retta pronuncia e con 

accento proposizionale. Istruzione intuitiva. Traduzione e 
spiegazione dei brani letti. Esercizi di ortografia. 

Un compito scolastico mensile. 
4 . Aritmetica. Estensione del periodo numerico oltre · il 1000. 

Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi e 
decimali. Calcolo con numeri complessi e calcolo di con
clusione . Compiti come nel 111 corso. 

5. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
rette e curve . Esercizi di disegno alla tabella. 

6. Calligrafia. Esercizi a rigo doppio e poi a rigo semplice. 
7. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero . - Salti 

liberi. Scala orizzontale. Esercizi di sospensione. Giuochi 
ginnastici. 

8. Canto. Esercizi di canzoni facili ad una voce applicati alla 
teoria musicale. 

9. Lavori femminili. Lavoro a punto in croce. 
Esercizi diversi. 

V Corso preparatorio. 

1. Religione. Dottrina religiosa contenuta nel Catechismo 
grande con speciale riguardo al terzo capitolo. La carità 
qual punto centrico dell'insegnamento. 
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2. Lingua italiana. Lettura spiegata. Narrazioni ed ammae· 
stramenti. Nozioni elementari di scienze naturali e di geo
grafia e storia. 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
del l'etimologia. Uso dei modi e dei tempi. Proposizioni 
nel periodo. Formazione delle varie specie di proposizioni. 
Descrizioni e racconti. Lettere. 

Esercizi mnemonici . Compiti come nel IV corso. 
3. Lingua tedesca. Regole fondamentali della · grammatica. 

Coniugazione dei verbi ausiliari, deboli e forti ricorrenti 
nel libro di lettura nei tempi principali del modo indicativo 
eà imperativo. 

Istruzione intuitiva, traduzione e conversazione sui brani letti. 
Ogni mese un tema scolastico ed un esercizio domestico. 

4. Aritmetica. Calcoli di conclusione. Divisibilità dei numeri 
Ricerca del minimo comune multiplo e del massimo comun 
divisore. Calcolo cl' interesse. Frazioni ordinarie. Ripetizione 

generale. Compiti come nel IV corso. 
5. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 

curve. Esercizi di disegno alla tabella. 
6. Calligrafia. Speditezza del corsivo su di un rigo . - Eser

cizi nel corsivo mezzano fra i righi. 
7. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Esercizi 

coi bastoni e coi manubri. Salti liberi. Trave d'equilibrio. 
Scala orizzontale. Anelli. Giuochi ginnastici . 

8. Canto . Esercizi di canzoni a una voce. - Passaggio al 
canto a due voci. 

9. Lavori femminili. Imparaticcio di cucito. Figure geometriche 
a unc ino. Lavori di tappezzeria. 



ALLEGATO B. 

PIANO DELLE LEZIONI 
seguito durante I' anno acolastico 1912 . 13. 1) 

I Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore s ettimanali . 
1 ora settimanale: Dottrina della religione cattolica (fede, 
carità e giustiz ia). , 
1 ora settimanale :_Storia dell'antico Testamento . 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale . 
Catechismo. Le feste. Storia della creazione del mondo sino 
alla rivelaz ione . Lettura ebraica. 

3. Lingua italiana. 5 ore settimanali . 
Lettura dal libro di testo e riprodu zione delle cose lette in 
forma più o meno libera. 

Grammatica. Etimologia. P a rti del discorso e loro valore. 
Le proposizioni semplici , complesse e composte. Eserci zi 
mnemonici di brani di poesia e di prosa con speciale im· 
porta nz a alla retta pronuncia. Analisi grammaticale e logica . 

Dettati per esercizi d'ortografia. - Un tema scolastico ed 
uno domestico ogni mese (Temi d'imitazione). 

4. Lingua tedesca. 3 ore settimanali . 
Grammatica. Articolo, sostantivo e sua declinazione , agget
tivo, pronome personale, av verbio di modo. Presente ed 
imperfetto dell'indicativo, l'imperativo ed il participio . La 
proposizione semplice. (Defant, 1 sino al § 50) . - Eser
cizi di dialogo sui brani letti . 

Un tema scolastico ed uno domestico al mese. 
5. Lingua francese. 3 ore settimana li . 

Grammatica. Teoria ed applicazione delle regole sugli arti
coli, sostantivi, aggettivi e pronomi . Coniugazione dei verbi 
ausiliari, e del presente ed imperfetto indicativo dei verbi 
regolari (sempre in relazione al libro di testo). 

Esercizi linguistici e mnemonici. - Da Na tale ogni mese 
un tema scolastico ed uno domestico secondo il piano. 

1) Vedi Cronaca. 
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6. Storia. 2 ore settimanali. 

E vo antico. Esposizione particolareggiata delle leggende. 
I personaggi e gli avvenimenti più importanti della storia, 
specialmente dei popoli orientali dei Greci e dei Romani. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 

Esposizione intuitiva dei concetti fondamentali della geo
grafia. Posizione del sole nelle diverse ore del giorno, nelle 
diverse stagioni e spiegazione del suo movimento apparente 
nel corso del! ' anno. Orientazione. Rete e meridiani. De
scrizione e spiegazione delle condizioni di illuminazione e 
riscaldamento dipendenti dalla lunghezza del giorno e della 
altezza del sole. Forme principali 'della superficie solida e 
liquida, loro distribuzione sulla terra e loro descrizione. 
Posizione degli stati e delle città· più importanti, con eser
cizi continui di lettura della carta. 

Esercizi di disegno delle forme geografiche piit semplici. 

8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
I Semestre: Descrizione individuale dei tipi più importanti 

di mammiferi, con speciale riguardo agli animali domestici, 
loro costumi ed allevamento. 

Il Semestre: Osservazione e descrizione delle più impor
tanti fanerogame indigene, facendo risaltare i caratteri 
generali. 

9. Matematica. 3 ore settimanali. 

Aritmetica: Sistema decadico di numerazione. Numeri romani. 
Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi e 
decimali, astratti e concreti incomplessi. Calcolo con nu
meri concreti complessi. Divisibilità dei numeri. Decompo
sizione in fattori primi; massimo comune divisore e minimo 
comune multiplo. Le quattro operazioni con frazioni ordinarie. 

Geometria: Retta, cerchio, angolo. Le proprietà pii1 sem
plici del triangolo. 

10. Disegno. 3 ore settimanali. 
Spiegazione della teoria dei colori primari per mezzo della 

pittura di semplici mosaici . Disegni di ornati semplici a 
mano libera. 

11. Ginnastica. 2 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi: Schieramenti, contromarcie, evoluzioni. 
- - Esen::ici a corpo libero. I vari passi combinati con di
versi esercizi delle braccia; passo ordinario, mezzo passo, 
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passo composto, . passo saltato, passo incrocicchiato di 
fianco. - Esercizi con ordigni: bacchette, bastoni Jager, 
cordino a mano. -- Esercizi agli attrezzi : trave d' equilibrio, 
anelli, salti liberi, rastrelliera. 

Giuochi vari adatti ali' età delle allieve . - Esercizi ordi
nativi di chiusa . · 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Punti tunisini. Imparaticcio di crocetta a due diritti. Un paio 

calze secondo la teoria . 

13. Canto. 1 ora settimanale. Teoria . Passaggio al canto a due 
voci. Esercizi progressivi di lettura alla tabella. 

li Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
1 ora settimanale : Dottrina della religione cattolica (spe

ranza, sacramenti) . 
l ora settimanale: Storia sacra del Nuovo Testamento. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale . 
Le qualità di Dio . Storia da Giosuè a Saule, Lettura ebraica. 

3. Lingua italiana. 4 ore settimanali . 
Lettura come nel I corso e riduzione in prosa di poesie 

narrative. 
Grammatica: Ripetizione e completamento dell'etimologia. 

Forme dei verbi e loro uso, con riflesso speciale ai verbi 
irregolari . Le differenti proposizioni nel periodo . 

Esercizi mnemonici come nel corso precedente. 
Ogni mese un dettato quale esercizio ortografico, un tema 

scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Ripetizione di quanto fu appreso nel I corso. 

L'aggettivo, i pronomi, i numerali ed il verbo in tutti 
modi ed in tutti i tempi (Defant, p. I dal 50 in poi) . 

Un tema scolastico ed uno domestico al mese. 
5. Lingua francese. 4 ore settimanali. 

Grammatica: Ripetizione e completamento dei verbi ausi
liari e regolari in tutti i modi, tempi ed in tutte le forme, 
(sempre in relazione al libro di testo). 
Esercizi mnemonici e linguistici. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 



6. Storia universale. 2 ore settimanali. 

O.uadri tratti dalla storia antica, dal medio evo, dall'evo 
moderno, e della storia austriaca. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 

Ripetizione e continuazione degli elementi di geografia ma· 
tematica (sole, moto apparente, anno, giorno, sistema pla
netario, rete di gradi, clima e vegetazione) . Ampliamento 
dei concetti fondamentali geografici partendo dalle relative 
condizioni della monarchia Austro-ungarica. La monarchia 
Austro-ungarica nella sua conformazione naturale e politica 
e nei suoi prodotti. Sommario del l'Asia e del�'Africa. 

8. Storia naturale. 1 ora settimanale. 

I Semestre: Descrizione dei tipi più importanti degli uccelli, 
rettili, anfibi e pesci. 

Il Semestre: Continuazione della descrizione e determina· 
zione di fanerogame indigene, con speciale riguardo alla 
loro importanza per l'uomo. Le più importanti piante col
ti vate indigene ed esotiche rilevandone il loro uso. 

9 . Matematica. 3 ore settimanali. 

Aritmetica: Ripetizione con l'aiuto di problemi, in ispecie 
con frazioni ordinarie. Trasformazione di frazioni ordinarie 
in decimali e viceversa. Rapporti e proporzioni. Regola del 
tre semplice risolta colle proporzioni e col calcolo di con
clusione . Calcolo da cento applicato ad esempi pratici. 

Geometria: Congruenza dei triangoli ed applicazioni. Le 
principali proprietà del cerchio. 

10. Disegno. 3 ore settimanali. 

Copia dal vero di oggetti a superficie piana. Teoria dei 
colori secondari ecc. applicata a disegni di foglie copiate 
dal vero. 

MATERIE LIBERE. 

11. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 

Ricamo francese. Mendatura sulla stoffa e sulla calza. Ri
camo Rinascimento. 
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12. Canto. 1 ora settimanale. 
Teoria . Passaggio al canto a due voci (T. Abt. 20 solf.) 
Esercizi progressivi di lettura alla tabella. 

13. Ginnastica. 1 ora settimanale . 
Esercizi ordinativi. Schieramenti , conlromarce evoluzioni. -

Esercizi a corpo libero. I vari passi combinali, passo or
dinario, mezzo passo, passo composto, passo saltalo, passo 
incrocicchialo di fianco, e combinalo con diversi esercizi 
delle braccia. Esercizi con ordigni; bacchette, bastoni 
Jager, cordino a mano . - Esercizi agi-i attrezzi: Ira ve 
d'equilibrio, anelli, salti liberi, rastrelliera. 

Giuochi vari adatti ali' età delle allieve. - Esercizi ordi

nativi di chiusa. 

III Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
I Semestre: Liturgia della · Chiesa cattolica. 
Il Semestre: La grazia. I Sacramenti della Chiesa cattolica. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Catechismo. Le feste nazionali. Storia da Saule alla divisione 

del Re;4no. Lettura ebraica. 

3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 
Lettura come nel corso precedente con riguardo alle espres

sioni figurale, alla sinonimia ed alle varietà dello stile. 
Elementi di metrica. 

Grammatica: Sintassi. Collocazione e disposizione delle 
parti del discorso nella formazione del periodo. Costruzione 
diretta ed inversa. figure grammaticali. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Verbi ausilia r i e deboli, cleclinazione dell' ar

ticolo, del sostantivo , dei pronomi personali e possessivi, 
dell'aggettivo: nomi numerali, preposizioni. (Cobenzl, Parte I) 

Lettura: Traduzione; conversazione, ripetere il contenuto 
dei brani letti con proprie parole (Noe I. Brani scelti). 

Ogni mese un tema scolastico ecl ùno domestica. 
Da questo corso in poi l'insegnamento . si fa tutto in lingua 

tedesca . 
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5. Lingua francese. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Ripetizione del!' etimologia già appresa. Verbi 
irregolari, impersonali e definitivi più usati. 

Esercizi mnemonici e di conversazione, lettura del Rey : 
G lanes littéraires. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
Da questo corso in poi l' insegnamento si fa tutto in lingua 
francese. 

6. Storia universale. 2 ore settimanali. 
Le nozioni più importanti della storia dei popoli orientali, 

greci e romani, con particolare riflesso alla loro coltura, 
fino alla trasmigrazione dei popoli. 

7 . Geografia. 2 ore settimanali . 
Ripetizione e completamento della geografia matematica, (luna 

e sue fasi, lo zodiaco, le stagioni, le pioggie tropicali, i 
venti costanti e periodici, le correnti marine). Geografia 
speciale dei paesi del!' Europa meridionale, occidentale e 
centrale, con particolare riguardo ai prodotti del!" industria 
e alle rela~ioni commerciali coi paesi confinanti. 

8. Fisica. 2 ore settimanali. 

Estensione ed impenetrabilità . Moto , energia. , forza . Effetti 
delle forze molecolari. Stati di aggregazione. Gravità e 
peso. Pressione d'aria. 

Calorico : Sensazioni di calore, grado e quantità di calore. 
Condizione del calore. Cambiamento di volume (termo
metri) e dello stato di aggregazione. Irradiazione . Sorgenti 
di calore. Materiale da combustione. Nozioni fondamentali 
di chimica. 

9. ·storia naturale. 1 ora settimanale. 
I Semestre : I tipi più importanti degli invertebrati con spe

ciale riguardo agli insetti . 
Il Semestre: Le più importanti crittogame, specialmente i 

funghi velenosi e mangerecci . Osservazioni sulla diffusione 
geografica delle piante e sulla coltura delle più importanti 
piante d'ornamento. Coltura dei fiori ali' aperto . 

10. Matematica. 2 ore settimanali. 
Aritmetica: Regola del tre composta. Calcolo abbreviato 

con decimali . Interesse semplice. Sconto. Calcolo di sca
denza media. Regola di partizione e di mescolanza. Calcolo 
delle monete. 
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Geometria: Proprietà principali dei quadrilateri e dei poli· 
goni. Paragone, trasformazione e partizione delle figure . 

11. Disegno. 3 ore settimanali . 
Lezioni elementari di prospettiva pratica; disegno prospet· 

tico da corpi geometrici ed oggetti d'uso. Stilizzazione di 
foglie e fiori con speciale riguardo ai lavori femminili . 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Rattoppatura sopra stoffa bianca e rigata . Imparaticcio di 

ricamo inglese . Intessere un tallone in una calza danneg· 
giata. Macramè. 

13. Canto.· 1 ora settimanale. 
Teoria. - Esercizi progressivi di lettura alla tabella. Can· 

zoni a due ed eventualmente a tre voci. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 
Esercizi ordinativi : Ripetizione e nuove ordinazioni degli 

esercizi del I e Il corso. - Esercizi a corpo libero: ag· 
gruppamento dei passi ritmici con esercizi a corpo libero 
o con bacchette. Esercizi con ordigni come nel corso pre· 
cedente, più i manubri . - Attrezzi come nel Il corso, più 
la scala obliqua . 

Oiuochi sul posto e dal posto . Palleggio con la racchetta . 

IV Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali 
I. Semestre: Apologetica. 
Il Semestre: Cenni generali di Storia ecclesiastica. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimana-le . 
Catechismo. Ripetizione delle feste. Storia degli Ebrei sotto 

i Seleucidi ed i Tolomei . Lettura ebraica. 

3 . Lingua italiana. 4 ore settimanali . 
Ripetizione e completamento della metrica ; - dei diversi . 

generi di componimento in poesia e in prosa. 
Storia della letteratura: Nozioni preliminari, origine della 

lingua. Le prime quattro. scuole. Il trecento. Dante .. Petrar· 
ca. Boccaccio. Novellieri . Cronisti. Descrittori di viaggi. 
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Scrittori ascetici e didattici. Il quattrocento. Prosatori. Poeti . 
L'epopea romanzesc a . Le rappresentazioni sacre e i canti 
carnascialeschi. 

Lettura ed apprendimento a memoria di brani relativi agli 
a utori perlrattati come sono nell' ,,Antologia". - Lettura 
del!' «Orlando furioso ». 

Ogni due mesi un tema scolastico ed uno domestico. 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Coniugaz ione dei verbi forti ed irrego la ri; 
verbi riflessivi, impersonali, composti; pronomi dimostrativi , 
re lati vi ed interrogati vi ; avverbi, comparazione del!' agget
ti vo. Preposizioni (Cobenzl, parte I). 

Lettura : Brani scelti da l Noé , parte Il. 
Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 

5. Lingua francese. 4 ore settimanali. 
Grammatica: Ripetizione e completamento della parie etimolo

gica (avverbi, preposizioni , congiunzione) . Sinonimi. 
Esercizi di traduzione e di conversazione colla scoria delle 

Glanes littéraires. 
Ogni mese un tema scol astico ed uno domestico. 

6. Storia universale. 3 ore settimanali. 
Storia del! ' evo medio e moderno fino alla guerra dei 30 

a nni (1618), rilevando particolarme nte lo s volgimento della 
rel a ti va coltura e la fondazione ed ampliamento dell a 
Marca Orientale sotto i B abemberg e gli Absburgo e la 
riunione dei paesi asb urgi ci in un solo stato. 

7. Geografia. 1 ora settimanale. 
Gli stati del!' Europa settentrionale e orientale con riguardo 

ai loro prodotti e commercio. - - L'Africa con speciale 
riflesso ai territori coloniali. 

8. Storia naturale. 2 ore settima nali . 
Zoologia : Descrizione e divisione delle classi dei vertebrali 

ed invertebrati, con speciale riguardo ai caratteri fisiolo
gici e biologici ed alle relazioni fr a le s ingole specie ani
mali e fra animali e pi a nte. 

9. Chimi-ca e mineralogia. 2 ore settimanali. 
E lemen!i principali e loro più importanti combinazioni na
turali ed industriali. 

Alimenti e loro combinazione chimica. Zucchero , fermenta
z-ione akoolica. Cellulosio. Modificazione degli elementi 
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mediante la cottura. Fabbricazione del pane, del burro e 
del formaggio. Conservazione degli alimenti. Loro falsifica
zioni. Grassi, saponi e materiali d'illuminazione . 

Ogni qualvolta si offre l'occasione, si parlerà dei minerali 
piu importanti in riguardo ai caratteri esteriori, ali' origine 
ed al loro uso. 

10. Matematica. 2 ore settimanali. 
Aritmetica : Le quattro operazioni fondamentali con numeri 

generali di uno o piu termini (escluso il calcolo con fra
zioni). 0_uadrato e radice quadrata di numeri decadici
Esercizi di calcoli aritmetici . 

Geometria : Calcolo delle aree. Principi fondamentali della 
somiglianza. Propri età fondamentali dell' elisse, dell' iper
bole e della parabola. 

11. Disegno. 3 ore settimanali. 
Natura morta ed oggetti d'us o eseguiti in diverse tecniche . 

Esercizi di stilizzazione applicati alle diverse tecniche del 
ricamo. Ornati in basso rilievo dal gesso. - Schizzo dal 
vero quale esercizio domestico. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Camicia da donna, s tampo in carta ed esecuzione in stoffa. 
Rete con tutti i ris pettivi punti . Insegnamento di merletti 
a fuselli . 

13. Canto. 1 ora settimanale. 
Teoria . - Eserci zi progressivi di lettura alla tabella. 
Cantate ad uso degli Istituti di educazione femminile. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 
Esercizi ordinativi e a corpo libero combinati fra loro. 

Esercizi r:on ordigni: manubri, bacchette, bastoni Jag er e 
cordino lungo. -· E sercizi agli attrezzi come nel lii corso, 
più il piano inclinato. 

Oiuochi vari come nei corsi precedenti, ed esercizi ordinativi 
di chiusa . 

V Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 1 ora settimanale. 
Dogmatica (Schouppe, Il, c . I - V; XVI - XVII). 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Storia dai Maccabei sino al dominio romano. Preghiere ebPaiche. 
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3. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 
Storia della letteratura: il Cinquecento. Storici e politici. 

Epici. Biografi. Scrittori che trattano vari generi letterari. 
Rimatrici. La Commedia del Cinquecento. li Seicento. La 
scuola del Marini. Eroicomici. Lirici e Satirici. Storici. 
Prosatori di vari generi letterari. 

Lettura ed apprendimento a memoria di brani scelti relativi 
agli autori summenzionati e contenuti nell' ,,Antologia"; 
lettura dei ,,Promessi sposi" del Manzoni e cli squarci 
sceìti dell' ,,I11iade", ,,Odissea" ed ,,Eneide" (dal Mestica, 
,.Bellezze" ecc.). Esposizione libera e di cose apprese nei 
vari rami d' istruzione. 

Temi come nel corso precedente, ma con maggiori esigenze 
riguardo alla lingua e a11o stile. 

4. Lingua tedesca. 4 ore settimanali. 
Grammatica. Declinazione dei nomi propri e dei nomi stra

nieri; coniugazione forte e irregolare, congiunzione; del
]' uso delle singole parli del discorso, uso dei tempi e dei modi. 

