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Donde trasse il Foscolo l'argomento della tragedia? Dobbiamo 
credere che di là dell'azione drammatica, creazione originale, vi 
siano fatti storici o almeno leggende di novellieri cui il poeta 
abbia chiesto la prima ispirazione? Il silenzio del Foscolo in pro
posit6 è significativo non solo perchè coerente alle idee da lui 
espresse nella prosa ,,Della nuova scuola drammatica" ma perchè 
ci lascia facilmente intendere che le vice"nde deì personaggi e il loro 
supposto svolgersi entro definiti limiti .geografici, sono pura sua 
invenzione. E non mi pare sufficiente motivo per dubitare altri
menti l'averci • il poeta suggerito a grandi tratti l'epoca in cui i 
latti avrebbero avuto luogo. ,, Vi conobbi (nella Ricciarda) alcuni 
difetti capitali ed inevitabili forse nei soggetti dell'età ferrea per 
chi non voglia travisare la storia; inoltre mi convinsi quasi, che 
il mio stile non è punto per gli orecchi del popolo". ,,Lo stile 
- scriveva il poeta alla contessa d'Albany nel 1813 - è più che 
italiano, perchè dovendo far parlare italiani del XII secolo, mi 
sono scrupolosamente astenuto dalla maniera latina e greca, che 
pur sogliono dare vigore ed eleganza alla nostra poesia". I rife
rimenti cronologici, accennati per incidenza, sono troppo generali 
per indirizzarci ad una probabile constatazione di fonti storiche, 
anzi l'esperimento compiuto da studiosi di valore traverso istorie 
e cronache non premiò di un lume la faticosa indagine. 1

) 

Nè più utili le notizie di luoghi e persone, che affiorano 
qua e là .nella tragedia: Guelfo è figlio di Tancredi ed ha com
battuto in Palestina, Averardo, figlio di seconde nozze di Tan
credi, è fuggito fanciullo in Lamagna, Ricciarda dovrebbe andar 
sposa ad un Conte di Bretagna, i due principi non sono estranei 
alle lotte fra guelfi e ghibellini, bavariche spade occupano i piani 
di Salerno, truppe normanne sono al servizio di Guelfo, Corrado, 
soldato di Averardo, fu un tempo guerriero d'Arrigo. Quale Ar
rigo? È possibile pensare ad Arrigo VI, figlio di Federico Bar-

1) Pietro Odescalchi. Giornale arcadico. - 1820 - Cito dall'ampio studio 
di Ezio llori, Il Teatro, di Ugo Foscolo. Bologna, Zanichelli, 1925, p~g. 133. 



barossa, colui che tenne prig ioni ero Riccardo Cuor di Leone, oppure 
ad altri Arrighi che vissero nel secolo XII? Sono ipotesi che, 
anche risolte, presuppongono sempre, onde addurne conseguenze 
attendibili, il conVergere delle tenui fila verso uno schema di av
venimenti non co nosciuto d a noi se non nella rappresentazione 
drammatica del Foscolo. Sembra così so ddisfatto un desiderio del 
poeta cui parevano inutili le illustrazioni storiche. ,,O gni scrittore 
che p rofessa la fede e la dili genza nei fatti e giustifica ad uno 
ad uno i materiali su cu i fonda il suo lavoro non giova per nulla 
alla storia e nuoce alla poesia. .... Se il poeta vorrà mostrare 
donde abbia ricavato i materiali dei suoi lavori, quale e quant'uso 
n'abbia egli fatto, i suoi lavori non parranno più creazioni". 1) 

Gli studiosi tuttavia, venuta meno la ricerca della fonte sto
rica a cu i riportare l' immediata ispirazione del Foscolo, hanno 
tentato, per analogia, di riannodare la tragedia ai drammi deri
va ti dalle leggende di Giulietta e Romeo. ,,Gli amanti divisi da 
odii e d a g uerre di famiglia, I~ morte della donna·, presente l'a

mante, che le -è quasi fidanzato in un sepolcreto, so no tenuissime 
fila per tal rannodamento" . 2) A dire il vero, non è facile, ba
sandoci esclu~ivamente su così lonta ni rapporti di situazioni, inne
s ta re fra i perig liosi casi d e i g iovani della novella fa mosa il 
complesso episodio del dramma Foscoliano. Identi che rassomiglianze 
di particolari potremmo accertare riferen doci ad alt re leggende o 
novelle meno note, _che il Foscolo potè conoscere subendone in
flusso ugualm ente intenso. 

Se ci sfu ggon o o meglio non sono realtà stori ca gli avve
nimenti drammat izzati dal poeta, ben più important i per il loro 
significato s torico sono le idee poli tiche espresse nella tragedia, 
riverbero nell'animo dello scrittore non g ià della s toria del secolo 
XII, ma della s toria a lui contemporanea, vissuta in tutti i suoi 
momenti e che tanto dolore procurò all'autore dei ,,Sepolcri'1 • 

Ecco le fonti della tragedia: le divisioni politi che d'Italia e le 
funeste conseguenze delle discordie fomentate dagli stranieri. I 
nomi de i personaggi che agiscono nel dramma non contano, do
vevano vivere nel medio Evo; sotto Je ves ti di quegli immaginari 
protagonisti di lo tte civili s i nascondeva no g l' Italiani che il Foscolo 
conosceva e voleva scuotere con la passio ne del suo genio, sfer-

1
) Nella nuova scuola drammatica. 

2) Mazzoni. l'Ottocento, pag. 184, 186. 



zandoli talvolta col cuore dilaniato da profonda amarezza, ,,L'Italia 
è cadavere-scriveva alla contessa d'Albany nell'ottobre del 1814 
- e non va tocco nè mosso più ornai, per non provocare più 
tristo fetore. E odo talvolta alcuni pazzi che vannq fantasticando 
vie di resuscitarla : per me, invece, la vorrei sepPellita meco, e 
innondata da' mari, o arsa da qualche nuovo Fetonte che le pre
cipitasse addosso con tutt9 il cielo in fiamme, e che tutti quattro 
i venti ne disperdessero le ceneri e che le nazioni presenti e av
venire si dimenticassero l'infamia del nostro secolo'1 • Parole tre
mende cui il Foscolo si abbandonava di rado, ispirate anch'esse 
a ciò che egli concepiva come scopo precipuo di ogni manifesta
zione artistica: ,,E veramente se v'è gioia nobile e pura sulla terra, 
quella certamente si è, al mio parere, di dil ettare e giovare i propri 
cittadini i quali ..... saranno ad ogni modo liberali di stima e di 
gratitudine a quello storico, oratore, o poeta, che ecciterà in essi 
la cognizione del .vero, l'amore del giusto, e i dolcissimi senti
menti della pietà e della virtù" . ') 

L'amore per l'Italia, come nelle altre opere, così nella tra
gedia vivifica i' espressione artistica del poeta: 

Inerme freme, e sembra vile Italia 
da che i signori suoi vietano il brando 
al depredato cittadino . 

. Imbelle, abbietta, 
Divisa la vedran dunque i nepoti ? 

. Preda dell' ire altrui 
forse da tante e grandi alme d'eroi 
fondata fu? 