Lettura: Brani scelti dal Noe, p. !!. 
Storia della letteratura. Breve sunto dello svolgimento della 

letteratura tedesca dai primordi sino al secolo XVIII. 
Klopstock, Wieland, Lessing , Herder. 

Esercizi di composizione e di traduzione: racconti per imi
tazione, versione in prosa, lettere. 

Ogni mese un terna scolastico ed uno domestico. 

5. Lingua francese. 4 ore settimanali. 
Grammatica : Sintassi (con testo francese) dell'articolo, so

stantivo, aggettivo, pronome ecc. Uso de11e preposizioni. 
Omonimi. 

Lettura di poesie e prose d' autori classici, ed esercizi di 

conversazione. 
Letteratura. Sino al secolo XVII. 
Ogni mese un tema scolastico ed un domestico. 

6. Storia. 2 ore settimanali. 
Dalla guerra dei 30 anni al Congresso di Vienna, con spe

ciale rilie vo delle gloriose guerre coi Turchi e con la 

Francia . 
7. Geografia. 2 ore settimanali. 

L'Asia, l'America, l'Australia. - Le terre polari. - Le 
vie del commercio marittimo e mondiale. - La cultura 
dei principali stati d' Europa. 
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8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
Elementi di geologia. Parti costituenti del globo e loro azione 

reciproca. Sollevamenti ed abbassamenti della crosta ter
restre. Rocce più importanti. Breve riassunto intorno alla 
storia delle varie formazioni. 

Botanica: Divisione sistematica e diffusione geografica delle 
piante. 

9. Fisica. 2 ore settimanali. 
Meccanica: Diverse specie di moto. Caduta libera . Movi

mento curvilineo e forza centrifuga. Composizione e de
composizione di movimenti omogenei . Moto di proiezione. 
Composizione e decomposizione di forze con un solo 
punto di applicazione e di forze parallele cospiranti. Centro 
di gravità. Diverse specie di equilibrio. Il pendolo e sue 
applicazioni . Elementi di geografia astro nomica. 

Idrostatica: Carattere dei liquidi . Pressione idrostatica. Vasi 
comunicanti. Principio d'Archimede. Principio dell'areo
metro a scala. 

Areostatica: Caratteri degli aeriformi. Esperimento di Tor
ricelli. Barometri . Legge di Mariotte . Venti. Alcune appli
cazioni della press ione del!' aria. Macchina pneumatica. 
Principio della macchina a vapore. 

Acustica : Origine e prop agazione del suono. Intensità ed 
a ltezza de i suoni. Scala musicale. Risonanza. Corde, co
rista, tubi sonori. Organo umano della voce e dell ' udito. 
Velocità e riflessione del s uono . Rimbombo, eco. 

10. Matematica. 2 ore settimanali . 
Aritmetica: Equazioni determinate di primo grado ad una 

o più incognite. Cubo e radice cubica di numeri decadici. 
Esercizi di calcoli pratici . 

Geometria: Ripeti zione in forma di problemi del calcolo 
delle aree. Posizione reciproca di rette e piani . L' assolu
tamente indispensabile degli angol i solidi. Principali specie 
di corpi . 

11. Disegno. 3 ore settimanali . 
Anatomia e proporzioni della testa e della faccia . umana; 

mimica. Disegno di teste a solo contorno e mezz' ombra. 
Continuazione del disegno e della pittura dal ve~o e degli 
esercizi stilistici. Schizzi dal vero quale esercizio dome
stico . 



Nel li semestre un 'ora settimanale: Brevi cenni sulla storia 
della pittura dal!' epoca del' primo rinascimento ai giorni 
nostri. 

MATERIE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 
Mutande da donna; stampo in cada ed esecuzione in stoffa. 

Imparat iccio di punto tirato . Continuazione de i merletti a 
fuse lli . 

13. Canto. 1 ora settimanale. 
Teoria generale ecl esercizi di lettura alla tavola nera. - Can

tate, cori acl uso degli Istituti di educazione femminile. 

14. Ginnastica, 1 ora settimanale. 
Eserciz; ordinatiui ed a corpo libero. Ripetizione e d amplia

mento degli eserc izi degl i anni precedenti mediante nuove 
combinazioni. Esercizi con ordigni, bastoni leggeri, manubri, 
getto della palla. - Esercizi ag li atlrezzi. 

Oiuochi relativi ed altri esercizi di chiusa. 
In questo e nei seguenti corsi si spiegherà lo scooo dei re

la tiv i esercizi ginnastici o la !oro irnporlanzc. per I' igiene. 

VI Corso liceale. 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
La morale cattolica. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
Storia. Dalla Distruzione del tempio sino a Maimonide. Let

teratura ebrnica . 

3. Lingua italiana. 4 ore settimanal i. 
Storia dei!a letteratura. li Settecento. L'Arcadia. Scrittori 

cli vari generi letterari. La satira: Gasparo Gozzi, Baretti, 
Parini. La drammatica: Metastasio, Goldoni, Alfieri. L 'ot
tocento: Classici , romantici, puristi Storici. Satirici. Pro
satori di varie tendenze letterarie. 

Lettura di brani scelti dei reìativi autori contenuti nella 
«Antologia ». Dante, D. C., Inferno e qualche canto del 
Purgatorio. 

Temi come nel corso precedente ed esposizione libera su 
argomento di studio o di lettura privata. 
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4. Lingua tedesca: 5 ore settimanali: 
Grammatica. Della formazione delle parole; parole d'erivate 

e composte. Sintassi : parte della proposizione, varie specie 
di proposizioni. (Cobenzl, parte Il) . 

Lettura di brani scelti dalle opere degli autori presi e di 
qualche lavoro lett erario da destinarsi. 

Storia della letterafora. Goethe, Schiller e storia della let
teratura del secolo XIX (Noe, parte Il) . 

Esercizi di composizione e di traduzione come nel corso 
precedente . 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
5 . Lingua francese. 4 ore settimanali. 

Grammatica. Riassunto e completamento della sintassi . 
Letteratura ne! secolo XVIII e XIX. 
Lettura di brani dei principali autori di questo periodo e 

di un autore classico da destinarsi. Conversazioni lette
rarie. Esercizi di declamazione dei brani più salienti dei 
principali poeti. 

Ogni mese un tema scolastico ed uno domestico. 
6. Storia. 3 ore settimanali. 

Dal 1815 fino ai nostri giorni con speciale riflesso alla sto
ria austriaca. - Costituzione e amministrazione del! ' Im
pero in ispecie della Cisleitania. - Riassunto della storia 
generale e specialmente dei fatti più importanti della storia 
greca e romana. 

7. Geografia. ·1 ora settimanale . 
Breve ripetizione della geografia matematica. Ripetizione som

maria della geografia generale e in particolare di quella 
della Monarchia con rigu ardo ai prodotti agricoli ed in
dustriali ed al commercio in relazione con gli altri grandi 
Stati d ' Europa. 

8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
Somatologia ed igiene: Ana tomia . - Igiene generale con 

speciale riguardo al l'alimenta zione, alla cura del corpo, 
all'abitazione, alle vestimenta ecc. (Ba cteri). - Assistenza 
degli ammalati, primi soccorsi in casi d' infortuni e prov
vedimenti in caso di malattie contagiose. 

9. Fisica. 2 ore settimanali . 
Magnetismo: Calamite naturali ed artificiali . Azione reciproca 

di due poli. Magnetizzazione per influenza e per strofina
mento. Magnetismo terres tre. Bussola. 
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Elettricità. Stato elettrico. Conduzione dell'elettricità. Elet
tricità positi va e negativa. Elettroscopio. Sede del!' elet
tricità. Elettrizzazione per influenza. Azione .delle punte. 
Macchina elettrica. Bottiglia di Leida. Effetti elettrici. 
Temporali e parafulmini. Elemento, batteria, corrente gal
vanica. Effetti luminosi, calorici e chimici della corrente 
elettrica. Pol a rizzazione elettrica. Galvanoplastica. Accu
mulatori. Effetti magnetici, campanello elettrico, telegrafo 
di Morse. Induzione voltaica e magnetica. Telegrafo e 
microfono. Principio della macc hina dinamo-elettrica. Tra
sporto di energia elettrica. Telegrafo senza fili. 

Ottica. Sorgenti di luce . Propagazione rettilinea della luce ; 
ombra. Fasi della luna; eclissi. Riflessione e rifrazione 
dell a luce. S pecchi , prismi, lenti. Dispersione della luce. 
Occhio e visione. Fotografia. Microscopio e telescopio. 

10. Matematica. 3 ore settimanali. 
Aritmetica. Ripetizione in forma di problemi dei calcoli della 

regola del he, del!' interesse e dei calcoli percentuali. In
teresse composto . Azioni, cambiali, assicurazioni. In tutti 
i problemi si userà possibilmente del metodo di conclu
sione . 

Geometria. Casi più semplici del calcolo di superficie e di 
volume dei Corpi. 

11 . Disegno. 3 ore settimanali. 
Continu azione del!' insegnamento del corso precedente, piu 

studi di paesaggio da modelli e dal vero. Schizzi dal 
vero quale esercizio domestico. 

MA TERlE LIBERE. 

12. Lavori femminili. 2 ore settima nali. 
Lavoro di fantasia. Insegnamento del Jrivolitè. Insegna

mento della reticella. Esercizi di punti. 

13. Canto . 1 ora settimanale. 
Ripetizione e continuazione delle cose prese nei corsi pre

cedenti. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 
Come nel corso precedente . 
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ALLEGATO C. 

Programma didattico per Corsi di perfezionamento 

I Corso di perfezionamento. 

(Corrispondente a l III corso magistrale). 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
Un'ora settimanale : ripetizione della materia trattata nel llI 
e IV liceale. Lettura dei Vangeli. 

Un'ora settimanale: metodica speciale per l'istruzione reli
giosa nelle scuole popolari. Ripetizione del Catechismo e 
Storia sacra con esercizi pratici nei Corsi preparatori I-Ili. 

2. Religione israelitica. 1 ora settimanale. 
(Assieme alle allieve del VI lic eale). 

3. Pedagogia. 7 ore setlimanuli . 
Pedagogia generale. Le nozioni più importanti di psicologia; 
dell'educazione in generale, del suo scopo, dei mezzi edu
cativi; dei metodi e delle massime cieli' e ducazione. Delle 
persone educatrici e degli istituti educativi . 

Mefodica generale. Le pii1 importa nti nozioni di logica con 
la scorta di relativi esempi. 

Istruzione educativa. Metodi e massime cieli' istruzione; ma
terie e piani cieli' istruzione. Delle persone e degli istituti 
relativi alla medesima. 
Metodica speciale relativa alle materie d'insegnamento della 
classe elementare. 

Ospitazione, nella scuola di pratica nel I semestre un'ora, 
. nel Il semestre due ore la settimana. , 

4. Lingua italiana. 3 ore settimanali. 
Pertrattazione sistematica della grammatica. 
O_uadro generale della letteratura iéaliana con speciale ri
guardo ai poeti e ai prosatori pili importanti. 

Lettura e spiegazione di brani letti . 
Esercizi nella disposizione di lavori più circostanziati. Ogni 
mese un tema scolastico ed ogni secondo mese uno do-

~ mestico. 
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5. Lingua tedesca. 3 ore settimanali. 
Ripetizione della teoria nelle varie parti del discorso. 
L etteratura del secolo XIX con particolare riguardo agli 
scrittori austriaci. 

Lettura di brani scelti e di qualche capolavoro da destinarsi. 
Ogni mes e un tema scolastico ed ogni due mesi uno do
mestico. 

6. Storia. 2 ore s ettimanali. 
Storia della Monarchia austro-ungarica. 

7. Geografia. 2 ore settimanali. 
Geografia e stat istica della Monarchia austro-ungarica ed in 
particolare de lla pro vinc ia. 

8. Aritmetica e Geometria. 2 ore settimanali. 

a) A ritmetica. Le quattro operazioni fondamentali con numeri 
generali. Equazioni di primo grado ad una e più incognite. 
Potenze e rad ici. Tenitura semplice di libri con esercizi 
pratici; esercizi di calcolo mentale. 

b) Geometria . Il più importante della planimetria e della ste
reometria. 

Ogni mese un compito domestico ed uno scolastico. 

9. Fisica. 2 ore settimanali. 
Meccanica dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi; acustica; 
ottica. 

10. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
1 Semestre. I minerali e le rocce più importanti in fatto di 
economia rurale e dal lato tecnico. 

Il Semestre. L'essenziale della struttura della crosta terrestre 
con speciale riguardo ai rapporti geologici della rispettiva 
provincia. Esercizi nel determinare le piante. 

11 Calligrafia. 1 ora settimanale. 
Forme dei caratteri della scrittura corsiva latina dietro esem
plari tracciati dal maestro sulla tabella, con speciale riguardo 
alle forme delle lettere usate negli abbecedari. Carattere 
rotondo e gotico limitato ai bisogni del!' istruzione nella 
scuola popolare. Scrivere colla creta sulla tabella. 

12. Disegno. 1 ora settimanale. 
Esercizi di stilizzazione variata, applicata ai lavori femminili . 
Natura morta ed oggetti d'uso in diverse tecniche. Esercizi 
di disegno rettilineo sulla tabella. 

13. Lavoro. 1 ora per settimana. 
Smerlare e ricamo ali' inglese. - Ricamo alla francese con 
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particolare riguardo al ricamo delle lettere dell'alfabeto. 
Lavoro a rete. Tagliare e cucire biancheria da casa e da 
donna. 

14. Canto. 2 ore settimanali. 
Esercizi di solfeggio alla tabell a. Esercizi di musica sacra 
e studio di canzoni' con speciale riguardo ai bisogni della 
scuola popolare. Cenni biografici dei piu illustri musicisti. 

15. Ginnastica. 1 ora settimanale. 
Sviluppo della destrezza delle allieve per mezzo di esercizi 

adatti alla loro età, assistenza vicendevole. Trasmissione 
del comando a singole allieve. Ripetizione degli esercizi dei 
tre primi corsi preparatori. 

16. Avviamento all'istruzione dei giochi nelle scuole po
polari . 

Svolgimento teorico pratico della materia, secondo il pro
gramma dei primi tre corsi delle scuole popolari: Giochi 
di corsa (traversate, cacce ecc.) palla, gioco delle grazie, 
vo lano ecc. 

II Corso di perfezionamento. 
(Corrispondente al IV Corso magistrale). 

1. Religione cattolica. 2 ore settimanali. 
Un'ora settimanale: ripetizione della materia trattata nei 

corsi liceali V e VI. Lettura dei vangeli. 
Un'ora settimanale: metodica coi relativi esercizi pratici nei 

corsi preparatori IV e V. 
3. Religione israelitica. 

(Assieme alle allieve del VI licea le) . 
3. Pedagogia. 9 ore settimanali. 

Storia della pedagogia e della didattica. Esposizione intuitiva 
in quadri storici e biografici degli uomini piu illustri nel 
campo pedagogie~ e didattico e delle epoche piu importanti 
relative al progresso di queste discipline con riguardo spe
ciale allo sviluppo della scuo la popolare nell'impero au
striaco. - Ripetizione generale di tutta la materia pertrat
tata nel corso precedente. Le nozioni piu importanti relative 
alla legislazione scolastica. (3 ore la settimana). 
Esercizi pratici 6 ore la settimana. 

4. Lingua italiana. 3 ore settimanali. 
Metodica speciale dell'istruzione linguistica. 
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Lettura di singoli capolavori della letteratura nazionale. 
Prospetto sommario della storia letteraria. 
Esercizi di dispos izione. Dissertazione sopra temi deter

minati. 
Ogni mese un lavoro scolastico ed ogni seconào mese uno 

clomeslico . 

5. Lingua tedesca. 3 ore setiimanali. 
Ripetizione dell a sintassi;· ripetizione generale della letteratura. 
Let tura come nel corso precedente. 
Ogni mese un tema scolastico ed ogni due mesi uno do

mestico. 

6. Storia. 1 ora settimanale. 
Metodica speciale del!' istruzione storica secondo i piani d'in

segnamento delle scuole popolari della rispettiva provincia. 
- Ripetizione sommaria della materia e principalmente 
della storia austriaca. 

7. Geografia. 1 ora settimanale. 
Metodica speciale del!' istruzione geografica secondo i piani 

didattici delle scuoie popolari della rispettiva provincia. -
Riassunto complementare delle dottrine fondamentali di 
geografia fisica e matematica ; ripetizione comparata del
]' intera materia. 

8. Aritmetica e geometria. 2 ore settimanali. 
Metodica speciaìe in aggiunta ali' insegnamento della meto

dica del precedente corso. Essa comprende l'istruzione nel 
conteggiare e nella dottrina delle forme geometriche nei 
diversi suoi gradi, secondo i piani didattici delle scuole 
popolari generali della rispettiva provincia. Alle allieve vengono 
fatti conoscere in proposito i migliori trattati di metodica. 
Ripetizione di tutta la materia ed esercizi relativi special
mente con la risoluzione di esercizi pratici. 
Ogni mese un compito domestico ed uno scolastico. 

9. Fisica. 1 ora settimanale. 
Metodica speciale del!' insegnamento della fisica secondo 

piani didattici delle scuole -popolari generali della provincia . 
Si faranno conoscere alle _ allieve i migliori e piu facili 
trattati cli fisica e di chimica. - Ripetizione della materia 
spiegando specialmente i fenomeni naturali. 

1 O. Storia naturale e Igiene. 2 : ore settimanali. 
Storia naturale: Metodica speciale dell'insegnamento della 

storia naturale secondo i piani didattici . delle scuole p0polari 

- 74 - -



generali della rispettiva provincia ; alle allieve devono 
essere fatte conoscere anche le migliori opere scritte per 
la giovenb'.1. Ripetizione della materia: continuati esercizi 
nel determinare le piante. 

Igiene: Ripetizione dell'anatomia e dell'igiene in generale. 
Igiene scolastica: edificio scolastico, stanza scolastica , 
mezzi didattici, altri locali e loro arredamento, latrine, 
giardino e luoghi di ricreazione. Igiene dell'istruzione ; 
orario, lettura, scrittura, compiti domestici, vacanze, ca
stighi, relazione fra scuola e casa, malattie più comuni 
fra gli scolari, malattie infettive e disinfezioni, primi soc
corsi. 

11 . Disegno. 2 ore settimanali . 

Esercizi stilistici variati, applicati ai lavori femminili . Natura 
morta ed oggetti di uso in diverse tecniche. Esercizi di 
- disegno curvilineo sulla -tabella. 

Metodica speciale del!' istruzione nel disegno. Esercizi pra
tici nei corsi preparatori li-IV . 

12. Lavoro. 1 ora settimanate. 
Metodica speciale del! ' istruzione dei lavori femminili nelle 

scuole popolari secondo i piani d'insegnamento della 
rispettiva provincia. Ripetizione di tutta la materia ed 
esercizi rispettivi, con speciale riguardo ai bisogni delia 
scuola popolare . 

13. Canto. 2 ore settimanali. 

Metodica speciale e pratica dell ' istruzione del canto nei di
versi gradi di insegnamento della scuola popolare; canto 
corale ed esercizi di music a sacra. 

14. Ginnastica. 1 ora settimanale. 

Metodica speciale del!' istruzione della ginnastica alle fan
ciulle nei diversi gradi d ' insegnamento della scuola popo
lare. Continuazione degli esercizi ginnastici; assistenza vi
cendevole . 

15. Avviamento ali' istruzione dei _,-giuochi nelle scuole po
polari 3 ore settimanali . 

Svolgimento teorico pratico della materia secondo il pro
gramma dei due ultimi corsi delle scuole popolari. Giuochi 
come nel I.o corso di perfezionamento. 
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MATERIE FACOLTATIVE. 

a) gratuite. 

1. Conversazione italiana per le allieve dal lii preparatorio 
al I liceale incl., con un' ora settimanale nel lii preparatorio 
e con due ore settimanali per ciascuno degli altri corsi (dal 1 ° 
ottobre alla metà di gi ugno) . *) 

2. Conversazione tedesca per le allieve dei IV-VI Corsi 
liceali con qu attro ore settimanali complessivamente (dal 16 
febb raio a l 15 gi ugno ). 

3. Conversazione francese per le allieve dei IV-VI Corsi 
lic ea li e dei Corsi di perfeziona mento con quattro ore settima
nali complessi vamente (dal 16 febbraio a l 15 giugno). 

4. Danza dai novembre al febbraio con un'ora settima
nale per le allieve dei corsi preparatori e 1-11 liceali . 

b) a pagamento. 

1. Pianoforte con due ore settimanali per sezione. 

*) Le lezi oni di conversazione itali ana rimase ro sospese duran te tutto 
r anno scolas tico 1912-191 3. 
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Il. 

ORARIO 

(Anno scolastico 1912-1913). 

M.:I TEH.J E 

r,) ol>bligato,-iu: 

J . R ei ig io11e . 

l1L·cln.gog ia 

3. L i11g11a ita liana 

4. 

:3. 

6. Stor ia 

t edesca 

fra. 11 1·esc . 

7. Geogra.t-ia . 

8. Storja un.tu1·a,l0. Jgienc 

\I. Fisica. Ch imica 

10. Matematica. 

11 . D iseg no .. 

12. Callig,-a Ra 

J. 3 . Lavori fc:11.1 111it1 ili 

14. Cauto . . 

J:). (-: innasti1.;a 

lti. Avv iamento al!1i struz . 
dei g inocl,i nel le scuole pop. 

Asuieme. 

b) li ber e : 

l. L avori femm inil i 

2. Canto . 

3. Ginnastica . 
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6 
2 4 3 

1 2 

2 2 

2 2 

I 1 1[ 

I 10 
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lii. 

Elenco dei testi per l' anno scolastico 1913-1914. 

I. Corso preparatorio 

Bianchi. Libro di lettura. P arte I. · - F Benol!i e I. Piamin. 
Primo libro cl ' aritmetica. 

Il. Corso preparatorio. 

Catechismo picc olo (Monauni). - 1\1/arinaz e Vassilich . 
Esercizi di grammatica. Parte I. - Bianchi. Libro di lettura. 
P a rte il. F. B eno!li e I. Piamin, Secondo libro d'aritmetica. -
Zingerle. Ca nzoniere. P arte I. 

Ill. Corso preparatorio. 

Catechismo piccolo (Monauni), - Marinaz e Vàssilich. 
Esercizi di grammatica. Parte Il. - Bianchi. Libro di lettura. 
Parte lii. - Dolinar. Metodo per imparare la lingua tedesca. 
Corso I. - F Benol!i e I. Piamin. Terzo libro d'aritmetica. - 
Zingerle. Canzoniere . Parte Il. - Zingerle. Metodo di canto . 

IV. Corso preparatorio. 

Catechismo grande della religionè cattolica (Monauni). -
Panholzer. Storia sacra . - Marinaz e Vassi!ich. Esercizi di 
grammatica. Parte lii. - ·· Bianchi. Letture. Parte IV. - Do!inar. 
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Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso I. - F . Benolli 
e f. Fiamin O_uarto libro d'aritmetica. - Stenta. Atlante geo
grafico in 14 carte. - Zingerle. Canzoniere . Parte lii. - Zin
gerle. Metodo di canto, Parte lll. 

V. Corso preparatorio 

Catechismo grande della religione cattolica (Monauni). -
Panholzer. Storia sacra. - Marinaz e Vassilich. Esercizi di 
grammatica. Parte IV . - Bianchi. Letture. Parte V. - Dolinar. 
Metodo per imparare la lingua tedesca. Corso lì. - Kraus
Habernal. O_uinto libro d' aritmetica . - Zingerle. Canzoniere. 
Parte IV. - Stenta. Atlante geografico in 14 carte. - Zingerle. 
Metodo di canto . Parte I V. 

I. Corso liceale 

Catechismo grande (Monauni). - Panholzer. Storia sacra. 
- Curto . Grammatica della ling-;-;;· italiana. Edizione 1910. -
Nu ~vo libro cli lettu · a.~J {~Trieste, (M. O_uidde 1910). 
- e ant. Corso di lingua tedesc a . Parie I. 1902. - Cl. 
luranville . L~ dcuxieme livre des petites filles. - Ooineau. 
Grammatica francese. Parte I. ,Trieste 191 2. - P ~ MayeL.... 
Manuale di _g~le cl a ssi infe riori d~!JÈ. ~éff~ _m.e.di.e._ 
Par.!!.,1 storia antica. _Vienna F: Tempsky . /- C. Oratzer. Testo 
d1_ geogra fia per le scuofe -mèdie. P a rte I. - Schmeil-Largaiolli. 
Storia naturale del Regno animale. Trieste 1910. - Schmeil
Largaiolli. Storia naturale del Regno vegetale, Trieste 1909. -
lacob-Marussig. Li~~~ --~ .J;i.Q+i.....del-le, 

sc_~_~(_e _'.:'. e.~ie. t._p arte 1.JT~~~: - <?:.ui_~ e.J_~ ' - Schubert
Schnùifl::;i.J;,enla~te storico geograti co (se verrà approvato). 
-- Kozenn-Stenta. Atlante--geogràfìéo. 1905. 

II. Corso liceale 

Catechismo grande (Monauni). - Panholzer. Storia sacra. 
Curto. Grammatica· della lingua ita liana . - Nuovo libro di 

letture italiane . Parte lll. (Schimpff). - De/ant. Corso di lingua 
tedesca. Parte I. 1902. - Schmid. Htindert kleine Erzahlungen. 
- Ooineau. Grammatica francese. Parte I. ·_ . Oeorge. Peti! 
trésor littéraire. ·- F. M. Mayer, Manuale di storia per le 
classi inferiori delle scuole medie. Parte Il. (Evo Medio) e 
Parte lii Evo moderno, Vienna, Tempsky . - C. Oratzer. 
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Testo di geografia per le scuole medie. Parte Il. - Schmeil-Lar
gaiolli. Storia naturale del Regno animale - Schmeil-Largaiolli. 
Storia naturale del Regno vegeta le. - Wallentin. Manuale 
d'aritmetica. Parie I. - Putzger Historischer Schul-Atlas, legato. 
- Kozenn-Stenta. Atlante geografico. 1905. 

III. C_orso liceale 

Valeriano !vfonti. Compendio di liturgia cattolica. Vienna 
Pichler. - Schouppe. Breve corso di religione. Curto. Grammatica 
della lingua italiana. - Nuovo libro di letture italiane. Parte IV. 
(Schimpff) - Noe·. Antologia tedesca. Parte I. - Ooineau. 
Grammatica francese. Parte il. - A. Rey. Glanes litté
raires. - F. M. Mayer. Manuale di storia per le classi inferiori 
delle scuole medie Parte lii. (Evo moderno) Vienna Tempsky. 
- C. Oratzer. Testo di geografia per le scuole medie. Parte Il. 
- Schmeii-l«rgo.io!li storiz. natura le del Regno animale. -
Schmei!-Largaioili. Storia naturale del Regno vegetale. -- Krist
Posfet. Elementi di fisica, legato. - Fiumi. Elementi di chimica 
e mineralogia. - - fvlocnik-Stefani. Geometria per gli istituti ma 
gistrali. - Aritmetica particolare e generale. - Putzger. Histo
rischer Schul-Atlas, legato. - Kozenn-Stenta. Atlante geo
grafico, 1905. 

IV. Corso liceale 

Schouppe. Breve corso di religione. - Zieger. Compendio 
di storia ecclesiastica. Trento. Monauni '1908. - O. Vidossich. 
Compendio di storia della letteratura italiana ad uso delle scuole 
medie. Trieste 1910. - O. Chizzola. Prose e Poesie dei se
coli X III e XIV. - Ariosto. Stanze dell' Orlando furioso. -
Cobenzl, Gramrnatica della lingua tedesca Parie li. - Noè·. 
Antologia tedesca. Parte Il, legato. - Ooineau. Grammatica fran
cese. Parie lii. - A. Rey. Gìanes littéraires. - Zehe, Mamrale 
di storia. per le classi superiori delle scuole medie. Parte I. 
Evo antico. Trento, Monauni. - C. Oratzer. Testo di geo
grafia per le scuole medie. Parte Ili. - Pohorny. Regno animale. -
Krist-Postet. Elementi di fisica, legato. - Fiumi. Elementi di 
chimica e mineralogia. - Mocnih-Stefani. Geometria per gli 
istituti magistrali. - Aritmetica generale e particolare. - Putzger. 
Historischer Schul-Atlas. Legato. - Kozenn-Stenta. Atlante 
geografico, 1905. 
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V. Corso liceale 

Schouppe. Breve corso di religione. - O . Vidossich . Com
pendio di storia della letteratura italiana ad uso delle scuole 
medie, Trieste 1910. ·- Briani e Bertagno!li, Prose e Poesie 
dei secoli XV e XVI, Trento, Monauni 1913. - Manzoni. Pro
messi sposi (B. N. E.). - Mestica. B.ellezze cieli' llliade ecc. 
- Cobenzl. Grammatica tedesca. Parte Il. - Noé·. Antologia 
tedesca. Parte II , legato. - ·· Ooineau. Grammatica francese. Ili 
Parte. - A. Rey. Glanes littéraires - Segur-Cabanach. Discours 
sur la littérature française. Bruna 1908. - - Zehe-Orandi Ma
nuale di storia per le cl ass i superiori delle scuole medie, Parte 
Il. Trento Monauni. -- Oratzer. Testo di geografia. Parte III. -
Burgstein-Solla Elementi di botanica per le classi superiori delle 
scuole medie . Il ed. 1900 ·- Krist-Postet. Elementi di fisica. 
·- Mocnik-Stefani. Geometria per gli is tituti magistrali. 
Aritmetica particolare e generale . - Putzger. Historischer 
Schul - Atlas, legato. Kozenn-Stenta. Atlante geografico, 1905. 

VI. Corso liceale 

Schouppe. Breve corso di re ligione. - O . Vidossich. 
Compendio di storia della letteratura ita li ana ad uso dell e 
scuole medie, Trieste 1910. - A. Gentil/e, Prose e poesie 
dei secoli XVII! e XIX. Trento, Monauni (se verrà approvato). 
Mestica. Bellezze dell' llliade ecc. - Dante. Divina commedia, 
edizione del Dr. L. Pol acco. - · Cobenzl. Grammatica tedesca. 
Parte II. - Noé·. Antologia tedesca. Parte Il , legato . Leclair. 
Grammaire complète. - Segur-Cabanach. Sur la littérature fran
çaise. Bruna 1908. - A. Rey, Glanes littéraires . Emi/e Augier, 
Le gendre de M. Poisier. Racine, lphigénie- Voltaire. Zaire. -
Moliére. Les femmes savantes, legato. Corneille. Horace. -
Zehe -Conci. Manuale di storia per le scuole medie superiori. 
Parte lii . Trento, Monauni . -- * * * Compendio di storia geografia 
e statistica dell ' impero austro-ungarico. - Krist-Postet. Elementi 
di fisica. - - Mocnik-Stefani. Geometria per gli istituti magistrali. 
- Aritmetica particolare e generale. - Kozenn-Stenta. Atlante 
geografico. 1905. ·- Putzger. Historischer Atlas, legato . 

I. Corso perfezionamento 

Oltre a tuttì i testi precedenti di religione, anche il Piano 
cl' istruzione relig. ecc. ed. dalla Curi a vesc . -- II S. Vangelo di 

- .8,l -



N. S. G . C. Roma 1903. Lindner. Pedagogia generale. Didattica . 
- O. Vidossich. Compendio di storia della letteratura italiana 
ad uso delle scuole medie, Trieste 1910. Antologia italiana. Parte 
I. - Dante. Divina Commedia. - Curto . Grammatica della lin
gua italiana. -- lacobi - Meh!. Deutsches Lesebuch fiir Bi.irger
schulen lii. Teil. Wi/lomitzer. Grammatik . - · Goethe. 
Egmont. - Schiller. Wilhelm Teli. - Schiller. Gedichte. -
Compendio di storia , geografia e statistica dell'impero austro
ungarico. - Pohomy. Mineralogia. - Krist-Postet. Elementi di 
fisica. - - Mocnih-Ste/ani. Geometria per gli istituti magistrali. 
- Aritmetica particolare e generale. - Puh:ger. Historischer 
Schul-Atlas , legato. - Kozenn-Stenta. Atlante geografico. 1905. 
Concone. 25 leçons pour le medium de la voix. Op. 10. 

Il Corso di perfezionamento 

Gli stessi testi - fatta eccezione della lettura tedesca 
per la quale sono destinati: Goethe. Gedichte . Grillparzer. Sappho . 
- Schiller, Don Carlos; Egmont. - Bordogny. 24 Nuovelles 
vocalises. 

Libri raccomandati 

per i corsi di perfezionamento. 

A . Cetto, Raccolta di prose di autori moderni scelte e 
annotate per le classi superiori delle scuole medie. 

Longo, Metodica dell'insegnamento della storia naturale 
nella scuola popolare. 
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IV. 

NORME DISCIPLINARI 

per le allieve del c ivico Li ceo femminile - adottate dall a Delegazione mu
nicipal e nella seduta 8 magg io 1905, e approvate dall ' Eccelsa I. R. Luogo

tenenza col dispaccio dd. 11 maggio 1905 N. '15502-VII. 

1. Le allieve che intendono di frequentare il civico Liceo 
mostreranno con la modestia del vestire e con la compostezza 
degli atti di essere comprese del!' importanza del!' educazione e 
della serietà dello studio . Riguardo al vestito da usare nel!' Isti
tuto si atterranno alle relative prescrizioni. 

2. La scuola viene aperta un quarto d'ora prima della 
istruzione. 

3. Le allieve dovranno trovarsi alla scuola prima che in
cominci l'istruzione. Appena giunta nel!' Istituto, ognuna si re
cherà nella propria classe, ove occuperà il posto a lei assegnato, 
e raccogliendosi per la prossima lezione, attenderà in quiete 
l'insegnante. Senza permesso del relativo docente, trattandosi 
di un'ora soltanto, o del capoclasse, quando si tratti _di tempo 
piu lungo, nessuna può mutare il posto che le fu in precedenza 
destinato. 

4. È vietato di porta:-e in iscuola oggetti estranei al!' inse
gnamento e libri di testo che non sieno dell'edizione prescritta. 
Si quelli che questi verranno tolti alle scolare e dal direttore 
restituiti alla famiglia a tempo opportuno . 

5. Ogni allieva dovrà manifestare tutto il rispetto con segni 
esteriori d'ossequio e d'urbanità al direttore, ad ogni singolo 
docente del!' Istituto e ad altri superiori , non solo in iscuola ma 
anche fuori. La mancanza del dovuto rispetto, il rifiuto d' obbe
dienza, la simulazione o lo svisamento della verità saranno pu
niti a seconda del!' età della colpevole . 
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6. li s egnale del principi o delle le zi oni viene dato col 
ca mp a neilo. Delle a lliev e che giung essero dopo il s uono del 
ca mpanello s i terrà nota ne l registro d i cl asse. O ve le tarda nze 
si fa cessero troppo frequenti , se ne darà avviso a i ge nitori , e 
non bas tan do questo , s i fa rà uso dei castighi (§ 22) . 

7. Dura nte l'istruz ion e s i occuperanno unicamente de ll ' og

getto de ll a le zione , attendendo a ci ò che viene insegnato od esa 
minato , ed e vi tando rigorosamente quanto potrebbe riuscire di 

distra zio ne e disturbo. 
8. Le a llie ve dovranno dar sempre prova di bontà e di 

ge ntilezza, e trattarsi amichevolmente fra loro. Sono severamente 
proibite parole e azioni che offendono il sentimento religioso o 
nazionale delle condiscepole. Di qu a lunque offesa ricevuta da 
una compagna è vietato di prendersi sodisfazioni da sé, ma si 
farà ricorso a l capoclasse o a l di re ttore. 

9. Fra la prima e la s econda ora v i sarà un inte rvall o di 
5 minuti , fra la seconda e la terza un riposo di 15 min ., tra la 
terza e la qu arta di 20 min.; fra la quarta e la quinta un in
tervallo di 10 min. Dura nte i due riposi, ed eventualmente du
rante l' ultimo intervallo, le a lunne usc iranno dalle stanze sco 
lastiche e potranno tra tteners i nei corridoi o ne lle sa le a ciò de
stinate o nel gi a rdino s otto la vig ilanza degli insegnanti. 

10. Se dopo suonato il campanello, do vranno recarsi in un' a ltra 
stanza d' istruzione, v i a ndranno in ordin e ed in silenzio. 

11. Eccettuato il tempo del riposo, nessuna al lieva potrà 
uscire dall a pro pria cl a sse s enz a il permesso del rel ativo do
cente , né potrà mai uscire da l!' Isti t uto s enza il permesso del 
direttore . 

12. ,Finita l'istruzione, le scolare usciranno con compostezza 
nell ' ordine e turno indicati a l momento, evitando ogni rumore 
ed attruppamento. 

13. Ogni scolara è tenuta a frequentare tutte le lezioni. 
Tos to che un' allieva che fu assente dalla s cuo la vi fa ccia ritorno, 
i genitori od i loro sostituti ne giust ifi cheranno l'assenza in 
iscritto od a vo ce al capoclasse. Se l' assenza s i pro lunga, entro 
l'ottavo giorno s i dovrà comunicare a l direttore i moti vi della 
medesima. In caso diverso sarà ritenuto come s e l' a llieva avesse 
abbandonato volontariamente la sc uola , né, senza il voto ade
sivo della conferenza, potrà esservi riammessa . 

14. Se una scolara per s peciali circostanze avesse bisogno 
di assentarsi da ll a s cuola, i suoi genitori o chi ne fa le veci 
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dovranno rivolgersi al rel a tivo docente, se l' assenza fosse di 
una ora soltan to, al capoclasse per l' assenza di un giorno solo, 
al direttore per un tempo più lungo. 

15. Se una scolara cambia di abitazione, dovrà tosto no
tificare al direttore. 

16. Le allieve sono tenute a rendere immediatamente a v
vertita la Direzione se nella loro famiglia si manifestasse un caso 
di mal attia contagiosa. Se la colpita è una sco lara, si dovrà 
pure avvisarne tosto la Direzione, e la sco lara non potrà es
sere riammessa a lle lezioni che in base a una dichiarazione del 
fisicato civico . 

17. Ogni guasto alle suppellettili od ai mezzi didattici, 
(carte geografiche, quadri ecc.) dovrà essere risarcito a spese 
di chi lo avrà causato; e qualora non se ne trovasse l'autrice, 
a spese di tutte le allieve del corso rispettivo. Se il danno 
fosse in pari tempo malizioso, s' aggiungerà un castigo disci
plinare. 

18. Sono proibite in iscuola collette per qualsivoglia scopo. 
È proibito alle allieve di far pubblicare nei giornali, o in qual
siasi altro modo, ringraziamenti o altre manifestazioni verso il 
personale insegnante o verso altre persone. 

19. Le allieve non possono prendere parte attiva a rappre· 
sentazioni pubbliche <li nessuna specie (rappresentazioni coreogra· 
ficha, sceniche od altre) senza il permesso del!' Autorità scola
stica. Né possono prender parte ad associazioni di qualsiasi 
genere, e non possono nemmeno istituire fra loro sodalizi di 
sorta senza il permesso del Corpo insegnante. 

20. Essendo desiderabile la miglior armonia fra la 
scuola e la famiglia, in apposito orario appeso in luogo oppor· 
luno , sarà indicato il giorno e l'ora in cui i singoli docenti si 
trove ranno a disposizione delle famiglie per le necessarie in
formazioni. 

21. Le pene che infligge la scuola a chi trasgredisce i re· 

golamenti scolastici sono: 

1. L' ammonizione del! ' insegnante, 

2. l' ammonizione del capoclasse, 

3. l' annotazione nel libro di classe, 

4. la redarguizione del direttore, 
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5. la reclusione in iscuola sotto la vigilanza cl' una maestra, 

6. la minaccia del!' esclusione, 

7. l'esclusione temporanea per ì' intero anno scolastico in 
corso (riservato il diritto di dare l' esame d'ammissione per la 
ciasse superiore al principio del nuovo anno), 

8. l'esclusione definitiva da questo o da tutti i licei. 

Nel caso in cui si avessero ad applicare le pene menzio
nate ai N.ri 5-8, ne sarà data notizia alle famiglie delle allieve 
punite. 

L ' esclusione, oltre che per mancanze accumulate, può aver 
luogo anche per un fatto singolo, quando ne soffra il decoro 

del!' Istituto. 
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V. 

Gli esami di maturità licea li sostenuti con felice successo 
dànno il diritto . 

1. di frequentare come uditrici straordinarie la facoltà filo
sofica d'una i. r. Università e di darvi l'esame per la docenza 
lice a le {ord. min. 11 decembre 1900, 11. 34551). *) 

L' iscrizi one alla facoltà filosofica è condizionata ali' attesta to di maturità 

liceale ed all'età di 18 anni compiuti o da compiersi entro l' anno solare. Le 

candidate al magistero liceale devono frequentare l'Università pe r tre anni, 

ma non possono dare il relativo esame cli ab ilitazione prima d'avere compi uti 

i 22 ann i d' età. 

Le materie li cea li in cui, comprovata un'ampia conoscenza della lingua 

d'istruzione, si può ottenere l'abilitazione, sono comprese nei seguenti quattro 

gruppi: a) una delle lingue moderne cioè ita li ano, fra ncese, inglese, e per 

gl' istituti con altra lingua cl ' insegnamento anche il tedesco, in unione co l te

desco o con altra lingua ciel paese {lingua cl' istruzione) i b) geografia e storia; 

e) matematica, fisica e storia natural e i d) disegno a mano libera e disegno 

geometrico. 

2. di dare l'esame di stato per l'insegnamento nella ste
nografia (Ord. min . 21 novembre 1903, n. 38533); 

3. di fare gli studi universitari prescritti per esercitare la 
farmaceutica, purché ali ' esame di maturità liceale si aggiunga 
I' esame della lingua latina entro i limiti prescritti per la sesta 
classe ginnasiale (Ord. min. 3 settembre 1900 B. L. n. 150 e 7 
aprile 1904 B. L. n. 40); 

4. di iscriversi nel primo corso di perfezionamento (Ili corso 
magi s trale) del civico Liceo femminile (Statuto org. Art. 16, 
lit. a, c); 

Giusta O. M. 15 giugno 1911 N. 24113 N. 21 B. O. M. le candidate 
con esame cli maturità liceale saranno ammesse a11' esame per la docenza 

li ceale, soltanto fino alla fine dell'anno sco lastico 1915-16. 
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5 cli entrare nel corso cl' una i. r. Scuola magistrale 
dando l'esame della pec1agogia generale, o nel IV dando l'esame 
di pedagogia e didattica (Ord min. 12 decembre 1903, n. 10519); 

6. di essere dispensate dall ' esame della lingua d'istruzione 
nel!' esame di abilitazione del francese o del!' inglese per le scuole 
magistrali e cittadine (Ord. rnin 11 ottobre 1906, n. 28191); 

7. di essere accettate nel corso delle abiturienti dell'Acca· 
demia commerciale femminile di Vienna (N. W. Tagbl. 16 giugno 
1907, Il. i63). 