. Congiunte alfine 
bandite sien da cittadine mani 
le spade nostre : e in cittadini petti 
trasfonderemo altro valore, altr' ira ! 

. Ardua è l' impresa, 
e incerta forse; ma onorata almeno 
fia la rovina ; e degli antichi al nome 
l'età future aggiugneranno il nostro. ~) 

li poeta dunque solo apparentemente legò il dramma alle 
cronache del medio evo, guidato dall'intento nobilissimo di farvi 

1) lezioni d(efoquenza, V. 
2) Ricciarda, atto Il, scena 3. 



fluire i colori della storia contemporanea, i sentimenti che costi
tuivano tanta parte del!' Ortis e dei Sepolcri. 

Inviando ali' Alfieri la tragedia ,, Tieste" esprimeva il suo pro
posito d'artista: ,,Nè forse ve la offrirei se non sperassi in me 
stesso di eme~dare il mio ardire . con opere più sode, più ragio
nate, più alte, più, insomma, italiane." L'italianità del Foscolo si 
manifesta vigorosa più .che nelle altre tragedie, nella Ricciarda, e 
fu essa la causa delle molte noie cui il poeta andò incontro onde 
si rappresentasse la tragedia non mutilata, com' egli l'aveva scritta 
per gl' italiani. Nulla in essa della satira antinapoleonica, bensì lo 
spirito di libertà e d'indipendenza che aveva animato la tragedia 
dell'Alfieri, fra le quali egli maggiormente ammirava quelle pro
pugnanti l'attuazione del ,,liber' uomo". - ,,La Congiura de' Pazzi 
è popolarissima perchè ha per anima la passione della libertà e 
l'amor della patria contro l'usurpazione e la dittatura. Questi sen
timenti fortissimi nell'anima del poeta infiammano, esaltano e danno 
effetto ad ogni scena." 1) Altrove, nella lettera al Verri, definisce 
ancora ,, .... .la Ricciarda, tragedia di soggetti e di spiriti tutti 
italiani. E perchè la non si voleva licenziare per le scene di Mi
lano, senza che fosse prima mutilata o corretta dalla censura, io 
posponendo la vanità letteraria alla dignità, ricomprai la mia tra
gedia dai comici che n'èrano già possessori". 

La gagliarda individualità dell'artista si ribellava a chi voleva 
spezzare nei prodotti del suo ingegno la continuità del carattere 
di lui uomo, cittadino, patriota; sdegnoso al pari dell'astigiano, 
voleva sopra tutto che le energie del suo genio cospirassero a 
produrre alti effetti morali, ali' innovamento della vita civile d'Italia. 
È del 1813 una lettera che da Firenze il Foscolo indirizzava a 
G. B. Giovio : ,,Ogni terra d' Italia m'è patria .. ... e in Italia io 
vivo non tanto con quelli che stanno abita.ndola in questo rnortalis 
aevi spatium brevissimo, quanto con quei magnamini che l'hanno 
molti secoli addietro abitata, e con quelli, più di noi fortunati 
forse, che questo tempo chiameranno antico". 

La tragedia riflette, nel suo svolgimento sentimentale, non 
solo i fremiti di ribellione alla servitù politica e l'idea sacra della 
patria libera ed una, ma anche figure del mondo interiore del Foscolo 
balzate nella creazione artistica dall'esperienza amorosa che occupò 
così intensamente, per tutta la vita, la coscienza del poeta. I due 

1
) Della nuova scuola drammatica. 







momenti politico ed amoroso sono legati nel dramma da rapporti 
essenziali , aggrovigliati e fusi tra loro in una catena che s' intreccia 
dei più nobili affetti e de.li ' od io più crudele, onde appare vero
sim ile anche il carattere di Guelfo all a cui ferocia invano si 
oppongono le invettive di Ricciarda, di Guido e di Avera rdo contro 
i molti prenci masnad ieri, partigiani, sgherri, non guerrieri d ' Italia. 

L'amore per la patria infelice e l'amore contrastato di Guido 
e Rie.ciarda sono' i motivi fondamen~ali, le passioni profonde cui 
la tragedia s' ispira, l'uno espressione dell 'atteggiamento politico 
del Foscolo, l'altro singolare emanazione di affetti, speranze ed 
angoscie che il poeta visse e sentì. Ne abbiamo documento in 
una lettera a Sigismondo Trechi del giugno 1813: ,, Nel carattere 
di Ricciarda ho dipinto la fisionomia dell 'anima d i due persone, 
e ne ho fatta una sola : la F ulvietta {sorella del T rechi) conoscerà 
una delle due p.ersone; l'altra nessuno, fuori di me, la conosce o 
la potrebbe conoscere; e anch'essa mi è lontana e infelicisSima. 
L'amore di Guido è tal quale io l'avevo osservato nell 'anim a ge
nerosamente sdegnosa, e quasi feroce, ma nobilissima e altera, 
d 'un mio povero amico, che non è j:>iu sull a terra ...... " Il Carrer 
pensò che nella lettera si alludesse alla ,, Donna gentile'1 a Qui
rina Maglotti Mocenni; ma è opinione dei critici che le due per
sone siano Maddalena Bignami e Francesca G iovio, accesa questa 
di vivo affetto per il Foscolo, quella una delle sacerdotesse che 
il poe ta guidava all'ara delle Grazie a Bellosguardo. 1) 

* * * 

Quante fat iche e dolori costasse al F osco1o la composizione 
della Ricci arda, possiamo appena immaginare leggendo ciò che 
egli ne lasciò scritto nell' Epistolario, specie durante il 1813, anno 
in cui la compì e da Bellosguardo ne d iede not izia ad _un amico 
d i Venezia: ,, Vi do tre notizie: la prima che io ho in questo 
punto, {era l'alba del 5 g iugno), terminata la Ricciarda, e che ne 
sono contentissimo. Pel giorno 10 sarà a Milano ..... " 

P iù d'un anno di lavoro fu necessario perchè il poeta potesse 
condurre a fine la tragedia e delle frequenti interruzioni della di 
lui attività poetica abbiamo copiose notizie nell'ampia corrispon
denza epistolare. Scriveva nel settembre 1812 a Cornelia Rossi 

1) Foscolo, Le grazie, inno Il, vv. 1-5. 



Martinetti di Bologna: ,,La mia povera Ricciarda, ch'era la più 
bella, la più innamorata e la più disgraziata fra le principesse, mi 
aspetta. E domenica all'alba incomincierò, nè la lascierò stare 
finch' ella non sarà morta, ed io non avrò pianto e ripianto so
vr' essa". Così in una lettera alla contessa d' Albany nel 1813. 
,,Ma io ho da amareggiare la mia Ricciarda, eh' io, or per debo
lezza di corpo, or per altre occupazioni di mente ho abbandonata 
più volte: ed è ormai tempo che io torni tutto a lei, e sempre 
con lei; e se non farà piangere gli spettatori in teatro, farà almen 
piangere me nella mia stanza seéreta ...... e questo è pur un deli-
cato piacere riserbato dalla madre natura ai poeti". 