Inoltre le allieve che hanno assolto il IV corso d'un Liceo 
femminile vengono ammesse alla pratica negli uffici postali e 
telegrafici (Ord. min. 26 settembre 1902). 
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VI. 

STATUTO 

PER IL CORSO D'ECONOMIA DOMESTICA 

adotta to dal la De legazione muni ci pale nella sed uta del 23 giugno 1902, 
ed approvato dal!' Ecce lsa I. R . Luogotenenz a co l dispaccio 10 Lugli o 1902, 

N. 17855. 

§ 1 Al civico Liceo femminile 
economia domestica: . 

Scopo . 

annesso un corso di 

§ 2. Lo scopo precipuo a cui tende si è di fornire alle 
allieve, ed in particolar modo a quelle che hanno compiti gli 
studi liceali , le cognizioni teoriche e la ca,pacità pra tica a 
provv,edere, dirigere, e sorvegliare, con abilità e parsimonia tutto 
ciò che si riferisce ai bisogni della famiglia; e subordinatamente 
di completare la conoscenza di alcune lingue moderne . 

Materie d ' insegnamento. 

§ 3. Le materie d'insegnamento si dividono pertanto in 

a) materie obbligatorie, e 
b) materie facoltative 

Materie obbligatorie sono : 

1. l'economia domestica e l'arte di cucinare; - 2. l'igiene; 
- 3. i lavori muliebri: a) taglio di vestiti, b) ta,glio di bia,ncheria, 
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c) confezione di cappelli da signora; - 4. la stiratura; - 5. la 
ginnastica igenica. 1) 

Materie facoltative sono: 

1. la conversazione tedesca; - 2. la conversazione francese. 

Durata del/' insegnamento. 

§. 4. La durata del corso di economia domestica è di 8 
mesi, cioè dal 16 ottobre al 15 giugno. Dal 16 ottobre al 30 
aprile la scuola avrà principio alle 8½ ant., dal 1° maggio in 
poi alle 8. 

Ammissione delle allieve. 

§. 5. A questo corso vengono ammesse: 

a) le allieve che hanno assolto almeno il terzo corso liceale 
del civico Liceo femminile, e 

b) altre allieve che abbiano compiuto il 15° anno d'età ed 
assolto con buon successo almeno una scuola cittadina. 

Per essere ammesse alle materie facoltative, le allieve 
ad b) dovranno comprovare, con un esame, di essere conve
nientemente preparate. 

Tasse scolastiche. 

§ 6. Tutte le inscritte pagheranno indistintamente una tassa 
mensile di cor. 16. Il pagamento è antecipato al 16 d'ogni mese 
cominciando d8.I 16 ottobre. Inoltre tutte le allieve pagheranno 
quale contributo alle spese per i cibi che verranno preparati e 
anche consumati in comune corone 20, in due rate di corone 10 
l' una; la prima all' atto del l'iscrizione, la seconda ai 16 di 
febbraio. 

Non si concedono dispense né dall'una né dal!' altra di 
queste tasse. 

1
) Vi si aggiunse anche quest'anno, il Corso d'arte decorativa allo 

scopo di sviluppare nelle allieve il senso artistico, insegnando loro l'arte 
applicata ali' industrìa femminile con riguardo ali' economia domestica, 

ali" abbellimento ed alla decorazione della casa. Questo Corso comprende 

la pittura unita al ricamo, la pittura imitazione ricamo {Kessington}, la pittura 
metallica e brillantata, l'imitazione intarsio, la pirografia, lavori in cuoio, 

fiori artificiali, decorazioni per tavole, feste ecc. 
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Mezzi didattici. 

§ 7. A disposizione delle allieve di questo corso , oltre ai 
mezzi didattici di cui dispone il Liceo, stanno la cucina coi re
lativi focolai, tutti gli utensili che verranno acquistati sia per 
questa, sia per la stiratura, sia per qualunque altro scopo, più 
una propria bilioteca. 

Personale insegnante. 

§. 8. L'insegnamento verrà affidato a persone di provata 
capacità sotto la diretta ed immediata sorveglianza del direttore 
del civico Liceo. 

Commissione di sorveglianza. 

§. 9. O.uesto corso è subordinato ad una Commissione di 
vigilanza composta di tre membri della Commissione di vigilan,za 
per il Civico Liceo (Statuto org. art . 2-) e di tre Signore a ciò 
incaricate dalla Delegazione municipale . 

Norme disciplinari. 

·§ 10. Anche per le allieve del corso di economia dome
stica valgono le norme disciplinari e le relative disposizioni 
statutarie vigenti pel civico Liceo. 

Vacanze. 

§ 11. Egualmente avranno comuni con le allieve del civico 
Liceo i giorni di vacanza durante l'anno scolastico stabiliti dal 
§ 13 dello Statuto organico. 

Attestato. 

§ 12. Alla fine del loro anno scolastico (15 giugno) le al
lieve di questo corso riceveranno apposito attestato finale . 
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ORARIO GENÈRALE 

Materie obbligatorie. 

Economia domestica e cucina . 
2. Igiene 
3. Lavori muliebri: 

a ) taglio di vestiti . 
b) taglio di biancheria 
e) confezione di cappelli per. signora . 
a ) stiratura e saldatura . 

4. Ginnastica igienica . 

Materie facoltative. 

1. Conversazione tedesca 
2. Conversazione francese ·. 

. ore settimanali 8 
2 

7 
5 

2 
2 

Ore settimanali 28 

Inoltre 24 ore complessive per la confezione di cappelli da 
signora e, (col Il sem.) due ore settimanali di pittura decorativa. 
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PIANO DIDATTICO 

(Ali. al § 3 dello Statuto) 

1. Economia domestica e cucina. - Ore 8 s.ettimanali. 
Si procureranno alle allieve le cognizioni teoriche e I' abi

lità pratica necessaria a ben dirigere l'azienda domestica ed in 
particolar modo la cucina di unr.. famiglia di media condizione ; 
si renderanno capaci di utilizzare praticamente le cognizioni 
acquistate in ispecie nelle scienze naturali; si abitueranno al
i' economia, ali' ordine, alla nettezza. Per ciò, assieme al modo 
di pre parare le singole vivande, si terrà sempre conto dell a 
quantità e del prezzo in rapporto al rmmern dei commensali. 

Per turno le allieve sorveglieranno gli acquisti, registre
ranno la spesa, -si occuperanno .del servizio dell a tavola, ed 
avranno in custodia la biancheria ed il vasellame relativo. 

Per il servizio della cucina verrà compilato apposito rego
lamento interno . 

2. Lavori muliebri. - · Ore 12 settimanali. 1) 

Le allieve verranno istruite in tutti quei lavori di utilità 
pratica, sia a mano, sia colla macchina, che sono indispensabili 
a conoscersi da una buona madre di famiglia; vale a dire: a) nel 
taglio di vestiti, b) nel taglio della biancheria, nel ·cucito e nel 
ricamo, e) nella confe zione di cappelli da signora .. 

1) Nel secondo semesrre vennero aggi unte 2 ore settimanali di pittura 
decdratiua col seguente programma: pittura ad acquarello, olio, pastello; pil·
tura su te la, seta, garza, velluto, pell e, vetro, porccJlana ; pittura un ita a l 
ri camo Kesington; pittura metallica e brillantata; imitazione intarsio; piro

grafia, cromopirografi a, piroscultura, lavori in cuoio; lavori in metallo sbalzato 

ed inciso; fiori artificiali i decorazioni .per tavo le , feste ecc. 
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a) Per il taglio dei vestiti (modo di prendere le misure, 
tagli e modelli, tagli di vestiti, loro completamento e rimoder
namento) sono assegnate 7 ore per settimana. 

b) per taglio di biancheria, per il cucito, il rammendo, il 
ricamo, i lavori fantasia e per la montatura degli oggetti sono 
assegnate 5 ore settimanali. 

e) per la confezione dei cappelli da signora (preparazione 
del fusto, copertura, guarnizione ecc. a seconda della stagione) 
sono assegnate 12 ore al principio dell'autunno e 12 ore al 
principio della prima vera. 

Si aggiungeranno dei cenni istruttivi sulla qualità delle 
stoffe e della biancheria e sul loro trattamento di pulizia . 

L ' acquisto di tutto il materiale occorrente per questo inse
gnamento sta a carico delle allieve. 

3. Stiratura e insaldatura. - Ore 1 per settimana. 

S' insegnerà e teoricamente e soprattutto colla pratica a 
stirare la biancheria da donna e da uomo tanto di semplice bu
cato, quanto inamidata ed a lucido, inoltre la stiratura di stoffe 
e di vestiti. 

4. Igiene : ore 2 per settimana. 
Oltre a dare i principi generali relativi all'igiene della 

persona, della famiglia e della casa, scopo di questo insegna
mento sarà anche di mettere le allieve in grado di prestar soc
corso in caso di ferite, ustioni, avvelenamenti e di altri infortuni. 

5. Ginnastica igienica. - Ore una settimanale, sino al 
31 maggio. 

Verrà impartito un insegnamento pratico allo scopo di 
mantenere un giusto equilibrio fra l'educazione intellettuale e lo 
sviluppo fisico. - Si avrà cura d' insegnare alle allieve quei 
giuochi che alla massima utilità pratica uniscono la maggior 
facilità. d'esecuzione sia ali' aria libera che in ambienti chiusi. -
Ai vari esercizi si faranno sempre precedere delle spiegazioni 
sulla loro importanza igienica. 

6. Conversazione tedesca. ·- Ore 2 settimanali. 
Le allieve continueranno ad esercitarsi in questa lingua: 

7. Conversazione francese. - Ore 2 settimanali. 
Suo scopo è di perfezionare le aliieve nella conversazione 

fra ncese dando speciale peso alla retta pron,mcia, alla facilità 
e alla chiarezza dell ' esposizione. 
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VII. 

PERSONALE INSEGNANTE 
durante l'anno scolastico 1912-1913. 

Direttore: 

Candotti Prof. Dott. Luigi, vice-direttore del!' i. r. Commissione 
esaminatrice per l'abilitazione al magistero nelle scuole 
popolari e cittadine. 

Aggiunta di Direzione: 

Grimme Luisa - docente liceale, capoclasse del Il corso di 
perfezionamento - insegnò lingua e letteratura tedesca nei 
corsi liceali V b, V e e nei due corsi di perfezionamento: 
14 ore settimanali. 

Docenti liceali: 

Benussi Gabriella - capoclasse del corso liceale VI b -
insegno storia e geografia nei corsi liceali I a, III b, IV a, 

V e, e VI b: 20 ore settimanali. 
Bernoulli Oscar, insegnò lingua e letteratura francese nei corsi 

liceali Ili b, IV b, V a, VI a e VI b: 20 ore settimanali. 
Chiurlo Prof. Dott. Ugo, laureato in filosofia, capoclasse del 

corso liceale V b, insegnò lingua e letteratura italiana nei 
corsi liceaii V a e V b, lingua francese nel corso liceale 
lii e, lingua e letteratura francese nei corsi liceali V b e V c. 

Costantini Edvige - custode del Gabinetto di geografia e storia, 
capoclasse del corso liceale Via - insegnò storia e geografia 
nei corsi liceali IV b, Va, VI a e nei due corsi di perfezio
namento : 18 ore settimanali. 

Curto Prof, Dott. Girolamo - laureato in lettere, catechista 
effettivo - insegnò lingua e letteratura italiana nel Il corso 
di perfezionamento e religione nei corsi liceali lii b, Ili e, 
lii d, IV a, IV b, IV e, V a, V b, V e, VI a, VI b e nei due 
corsi di perfezionamento : 24 ore settimanali, 
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Devescovi Prof. Giuseppe - custode della collezione di opere 
pedagogiche, membro deil' i. r. C'lmmissione esaminatrice 
per gli esami d ' abilitazione al magistero nelle scuole popo
lari generali e cittadine - capoclasse del I corso di per
fezionamento - insegnò pedagogia, nei due corsi di per
fezionamento , matematica e fisica nel li corso di perfeziona
mento e nel corso liceale lii d, 20 ore settimana li, (vedi 
cronacal. 

Filli Ernesta - custode del gabinetto di storia naturale, capo
classe del corso liceale llla - insegnò storia naturale nei corsi 
liceali li d, lii a, III d, IV a, IV e, V e, VI b e storia naturale e 
igiene nei due corsi di perfezionamento: 15 ore settimanali. 

friedrich Prof. Enrico - abilitato ali' insegnamento del canto 
e della musica negli Istituti me.di e magistrali , membro 
dell' i. r. commissione esaminatrice per l'abilitazione al ma
gistero nelle scuole popolari generali - · insegnò canto 
nei corsi preparatori 4 a, 5 a, 5 ·b e nei corsi liceali I a, I b, 
I e, I d, li a , Il b, Il e, Il d, Ili a, III b, !Il e, III d, IV a, IV b, 
IV e, V a, V b, V e, VI a, VI b e nei due corsi di perfe
zionamento : 27 ore settimanali. 

Furlan Luisa - capoclasse del corso liceale III d, - inseg!1Ò 
geografia e storia nei corsi liceali li e, Il d, lii e, IV e e 
V b: 20 ore settimanali (sino il 29 ott. 1912) e ne i corsi 
liceali I b, Il a , Il b, lii a, e lii d: 20 ore settimanali (d a l 
29 ottobre 1912 a l 15 febbraio 1913): vedi Cronaca. 

Furlani Prof. Giacomo -- custode del gabinetto di fisica, capo
classe del corso liceale lii b - - insegnò matematica e fisic a 
nei corsi liceali lii b, I V b, IV e, V a, V b- e Via: 25 ore 
settimanali. 

Goineau Emilio - insegnò lingua frances.e nei corsi liceali 
I e, I! a, Il b, Ili a, IV e: 19 ore settimanali. 

Gottardis Prof. Dott. Eugenio -- laureato in filosofia, insegnò 
geografia e storia nei corsi liceali Il e, li d, III e, IV e e 
V b: 20 ore settimanali. 

Hulka Luisa - capoc!asse del corso liceale Il a - insegnò 
lingua tedesca nei corsi liceali I a, Ii a, II e, II d e III d: 
20 ore settimanali. 

Neppi Valeria - insegnò matematica e fisica nel corso liceale 
VI b e nel I corso di perfezionamento; storia natura le nei 
corsi liceali lii b, IV b, V a, V b e VI a: 18 ore settim. 
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Paolina Ida - - capoclasse del corso liceale Il e - insegnò 
matematica nel corso liceale Il e; disegno nei corsi liceali 
Id, Il b, Il e, Il d, Ili b e Ili d; calligrafia nel I corso di 
perfezionamento e nei corsi liceali Il e, e Il d: 23 ore 
settimanali . 

Piazza Valeria - capocl a sse del corso liceale IV a - insegnò 
lingua e letteratura 'italiana nei corsi liceali V e e VI b; 
lingua francese nei corsi liceali III d e IV a: 16 ore set
timanali . 

Polacco Prof. Dott. Arnaldo - custode della biblioteca dei 
docenti, laurea.lo in lettere -- capoclasse del corso liceale 
IV e -- insegnò lingua italiana nei corsi liceali li a, e lii e; 
lingua e letteratura italiana nei corsi liceali IV b, IV e e 
nel I corso di perfezionamento: 19 ore settimanali. 

Pollanz Eugenia - insegnò disegno nei corsi preparatori 4°a 
e 4 '' b e nei corsi liceali I a, I b, I e, Il a, lii e; calligrafia 
nei corsi liceali Il a e Il b: 18 ore settimanali. 

Sakler Prof. Dott. Olga - laureala in filosofia - insegnò 
lingua tedesca nel corso liceale I b; lingua e letteratura 
tedesca nei corsi liceali IV a , IV b, e VI b : 17 ore settima
nali. - Tenne conversazione tedesca dal 15 gennaio al 
15 giugn0 1913 nei corsi liceali IV a, IV b, IV e, V a, V b, 
V e, VI a e VI b: 2 ore settimanali. 

Schwarz de Fanny -- capoclasse del corso liceale Ili e -
insegnò lingua tedesca nei corsi liceali I e, I d, Ili b e lii e: 
16 ore settimanali. 

Segalla Gemma - capoclasse del corso liceale I e - insegnò 
durante il I semestre lingua italiana nei corsi liceali I a, 
Il b e lii d; geografia e storia nei corsi liceali I e; Id: 
21 ore settimanali. Col Il semestre insegnò geografia e 
storia nei corsi licea li I b, I e, I d, Il a, Il b, Ili d: 24 ore 
settimanali. (Vedi cronaca). 

Sencig Prof . Pier Antonio - custode del gabinetto di disegno 
- insegnò disegno nei corsi liceali Ili a, IV a, IV b, IV e, 
V a , V b, V e, VI a, ·VI b e nei due corsi di perfezionaa 
mento: 30 ore settimanali. 

Zencovich Prof. Eugenio- - · capoclasse del corso liceale V e 
'- insegnò matematica nei corsi liceali I a, Il be Il d; mate
matica e fisica nei corsi liceali Ili a, Ili e, IV a, V e : 25 ore 
settimanali. (Vedi cronaca). 
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Professori e docenti liceali supplenti: 

Decaneva Prof. Edoardo - insegnò matematica nei corsi lice
ali I e, li d e lii d; fisica nei corsi liceali lii a e lii d : 12 
ore settimanali. ·( Vedi cronaca.) 

Gianni Maria - insegnò lingua italiana nei corsi liceali I b, I e, 
li e e lii b: 18 ore settimanali. 

Gentilli Rina - capoclasse del corso liceale I a - insegnò 
lingua francese nei corsi liceali I a e I b: 6 ore settim. 

Hernl Adele - insegnò geografia e storia nei corsi liceali I b, 
li a, Il b, lii a e lii d: _20 ore settimanali fino al 29 ottobre 
1912. . 

Levi Prof. Mario - capoclasse del corso liceale Id -
insegnò lingua italiana nel corso liceale Id; lingua e let
teratura italiana nel corso liceale VI a : 9 ore settim. 

Menz Giovanna - insegnò matematica nei corsi liceali I b, 
I e, I d, Il a; storia natura le nei corsi liceali I a, I b, I e, Id, 
li a, li b, li e e lii e: 24 ore settimanali (vedi cronaca). 

Prezzi Prof. Dott. Cecilia - laureata in filosofia, capoclasse del 
corso liceale lii d, insegnò lingua italiana nei corsi liceali 
I a, li b, Ili d: 13 ore settimanali (vedi cronaca) . 

Ruzzier Ofelia - copoclasse del corso liceale li b - insegnò 
lingua italiana nel corso liceale lii a; lingua e letteratura 
italiana nel corso liceale IV a; lingua tedesca nei corsi 
liceali li b e lii a : 16 ore settimanali. 

Vatova Andromaca - capoclasse del corso liceale li d -
insegnò lingua italiana nel corso liceale li d; lingua francese 
nei corsi liceali I d, li e e li d: 15 ore settimanali. 

Zevelechi Danae - capoclasse del corso liceale V a -
insegnò lingua e letteratura tede~ca nei corsi liceali IV e, 
V a e VI a: 13 ore. settimanali . 

Docenti di ginnastica : 

Anaclerio Maria - abilitata ali' insegnamento della ginnastica 
nelle scuole medie, facente parte dell' i. r. Commissione 
esaminatrice per I' abilitazione al magistero nelle scuole 
popolari generali e cittadine - insegl)ò ginnastica nel Il 
c~rso pr_eparatorio, 11ei çorsi liceali I a, I e, li a, Il b, Il e, Il d, 
VI a, VI b e nei corsi di perfezionamento: .23, ore settim. 
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Supancich Nina -- abilitata ali' insegnamento della ginnastica 
nelle scuole medie - insegnò ginnastica nei corsi pre
paratori I, Ili, IV a, IV b, V a, V b e nei corsi liceali I b, 
I d, lii a , lii b, lii e, Ili d, IV a, IV b, IV e, V a, V b, V e : 
22 ore settimanali (vedi cronaca). 

Docenti di lavoro: 

Lonschar Adele -- -insegnò lavoro nei corsi preparatori IV b, V a, 
nei corsi liceali I a, I e, Id, Il d, lii b, lii e, IV a, V a, VI a 
e nel Il corso di perfezionamento : 24 ore settimanali . 

Slataper Bice - insegnò lavoro nel corso preparatorio V b, 
nei corsi liceali I b, Il a, Il b, Il e, Ili.a, lii d, IV b, IV e, V b, 
V e, VI b e nel I corso di perfezionamento : 26 ore settim. 

Maestre effettive : 

Aprile Antonietta - maestra di classe d~l V corso prepa
ratorio - sez. a) : 18 ore settimanali . 