Nello stesso anno scriveva ancora all'amica dell'Alfieri : "Mi 
starò dunque qui con la mia disgraziata Ricciarda, disgraziata 
davvero; e stamattina quando sono tornato l'ho veduta abban
donata sul mio scrittoio e pareva che si dolesse di me .... lo non 
potrò finire in Firenze la mia povera Ricciarda, alla quale da più 
cl' un anno ho promesso di farla morire tragicamente : e fu certo 
la principessa più innamorata eh ' io mi conosca nel medio Evo, e 
merita d'essere stimata e compianta dai posteri. Ma le par egli, 
signora contessa, che si possa in una locanda scrivere un unico 
verso tragico? Ho un bel guardare il ritratto del conte, ed an· 
dare a visitarlo in S. Croce, o sentirmi ispirato nella casa ch'egli 
abitava; appena torno a salire per queste scale, io mi sento ma
lato di noia'\ Quanto preziosa questa conf_essione del Foscolo! 
L'Alfieri, colui che gl' ispirò versi di sublime furore civile e politico 
nel carme dei Sepolcri, gli era ognora nume presente nell'intimo 
travagli.o della creazione artistica: il ritratto del Tragico, la casa 
ov' egli abitava, il suo sepolcro in S. Croce agitavano nell'animo 
del poeta di Zante fiamme d 'umanità, di passioni, d'amore, alimen
tandone gli ardori del genio poetico con impeto di commozione 
profonda. 

Anche alla ,,Donna gentile" il Foscolo partecipava gli affanni 
della sua Ricciarda, scrivendole da Bellosguardo: ,,La Ricciarda 
m'ha tanto seccato ieri ed oggi che avrei bisogno per un po' di 
cercare migliore e più lieta occupazione ... .. Stasera sto sulla mon
tagna a sentire il chiù sino a mezza notte, e vedere se posso 
compiacere la povera Ricciarda, che vorrebbe vedere bello e finito 
l'atto I.. ... Bench' io sia partigiano in vita ed in morte del caldo, 
e' me ne rimerita molto male, perchè mi liquefà i versi della 

povera Ricciarda" . 
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Nel carattere passionale e delicato della fanciulla amala da 
Guido, sono certamente, sebbene imponderabili , mille riflessi d el-
1' amore pudico, dell 'affetto di madre, di sposa e d i sorella che 
Quirina nutrì per il poeta infel ice, soccorrendolo per ogni dove 
di consigli , di conforti, di dolci ricordi ed anche di denaro. Le 
lettere che noi possediamo della corrispondenza epistolare fra il 
poeta e Quirina, sono per un lato, specchio fedelissimo dei mo
menti lirici e della potenza di sentimento di cui il Foscolo era 
capace nelle manifestazioni cl' amore, per l'altro, documento di 
quanto potesse su di lui la squisita gent ilezza femm inile dell'amica 
indimenticabile, l'unica forse, fra le tante donn e conosciute dallo 
Zacintio, che gl i ispirasse un affetto non interrotto sino alla morte . 

• 
* * 

,, Non tutti i governi possono amare il vero: e qu indi se i 
letterati non secondano Ie loro passioni, danneggiano a sè stessi, 
se le secondano, danneggiano la loro fama e alla loro patria'\ 1) 

severe parole, pronunciate dal Foscolo, maestro nell'ateneo pavese, 
e che noi potremmo riferire ali ' atteggiame nto degli ignoranti e 
malvagi inquisi tori cui spettava l'approvazione d ella tragedia, pri
ma che vf!nisse rappresentata. La voce del Foscolo anche su que
sto punto è possente, p iena di sdegno e animata da se ntimenti 
di dig nitosa fermezza. ,,S'è fatto credere dai letterati maestri miei, 
- lettera alla contessa d'Albany, luglio 1813 - revisori politici 
d ella Ricciarda che Averardo è un incendiario, che Guelfo è un 
prototipo della politica vendicativa italiana, che Guido è un sedut
t.ore e che tutta la tragedia è una tela tessuta d'impolitica e atro
cità: però s'è proibita." Nell'agosto dello stesso ann o poteva 
nuovamente scrivere alla contessa in questi termini: ,,La Ricciarda 
fu ri benedetta un giorno dopo il mio arrivo a Milano"; e alla 
Donna gentile ,, la Ricciarda fu ribenedetta..... vedrai, mia cara 
amica, quali brighe e quanti tris ti e che venale paura avevano, 
più di Guelfo, congiurato a rovinare per sempre q uell'amabile e 
sfor tun ata ragazza". 

Da siffat ta rete d' intrighi il Foscolo uscì coraggiosamente : 
si recò a Monza ove era il vicerè Eugenio Beauharnais, patrocinò 
presso di lui la causa della sua Ricciarda, e glie ne fu permessa 
la rappresentazione. Ma non volle che Milano, i cui cittadini, ricor-

1
) Foscolo, lezioni di eloquenza, Ili. 

11 



dando le salsiccie, famose come specialità lombarda, avevano accolto 

con scoppi di risa i versi dell'Aiace: 

O salamini, o soli 
di tanti forti, o sciagurati avanzi, 
che più vi resta ornai? 1

) 

avesse l'onore della prima rappresentazione della Ricciarda, e 
scelse Bologna. Ne diede notizia alla contessa d' Albany in una 
lettera dell'agosto 1813: ,La Ricciarda si reciterà per la 1 • volta 
in Bologna a mezzo settembre, se pure non sorgeranno nuovi 
impedimenti. .... Questi sign9ri sanno ormai eh' io non sono cosmo
polita e che avendo una patria, non posso nè voglio scrivere 
sillaba che possa turbare la quiete dei miei concittadini, o per 
disprezzare le leggi e odiare il governo, ma se ·temono allusioni in 
ogni mia parola indifferente ed innocentissima, io, oltre la patria, 
amo anche l'arte, nè posso violarla per compiacere ai capricciosi 
timori di chi rivede politicamente le tragedie e le commedie. Ad 
ogni modo, sebbene i censori e il loro tribunale, non so dire se 
per paura o · per cabale, abbiano scomunicata la mia Ricciarda, io 
non posso se non lodarmi dei ministri e di S . A. che mi ascol
tarono liberamente e la permisero: tuttavia so che alcuni letterati 
maestri miei si vanno arrabattando per persuadere gli altri - e 
lo affermano co·n giuramento - eh' io sono scrittore pericoloso. 
E forse ci riesciranno: chi picchia spesso, rompe il ferro più 
presto di chi picchia giusto. Ma d ' altra parte l' essere onesto, 
altero e irremissibilmente forte nei propri proponimenti è, a quanto 
io provo in me stesso, una voluttà che avvicina l'uomo all'eroe, 
e che i dispregiatissimi maestri miei non hanno provata mai ..... " 

Sappiamo quanto concorrano al successo della rappresenta
zione in teatro di opere drammatiche, il talento artistico e la 
capacità d' interpretazione degli attori ; la figura di essi, i gesti, 
i moti, il porgere sono mezzi essenziali per ottenere il favore 
della platea, (e il Goldoni ce ne fa spesso parola nei Memoires) 
ebbene anche questa infelicità s'aggiunse alle tante della Rie
ciarda: la Compagnia che recitò la tragedia al Teatro del Corso 
in Bologna, la sera del 17 settembre 1813, diede pessima prova 
di sè, e la rappresentazione, causa anche l'appiccarsi del fuoco alla 
barba di crine d'una comparsa, fu terminata fra disordini e tumulti, 

1
) Foscolo, Aiace, atto V, scena V. 
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Del!' infelice esito di questa prima rappresentazione della 
Ricciarda, così riferiva il poeta alla contessa d' Albany: 11 La tra
gedia fu pessimamen te recitata ed io lo sapevo innanzi la recita ... .. 
ma lasciai correre una pessima recita per fare un espe rimento 
qualunque su l'arte mia, e levare a' proibitori l'occasione di sco
municare politicamente i mie i scritti. Guelfo avrebbe fatto eccel
lentemente se non avesse voluto far troppo; Ricciarda pareva una 
ragazza sentimentale, anzichè una principessa innamorata altamente, 
piacque nondimeno al pubblico: a me spiacque moltissimo; Ave
rardo· fu sostenuto ragionevolmente, ma Guido fu recitato in modo 
che io stesso che l'avevo meditato e scritto e riletto non inten
deva ciò che quel disgraziato fantoccio, vestito in scena da eroe, 
volesse mai dire ..... Ma la benevolenza pubblica m'invitava ancor 
più dopo il second o atto. Si chiamava l'autore a battimani, si 
Urlava il mio nom e, s i tempestava rompendo le sedie, perch' io 
venissi a ri cevere le congratulazioni d el Popolo-Giudice il quale 
intanto guastava la tragedia. Uscivano gli attori a cominciare il 
terzo atto, ed erano respinti d al Popolo-Sovrano che voleva fuori 
l'autore. Ma l'autore, che fa lo scrittore, non già il ciarlatano, e 
che non espone la sua persona, bensì la tragedia ..... non si lasciò 
smuovere mai ..... ~a mia modestia fu dall 'ud itorio ascri tta a superbia: 
non volle più ascoltare col primo silenzio i tre atti seguenti, e il 
mio prematuro alloro si è sfrondato d'un tratto". 

L'incendiarsi de lla barba di crine d ' una comparsa e l' es ten
dersi del fu oco alle ass i della scena, sollevò le risa ma anche il 
terrore fra g li spettatori ,,divisi con l'attenzione all'incidente fune
stamente ridicolo ma reale, e alla catastrofe immaginar ia dell ' infe
li ce Ricci arda ' '. Tuttavia il pubblico - continua il Foscolo nella 
lettera all' Albany - con mia g randissima meraviglia, si contenne 
decentemente, e la mia Ricciarda, benchè recitata, non fu recitata 
nè per me, nè per gli altri 1

'. 

Esamineremo brevemente in seguito i giudizi espressi dal 
Foscolo sui personaggi della tragedia, cioè sul valore artistico 
dell'opera, notiamo intanto come egli attribuisse l' insuccesso della 
Ricciarda sopra tutto al cattivo g usto del pubblico, non solo per 
le in.sistenti e inopportune chi amate all'autore, ma per manchevole 
att itudine a comprendere le passioni d ella tragedia, a viverne gli 
spiriti. ,,Doveva io - scriveva alla contessa d 1 Albany il 19 set

tembre 1813 - presentarmi sul palcoscenico ? avrei fatto ciò che 

fanno gl' istrioni pagati. Salutare l'uditorio dal mio palchetto? 
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avrei, e ciò si sarebbe certamente ridetto a Milano, avrei affettati 
i modi di Sua Maestà e del suo augusto rappresentante, i quali 
soli nel regno d'Italia sogliono ringraziare il popolo sporgendo 
fuori il capo dal loro palchetto". Più innanzi, nella stessa le ttera, 
il Foscolo rilevava ancora il capriccioso applauso del pubblico: 
,, ..... il quinto atto fu solennemente udito e inteso, Guelfo rieccitava 
l'attenzione dei nostri spettatori, i quali vogliono essere percossi 
dagli urli ". 

Nuova sconfitta sulla scena fu dunque per il poeta la rap
presentazione della Ricciarda, la terza ed ultima tragedia eh' egli 
scrisse - l',,Edipo", il ,,Timocrate", ,,Bi bli e CaLino" non furono 
che abbozzi e ideazioni - sconfitta che ridestò in lui gli sdegni 
e i dolori cagionatigli due anni innanzi dall' indifferenza e fred
dezza, e risa fragoros e al quinto atto, con cui era stato accolto 
l' ,,Aiace" recitato al teatro della Scala di Milano la sera del 9 
dicembre 1811. 

Pare impossibile, ma è così: la produzione drammatica del 
Foscolo incontrò l'avversione del pubblico proprio nelle tragedie 
migliori, quelle in cui l'imitazione è meno appariscente e l'onda 
melodica del verso scorre più fresca e spontanea, quando il poeta 
si era già rivelato possente individualità d'artista e possedeva 
maggiori conoscenze tecniche del teatro. Il vero e il solo successo 
entusi astico, accompagnato dai voti più spontanei dei numerosis
simi uditori, il Foscolo l'ottenne una sola voltà., appena dicianno
venne, quando il ,,Tieste" fu rappresentato a Venezia il 4 gennaio 
1797 nel teatro Sani' A ngelo, e la tragedia incontrò tale favore , 
che i Veneziani vollero che il ritratto del poeta fosse dipinto sul 
sipario del teatro della Fenice, insieme èon quelli dei poeti dram
matici più famosi. Così si applaudiva, procurando tanta fama al 
g iovanissimo scrittore, quella tragedia che in seguito l'autore gi u
dicava difet tosissima sino a ripudiarla nel 1802. 

Riferi rò ancora, a proposito della Ricci arda, quanto il Foscolo 
scriveva da Firenze a G. B. Giovio il 28 settembre dell'anno 1813, 
,,L'uomo letterato, fin o che vive, non ha se non tre confed erati 
nei qu ali possa sperare, e tutti tre sono incerti nella loro fede e 
ciechi nel loro g iudizio : il governo che ti protegge, . i dotti che 
ti lodano ed il popolo che t'applaude ..... l'applauso popolare è un 
certo picchiar di palme più liberale a chi alletta le pazze passioni 
del volgo che allo scrittore che tenta di nobilitarle e dirigerle'. 
Le donne piangevano ai casi dell'amorosa e religiosissima princi-
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pessa, alcuni uomini incoraggiavano con tacita e perpetua atten
zione l'autore, ma il popolo volle far da sovrano almeno in teatro : 
rompeva il verso in bocca agli attori Coi battimani, ad ogni atto 
imperversava chiamando su lla scena il poeta, ma il poeta non fa 
l'istrione ed espone la tragedia, non la persona ; e il popolo s'adi
rava incagnandosi con urli e schiamazzi a volersi far inchinare dal 
poeta e costui a non volerlo inchinare" . 

Per molteplici cause la fortuna non arrise al Foscolo poeta 
drammatico, sebbene il fascino del Tragico accendesse nel suo 
cuore desideri ardenti di gloria e d'allori anche in quel campo 
dell 'arte, e ciò, diremo, fu uno dei tanti affanni ,,che al viver suo 
furon tempesta", ma mi piace immaginare il suo carattere fiero 
così com'egli diceva di sè, scrivendo alla contessa d'Albany, dopo 
i tumulti fra cui era morta l'infelice Ricci ard a ,,lo frattanto rimasi 
incantucciato nel mio palchetto e imperterrito, come CÌuel turco 
fatalista che mentre gli crollava addosso la casa, continuava a fu
mare la sua pipa e a sorseggiare il caffè". 