Artico Maria - maestra di classe del V corso preparatorio 
- sez . b): 18 ore settimanali :· 

Bacichi Fanny - · maestra di cl asse del corso pre_paratorio 
- insegnò lavori muliebri nel corso preparatorio IV a) : 
18 ore settimanali. 

Farolfi Bice - maestra di classe del IV corso prepara torio 
sezione a) : 18 ore settimanali. 

leralla Maria - maestra di classe del Il corso preparatorio -
19 ore settimanali . 

Malossi Giuseppina - maestra di classe del IV corso prepara-
torio --- sezione b): 18 ore settimanali . · · 

Perdich Gisella - ma est-ra di classe del lii corso preparatorio: 
21 ore settimana li . 

Sottomaestre effettive: · 

Rutter Pia 
Fonda Madda } 

I 
assistenti di cancelleria. 

Insegnanti provvisori ; 

Franch don Alessandro ~ -catech-ista:. sussidiario, insegnò reli
gione cattolica nei. corsi preparatori 11-, Ili, IV a, IV b, V a, 
V b e nei corsi liceale lb, Id: 16 ore settimanali. 



Filli Maria - assistette al disegno nei corsi liceali lii a, lii b, 
III e, IV a, IV b, IV e, V a e nei corsi di perfezionamento; 
insegnò disegno nei corsi preparatori V a, V b : 25 ore 
settimanali. 

Giurgevich Anna - · assistette a l lavoro femminile nel III corso 
preparatorio: 2 ore se ttimanali. 

Mecchia Dott. Antonio -·· catechista sussidiario insegnò 
religione cattolica nei corsi liceali I a, le, li a, Il b, li e, Il d, 
e Ili a: 14 ore settimanali. 

Simonetti Rosa -- insegnò canto nei corsi preparatori I, li, III, 
IV b: 4 ore settimanali. 

Insegnante di religione mosaica: 

Zoller Prof. Dott. Israele - laureato in filosofia, insegnò 
religione mosaica alle allieve israelitiche dei corsi liceali 
e di perfezionamento : 3 ore settimanali. 

Insegnanti temporanei: 

laks Amalia - insegnò danza dal novembre 1912 al febbraio 1913. 
W oivodich-Montagnon Maria - tenne conversazione francese 

dal 15 gennaio al 15 giugno 1913 nei corsi liceali IV a, 
IV b, IV e, V a, V b, V e, VI a e VI b: 2 ore settimanali. 

Zampieri Maria Pia - insegnò pianoforte dal 1. ottobre con due 
ore settimanali in ciascuna delle 11 sezioni. 

Bidello: Lorinsich Alberto. Sottobidello portiere : Hayek Cesare . 
Inserviente prov visorio : Tommasini Ernesto . 

Insegnanti del Corso d' Economia domestica: 

Anaclerio Maria - {vedi sopra) per la ginnastica igienica: 
I ora settimanale. 

Brugger Anna - per il taglio dei vestiti e della biancheria: 
12 ore settimanali. 

Mahorsich Eugenia - per l'economia domestica, la cucina, 
la stiratura e insald atura: 9 ore settimanali . 

Merlato cav. de Dott. Adriano - sostituto medico protofisico, 
abilitato ali' ins egnamento delle scieuze naturali e della 
chimica negli Istitu ti medi- insegnò igiene: 2 ore settimanali 
(vedi cronaca) . 

Iellersitz dott. Antonio - direttore del! ' ufficio medico scola
stico comunale - insegnò rgiene dal 7 febbraio 19,13 in poi : 
2 ore settimanali. 
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Monti Corinna - per la pittura decorativa: 2 ore settimanali. 

Sakler Prof. Dott. Olga - (vedi sopra) per la conv~rsazione 
tedesca : 2 ore settimanali . 

Snidersich Emilia -- assistente per il lavoro a macchina: 
12 ore settimanali. 

W oivodich-Montagnon Maria - per la conversazione francese: 
2 ore settimanali. 

Zammatio Emilia - per la confezione dei ca ppelli da signora: 
24 ore complessive . 

Inserviente : Franco Anna . 
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VIII. 

TEMI ITALIANI 

Corso IV a - Temi domestici : Due donne e due cava
lieri addolorati nei primi canti del!' Ori. Fur. - Benefici effetti 
che derivano ali' animo umano dalla contemplazione della natura. 
- Il sapere è il bastone della vita - Ognuno a suo posto. 

Temi scolastici: - Pace. - I piccoli ruscelli fanno i grandi 
fiumi . - La signora Scott e il suo bambino. - Le opere mi
nori di Dante Alighieri. - L'avvenire che mi desidero. 

Ruzzier. 

Corso I V b - Temi domestici : Impressioni triestine . -
Il signor Pregiudizi. - Voce dal sen fuggita ... ~ Bradamante . 
- Era già I' ora che volge il disio ... 

Temi scolastici: Paragoni ariosteschi. - Il gomitolo della 
vita. - L'elemento patetico nell 'Orlando Furioso. --- Un torneo. 
- Vie, strade, vicoli e sentieri . 

Polac:c:o. 

Corso IV e - Temi domestici : - Impressioni triestine. - II 
pensiero. - Sospiri e lacrime nel!' OrlanJo Furioso. - Tema 
primaverile. - L'automobile e la strada. 

Temi scolastici: - Uomini e animali. - .La tua barca 
sarà la sua bara. " - Un fenomeno naturale. - Un torneo. -
La formazione dei comuni italiani . - Lettera nella quale si rac
comanda la lettura di un libro letto privatamente dalla scolara . 

Polac:c:o. 

Corso V a e V b - Temi domestici : Un viaggio in fer
rovia, un viaggio in vapore (raffronto). - Un sogno. Renzo du
rante la sommossa milanese. a) Storia d' un biglietto di banca. 
- b) Volete aver molti in aiuto? cercate di non averne bisogno. 
(Manzoni, P. S.) 
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Corso V a -- Temi scolastici: Firenze (Le origini e lo splen
dore). -- La suora di carità sui campi di battaglia. - Achille. 
- Prosa ·e poesia nella vita. - V b: Guardando dalla mia 
finestra. - Il Machiavelli e il Guicciardini (Parallelo). --· I sen
timenti miti e gentili nell' Iliade. - La vita umana. 

Prof. Chiurlo. 

Corso V e - Temi scolastici: Civiltà e barbarie. 
W allenstein. - · Ettore e Achille o Elena e Andromaca . 
Scenetta dai Promessi Sposi. 

Temi domestici: La montagna (con speciale riguardo alla 
geologia). - -· Le donne nei Promessi Sposi o Scenette della via. 
- Importanza mondiale del Mediterraneo (p a rtizione). -- La storia, 
fonte d'ispirazione alla poesia e alle belle arti; o , Ferrara." 

Piazza. 

Corso .VI a - Temi scolastici: Paesaggi fuggenti. L' At
tilio Regolo. -- Il secolo del!' elettricità. - - Giovanna d'Arco e 
Lucia Mandella abbandonano il loro paese nativo. 

Temi domestici: La poesia del forse . -- L'arte del Parini. 
- L'Antigone' di Sofocle e quella dell" Alfieri. - Scienza ed 
ignoranza. 

M. Levi. 

Corso VI b - Temi scolastici: Davanti a un monumento. 
La vita di Venezia nelle commedie del Goldoni. - Il Fari

nata di Dante e il Farinata della Storia. - Importanza dei fiumi 
per la civiltà e coltura (con esempi). - Il Parini educatore . 

Temi domestici: Il clima e l'uomo. - Si descriva un ~a-
lotto del 700. - Le Arpie nella Div. Comm., nell'Eneide, nel-
1' Orlando Furioso. 

Pia2:za. 

Corso I di perfez. - - Temi domestici: Sincerità. - Una 
scena tolta da una novella del Boccaccio . -- L'ottobre nella 
letteratura italiana . - Una vita spesa bene. -- - Sinfonia in verde 
e azzurro. - Un segno dei nostri tempi. 

Temi scolastici: Ottobre . - Scena medioevale. - L'amor 
materno nella Divina Commedia. -- Atteggiamenti di animali 
nella Divina Commedia . -- O.uando aprile inverdiva .. . - Sulla 
conoscenza storica della lingua. 
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Esercizi di libera espos1z1one . - Carmen Mocenigo: Sui 
«Problemi d'estetica» B. Croce. - Clementina Levi: L' «Idioma 
Gentile .» - Rina Usiglio: Giovanni Boccaccio. - Elda Suppan: 
Origine della lingua italiana. - Carla Longhi: Pensieri del 
Leopardi. Lydia Morpurgo: La lingua che abbrevia. -
Ada Maglizza: Le fonti del « Decamerone.» 

Dott. A. Polacco. 

Elena Dessilla: Massimiliano I. (aneddoti). - - Rina Usiglio: 
Le città tedesche del medio evo. - Elsa Weiger: Le Alpi 
Giulie. -- Clementina Levi: Spalato. - Elda Suppan: Parenzo 
(impressioni della gita). 

Edvige Costantini. 

Corso Il di per/ez. - Temi domestici: L'arte e la logica . 
L ' incontro di Dante con Casella. - Impressione ricevuta 

dalla lettura dell' Adelchi del Manzoni. ·- L'ordine del!' universo 
secondo Beatrice. (Par. I.) - Parallelo tra il Parini e il Baretti. 

Temi scolastici: Lievemente la pietà si desta In cor di 
donna. (Alfieri, Oreste.) - Verità e convenzionalismo. - Del!' o· 
pre mie non è misura Il desiderio, ma il dover. (Manzoni.) -
Utopia . - Excelsior ! - È da forte, Più che il morire, il vivere. 
(Alfieri , Oreste.) - · Savio è colui che impara a spese altrui . 
- Fu vera gloria? (Manzoni. ) - Perder tempo a chi più sa 
più spiace . (Purg. 111, 78.) - Noi siam vermi Nati a formar 
l'angelica farfalla. (Purg. X, 124. 125). 

Esercizi di libera esposizione. Baseggio, Il mare. -- Boe· 
casini, Origine del cristianesimo. - Fabbro, Napoleone I. -
Masutti, La donna nella Divina Commedia. - Menis, II Parini e 
il suo secolo . - Petracco, a! Ascensioni alpine; b) Il Carducci. 
-- Thaller, Il sentimento della natura nei poeti. - Zanutti, Usi e 
costumi degli abitanti d' alcune vallate alpine. - Zuculin, Ori
gine e indirizzo del pensiero artistico contemporaneo. 

Dott. G, Curto. 
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Conferenze pedagogiche. 

Psicologia ped agogica (sig.na Benolli). - La memoria 
(sig.na Camerini). -- L' attenzione (sig.na Cesari). - Educazione 
della fantasia (sig.na Usiglio). - Le emozioni (sig.na Suppan). 
-- Padronanza di sè stessi (sig.na De Rin). - Rapporti fra 
educazione e istruzione (sig.na Grego). - Del bello (sig.na 
I-lermannstorfer). - Educazione della volontà (sig.na Mocenigo ). 
- L'autorità e la libertà, l'amore alla giustizia (sig.na Gayer) . 
- Letteratura infantile (sig.na Tevini). -- Gli ordini religiosi e 
l'educazione della giovent,1 (sig .na Arnerrytsch). - La passione 
del gioco e del denaro (sig.na Petracco). - La simpatia (sig.na 
Zuculin). - Filangeri (sig.na Sfetez.) - Il canto del cigno 
del Pestalozzi (sig.na Griin). 
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IX. 

Aumento delle Collezioni scientifiche. 

Biblioteca dei docenti. 
Custode: Prof. Dott. Arnaldo Polacco. 

Assistente: Sig.~a Rina Gentilli. 

DONI : 

D al Municipio : Rilievo della pop olazione sullo stato del 1 
ottobre 1912. - E. Aubel, Niccolò Tommaseo poeta. - Rias

sunto di statistica per l' anno 1912. - D a lla Cassa di risparmio 
triestina: Resa di conto della Cassa di risparmio triestina per 

l'anno 1912. - · Dal Sig. O . Sa/vini di Meeresburg: Tramater, 
Vocabolario Uni versale della Lingua italiana, 8 vol. - O. Weber, 
Weltgeschichte, 10 vol. - Da l p rof. M elchiade Budinich: L 'abo

lizione della liturg ,a glagolitica nell a parrocchia di Lussingrand e 

nel 1812. - Dalla sig.na Iris Degan: Usi e Costumi di tutti i 

poppoli dell' Universo . Ed. Sanvito Milano 1861. 

ACO_UISTI: 

Lenau , Oedichte {In Auswahl ) [per la Bibl. degli esami] . 
- F . Fl amini, Antologia della critica e dell'erudizione. - V es per 

W ., Die Ernte aus 8 Jahrhunderten deutscher Lyrik. - Hettner 

H., Oeschichte der deutschen Literatur im 18. Jahrhunderte . -
H . Rauchberg, Osterreichische Burgerkunde. - G. Lanson, 

Histoire de la littérature Jrançaise . - G. D ' Annunzio , Vita di 
uomini illustri e di uomini oscuri, La vita di Cola di Rienzo . 
- W . Mackenzie, Alle fon{i della vita . - E . Fournier d'Albe, 

La nuova teoria del/' elettricità. - B . Croce, Breviario di Este
tica. - Bucco, Dizionario di cultura universale e della lingua 
parlata. - Meyer-liibbke, Etymolog. Worterbuch der ram. Spra

che (dispensa V. VI) . - C. Ghiotti, Dizionario italiano -francese . 

- lahrbuch des hoheren Unterrichtswesens del 1913, Vienna 

Tempsky 1913. 
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Periodici: La nuova Antologia - Minerva - Conferenze 
e Prolusioni - V erordnungsblatt - Zeitschrift fiir Philosophie 

und .Padagogik - · Frauenbildung - Zeitschrift fiir den physika

lischen und chemischen Unterricht - Zeitschrift fiir Zeichen und 

Kunstunterricht - Bollettino delle pubblica zioni italiane -

Germanisch-romanische Monatsschrift - Rassegna Bibliogra

fica della letteratura italiana. - Naturwissenschaftliche Wochen

schrift - Korperliche Erziehung . 

Biblioteca pedagogica. 

Custode: Prof. G: Devescovi. 

Forster F . W. L' educazione civica dei giovani e ·degli 

adulti. - A. Lion, Jungdeutschlands Pfadfinderbuch. - Czerny . 

N., Il Medico educatore del bambino. - - M. Légendre, Le pro
bléme de I' éducation . - A. Sriatico , Del!' educazione dei sen

timenti. - E . .Paulin, Guida per l'educazione fisica. - G. Gal

letti, L'insegnamento della grammatica. - G . Lombardo Radice, 

Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale. - Pa

risot e Martin, Les Postulats de la Pédagogie. - G . De Rug- . 

giero, La Filosofia contemporanea. - G. B. Garassini, La 

Dinamica della coscienza morale nell'età della scuola. - G. 

G a brielli, La letteratura infantile. 

Biblioteca delle allieve. 

Custode: S ignorina Ofelia Ruzzler. 

DONI: 

Da allieve: Pembadi , Il segreto di Pinocchio. - Carroll , 

Nel paese delle meraviglie. 

ACQUISTI: 

Andersen : Tesoro dorato - Baccini: Ca pino d' oro, 2 

copie, Come andò a finire il pulcino, 2 copie - Baretti: Lettere 
familiari, 2 copie - Barriti: L'olmo e l' edera, 2 copie - Bo

nomelli :· Tre mesi al di là delle Alpi - Burnett : Il piccolo Lord, 

3 copie - Boyesen : -Fra cielo e mare - Boccardi: Al-la- luce 

del vero, 2 copie - Barzini: Le avventure di Fiammiferino -
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Baccini: Fido - Bicci: Subbi, - Capuana : li Drago - Ca

valli: Storia di Trieste, 20 copie - Colomb: Lo zio d'America 

- Colombi: Giornate piovose, 2 copie - Coniene: Amor di so

rella - Conti: Vita e miracoli della signorina Ines, 2 copie -

Cioci : Fioretto; Beanino, Paoluccio e Asciutti no - Errico : 

Piccoli schia vi bianchi - Fava: Serate invernali -- Fa varo: 

Galileo , 3 copie - Ferriani: Un piccolo eroe --- Flammarion: 

Le stelle e le curiosità del cielo , 2 copie -- Gabrielli: La let

teratura infantile, 2 copie - Garoglio: Fior di vita -- Giacosa: 

Cose vecchie e cose nuove - Ghiselli: li fratello di Pinocchio 

- Grimm: No velle - Guidi: Orgoglio e amore - Hugo: Hi

stoire d ' un crime - Jeauroy: La petite Jeanne d' Are -- Koch: 

Il birichino di papà, 2 copie - Lustig : Igiene della scuola, 7 

copie - Merlo - Paris: Eroi senza gloria -- Perodi: Il fratello 

di Sor Bortolucci -- Rasi: Monellacci - Rembadi: li segreto 

di Pinocchio - Rizzatti: Le brave bestie -- Savi-Lopez: Fra 

la neve e i fiori; In ri va al mare - Sclaverano: Piccoli semi; 

Per la mamma; Fili d' erba - Serao: Nel paese di Gesit, 2 

copie - Toudacze: La gondole fantòme - Twain : Masino e il 

suo re; Tom Sawjer, I' areonauta; Tom Sawjer, poliziotto 

Vertua-Gentile: Odio di Rita - Yorick: Il libro delle fate. 

Gabinetto di Geografia e Storia. 

Custod e : Signorina Edvige Costantini. 

Carte geografiche. - Haardt -- Planiglobo. Kiepert 
Africa. - - Langhans - Carta dei prodotti d' Europa. 

Carte storiche: 

Spruner-Bretschneider - L'Europa al tempo di Napoleone. 

» delle Crociate. 

• della guerra 
dei 30 anni. 

nel secolo XVIII!. 

Baldamus - La Germania e l'Italia dopo il 1815. 
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Gabinetto di storia naturale 

Custode: ·signorina Ernesta 'Filli. 

DONI-: 

D .. lla sig.na Ben : lepre alpina -- dalla sig.na Bortolotti: 

cinabro con mercurio (Idria) - dalla sig.na Cesari: madrepora, 

fungi a - - dalla sig.na Gayer: gorgonia ·- dalla sig.na Levi : 

tridacua - dalla sig.na Martellanz: talpa ·- dalla sig.na de 

Mattiazzi: hippopous - meleagrina - pterocera - .. haliotis -

conus litheglyphus - conus consors - conus literatus - conus 

virgo -- conus gèneralis cypraea tigris - terebra ·-- pyrula -

auricula - solarium - -- torchus - fasciolaria - mitra 

ovula - voluta - oliva - madrepora - fungia - .. dalla sig.na 

Mondolfo: saturnia pyri - dalla sig.na Simonis: larus argentatus. 

ACQUISTI: 

Scheletri: Testudo graeca - rana esculenta . - - Animali 

imbalsamati: Hirundo rustica. - Anas boschas: Sviluppi in 

alcool: locusta viridissima -- gryllus domesticus - euscarpiusspec . 

Leutemann, 15 tabelle per la zoologia - Pfurtscheller, 

3 tabelle per la zoologia -- Schroeder & Kull, 5 tabelle biolo

giche. 

Gabinetto di fisica e chimica. 

Custode: Prof: Giacomo Furlani. 

ACQUISTI: 

Modello di areoplano. due funi per le leggi della caduta 

libera. - Termometro con scala fino a 300°. - - Igrometro di 

Saussure - Apparecchio per l'anidride carbonica -- Apparecchio 

per la danza elettrica. ·- Voltametro tascabile - Apparecchio 

per I' elettrolisi degli acidi. - Sfera di vetro con spirale per il 

calore della corrente elettrica. Microfono di Hughes. --- Ap

parato per una stazione microtelefonica . - · due apparecchi per il 

lavaggio e I' essicamento dei gas. 
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Libri : O . Ohmann: Die Verhiitung von Unfiillen im chemi-

schen Unterricht. Hassak n. Rosenberg. - Die Projektions-

apparate. 

DONI : 

Sig.na M. Filli: Tavola sulla composizione degli alimenti. 

Sig.na G. Perdich: Collezione dei prodotti della distillazione 

del carbon fossile. - Collezione degli zuccheri . --· Ginnasio co

munale D . Alighieri: collezione di minerali: schisto quarzifero -

orniblenda - mica cristalli di quarzo - ortoclasio ·-. tormalina 

- antimonite - galena - orpimento -- torba - legno siliciz

zato - barite - cinabro -·- malachite - pirite - fluorite -

oligisto - ozocherite - diaspro - agata - granito - calcare 

- calcedonio - gneiss e mica - blenda di zinco -- t.remolite. 

Gabinetto di disegno 

Custode: Prof. Pierantonio Sencig. 
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X. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
diretti dalle Autorità superiori al Liceo. 

Mag. 5 sette1nbre 1912 N° Vl-705/1-12: la Giunta _municipale 
riconferma i medici scolastici attuali per il tempo dal 16 agosto 
1912 al 15 agosto 1913. 

Luog. 23 settembre 1912 N° Vl-1299-12: il diritto di farsi 
prestare libri dalle biblioteche universitarie è esteso anche ai 
docenti delle scuole non appartenenti allo Stato. 

Mag. 21 settembre 1912 N° Vl-819/1-12: il resoconto sul
·1' impiego della dotazione per l'insegnamento dei giuochi ginna
stici pro 1911-12 venne trovato a · dovere e approvato. 

Mag. 21 settembre 1912 N~ Vl-787/3-12 : viene approvato 
il resoconto · sul!' impiego della dotazione straordinaria per il 
gabinetto di fisica. 

Mag. 21 settembre N° Vl-1090/2-12: il resoconto sul!' im
piego della dotazione per l' insegnamento del ·pianoforte pro 1911-12 
venne approvato. 

Mag. 4 ottobre 1912 N° Vl-969/3-11: viene approvato il 
resoconto delle tasse corrisposte dalle allieve del liceo frequen
tanti il corso di latino nel!' anno scolastico 1911-12. 

Mag. 4 ottobre 1912 N° Vl-820/1-12: la Giunta munici
pale approva il resoconto degli introiti e delle spese per il corso 
di economia domestica nel!' anno scolastico 1911-12. 

Mag . 4 ottobre 1912 N° 753/1-12: il resoconto delle tasse 
scolastiche viene trovato a dovere. 

Mag. 26 ottobre 1912 N° VI-3/62-12: assegna al'la maestra 
F anny Baci chi il secondo aumento quinquennale. 

Mag. 7 novembre 1912 N° Vl-392/46-12: i professori Doti. 
Ugo Chiurlo, Dott. Eugenio Gottardis, Eugenio Zencovich e le 
signorine Dott. Olga Sakler e Bice Slataper vengono nominati 
docenti effettivi presso il civ. Liceo femminile. 

Mag. 5 novembre 1912 N° Vl-3/71-12: assegna alla ma
estra Edvige Costan!in-i il Ili. aumento quinquennale. 
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Mag. 18 novembre 1912 N° Vl-82/2-12: concede alla sig.na 
Dott. Cecilia Prezzi il permesso di fare I' anno di prova presso 
il civ. Liceo femminile. 

Mag. 18 novembre 1912 N° Vl-314/6-12: le signorine Maria 
Anaclerio e Nina Supancich vengono nominate docenti di gin
nastica presso il ci vico Liceo femminile. 

Mag. 5 dicembre 1912 N° Vl-392/48-12 le signorine Ga
briella Benussi, Luisa Hulka, Valeria Piazza e Gemma Segalla 
vengono nominate docenti effettive presso il civico Liceo fem
minile. 

Mag. 7 dicembre 1912 N" Vl-964/1-12: approva il reso
conto dell'impiego della dotazione per mezzi didattici pro 1911-12. 

Mag. 16 gennaio 1913 N° Vl-3/ 111-12: assegna alla mae
stra Luisa Grimme il quinto aumento quinquennale . 

Mag. 5 dicembre 1912 N° VI 1202/1-12: i supplenti, 
prima della loro assunzione, devono sottoporsi a visita medica. 

Mag. 14 febbraio 1913 N" Vl-787/7-12: il resoconto della 
dotazione straordinaria del gabinetto di fisica venne esaminato, 
trovato a dovere e approvato dalla Giunta municipale. 

Mag. 19 febbraio 1913 N° Vl-1099/1-12: gli onorevoli dott. 
Alfieri Rascovich, dott. Marco Rusca e avv. dott. Arturo Ru
sconi sono nominati membri della Commissione di vigilanza 
del ci vico Liceo femminile. 

Luog. 31 marzo 1913 N° Vll-529-13: viene raccomandato 
di affidare, per quanto possibile, I' insegnamento a docenti che 
posseggono la ri3pettiva abilitazione prescritta. 

Luog. 11 aprile 1913 N° Vll-612-13: invita la Direzione a 
far commemorare dai rispettivi docenti il 200° anniversario della 
sanzione prammatica. 

Mag. 23 aprile 1913 N° Vl-138;3-13: la docente Luisa 
Furlan, passata a matrimonio, viene sollevata dal posto di do
cente liceale . 

Mag. 28 maggio 1913 N° Vl-883/4-12: il docente di canto 
prof. Enrico Friedrich viene collocato nello stato di permanente 
riposo. 

Luog. 30 maggio 1913 N" Vll-836, approva i libri di testo 
per l'anno scolastico 1913 - 14. 
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Xl. 

CRONACA. 

Gli esami di maturità tenuti nella sessione d'estate il giorno 
8 luglio 1912 sotto la presidenza del signor Cons. aulico cav. 
prof. Nicolò Ra valico diedero i seguenti risultati : 

a) esami di maturità liceale. 

Su 43 candidate, una delle quali esterna , furono dichiarate 
mature con distinzione le signorine : 

Pia Gostischa, Lidia Morpurgo, Olga Schoch, Nerina Sla
taper, Fausta Vecchi , Gilda Goldschmied , Elena lablancich, 
Nella Morpurgo, Elsa Weiger; mature le signorine: · 
Margherita Benolli, Gisella Bulicich, Aurelia Cesari, Giulia de 
Colombani, Caterina De Rin, Edina Giacich, Maria Kaucich, 
Maria Pittau, Maria Schiller, Elda Suppan, Ada Tedeschi, 
Anita Toffoli, Thea de Turchany, Ester Usiglio, Hermanèe Woi
vodich, Anna Zuech, Luigia Zuech, Maria Fonda, Maria Heyd, 
Elena lasnig, Elisa Kabiglio, Carmen Leva, Amalia Luchesig, 
Maria Lucich, Ada Maglizza, Clara Osele, Tullia Savorgnani. 

b) esami di maturità magistrale. 

Delle 11 candidate, furono . dichiarate mature con distinzione 
le signorine _: Maria Borghi e Nella. Hilty ; mature le .sigi:torine: 
Gemma Battistella, Maria Cattarinich, Lucia Ciulich, Clementina 
Dardi, Maria Krammer, Alessandra Marsich, Aurelia Obersnu, 
Sidonia Sedmak, Anna Voltolini . 

., *** 
Le inscrizioni delle allieve per l' anno scolastico 1912-13 

ebbero luogo i giorni 16, 17, 18 e 19 settembre 1912; gli esami 



di riparazione e suppletori i giorni 20 e 21. li 23 e 24 settembre 
furono tenuti gli esami d' ammissione al primo corso di perfe
zionamento. li '25 settembre seguì l'apertura . deì nuovo anno 
scolastico e il 26 cominciò l' istruzione regolare. 

Il giorno 30 novembre la scolaresca ebbe vacanza in oc
casione del varo della nave da guerra « Prinz Eugen» (Decr. 
Luog. 22-11-13 N. VII-16'23-10-13). 

Il primo semestre si chiuse il 15 febbraio ed i giorni 17 e 
18 le lezioni rimasero sospes~ per le vacanze semestrali. Durante 
I' anno scolastico e precisamente il 19 e 20 maggio, I' i. r. ispet
tore scolastico provinciale cons . aulico cav. prof. N. Ravalico 
visitò I' istituto ed assistette alle lezioni di singoli docenti. La 
solita ispezione fu praticata nei giorni 15-'20 maggio anche dal 
signor Commissario vescovile M . R. Mons. D.r Carlo Mecchia 
il quale assistette alle lezioni dei docenti di religione. 

Sabato 2 maggio fu data vacanza, e vari docenti ne ap
profittarono per fare escursioni con le allieve delle loro classi. 

Durante le vacanze di Pentecoste, il prof. Gius. Devescovi 
intraprese con le allieve dei due corsi di perfezionamento 
una gita d'istruzione alla volta di Firenze. Vi presero parte 
'26 allieve. L' esito felice e il profitto grande che le alunne ri
trassero dal!' interessante viaggio sono tutta opera del" prof. 
Giuseppe Devescovi, il quale seppe organizzare la gita fin nel 
più piccolo dettaglio in modo assolutamente superiore ad ogni 
encomio. Una lode speciale va attribuita pure alle allieve, le 
quali col loro comportamento dignitoso e serio seppero veramente 
far onore all' istituto al quale appartengono. La Direzione compie 
il dovere di ringraziare .in tale incontro vivamente il signor Avv. 
Cav. Carlo Galli, regio viceconsole d'Italia a Trieste, il quale 
ebbe la squisita cortesia di occuparsi per far ottenere dal R. 
Ministero del!' Istruzione pubblica in Roma il libero ingresso 
delle allieve nelle R. R. Galler-ie e Musei di Firenze e dalle 
R. R. Ferrovie la riduzione sul prezzo di passaggio . 

Con l'anno scolastico 1912-13 cessarono ·di far parte del 
corpo docente la signorina Laura Cofler, la signorina Eugenia 
Kersich, il prof. Umberto Zanelli e il catechista sussidiario doH. 
Lorenzo Plebs e col secondo semestre la signorina Luisa Eurlan, 
passata a matrimenio. Fu sostituita dalla signorina Gemma, 
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Segalla, I' .orario della quale venne assegnato alla signorina 
dott. Cecilia Prezzi. Entrarono in quella vece a far parte del 
corpo insegnante il prof. dott. Ugo Chiurlo, il prof. dott. Eugenio 
Gottardis, la signorina dott. Cecilia Prezzi nonchè il catechista 
sussidiario dott. Anlonio Mecchia e col secondo semestre il prof. 
Edoardo Decaneva, al quale vennero assegnate parte delle ore 
della sig.na Menz, del prof. Devescovi e del prof. Zencovich. 
In sostituzione della sig.na Nina Supancich, la quale ottenne 
regolare permesso per tutto il secondo semestre, venne assunta 
nell' insegnamento della ginnastica la sig.na Polissena Dessilla. 

* * * 
Il Corso di Economia domestica annesso al civico Liceo 

si aperse come di solito alla metà di ottobre. Le allieve inscritte 
furono dapprincipio 16. In seguito a malattia del Cav. dottor 
Adriano de Merlato, subentrò nel!' insegnamento dell' igiene dal 
7 febbraio a. c. in poi il dott. Antonio lellersitz, direttore della 
sezione medico sco lastica magistratuale. 

Il chiarissimo medico, dedicò l'opera sua oltre che ali' in
segname;to nel detto corso di Economia domestica, anche a ll a 
sorveglianza delle condizioni sanitarie dell'Istituto principale e 
ali' igiene delle allieve, eh' egli ripetutamente visitò ed alle quali 
diede suggerimenti ed ammaestramenti appropriati ali' età . 

* * * 
Furono assenti per malattia: la signorina Bacichi (12 e 13 

ottobre, 30 e 31 gennaio); il prof. Bernoulli (26 ottobre, 26 no
vembre, 21 gennaio, 27 e 28 febbraio, 1 marzo, 15 aprile, 9, 
23, 24, 25, 26, 27 maggio); la signorina Filli Maria (16 e 17 
gennaio, 27 febbraio, 31 marzo, 1 e 2 aprile) ; il catechista don 
Frank (5, 9, 10, 11 dicembre, 21 , 22, 24, 25, 26, 27, 28 febbraio , 
1, 3, 4, 5 marzo) ; il prof, Friedrich (8, 22, 23, 24 ottobre, 5 di
cembre, 28 marzo, 2 aprile, 26, 27, 28, 29 maggio); la signorina 
Gianni (2 e 28 aprile, 14, 15 e 16 maggio); la signorina Grimme 
(dal 26 settembre al 10 ottobre, 3 dicembre 1912, 15 e 16 gen
naio, ·2 aprile}°; la signorina Hulka (12 dicembre, 15, 16, 17, 18, 
19,- 20, e 21 gennàio, 14 e 15 aprile); la signorina Malossi (27 
settembre, 8 ottobre, 8 novembre, 2 dicembre, 7, 8 e 31 · marzo, 
1, 2 aprile, e dal 25 maggio al 18 giug~o) ; la·' signorina Neppi· 
(2 dicembre, 22, 24, 25, 26, 27, 28 febbraio, 1 marzo); la signo
rina ·.Piaz~a' (4·, ·,30, E1 genna:i0;·.29 · ap~ile); la: ·signorina P.oHanz 
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(10, 11, 12, 16, 17, 18 e 20 dicembre, 27 e 28 marzo); la signo
rina doti. Sakler (24, 25, 26, 27 e 28 febbraio, 1 marzo) ; i'l prof. 
Sencig (17 dicembre, 13 e 15 marzo, 2 giugno); la signorina 
Supancich (28 settembre, 21 gennaio e dal 28 gennaio in poi); 
la signorina Zevelechi (24, 25, 26 e 27 febbraio). Ottennero re
golari permessi dalla Direzione il prof. Levi e la signorina 
Zevelechi. 

Agli esami di magistero presso I' i. r. Commissione esami
natrice per l'abilitazione ali' insegnamento nelle scuole popolari 
generali e cittadine, si presentarono nella sessione di novembre 
191 2, 31 candidati. 1 terni di clausura furono elaborati i giorni 
5-8 novembre e gli esami orali furono tenuti alla presenza del 
Cons. Aul. prof. Ravalico i giorni 9-14 novembre . Fu abilitato 
con distinzione per le scuole cittadine {Il gruppo) il sig. Carlo 
Lona. 

Ottennero l'abilitazione per le scuole popolari generali le 
signorine: Laura Baucer, Maria Bortolotti {con distinzione) Ca
tye Capponi, Alma Diehl, Maria Diem (con distinzione), Ida 
Cioli (con distinzione) , Maria Franellich , Eugenia Gialrni, Mar
gherita Lechner {con distinzione) , Mina Marchetti {con distin
zione) , Bianca Mayer (con distinzione), Maria Morteani {con di
stinzione), Lidia Pircher (con distinzione), Letizia Rossmann (con 
distinzione), Laura Russi, e i signori: lginio Bassich, Eugenio 
Cesarek, Renato Griggi, Federico Morsani, Cornelio Omeni
grandi, Giuseppe Pallaver, Vittorio Rasman, Giovanni, Rucco
nich, Riccardo Zucca. Conseguirono inoltre l'abilitazione ali' in
segnamento della lingua inglese nelle scuole cittadine e magi
strali il signor Tommaso Tomich, della lingua tedesca nelle 
scuole popolari i signori Umberto Sartori e Antonio Tarabocchia 
e I' abilitazione ali' insegnamento nelle scuole popolari italiane i 
candidati, già abilitati per le scuole tedesche, signorina Giu
seppina Legat e signor Antonio Serafini. 

* * * 
Nella sessione di maggio si presentarono 17 · candidati. I 

temi di clausura furono elaborati i giorni 5-8 maggio e gli esami 
orali furono tenuti, sotto la presi.denza _del cor,p: ~wl. 

0 
prof. -.~!'-

valico i gioq1i 15-20 maggio. 

- Ottennero l' a'rbilitazione : nelle materie de-I I gruppo per 
le ·scuole cittadine:. il signor Gaetaru.O" Dé-lt?A'nto'fii'a-; · pér ·:,,1e 
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scuole popolari generali: i signori Elsa Kervischer e Decimo 
Mazzoldi. Conseguirono l'abilitazione ali' insegnamento della 
lingua tedesca nelle scuole cittadine: le signorine Maria Borto
lotti, Alma Diehl, Bianca Mayer, Marta Medeotti e il signor 
Giorgio Dagri; ali' insegnamento della lingua tedesca nelle 
scuole popolari i signori: Giuseppe Colla, Bruno Demarchi, An
tonio Douzach, Renato Griggi, Federico Morsani, Cornelio Ome
nigrandi, Giuseppe Pallaver, Vittorio Rasman, Ettore Tonin; 
ali' insegnamento della lingua francese nelle scuole cittadine le 
signorine: Cesira Calvi (con distinzione), Dionisia Costellos, 
Livia Felice, Gilda Nadia Goldschmied, Silvia Palisca; ali' inse
gnamento della lingua inglese nelle scuole cittadine la signorina 
Bice Morpurgo. 

La signorina Giuseppina Lega! e il signor Carlo Serini, 
già abilitati per le scuole tedesche, conseguirono I' abilitazione 
ali' insegnamento della lingua tedesca nelle scuole cittadine ita
liane e il signor Serini fu inoltre abilitato ali' insegnamento delle 
materie del lii gruppo per le scuole cittadine italiane. 

Un candidato si ritirò durante gli esami. 

* * * 

Agli esami di maturità liceale si presentarono quest' anno 
33 allieve dei sesti corsi. 

·1 temi di clausura elaborati nei giorni 9-11 giugno furono 
i seguenti: 

Temi d' italiano : (Sezione A). 
1. Personaggi del duecento nell' Inferno di Dante. 
2. Napoleone. 
3. Invenzioni e scoperte. 
2 candidate scelsero il primo tema, 5 il secondo, 8 il terzo . 
Sezione B: 
1. Poesia civile. 
2. Importanza mondiale del Mediterraneo. 
3 . La carta. 

16 candidate scelsero il primo tema, 1 il secondo e 1 il 
terzo . 

Tema di tedesco: 
Sezione a) Mein letzter Schultag. 
Sezione b) Die wichtigsten Ereignisse unseres Lebens-. 
Tema di francese: 
La mer. 
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Ali' esame di maturità magistrale si presentarono 31 can
didate del secondo corso di perfezionamento. 

I temi di clausura Furono e laborati nei giorni 9-12 giugno 
e sono i seguenti: 

Temi d'italiano: 
1. In che modo la mae s tra possa avvezzare le FantiuÌle a 

formarsi il carattere e a 11 011 confonderlo con la testardaggine. 

2. L' educazione del cuore de ve armonizzare con I' istrn-

zione della mente. 
3. Apostolato della maestra . 
7 cadidate scelsero il primo tema, 1 il secondo e 23 il terzo . 
Tema di pedagogia: 

a ) Valore dei sentimenti nel!' educazione e nell ' istruzione. 
b) L e idee dei Greci e dei Romani in rapporto a quelle dei 

pedagogisti del medio evo. 
e) In che modo la scuola e l' insegnante hanno potuto influire 

sulla Formazione del caratte re . 

Tema di tedesco: 
U nsere Ubungschule . 

Tema di matematica : 
I. Un negoziante riceve una botte di vino co_ntenente 228 I 

pagando complessi vamente 154.80 cor. Egli aggiunge al vino 30 l 
d' acqua e riparte il tutto in bottiglie della capacità di % l. e in 
altre di 3

/ , I ; quante bottig lie di ciascuna sorte ha usato e qual 
è il prezz o di costo di ciascuna sapendo che le prime so no 30 
più delle a ltre. 

Il. x-6 
2 3 

fl~ = x-1 

lii. Un tale deposita in una banca subito un capitale di 20.500 cor. 
è al principio di ogni anno 2000 cor.; quanto potrà ritirare dopo 
4 anni, s e gli viene calcolato il 3 °lo di interesse composto? 

IV. Una sfera di raggio di 12 cm viene tagliata alla distanza 
dal centro di 8 cm. La calotta così ottenuta ha la stessa su 
perficie del mantello di un cilindro retto alto 8 cm. O.ual è la 
superficie e il volume di questo cilindro? 

Gli esami orali di ma turità liceale verranno tenuti nei giorni 
3-8 luglio sotto la presidenza dell' i. r. ispettore distrettuale cav . 
prof. doti. Michele Stenta e quelli magistrali nei giorni 9-14 
luglio sotto la presidenza dell ' i. r. ispettore prov. Cons. Aul. 
prof. N. Ravalico. 
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* * * 

Come fu rilevato più sopra, col secondo trimestre dell'anno 
scolastico 1912-1913, la signorina Luisa Furlan cessò . di far 
parte del Corpo docente essendo passata a matrimonio. Alla 
buona, mite, valente compagna di lavoro i colleghi inviano i sa
luti più cordiali e i voti sinceri d' ogni più completa felicità. 

Ma altro avvenimento lieto e doloroso nello stesso tempo 
deve. registrare quest' anno la cronaca. Il docente di canto prof. 
E,irico Friedrich, il giorno 20 giugno prese pure congedo dal 
corpo docente essendo stato collocato nello stato di permanente 
rip0so col 1. settembre p. v. 

Al valentissimo maestro, al lavoratore instancabile, che al
l'insegnamento dedicò tutto sè stesso, sacrificando più lusinghieri 
allori, dissero i colleghi e le alunne il loro animo grato presen
tandogli un modesto ricordo. 

Anche a lui i colleghi esprimono l'augurio che per molti 
anni possa godere con valida salute la serena pace della famiglia. 

* * * 

Per quello che concerne il piano delle lezioni, va reso nolo 
che di recente venne emanata l'Ordinanza del Ministero del 
Culto e del! ' Istruzione del 14 giugno 1912 N. 27344, in riforma 
del!' Ordinanza 11 dicembre 1900 N. 34551 B. O. M. N. 65. 11 
piano didattico finora in uso e compilato giusta i criteri di questa 
ultima Ordinanza, dovrà venire riformato e introdotto pro.gressi
vamente ed al caso immediatamente in tutte le classi e in quelle 
materie in cui ciò fosse fattibile seuza produrre uno squilibrio troppo 
notevole nel!' insegnamento. Però già al principio di quest' anno 
venne introdotto l'insegnamento indipendente della storia nel 1.o 
corso liceale e staccalo da quello del!' iialiano col quale era 
congiunto finora. L'insegnamento del francese in detto corso 
venne ristretto a 3 ore ed introdotta I' obbligatorietà della gin
nastica. Per ragioni d'orario venne fatto cadere l'insegnamento 
della calligrafia nel 1.o corso liceale. Alcuni piccoli cambiamenti 
vennero introdotti anche nel!' insegnamento della storia dal 2.o 
corso in su , per rendere possibile col prossimo anno scolastico, 
l' introduzione immediata del nuovo piano in tutte le classi. 