* * * 

Giudizi vari furono formulati dai critici sul valore artistico 
della Ricciarda : Giovita Scalvini che potè assistere alla rappresen
tazione di Brescia disse d'aver inteso più volte scorrere sotto la 
pelle il ribrezzo del terrore, che anzi l' autore avesse cercato di 
raccogliere nella tragedia i luoghi topici del terrore; altri, come 
già lo Scalvini, additarono nella Ricciarda l' imitazione dei modelli 
alfieriani, biasimandone il dialogo, la verseggiatura, l' elocuzione, 
la composizione della favola, la disposizione delle part i, rag ionando 
con tutte le sottili e grosse analisi di cui si sentivano capaci i 
maneggiatori delle poetiche. 

Il Carrer, eh' ebbe anch'egli i suoi seguaci, lodò l' andamento 
dei fatti, i sentimenti che ne esplodono, la vigoria fantastica della 
creazione, onde la viva ansietà in cui sono .tenuti gli spettatori fino 
al termine dell'azione drammatica. 

Ezio Fiori così si esprime : ,,alla rappresentazione diretta, nei 
primi due att i, è ancora sostituito il dial ogo narrativo; ma quanto 
movimento, in compenso, quanta rapidità nei tre atti susseguenti ! 
È l'azione, che agilmente si snoda e procede rapida e serrata; 
sono i fatti, che logi camente si succedono, e che pure alla sola 
lettura incatenano l'animo e l' attenzione del lettore ..... Q uanto 
dolce e passionale e delicato il carattere di Ricciarda, èhe sembra, 
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e non crediamo di esagerare, una diretta emanazione cl' Ofelia. Il 
terzo, quarto e quinto atto della Ricciarda hanno tutta la rapidi~à 
e il movimento. passionale, qual può risultare da un ininterrotto 
succedersi di fatti, che i protagonisti, già commossi, trascina. Il 
grido del sentimento e della passione erompe spontaneo dal cuore 
di questi personaggi, per il semplice motivo che la loro mente è 
completamente investita, commòssa, arsa dalle fiamme di questo 
sentimento e di questa stessa passione". 1

) 

Chi ha voluto vedere nella Ricci arda l'imitazione Alfieriana, 
ha limitato l'indagine agli schemi tradizionali ed esteriori seguiti 
nella composizione del dramma, quali le tre unità, il numero 
pressochè uguale dei personaggi, il chiudersi dell'azione nel de
litto terribile sulia scena, o, con maggior raRione, ha ravvisato una 
eco d'estrinsecazione spirituale alfieriana nel carattere selvaggio di 
Guelfo, veemente, feroce, dimenticando così gli elementi che nella 
tragedi.a hanno stretta rispondenza col carattere e con la natura 
del Foscolo e si sviluppano iri.timamente conformi alla personalità 
del poeta. 

Eppure, si dirà : v'è, nella Ricciarda, molto dell'Alfieri. Sì, 
ma è identità di passioni che non si imitano, hanno fisionomie 
diverse pur raggianti da un mondo comune ; v'è un parallelo o
rientamento dello spirito verso le essenziali necessità dell'uomo
cittadino, figlio d'una patria, la libertà, la grandezza morale, il 
sacrificio, la virtù machiavellica, l'indipendenza politica. E il nome 
dell'Italia, del popolo italiano, risuona nei versi della tragedia 
come vaticinio di libertà, di concordia nazionale, nelle espressioni 
ardenti cl' amor patrio ,,penetrato ..... da un contenuto politico che 
eccede e sopravanza il contenuto politico del teatro Alfieriano". 2

) 

A parte questo contenuto politico, di altissimo valore e si
gnificato, la Ricciarda, pur difettosa in alcune parti, è di cospicuo 
valore artistico e merita un posto notevole nella storia del nostro 
teatro tragico. Il Foscolo la definì ,,tragedia tutto amore, e terri
bile per contrasti di pietà e di ferocia: di affetti cl' amicizia, di 
amore, di fraternità e di due padri che uno tirannescamente infe
lice, l'altro sciagurato ed ottimo uomo stanno sempre in procinto 
di perdere i loro figlioli". ') Nel 1813 egli scriveva da Firenze 
alla contessa cl' Albany: ,,Prego la signora contessa di dirmi se 

16 

1
) Ezio Fiori, op. cit. pag. 139, 144. 

2
) E. Bertana, La tragedia, Milano, Vallardi, pag. 354. 
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l'amore anima questa tragedia con tanta progressione di sentimenti 
delicati e ardenti da sciogliere passionatamente e naturalmente 
l'azione ... se le fisionomie dell'anima dei quattro attori principali 
sono sì precisamente distinte, e sì armonicamente congiunte insieme, 
da poter dare ad un pittore l'idea di quattro personaggi dissimili 
in parte per l' indole lor naturale, in parte rassomigliantisi per le 
loro comuni passioni; il che partorisce secondo me l'armonia 
della composizione tragica". 

Il Foscolo, nella lettera citata, annuncia in sintesi le qualità 
che egli reputava essenziali alla tragedia: forti passioni, progres
sivo delinearsi e chiarirsi di esse nel vicendevole urto a cui sono 
determinate dall'avanzare delle situazioni, e armonico sviluppo 
dell'azione drammatica, non solo nel significato di giusti rapporti 
proporzionali fra le singole parti della tragedia, ma, e principal
mente, come genesi e interferire di sentimenti e stati d'animo 
diversi entro un mondo ideale definito, da cui scaturisce l'unità 
spirituale del dramma. Risponde la Ricciarda a questi canoni 
del1 1 estetica foscoliana? La costruzione dei caratteri, la passione 
fremente che li agita e il rivelarsi progressivo del loro mondo 
interiore, procedono da analisi profonda del cuore umano; il sor
gere e il manifestarsi degli affetti dei personaggi s'armonizzano 
nel movimento e nell'avvicendarsi dell 'azione che ci attrae inten
samente verso la catastrofe sino all'ultimo contrastata. 

Considerata parte a parte questa tragedia ha scene belle ed 
originali: il segreto colloquio di Guido e Ricciarda nel primo 
atto ; il dialogo tra Guelfo e l'infelice sua figlia, la nobile esalta
zione del!' Italia e della patria libera da parte di Averardo, am
basciatore presso il fratello che non cessa d'odiarlo, nell'atto 
secondo; l'angoscia di Guido e Averardo in solita.rio pianto tra le 
mura del castello nemico, i lamenti e le invocazioni di RlCciarda 
costretta dal padre a rinunciare per sempre, con giuramento, ad 
essere moglie di Guido, nel terzo atto; nel quarto la tempesta 
di sentimenti che agitano il cuore dei due g iovani , il cui amore 
contrastato ne affretta il destino verso la morte, il travaglio di 
Ricciarda vinta dall'alletto ineffabile di Guido e, ad un tempo, da 
pietà accorata verso ìl padre sventurato; l'inasprirsi, nell' atto 
quinto, dell 'odio di Guelfo contro il suo sangue, contro se stesso 
e contro tutti, l' ultime, movimentate e agili scene scolpite nella 
stretta e violenta lotta dei protagonisti , urto impetuoso di passioni 
che si spegne con la morte di Ricciarda e di Guelfo. 
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Quale delicatezza e fine psicologia nella passione amorosa 
di Ricciarda, sovranamente affettuosa, ardente d'amore per Guido 
e commossa di dolore per le sciagure del padre ! Creatura poe
tica di singolare profo ndità, essa rivela due anime che non con
trastano in lei, ma la trascinano con ugual forza verso due uomini 
nemici, vittima innocente del suo affetto, quando uno di essi 
cadrà vinto nelle mani del rivale. 