L'insegnamento della storia verrà col nuovo anno scola
stico, diviso in due gradi (storia antica, medioevale e moderna 
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nei corsi 1-3.o e storia antica, medioevale e moderna nei corsi 
superiori 4-6.o) distinti soltanto per l'ampiezza e la profondità 
della trattazione. Que-llo della geografia avrà per meta la geo
grafia generale nel 1.o corso; nel 2 .o lo studio dell'Asia e del -
1' Africa , dell'Europa meridionale e della Britannia; nel 3.o lo 
studio del resto d'Europa (esclusa la Monarchia austro-ungarica), 
dell ' America e dell'Australia ; nel 4.o corso verrà trattata la 
geogra fia della Monarchia a.-u . Nel quinto corso sarà fatta la 
ripetizione della geografia dell'Europa ed in modo più rapido 
quella dei pa esi fuori d' Europa. Nel sesto corso liceale verrà 
nuovamente trattata la geografia della Monarchia a .-u. 

Negli altri oggetti s aranno pure introdotti i cambiamenti 
necessari a mettere in consonanza il vecchio col nuovo pro
gramma fino alla definitiva introduzione di quest' ultimo in tutte 
le classi. 

Il nuo vo piano prescrive inoltre per l' insegnamento del 
canto , che resta materia libera, la divisione delle allieve in due 
sezioni con due ore settimanali d' istruzione per ciascuna . 

* 
* * 

In chiusa alla cronaca è imposto il triste ufficio di far 
cenno di un a vvenimento luttuoso anche quest'anno . ·La signora 
Amali a lacks, che insegnò la danza alle allieve del civico Liceo 
dall ' anno scolastico 1888-89 in. poi, cessò di vivere il giorno 20 
giugno. Alla mite e buona ~ignora vada il nostro mesto ultimo 
saluto! 
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Risultato finale dell'anno 
scolastico 1911-1912: 

Promosse con distiuzioue 
Promosse .... 
Promosse in complesso . 
Non promosse . 
Non classificate 
Ammesse ali' esame di ri-

parazione o su.ppletorio 

Somma . 

Delle ammesse a li ' esame 
di riparazione o sup
pletorio 

Corrisposero . . . . 
Non corrisposero o non 8i 

presentarono 

Xli. 

DATI STATISTICI. 

A) Aggiunta all ' anno scolastico 1911-1912. 
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2. Luogo di 1rnscitH. 

Trieste . . . 
Istria .. . 
Goriziano . . 
Altre prov. austr. 
Ungheria -Croazin 
Dalmazia . 
Italia . .. . 
Grecia . 
Turchia .. 
Germallia 
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Inghiltena 
Russia . 
Asia . 
Africa .. 
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4. Lingua mater111t. 

Italiana. 
Tedesca . 
F'ra1.~cese 
fuglese 
Greca . 
Slava . 
Cronta 

Somrna. 

5. :Età delle a llie,e. 

Di anni 6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 

I0---'11 
11- 12 
12-13 
13-14 
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15---' ]6 
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17-18 
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19-20 
20-21 
21- 22 
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6. Domi cilio d e i 
genitori. 

Del luogo . 
Di fuori. 

Somma.. 

7. Ulassificazione. 

a) Termiuarouo: 
il corso di econ. dom 
il II perfezionam. cli 
i corsi liceali 
con distinzione 
con esito buonu . 

b) Furono promosse : 
con distinzione 
semplicemente . 
in <:omp lessu 

e} FurC1 no rimesse : 
all 'esame cli ri paraz. 

11 ,, suppletori o 
Non promosse . 
Non classificate 

8. Freque 11t1Lzio1w 
delle materie libere. 

L avoro .. 
Cant o . . . 
Ginnastica . 

51 I 45 I 59 I 351 30 I ,n 
2 1 -

51 I 45 I 59 I 37 I 31 I 41 

50 I 45 I 50 I 31 I 24 I 41 
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XIII. 

TASSE SCOLASTICHE 
introitate durante l'anno scolastico 1912-13. 

I Cor,o prepar. co r. 
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XIV . 

a) STIPENDI E SUSSIDI. 

i 
I
l I I Im porto 

.-

Clas.sc ___ 

11 

N TITO L O complessivo 

===='~~--~--~~-=====~I==:::~~ 

I Ir{ ~; li.~. il 2 
i III h ,, L 
III ,. ,, l 
IVa ., 
V a 
Il perf 

III cl li c. 
I perf. 
l ci li c. 

III ,· li c. 
V 
V 

I P~;r. 

Sussidi di fo ncl az. E lisa bar. Morpurgo 

Sussid i di fondazione Clelia Conigh i 

Stipendio cieli' i. r. Direzione cli finanza 
~ussiclio cli ~tu clio 
Stipendio cl i fonclaz. Margherita Capuana 
Sti pendio foncl. Solia G. Economo 
Stipend io foncl. Giorgio ed Angelica Vlismà 
Stipendio Deputazione cli Borsa . . . 