La situazion e drammatica di Ricciarda, g ià delineata nel 
secondo atto della tragedia, si determina, con ricchezza progres
siva d' analisi, attraverso l'azione incessante da lei svolta onde 
acquetare gli odi funesti che dividono il padre suo da Ave
rardo e Guido e attuare quella comune pace che nella visione 
della fan ciulla s'illumina d'un ideale superiore, la liberazione 
d'Italia da barbare spade. L'amore suo per Guido, se ha reso 
sventurato e reo il padre, era parte, nel cuore di lei, di quel 
nobile sogno di libertà, alim entato da quella speranza che essa 
con fermezza e serenità espone a Guelfo : 

. Sperai 
che le mie nozze ti sarieno pace 
di tanta guerra; e che sopite alfine 
vedute avrei le crude ire paterne. 

Sperai che . 
. io forse un giorno 

ti farei lieto di nepoti, e sgombra 
la tua casa vedrei di compre, infide, 
barbare spade che a noi son te rrore 
più che difesa. 1) 

Ricciarda non riuscirà nel suo intento poichè nè patria, nè 
fama, nè amore cl' Italia toccano il cuore di Guelfo. Ella vede 
dileguarsi a poco a poco la speranza con cui ha sostenuta la sua 
vita, già la morte apparisce al suo sguardo come il solo rifugio 
ali' incerto vivere di ogni giorno offuscato da angoscie che ne 
hanno spenta la lieta bellezza , eppure quanta tenerezza di se nti
menti verso colui che crudelmente le ha fatto volgere ogni pen
siero alla tomba e le ha spez.zato nel!' an imo ogni anelito verso 
la felicità cl' un amore nobile e puro! Il solo pensiero di tradire 
il padre, fuggendo con Guido dal castello natio, le scuote pauro
samente la coscienza e le apparisce infamia di figlia snaturata, 
che ella stessa punisce, affermando dinanzi all' amato la propria 
devozione ad ogni volontà di Guelfo: 

1
) Foscolo. Ricciarda, atto 11, scena 2. 
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Pur di tradirlo io mi pensai. Ma farne 
ammenda io vo' col tòrre a me ogni speme 
e a te ad un tempo, e giurarti che mai 
per questa via non mi darai salvezza. 
A te il mio core ; e al ciel la vita io fido : 
E quando altri la brami, io potrò almeno 
darti innocente il mio sospiro estremo. 1) 

La crudeltà di Guelfo giunge a tale da imporre ali' infelice 
Ricciarda oltre che la rinunzia a Guido, lo strazio d'un odio 
senza fine per il giovane aborrito; la fanciulla si ribella a così 
grande colpa, ma è vinta nel delicato spirito dal coraggio del 
sacrificio alla cui cima ella vede la gioia paterna: 

. Deh, padre ! io sempre 
starò divisa, poichè il vuoi, da Guido : 
Piangerò teco io sempre . 
Piangerò teco; e ne' solinghi amari 
ombrosi giorni che t u meni, al pianto 
della tua fig lia, e spesso il provi, avrai 
talor conforto . . 2) 

Ogni speranza si dilegua; Ricciarda trema per sè, per il 
padre, per l'amico, spesso errante tra i sepolcri degli avt mvoca 
tacitamente dall ' ombra materna la pace immortale, ma non può 
soffocare mai tra le labbra il grido d'amore che l'unisce al suo 
Guido: 

. lo lui 
unicamente amai : lui senza speme 
amo pur anche, e morir sua pur, voglio 3

) 

. Sol chi vede 
Quanto il dolor mi fe' lunga la vita, 
e il pregar delle affl itte anime intende, 
darammi asilo. Già sento che in breve 
m'udrà pietoso. lvi la tua Ricciarda 
t'aspetterà.. . Deh, Guido! a te per ora 
bastin le mie lagrime estreme. ~) 

Uccisa dal padre, che nella morte di lei scorge la sola e 
più funesta vendetta contro il nemico, Ricciarda rivolge a Guido 
l' ultime parole, voci di vita e perdono: 

1) Foscolo. Ricciarda, atto I, scena 3. 
2) Foscolo. Ricciarda, atto Il, scena 2. 
3) Foscolo. Ricciarda, atto III , scena 5. 
-i) Foscolo. Ricciarda, atto IV, scena 2. 
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Vivi. . ch'io possa rivederti. Tua 
muoio. Perdona. . . al padre. . . mio. 1

) 

Nel rappresentare le passioni e i sentimenti di Ricciarda, il 
Foscolo, più che per gli altri personaggi, ha scrutato e colorito 
con verità psicologica la creazione poetica, certo perchè egli ha 
più sentito e vissuto quest'anima, che è un poco la tragedia inte
riore dello spirito foscoliano, e certe scene hanno una risonanza 
che commuove profondamente. Poeta lirico per eccellenza, il F o
scolo mantiene ed esplica i caratteri fondamentali della sua poesia 
anche nella tragedia, e la più alta espressione artistica è raggiunta 
nelle parti liriche, cl' intonazione elegiaca, malinconica, da cui 
emerge con particolare grazia la figura di Ricciarda. 

La situazione degli altri personaggi della tragedia non è 
meno drammatica, e potremmo coglierne con breve analisi i mo
menti culminanti, ma non si può negare che molti difetti si farebbero 
innarìzi alla nostra indagine, e il. poeta stesso se n' avvide quando, 
ad esempio, giudicò Guido ,,un carattere donchisciottescamente 
petrarchesco". 

Nessuno mai ha potuto disconoscere i meriti del Foscolo 
poeta tragico, da molti ammirato, e varrà a testimonianza l' as
sennato giudizio di un critico recente: ,,Se la tragedia non fu il 
genere in cui Foscolo emerse, non si può dire di conoscerlo come 
lirico, senza questi scatti, questi impeti che staccati dall'opera 
drammatica acquistano maggior pregio". 2

) 

Il Foscolo amò sempre la sua ,,Ricciarda", e come aveva pianto 
nel comporla, la ricordò con amarezza quando era diventata proprietà 
dei censori e degli istrioni. Egli stesso, pur non tacendone i difetti, 
riconobbe nella tragedia quei pregi singolari di stile, di affetti e 
sentimenti, potenza e Calore di ispirazione, senza i quali non v'è 
poesia vera, nè si Conviene ali' artefice il noto verso: 

Pingo e spiro a' fantasmi anima eterna. 

,,La poesia - sono parole del Foscolo - spogliata dello 
stile e dei versi e del suo calore, non è se non il teschio d'Elena 
dissepolto da Mercurio nei dialoghi di Luciano, in grazia degli 
sciocchi ammiratori di ogni cosa che ignorano, a convincerli che 
veramente era bella". 

1) Foscolo, Ricciarda, atto V, scena 7. 
2) Andrea Gustarelli. Dal Metastasio al Goldoni, Livorno, Giusti, 1914, 

pag. 3-54. 
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Elenco del personale 

Preside: 

VOLPIS cav. dott. LEONE. 

Insegnanti di ruolo : 

BIANCHI dott. GIOVANNI, materie letterarie nel ginnasio su-
periore. 

BONGIOVANNI dott. ARTURO, idem. 
CARCHIA dott. LUIGI, materi e letterarie nel ginnasio inferiore. 
CRAGLIETTO ATTILIO, lingua francese. 
DE CARLO GIOVANNI, matemati ca e fisica. 
NIDER mons. GREGORIO, religione. 
PIAN de POSARELLI MARIO, scienze nel li ceo. 
PIT ACCO dott. GIORGIO, lettere latin e e greche nel liceo . 
SCANDOLA dott. ANTONIO, lettere italiane e latine e storia 

dell'arte (incarico) nel liceo. 
ZITO dott. COSTANTINO, materie letterarie nel ginn. inferiore. 

Insegnanti supplenti: 

ANCICH UMBERTO, storia nel li ceo. 
DOBRAN GIUSEPPE, materie letterarie nel ginnasio inferiore. 
PANGHER GIUSEPPE, filosofia nel liceo. 

Segretario : 

BOMBIG MARCELLO, segretario aggiunto. 

Macchinista : 

Senica Alfonso, macchinista supplente. 

Bidelli: 

Bregant Ermanno - Orbanich Liberato 
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La nuova sede dell'Istituto 

L'edificio erariale, già sede dell'ex Liceo-Ginnasio tedesco, 
occupato da noi subito dopo la Redenzione, I~ dovuto abbando
nare per dar posto al Museo. La nuova sede, assegnataci dal 
locale Municipio, già sede del soppresso Liceo femminile provin
ciale, è situata in mezzo a un parco e costruita elegantemente, 
con varie decorazioni artistiche all'esterno e all'interno. Dopo il 
vestibolo, ornato delle lapidi agli allievi nostri, caduti nella grande 
g uerra, di busti di poeti e di scrittori, e dopo l'atrio, che dà 
accesso ai locali di pianoterra, un ampio scalone conduce ai due 
piani superiori. Le aule scolastiche sono spaziose e bene illumi
nate, l'aula magna imponente, ben costrutta e può contenere fino 
a cinquecento persone. 

Nel suo complesso l'edificio, come si può vedere anche 
dalle unite fotografie*) è una sede lussuosa e ridente, che certo 
influisce beneficamente sull'animo degli allievi. I locali però non 
sono sufficienti a tutti i bisogni dell'Istituto. Il gabinetto di fisica 
richiederebbe spazio maggiore. Bello l'uditorio, ma ristretta la 
stanza delle vetrine; manca lo spazio per l'officina meccanica. 
Ristret~issimo e quasi impossibile il gabinetto di storia e geografia. 
Le allieve, iscritte in buon numero, son o prive d'uno spogliatoio. 
Ove s'aggiunga il fatto che nel!' anno scolastico 1927-28, apertosi 
un corso aggiunto al ginnasio, le cinque aule necessarie si sono 
dovute cercare fuori sede in un edificio privato, parecchio distante 
dall'Istituto principale, si comprende di leggeri che l'attuare edi
ficio, così com'è, è insufficiente allo scopo. 

Il rimedio però è possibilissimo. Le terrazze posteriori dello 
edificio sono Fatte appositamente per eventuali ampliamenti e vo-

*) Le fotografie furono gentilm ente eseguite dall'egregio Direttore della 
locale Scuola Professionale, ing. Egidio Del Fabro, al quale vadano i più vivi 

ringr1:1.ziamenti. 

23 



gliamo sperare che il locale Municipio, che altre volte ha saputo 
rendersi conto dei bisogni della scuola, trovi anche questa volta 
il modo di dotare il massimo istituto scolastico cittadino di quelle 
prerogative, senza le quali una scuola non può assolutamente 
prosperare. L'ostinarsi a credere che un istituto possa andar bene 
anche tra i disagi è gretto pregiudizio d' altri tempi, che non si 
confà più alle odierne vedute, specie oggidì che il Governo Na
zionale considera la scuola una delle istituzioni più importanti per 
la Nazione, come quella che deve preparare i futuri cittadini e i 
futuri soldati della patria. La recente nomina d'un podestà vera
mente fascista m'è arra sicura che il Municipio vorrà prendersi 
a cuore la questione del nostro istituto e apporterà al suo edificio 
quelle migliorie che sono assolutamente necessarie allo sviluppo 
e al buon andamento della scuola. 
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Cronaca dell'anno scolastico 

Per domanda furono trasferiti in altra sede, durante le ferie 
estive, il prof. Gino Altemburger, ordinario di storia, fil osofi a ed 
economia politica, il prof. dott. Giuseppe Lobasso, ordinario di 
materie letterarie nel ginnasio superiore e il prof. dott. Fulvio 
Casonato, straord. di materie lett. nel g innasio inferiore. 

Solo la cattedra d i materie letterarie nel ginnasio superiore 
fu ri coperta con un insegnante di ruolo, il prof. dott. Giovanni 
Bianchi; le altre cattedre vacanti furono assegnate a supplenti. 

Benchè il nuovo edificio scolastico non fosse ancora com
pletamente all'ordine, il giorno 6 ottobre, come disposto, s' inau
g urò l'anno scolastico nell'Aula Magna, dove si raccolsero tutti 
gli allievi, i professori e molti genitori degli allievi. li Preside 
così parlò: 

Allievi carissimi I 

,,Godo vedervi qui raccolti dopo le ferie estive, pronti a 
riprendere le fatiche dello studio. li Ministero della P . I. volle 
quest'anno chiamarvi in iscuola un po' prima d elle altre volte, 
per poter antecipare, nel veniente anno scolastico, l' epoca degli 
esami, che avranno inizio nella seconda metà di giugno e fini
ranno entro lo stesso mese. 

L'ambiente in cui oggi siete entrati non è più quello degli 
anni scorsi. La scuola nostra, durante le feri e estive, s'è trasferita 
in questo edificio, che voi vedete egualmente atto ad accoglierla, 
certamente più sontuoso e più artistico. 

Non più al colle Capitolino di Pola saranno rivolti ogni 
mattina i vostri passi, ma a questa valletta posta fra il colle 
S. Michele e il colle Zaro, che fu già la meta di tanti altri allievi 
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e allieve, d a quando quest'edificio fu costruito, prima per il 
Liceo provinciale femminile, poi per l' Istituto mag istrale. Fu in 
quest' ambiente che, ancor sotto il cessato governo, le t enere anime 
delle fanciull e di Pola venivano allevate al sentimento patrio, 
quando lo stran iero, che imp erversava nelle nostre regioni, tentava 
con ogni mezzo snaturare il carattere di nostra gente. Fu in 
quest' edificio, che moltissime d onne di Pola, balua rdo allora della 
Marina austri aca, appresero ad amare le lettere nostre, la nos tra 
s toria, i nostri ero i, rinsàldando vieppiù quei sentimenti di caldo 
amor patrio, che avevano appreso in seno alle loro famig li e. Non 
per nulla l'Istituto, allora fior ente qui dentro, fu fatto bersaglio 
di persecuzione da parte dell' oppressore e durante la guerra fu 
chiuso e soppresso; g l' insegnanti tutti furono licenziati. 