86 
172 1-

86 - 1 
86 
86 
se 

258 
100 
100 
200 
100 

~~~ _ I 

800 -·I 
800 
300 

I III lic. Sussidio cli fo nd . G. Lusina, Cherso 200 

I 

Suss idi del Magistrato civico pe r lib ri grat. 500 
_ _ ! ___ _ 

I 4110 Assieme 

b) F O N D O S U S S I D I 

per allieve povere del civico Liceo femminile 

ATTIVO. 

30 VI 1912 Civanzo gestione 1911 - 1912 C. 4791 .42 
272.64 

34 
3.50 
6.:-,-

5 VII 1912 El,i.rgizione delle allieve del Liceo . 
1 III 1913 Dal prof. Se;cig rinvenuti ~1 Liceo 
5 lii 1913 Civanzo _reg-alo nozze S .na Furlan . 
8 V 1913 Dalla S.na Maria . Filli pro gita maggio " 
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8 V 1913 Dal prof. Decaneva civanzo gita »C. 7.10 
15 V 1913 Dall'allieva Elena Zadro VI per non aver 

partecipato a una gita 
3 VI 1913 Dalla S.na Hulka rinvenuti nella li.a 

18 VI 1913 Dal prof. Devescovi civanzo viaggio 
Firenze destinato dalle ailieve del Il Corso 
perf. a sussidio viaggi scol. allieve povere 
corsi di perf. 

Dalla direz ione del giornale il "Piccolo» pervennero: 

3 VII 1912 Per onorare la memoria del Sig. Weiss 
dalla S.ra Alba Morpurgo 

3 VIII 191 2 In morte dell a nonna dal prof. E. Zencovich » 

12 IX 1912 In morte dello zio Alessandro dalla S.ra 
V. Piazza . 
Per onor. la memoria S .ra Ant. Grimme: 

22 IX 1912 Dal prof. O . Bernouilli 
Dalla S .na M. Incontrera 

Wanda Pirona 
Dalle S.ne Danae Zevelechi e G. Menz » 

D alla S.na E. Costantini 
E. filli 
F. de Scharz 
R. Lonschar 

26 IX 1912 Dal corpo insegnante del Liceo 
28 IX 1912 Dalle allieve Il corso di perf. 

1 X 1912 Per onorare memoria Sig. Mauro dal Sig. 
G. Hirsch . 

25 X 1912 Per onorare memoria Sig. Saffaro dalle 
allieve del Il corso Liceale 

4 l 1913 Dalle scolare della V cl. scuola Donadoni 
per onorare la memoria della condiscepola 
Zock .. 

29 I 1913 In morte dell' assesore Dr. P , Rozzo dal 

4.50 
70 

300.-

5.-
20.-

20.-

10.-
10.-
10.-
10.--
10.-
10.-
10.-
10. --
71.-
22. -

24.-

34.-

5. -

corpo docente nel Liceo 75.-
1 Il 1913 Per onorare la memoria della figlia Alice 

dalla famiglia Arnerrytsch 50.-
12 VI 1913 Per onorare ìnemoria S.rà Madd-alena Luz· 

zaUo dalla S .ra Tranquilla Menz e figlia » 

13 VI 1913 Da alcuni docenti per onorare la memoria 
del Dr. Andrea Benussi 

interessi 31 Xli 1911 - 31 Xli 1912 . 

10.-

66.-
172.06 

Totale C. 6040.26 
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PASSIVO. 

Sussidi tasse scolastiche 
Indumenti e libri 
Spese straordinarie . . . 

Attivo . C. 6040.26 
Passivo » 1697.73 

Civanzo . C. 4342.53 

- )Z\J -

. c. 11 40.-
266.05 
291.68 

c. 1697.73 



xv. 
ELENCO DELLE ALLIEVE 

rimaste nel!' Istituto fino alla fine del!' anno scolastico 
1912-1913. 

(L'asterisco indica le allieve dei corsi liceali promosse con distinzione). 

CORSO PREPARATORIO. 

_-\rnerich Vale ria 
Av ien i Nora 
Bearzi r ittoria 
Benedetti Gemma 
Bronzi n Ì\ [a ria 
Buglio,·az Laura 
Cana ruto Nives 
Ca ttarini ch Giulia 
Chiabov ìl[aria 
Cerdon Gemma 
Curto Eleonora 
Cossutla Elda 
Depol Maria 
De1·escovi :\-la rinella 
Dollì Pao la 
Dose Bian ca 
foresti Ma rghe rita 

franellich Ada 
Grego Carl a-Ginevra 
..:ìe Haag Lau r:1 
Hullo1·etz il [aria 
Ieghe r Bianca 
Iuressich Nella 
Karaman Lina 
Kresse vich :'vlercede 
Lazzarini Jginia 
Lemesich Eleonora 
Lipizer Caterina 
Luzzatto Alba 
i\[ich elli Maria 
~[oncl olfo Giglio ra 
i\ lorpurgo Bianca 
Ne uman Erica 
Okorn Eleonora 

Op ili a Dora-Ne lda 
Petroni o Gemma 
Petronio Lui gi a 
Pilotti Carmela 
cle Puppi Silv ana 
Rangnn Laura 
cle Rossignoli Dinora 
Sbisà Anita 
Sch\\·arz Bianca 
Sencig Gabriella 
Terenzio Pierina 
Va le n ti n i El sa 
Ve rgna Pia 
Viezzol i Nori na 
Visinti11i Renata 
Za cevi ch Paola 

li. CORSO PREPARATORIO. 

A bramsohn Rosa Glasso vich Aurelia 
Barzila i Anita Graovaz Pia 
l3onetti Stefania Iesurnm Resita 
Borr i Teresa Klaucr Eclea 
Bouchs Vilma Lang Mari a 
Calogera Renata L ev i Nerina 
Cerclon Lia Lussich La u ra 
Cosulich Dome nica Malusà Caterina 
Della Torre Eugenia Mangarini ~Jarcella 
Eab ris Fernanda Man zulla Elda 
Ferra ri Ì\'[aria Miotti Maria 
Forti i'vlargherita Mlach Iola nda 
d e furlani T eresa Moro vich Luci a 
Gallo Anita Nigris Anna 
Giacomello Maria Nigris Amelia 
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Osvaldella Bruna 
Parenzan Rosalia 
Pasquali Emma 
Pellarini Bruna 
Raicich Fede 
Rovere :\!arcella 
l~obba Querida 
~a} om Li ,·i a 
Sardi Iole 
Scoda i\1Iaria 
Sleidler Concetta 
Verona Savina 
Vidali Gabriella 
Vielmetti Eleonora 
\,\Tulz Maria 



lii CORSO PREPARATORIO. 

A moroso Lucia Demarc hi Carla 
Angerer Carmen F'Hno Ga rib a lct a 
Barbich Maria F inzi Bianca 
Barcanovich \~Tancta Gasperini Annel\a 
Baschiera Bianca Giacomelli Ma ria 
Baxa Nora Giorgin i A rmida 
de Becler, E lda lanO\, itz Ne lla 
Bergamin Iolanda Hregl ich Dora 
Be rl e Anita Karaman A ngela 
Brainovich Ani ta Lettich In es 
Branctolin Edmea Maccari Luigia 
Camus Jolan cta Il:lelada Maria 
Ca ndotti Tin a Metlicovitz Elsa 
Cattai .:\..nna l\ili tis Irma 

Ncumann ì\t.larta 
Noncovich Nives 
Pilotti Maria 

Sartori lolancla 
Saversich Anita 
Schwarz ,i..\n ita 
Seu !viaria 
Skillan Anna 
Skrectla Rosalia 
8tacller Cornelia 
Steidler La ura 
Sticotti Ornella 
Tomazic Laura 
Vatta Bruna 
Ve nie,: Olga 
Vidali Elvia 
Vielmetti Laura 
V iterbo Margheri ta 
\Ve iss Paola 
dc WollT Lidia 

de Cazza iti Maria 
Chicco Nella 
<.:osc iancich Cesarina 
Cuma r Clel ia 
Davanzo Luigia 

Rig;;t ti-Lucchini Serena Zanchi Lidia 
Russi Diana 

IV CORSO PREPARATORIO a), 

J3ar7.al i'vlaria 
Cal.telani A rgia 
Epp inger Laura 
dc Furlani Licia 
Ga llo !viar ia 
G a ttegno Flora 
Giurovich Aclelaicle 
Go llo b Irma 
Gus ina Ma rgherita 
lahnel Ma rcella 
Ko mpara Paola 
L:rng Letizia 

Loly Elena Scoda Silvia 
ìv[aitzen Nella Segrè Margerita 
M araspin Margherita Segrè Silvia 
i\fazzarol li Delia S ticott i Laura 
Mistron Carolina f;umberaz Ottavi a 
Mognaz loie Tavella Rosa 
Nicolich Maria V iclali Nidia 
Noni Vittoria \N'ulz ,,randa 
Pasini \I aleria Za nclegiaeo mo Peclra 
Pichler Maria Zibell An ita 
Prister Franca 
Rovis Iolanda 

IV. CORSO PREPARATOR!O b}. 

Barcliani Lina 
Bartak . .'\ nna 
Benarclon A rge 
Benussi Nerina 
Benussi Marcella 
Bonomo Laura 
Calafa ti Dorotea 
Camo cino 1\1argherita 
Canz Lidia 
Carlini Nlaria 

Cumin Nerina 
Felzegi Ines 
Fiamin Iolanda 
Forti Nives 
Gerolimich Ida 
luressich Anita 
Hreglich Romana 
ìVlc ni s Margherita 
Norsa Ada 
Peterlini Anita 
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Polatschek [da 
Schiavon Gemma 
Sellen Ada 
Steiciler Graziella 
Taraboch ia \Vanda 
Ukrnpina Vera 
Valcich Bruna 
\Vurmbrancl Renata 
Zellcr llka 



_\! bert i _-\ !ba 
.-\111odco Giulia 
Ballek :.[aria 
Ba11ciel _-\ssunta 
Battaglia rin i 2\Iaria 
B1:sso ?\!ar ia 
Bonett i Elvina 
Bo nomo Edéla 
Caval ieri ;\ [aria 
Drn.scek N!,·es 
Fiamin ~Jari a 
Giaco111elii Irene 
Giorgini Egeria 
Giwco Doris 

Baxa Alma 
Benardon Tea 
Benussi Ne lla 
B on Vin cenza 
l30nger Giu l iana 
Ca rlini Elena 
Co riivo Anita 
Cus in i\J aria 
Dalsasso Lid ia 
Fischerti Elisa 
Garavini Lidia 
Gollmayr Maria 

Bi:ihny Elsa 
Bonetti Iolanda 
Cante Nerina 
Chi eu Tea 
Costantini _-'cela 
Covac ic h Iolanda 
Croc i Eg idia 
Cu111ar l\largh erita 
Daura nt Lucia* 
Di Lenard o Ne rina 
forti lVIarcella 
Garzolini Emil ia 

_.\Jzetta i\•Jaria 
Bay An tonia 
Bay M a ri a 

V. CORSO PREPARATORIO a). 

He inri c.h ~!aria 
Hirn Iolanda 
!anol'itz Ma ria 
Ic~urun Bi ce 
l<iiu llc r Gert rud e 
Lo ns char .'I.da 
Macerata No ra 
i'vii zzan .'\ !berta 
i\lilano ì\Iaria 
Morpmgo L ucia 
J\'[orpurgo S ilvia 
Mo rtcrra Enrica 
i\ luset ich \' irgi ni a 
~Jeumnnn ·v :1leria 

Non co,·i d1 Oolorcs 
Pa cl erni Lidia 
Polac co Ada 
l~iosa Laura 
r,umcr Violetta 
Sch warzkopf _-\nita 
S eghc r i:Vl arghe rita 
Si nibal cl i Anna 
T a,·ella Ca terin a 
'l' o ffoli Maria 
Vale rio Valeria 
Ven ier Maria 
V ergna \ ~irgini a 

V. CORSO PREPARATORIO b). 

Holl uscl,a Elda cle Rota An ita 
Ho llu scka Lidia Se l! en Lu ci a 
d e ì'vlattiazz i Lavinia Struclthoff i!;leonora 
J\l erli Anna Stupatz Ludmila 
More tti Marta Taccheo ]eia 
l\ lossa 11er t ·armelita 'l'am as i Ma rgherita 
Pellegrini r\ni 1a Vidaco vic h Giusep pina 
Pctri s Gia111ii na de \Vo \ff Viera 
Petutschnigg No ra Za,1 ad il Giusep pir,a 
Perp ich Libi a Zorza t ·atc rin a 
Pi ccin Ani ta 
Ragusin Bruna 

I. CORSO LICEALE a}. 

Genti ll i .lea nn ette Morpurgo Vi ttori a''' 
Grego re tt i S il via Pred olin A ni ta 
l ell crs it 7, lolancla Rovis El vira 
Kal lasc h ,\/crina '>Ca ba r R o mil cla * 
Klemencich lolan cla Schwa rz Luci a 
Kobau Matfa Sticotti Bianca 
de Lengerke )Y ora Trevisini Lau ra 
Le vi Eclv igt \Tiel111etti Bice 
Lu catel li Maria P ia \/ is inti ni Ne rin a 
Lusina Maria Zus ich Carmela 
Mi cali P aola.,,. 

Mioni Arma 

I. CORSO LICEALE b). 

Bello Ermelinda 
Ca rbonaro Lucia 
Cisil ino Ge mma 
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C ur ie ! Annella <·:· 

Dean T e resa 
Debenak Ada 



Dcvcscovi ltalia Pahor i\faria 
Dorati A meli ;, Pctro11io Ada 
Eiscnzapr Gi useppina Pitacco Pia 
HOnigmann Elda Postogna Carla 
Lattes Lina Prelz Maria 
Luch es Maria Nives Resen A11 ge la 
Nlene~hcllo [,i v ia* llizzatto Ada 
i\'lo ntanc lli Lidia Rizzal i !olancla''' 
Napo leo ne M a ria 

A ntonini Laura 
Aprile Ani ta 
Bnrsan Lu igia 
Bek Maria 
Bcnve:1uti Homa 
13occalari ,.Luigia 
l.' hitter lVIaria 
( ;osu li ch Delia 

Czar Maria 
Czerny Olga 
Fano A lba 
Fano Rosa 
F'egitz Maria 
Gabrielli Carol ina-Y' 

Sanzin Nerina 

I. CORSO LICEALE e}. 

Gra n-Ji s Pia 
Hillebrand Beatrice 
Karaman Lidia 
Karoschitz Ada 
Krall Bianca 
Krall Lidia 
Locati Maria 
Loi Rosa 
~lacqtri Caterina 
il-Iagris Esperia 
Mosco Pia 
Muran Libera 
Nigr is Angel in a 
Orto la ni Elda* 

I. CORSO LICEALE d). 

Babich Maria Finzi \lancia 
Ba cchia-Mihich .·\n na* Franco A !i c e 
.BellLJssich Caterina Gavagn in Caterina 
13iason Nerina Grion i . .\ ngtla 
Bili sco Anna Gergic I ,idk. 
Ca mus Fernanda 1-:!illebrancl Pia 
Ce reser Maria* lasbetz Lidia 
Ce rn ccca .<c\ntoni a 
Crisana z Cristina 
Dardi i\.'faria 
Dimitropulo Olga 
Dussich B ru na 
llussich Brunilcla 
B'abris A nnunziatn 

Katz Gemma. 
Lambe ll el Enrica 
Mlatsch Marinella 
Osti Caterina 
Pilotti Giustina 
Pison Lucia 
F iossi Lu c ia 

Semsei Evelina 
Tencich A Ima 
T evini Iolanda 
Vascotto Beatl'ice 
Vlacod ima Paraschevi 
Vouk Lucia 
\ Vicsemcitcr Maria 
Zorzi11i Mercede;· 

Pier0bon Clara 
Pitacco Olga 
Poliaco Ines 
Saiom Jo \e 
Saridachi A mel ia 
Saxida Argia 
Scampicchio .E: lena 
Segrè Annina 
Serovich Maria 
Spadara Carmela 
'.l'art Carla 
Tyrich ter Eugenia 
Vidali Gemma 

Poclncr Marcella 
Rizzatto Ne rina 
Robba Angelina 
Ronzel Gabriella 
Sciolis Silvia 
8egbini i\t(aria 
Tomassich Francesca 
Trani Maria 
Unich Olga 
Viecelli Gioconda 
cle Volpi Lucia 
\Vag ner Irma 
Zhepirlo Maria 
ZolT Elsa 

il. CORSO LICEALE a). 

Angeli Nella 
A ra Laura* 
Aubel Laura 
Battistig l~leonora 

Boik Lidia Caclalbe rt Bianca* 
Bonifac io Margherita Camerini Gemma 
Bussan ic h Maria Canziani Romilda 
Buzzai Anna Carmelich Alma 
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Chieu Eva* 
Gis ilino Ed itta 
l 'offou Bian ca ·* 
Covacig Carmen 
Dapisi n i\largherita 
Da,·anzo Eletta 
Fadiga ti Cleopatra 

Bucchich lì.laria 
farli Paola 
Glessi c!, Carla 

Fort i .-\nita Heller Bianca 
Fragiacomo Lia i: lurin o\·i .; h i\.l aria 
Gallo Lina·* l ve N ella 
Uiongo i\ laria ':- Ì\Iinas Olga 
Giosdt'i i\ laria'' Morterra Em il ia 
Graornz Lidia Psyllas Eugcn ia- ~Ia ria 
Grti1Hn tld i\ largherita Zay Rosa 

Il CORSO LICEA LE h) 

ì\Jelingò <, iorgina 
Mizzan Elda 
i\llekus Emma 

Iran cic h Bruna !\ Iorgante Pia 

Po i-o rni An ita 
Polacco Do ra 
Pola cco Libera 
Po ljak Eleonora 
Pri ste r It a la 
Privitell io Alice 
Radaelli Maria* 
Ruzzier Ge noveffa 
Sabbad ini Paola 
Sckwarzkopr Al ice 
Se rvaclio Vanda 
Sfetez Amalia 

Lam ia Giorgina "Morpurgo Elsa 
Laurinsich i\•Iaria Nigri An ita 
Lichtenstern Giovanna·': Peresson Nila'·" 
Levi Tina ... de Petris Anna 
M accari Orten"ia 
~Iack Adele 
Manzutto Teresa 
hl arsi ch Paola 

Barcano\·i ch iVfaria 
Cesare Emilia 
Cesari Noemi 
Coen Ada 
Costanzo Eve lin a* 
Czerny Berta 
Darniani G iovanna 
Dani eli Elsa 
D1?gan Iri s* 
Ouimovich Pieri na 
finazzer Pia 
Forti Bianca 
fC,llenhals An nina;,' 

Bay Olga 
Bax,i Maria 
Bi n Ma rghe rita 
Cappelletti Cornelia 
lanld Elena 
Maramaldi Bice 
Marcovig Anita 
Maurig Elvina 
Moller Olga 
Morpurgo Li cl ia 
Negrin Nerina 

Petuschnigg Linda* 
Piacentini LiJ ia 
Pisinger Nora·:-:. 
Pizzul Rosa* 

Il CORSO LICEALE cJ. 

Gab;·ielli li cie* Schwarz Lidia* 
Gambarclella Lucia S toss ich Ne lla 
Georgiù Olga Terize Beatrice 
Girardel li Cesarina Verzier Laura* 
Godnig Wanda \"idali Velleda 
Laube Maria l"ragnizan Ada 
Laurencich G iorgin a \,Veiss Paola 
Lettich Maria -Estella \ Vidme r Maria 
Mo rpurgo Le tizia \.Vindspach Noemi 
Morpurgo Maria·:< Zanon Emma 
Napol i An tonia de Zencovich Nora 
Negri Ne rina 
S a lvi Gemma 

li CORSO LICEALE d). 

Negrin Vera 
Non i Mari a 
Pangrazi Bianca 
Panzie ri Ange la 
Pastro vich Viera 
Pierobon Me rcede 
Polacco Gemma 
Poli Ma ria 
Rizzi Francesca* 
Robba Leont ina 
Rumer Natalia' 
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Saffaro Margherita 
Semeliker Lidia 
Sre tez Alma 
Sinibaldi Sil via 
Skobrta l A !i ce 
Spi tznagel Ma ria 
Stuclich Gioco nda 
Vi lli ch Maria 
\.Viedcmann Paola 
Zachey Es te r 



Amodco Luigia 
Asco li Dora* 
Bai zero A I ice 
Baker Dora 
J3ari c h Gemma* 
Bassutti Maria 
Battino Mari a 
Bednarz Ondina 
Benacchio Pie ri na 
Bertoli Alda 
Boccasini Anita 

Belgrado Luigia 
llapi s in Marcella • 
Ecce! Rose tta 
Eppinger Alma* 
rano Elda 
fegi tz Bianca 
f einer Al ice 
Ferro Irma* 
F ilippi Bianca• 
Fronz Pia 
Garavini Ivlari a 
Gas perini Caro lin a 

( 'urellich Leo narda 
Divari Maria 
l~rzcg iVIaria 
Lu ~ina Aurelia 
Magrini Ada 
Mamcc Pierina 
ì\1arass Bruna* 
Marcovig Lidia 
Mayer i\laria 
Miti s Gloria 
ì\fonfe rrù Na talia 

Ili. CORSO LI CEALE a). 

Borr i E lena de Cazzaiti Orsolina 
Boschin Bian ca'• Cerne Margherita 
Bradamante Guglie!- Crag l;etto Lucia 

[mina Cumar i\ nita 
de l) rumati Carla Fu lignot Ada 
Calin Ca terina Gambini Rosita 
Cam uffo Paola·<· Gus ina Pao la 
Cantoni Olga 
Carlino An ita 
Ca rm el ich Id ~* 
Cattaruzza Ro se tta 

Nitsche Ada* 
Notarangelo ì'Vlaria 
Za la cosla Cancl ia 

lii. CORSO LICEALE b). 

Gattorno Mari a 
Gers tl Rose tta ·• 
Go ttardi s Ersil ia 
Gra tzer Ma ri na 
Gregov ich Milena 
Gui llermin Lea 

lasnig S erafìna 
lana Argc 
Kraos I\'la ri a 
Latzer Olga 
Lorandi Giuseppina 
Lu ciani Nella 

Hausbrancl t Margherita Mara~pin Lu cia 
Hesky A ureli... iV!arsello Maria 
Hirschho rn Giulia MCiller Ada 
Ho ffmann Am elia 
Hregli ch Pao la 

lii. CORSO LICEALE e). 

i\fo rin Gab riella 
i\foro Anit -1 
Morov ic h Re nata 
Morpurgo Anita 
Morpurgo ?\force lla 
Murte rra \1/ ancia 
ìV[reulc Maria 
Mèiller Natalia 
Mu rl o Olimpia 
Nczzo Marianna 

No rdio Maria 
Vernoui ll c Em ili a* 

Novel lo Francesca 
Obry Maria 
IJ etcani Anna* 
Pette ln Maria* 
Pi cci n f' arm eia* 
Pieri Romana 
Pi tacco Maria-l' ia' 
Poclnc r Renata 
Prcmucla Ne lla 
Pu g liato Maria* 

lii. CORSO LICEALE d), 

C umbat An na Ribolli Gemma Salamon Vittoria 
~ambo Anna 
,-': ambo Anita 
Savio Marg herita 

Danese Alice* Robba Hamiclj é 
Le vi-Minzi A lessandra lfoselli Malvina 
~fartel la nz AI aria Sa kra ischi k Maria 
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Scorctilly .·\l essandra 
S tipnnich Giovanna 
Stolfa Pasq ua 
~turm !\ Iaria 
Sl·abini Gio rgina 

Abbo n,lanno ~L1ria 
J\ Ili eh Lidia 
,\ rnerryts i·h Lucia 
Baroni Giusq,pina 
Bartoli Argia 
J:larz il a i Roma 
B:ttfèra .-\n ita 
B enedicich ~!aria 
B enoll i Pia 
13e tii oli Lydia 
Benvenu ti An na 
l~rainov ich Elvina* 

Bugliornz Bia nca 
Bugl io raz Rita 
Can te Rosa 
Cip riani Pia 
Codogno Viito ria 
Forti Ma ria 
Franzoni Laura 
Frausin Libera 
Glass il·Iila* 
Gregoretti ~\Ilaria* 
Gruber Clara 
Grusorin Eugenia 

Cesaratto Gisella 
Ercolessi Cesira'·:-
1-lirn Mauri lia 
i\lilan o Ma rgherita 
Pacor Cateri na 
Paolini Maria 
de Petris Anita 
Piazza Maria 
Piazza Regina 
Pitacco Maria 
Polli Bi ce 

Tom sich Gi use ppina 
Tram pus .-\ nllrcina 
U ri zio Giova n na 
V idau Irene 

Viclol'ich Lui gia 
Zama rin .-\ nita 
Zipperla Paola 
Zo rzoni Italia 

IV. CORSO LICEALE a). 

Bru nne r Giorgin;1=:: Dardi Lidia* 
Biinger Elvina* Devescovi ;\li ce 
lluli cich Pa lm ira Oiminich G iornnna 
13urlini Viola'' Di minich lllargherit a 
Buttazzoni .~\n ita 11\atutta Pranc esca 
Carlini Stefani a F ilipp i Maria 
1 'armeli c h Anna Forti Emma 
Com ici Gi ulia Giacomelli Anna 
Cc,ssutta Maria Kristolich Na cla 
Cos tellos E va ng elica Liebman Eugen:a 
Ctoros Lucia l\ Ioretti Alide 
Cubretovich Orso lina 

IV. CORSO LICEALE b). 

Hei nr ich Francesca 
1-lreglich Maria 
Kollmann Carm ela 
Lang Elena 
Latze r h a 
Leeb Palmina 
de Lengerke Maria 
Lius Clara 
Longo Maria 
Lu zza tto Ma rgherita * 
Macchioro Gilda 
i\•[ald ini Marinella 

Marang oni Frida 
Merluzzi Acla 
Miani A nna 
:iYiiani Lidia 
Miloch Maria 
Monfalcon l'ate rin a 
ìlfonico Liclia 
Mosettig Maria 
Penasa Nives 
Zolia Maria* 
Zorzenon Nerina 

IV. CORSO LICEALE e). 

Prelz Gisella 
Riosa Bi anca 
Ron ca ldier Anna 
Rosenstein Zoe 
Sabiich ~[aria 
Salom Angela 
Segrè Licli a 
Sil li ch Stefania 
S imonis Fides <· 

Slatape r Ada* 
Stickler Mercede 
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Tempesta Dora 
Terpin Ida * 
Vidau Giuliana 
Viclau Maria 
Weiss Giorgina 
ì,V illitschitsch Maria 
Zalacosta Sparta 
Zanon Lina 
Ze lc n Antonia 
Zeller Ines 



. -\ po lloni o Ge mma 
Astori Maria 
Biessich Luciana 
lli:ih ny Alice 
Borghi Anna 
de Bresciani !\ Im a 
Brunne,· Hil cla 
Ca ntoni fiita 
Cattai M" ria 
Ca ttarinich An,Ù 

Bag nalasta Maria 
Ba rtoli ch Antonia 
Costanzo Ani ta* 
Ferluga Valeria 
Fonda Enrica 
Ghi ra ì\Iaria 
Gostischa Li via 
Grego rviaria 
Je ralla Maria* 

i\liiller Ca rm e n 
Obersnu /\Ida 
Paulin G iann i"nn 
l ' rivrat Rina 
Schmitz Letizia 
Scholz Rita* 
Skoff G ilda 

Barzilai Gemma 
Boccasini P?,ola 
Bonivento Antonia 
Ca\ vis i Ada 
Candusso Rita 
Carlini !VI aria 
Caus (.' \ara 
Cipriani Ondina 
Cosmini Angela 

Gregoretti E ve lina 
]ablancich \ilaria 

V. CORSO LICEALE a} . 

Cervellini Maria 
Cimadori Anita 
Colombis ~la.rgherita 
C onte Pia 
l; rnci Lu c illa 
Utoros (·ìiuliana 
Cumin Giorgina 
Cumin Lena 
Cus in Beat, ice 
Daneu Valeria 

Davanzo Andreina 
Uinkelspiel Lill y 
Dorigo Jnes 
Eppinger .\I edea 
17aicl iga Marcella 
l\iasic h Lea 
Muiesa 11 Irma 
Pete:111i Ma ria 
Reggi() Regina 
S iched Ma ria 

V. CORSO LICEALE b). 

[llincich Gemma 
l(abi glio Lidia 
Lamprecht i\Ì[a ria 
Laurencic h Egidia 

· Le vi Bianca 
l. o lli l'!elia 
Lonschar Pia 
Luzzatto Maria 
M arnt ti Nives 

Mayer Elsa 
Miani Bianca'!' 
lHon ti Cio·rgi11a 
lvlurnn .-\clele 
Neumann Pia 
Niederkorn ~·Jaria 
Rottaris Enrica 
Sav io Bice 

V. CORSO LICEALE e). 

Povich Amelia 
Stadler Aurelia 
Stranich Norma 
Supancich Amel ia 
Taborsky Dorotea* 
Timcus 1 ·arrnela 

Trani Bianca* 
· Tuliak Gio rg ina 

\I ram Francesca 
\ ,\Teiger Cl ementina 
cle Zaclro Eugenia 
Zoratti A nita 

VI. CORSO LICEALE a). 

Coss1,tta Paola 
Cusin Rita 
Demartini Carla 
Forti Alice 
Frank Silvia ii 
G erolirnich Jrma 
Glassovich Dolores 
lolles Valeria* 
Pertot Giuseppina 

Pittana Lau ra 
Poll itzer Fanny 
Polonio Maria 
Prister Nora* 
Ritossa Onorina* 
Sarnaja Annina 
Sandri Maria 
Segrè Ida 
'vVeiss Alice* 

VI. CORSO LICEALE b). 

!aut Lucia 
de lvlattiazzi Elda 
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Morovich Anita 
l\lio rpurgo Enrica 



Morsani Paola 
Negodi Irma 
C'lorbedo l .ina 
Pellegrini N yd ia 
Pessi Bice 
Piasevo li Es ter 

Stndlcr Laura Weiss Alice 
T e,leschi Va nda''' \Vou k Carm ela 
T cnzc Margherita Zadro Elen a 
Vcl icogna Maria Zad ro A nto nia 
Vo uk tiiuseppìna Zanon r.armel a 
\"ragnizan Anto nietta Ziffe r Irene 

I. CORSO DI PERFEZIONAMENTO. 

Benolli ~! argherita 
(

1am eri ni Emilia 
Cau cich Maria 
Cesari Aureli a 
De Rin r. aterina 
Dessil la Ele na* 

Jabhn cich El ena 
Iasni g Elena 
Kabigli o Elisa 
Kristofìtsch Pao la 
Lev a C' nrrne n 
Levi Clementina* 

Ga,·er Caro lina Longn i Carla 
Ge;.o lini An ita Lu chesig Ama lia 

\I o r purgo Li d ia 
Pircher Mari a 
Pittau Maria 
Pizzul Anton ia '* 
Sa rava\ Rita 
;:-;cherl Maria 
~ up pa n Elda 

Uost ischa Pia Magl izza Ada 
de Turch ùny T ea 
Us iglio Ester 
Weiger Elsa* 
Zuech Luigia 

Grego Elda* Moce ni go Carmela* 
He rrma n nsto rfer ~laria i\lloro Ma ria 
Hayd Ma ria 

ASSOLSERO 
IL Il. CORSO DI PERFEZIONAMENTO: 

.-\rn errytsch Nell a 
de Baseggio Emilia 
Bellia A da 
Bertos Giorg111a 
B lasinig M arìa 
Boccas ini Ida 
Bru sini Maria 
Bulauz Maria 
Cal lin Valeria 
Croci Arciella 
Dionisio Dion isia 

Fabbro Gabriella Nitsche Jda 
de 1~ ~ivardo Nata lia Petracco Ne lla 
Gnot Ida Risigari Bice 
Grli n Enrichetta Robba Bianca 
de i\-lan in cor Sil via bfetez Maria 
Marchesin i Francesca S tadler Maria 
:vlas utti El ide T haller Augusta 
ìvleni s Maria Te vini i\.laria 
i.Vlic a li Valeria Zan utti Margherita 
Mussun Palmira Zuculin Lidia 

IL CORSO DI ECONOMIA DOMESTICA: 

Anastassacchi Lill y 
Cacoliri A lessandra 
Canclotti ·P ao la 
De S ennibus Maria 
Hirsch Argia 

lasbiz Carla 
K i:i nig Irene 
l.a pagnn Ma ria Pia 
Morpurgo Nell a 
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Nicolich Dora 
Piani Lidia 
Vascon ~I aria 
Vec chi Faus ta 



X VI. 

AVVISO 
per l'anno scolastico 1913 -14. 

L' in scrizione de lle allieve avrà luogo nei giorni 15 , 16, 17 
e 18 settembre, dalle ore 8 ant. alle 12 mer. 

Per ·gli esami d ' ammissione, di riparazione e suppletori 
sono fissati i giorni 22 e 23 settembre. 

Il 2 4 e 2 S settembre saranno t ennti gli esami d ' ammissione 
al primo corso di perfez ionamento e qu elli di maturità magistrale 
e liceale della sessione di settembre. 

Il giorno 26 avrà luogo l' ;ipertura dell'anno scolasfco ed 
il 27 comincerà I' istrnzi,rne regolare.*) 

Per \' ammissione al I corso preparatorio richiedesi, di re
gola, I' e tà di sei anni compiuti. 

Fanciulle che non abbiano ancora compiuto il 6° anno di 
età possono essere accettate sotto quattro condizioni : 

1 ° che abbiano già compiuto il 5° anno di età ; 
2° che sieno mature di corpo e di mente svegliata ; 
3° che con la loro ammissione non veng a sorpassato il 

massimo legale delle fanciulle stabilito per ogni sing-olo corso ; 
4° che vi sia il permesso del\ ' autorità scolastica. 
li punto primo è da constatarsi colla fede di nascita; la 

maturità del corpo, dal protofisico della città o dal medico di 
strettuale; la svegliatezza di mente dal diret.tore della scuola. 

Tanto le allieve che chiedono l'ammissione al primo corso 
preparatorio quanto le altre che vengono ali' inscrizione per la 
prima volta, devono essere accompagnate dai loro genitori, o 
da chi ne fa le veci, e presentare: 1) la fede di nascita, 2) l' at
testato di vaccinazione o di rivaccinazione, 3) la dichiarazione 
medica - per le scolare che vengono da altra scuola basta 
quella della Direzione - cl' essere immuni da oftalmia, 4) e, 
se hanno frequentato altra scuola pubblica, l' attestato dell ' ul
timo semestre. 

Quelle scolare che vengono da una scuola pubblica con 
lingua cl' istruzione italiana (qualora di volta in volta non 

*) ~".:ventunli cn.mhiamenti, in seguito all'apertura del secoriclo Liceo, cd alln 
necessaria cliiilrettunzi one ddle allieve, verranno c.omunicnti mediante la stampn . . 
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venga disposto alt rim enti) so no ammèsse : a) nel II e I II 
c,)rso preparatorio sen;rn èSame alcuno; b) nél l V e V dando 
l'esame di ling·ua tedèsca ; e) nel l l corso liceale dando l'esame 
nelle lingue italiana, tedesca e francese ; d) nel I II corso liceale 
dando anche quello di geografia; e) nei segue11ti corsi liceali 
dopo un esame di tutte le materie; f) L' ammissione al I co rso 
licealè è condizionata per tutte le allieve indistintamente ali' età 
di I I anni compiuti o da compiersi entro l'anno so lare, e ad un 
esame di ammissione nella religione , nella lingua italiana e nella 
tedesca (entro i limiti prescritti per il V corso preparatorio), 
più nel!' aritmetica (limitato alle quattro operazioni fondamentali 
con numeri interi) ; g) le scolare che non hanno frequentato una 
scuola publica o con diritto di publicità dovranno assoggettarsi 
ali ' esame di tutte le materie, dal quale dipenderà la destina
zione del corso in cui saranno ammesse, tenuto sempre conto 
anche del! ' età. 

Quelle che hanno frequentat o una scuola con altra lingua 
d ' insegnamento devono inoltre dimostrare, ove se lo ritenga ne
cessario, i.a perfetta conoscenza della lingua italian a. 

Per gli esami d'ammissione in a), b) , e), d), f), incl. non 
si paga tassa alcuna ; per quelli in e), g) si dovrà pagare la 
tassa di cor. 20. 

Hanno 1rnr l' obbligo di annunciarsi nei g·iorni 15· · 18 
settembre alla Direzione per essere reg·olarmente inscritte, ris110t
tivamente 1ier pagare la tassa, anche le allieve già appartenenti a 
questo Liceo e che intenclono <li 1n·oseg·uire al corso superiore, 
inoltre quelle che supenirono l'esame cl' ammissione in luglio. 

Le allieve che desiderano essere ammesse nel I corso di 
perfezionamento dovranno comprovare l' idoneità fisica mediante 
un attestato esteso da un medico d'ufficio. Aspiranti che non 
sono in possesso di tutti i sensi o hanno sensibili difetti negli 
organi vocali non saranno accetta te 

.A.Il' atto del!' inscrizione le allieve dei cinque corsi prepn
nitori dovranno pagare la tassa del primo mese scolastico di 
otto cor., que lle dei corsi liceali cl i tlodici cor. più una corona 
per la biblioteca. 

Il pagamento dei successivi mesi dovrà essere: effettuato 
sempre il 15 d'ogni mese. 

L'apertura del corso d' economia tlomestica avrà luogo il 
16 ottobre. La relativa iscrizione dal 5- 12 · del detto mese. 
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