Ma venne il sole a squarci are le tenebre. li colpo menato 
su di noi cadde di riverbero sullo straniero. L' Italia vincitrice ri
pristinò la scuola italiana e cacciò dalla città la scuola straniera 
che vi si era ann id ata. 

Noi, dopo varie vicende, occupiamo ora quest 'onorata sede. 
Ricordiamocene ! Rammentiamo che in epoche ben più difficili, 
quando il solo professarsi itali ani era considerato d elitto, qui 
dentro si spargeva a piene mani, oltre alla scienza l' amore per Ia 
patria nostra e cerchiamo di mostrarci degni d ei nostri antecessori ! 

Allievi! La vita, per altro senso, è ancor oggi difficile. Il di
sagio della g uerra, ch-e turbò non solo noi ma tutti i popoli, 
combattenti e non combattenti, non è ancora superato. L'Italia 
nostra però, sempre all'avanguardia d 'ogni opera buona e frut
tuosa, s'è messa sul suo retto cammi no, per opera di quel g rande 
che oggi la governa, per opera del Duce ardito e mag nifico, che 
tutte le altre Nazioni c'i nvidiano e che i nemid invano tentarono 
più volte di strapparci. A nche g li s tudi, che forse durante la 
g uerra sentirono qualche rilassamento, oggi son rimessi a) loro 
posto d'onore. La riforma Gentile, osteggiata da chi o non ebbe 
in telletto sufficente a comprenderla, o, per motivi egoistici, non 
volle accettarla, cammina ormai su lla sua sicura via e incominèia 
g ià a portare i suoi buo ni frutti. L' esame di s ta to, r im esso nel · 
suo pieno vigore, lascia indie tro tutte le scorie, tutte le miserie, 
che una volta, senza di esso, potevano progredire e fars i strada. 
La scuola non è più per tutti, in essa devono trovar posto solo 
quei giovani che dimostrano seri età di propositi e che pensano al 
loro avvenire. La scuola classica, cui voi appartenete, è certamente 
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la prima e la più importante, direi quasi la più aristocratica delle 
scuole medie . È la scuola che offre ai giovani di proseguire gli 
studi in ogni ramo dello scibile, apre tutte le facoltà degli studi 
superiori, offre la scelta la più svariata delle future carriere. 
L'avvocato, il med ico, il professore, l'ingegnere, l'architetto, il 
chirriico, si formano sui banchi di questa scuola, che voi avete la 
fortuna di poter frequentare. 

Ma non basta aver avuto la fortuna d'esser entrati in una 
scuola, bisogna anche sapersela conservare, con lo studio inde
fesso, con disciplina costante. Gli esami, che voi sarete chiamati 
a superare, non saranno. facili, saranno anzi difficili, e metteranno 
alla prova la vos tra capacità. 

Allievi, pon etevi all'opera sin da principio. Non perdete 
inutilmente il vostro tem po, differendo gl' inizi dello s tudio a più 
tardi. Solo così sarete sicuri di voi e potrete presentarvi agli 
esami con animo tranquillo. Pensate sempre ai saèrifici non pic
coli che cotidianamente d evo no fare le vostre famiglie pur di 
vedervi un giorno qualche cos a. 

Il nuovo anno scolastico incomincia oggi. Auguro a voi che 
esso vi sia apportatore d'ogni bene e che alla fine di questo 
tutti coloto che avranno fatto il proprio dovere trovino adeguata 
ricompens·a alle loro fatiche . 

Siat~ buoni, rispettosi, disciplinati . Amate i vostri maestri, 
che cercheranno, come sempre, di aiutarvi e di incoraggiarvi nel 
cammino non facile degli studi ; portate amore a questa nuova 
sede, rispettandola, non danneggiandola, se mai procurando che 
essa diventi ancor più bella e degna degli alti studi che siete 
chiamati a · compiervi. 

Prima d'abbandonare quest' aula, vada il nostro reverente 
pensiero alla Patria, a l Re, e ancora una volta al Duce, che 
instancabili ne reggono le fortunose sorti. 

Viva l' Italia, viva il Re, viva il Duce" . 

11 ottobre - Inizio regolare delle lezioni. Seduta dell'intero 
Collegio de' professori per i programmi e i libri di testo. 

27 ottobre - A ore 12, nell'Aula Magna dell'Istituto, so
lenne commemorazione della Marcia su Roma. Dopo un breve 
esordio del Preside, che ricordò l'importanza della storica data e 
informò gli allievi della cerimonia del giorno dopo, parlò il 
prof. Antonio Scandola, che disse: 
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Signor Preside1 

Signori Colleghi, 
Studenti I 

,,Nella celebrazione che facemmo, l'anno passato, della data 
fatidica del 28 ottobre, la quale, vi dicevo, segnò una risvolta 
decisiva nella storia d'Italia e il principio d 'un' era nuova, io vi 
ricordai l' origine e lo sviluppo miracoloso del fascismo e come 
le opere, da esso compiute nel periodo che precedette e seguì 
immediatamente la marcia su Roma, non fosse altro che prepara
zione audace e tenace di ciò che dovrebbe avvenire nel tempo 
fatale. Nato nel 1920 - giova ricordarlo ancora - quando l' a
narchia imperversava nelle cose e nelle coscienze alimentata da 
tutti i detriti e da tutti i malcontenti, e il bolscevismo, vario di 
nome e di form e, chiamava a raccolta, per un assalto supremo 
contro la patri a, tutti gli straccioni della suburra e i disertori 

. della trincea, mentre, fra uno sciopero e una baldoria car nascia
lesca trescata dinanzi allo spettro de lla fame che si avanzava 
minaccioso, parea d ' udire, e, forse, s' udivano veramente, i rin
tocchi lenti delle campane annuncianti, dopo il lungo silenzio, 
l' agonia dell' ltB. lia, assente e sordo il Governo, e assistendo alla 
nostra distruzione coloro che avevamo salvati dalla sconfitta e dal 
servaggio, In glesi e Francesi: nato allora, il fascismo trionfò de' 
nemici inter ni e stranieri, affermò con la forza la sua volontà 
italiana e romana, e la Vittoria nostra g iacente mutilata e defor
mata sotto le quattordici colonne d ' un tempio barocco eretto, per 
nostra vergogna, da un apostolo falso, liberò e levò, dea viva e 
serena, sul Campidoglio, in Roma. I nemi ci esterni tripudiarono 
per un attimo, nell 1 attesa della· nostra rovina, poi ci si acèosta
rono sospettosi trascinando i loro adipi g rass i ; e i nemici interni 
scapparono a intanarsi, e a mitragliarci, nell e case rosse, ma ne 
furono snidati ; e da allora, fu , con gli uni e con g li altri , una 
lotta continua, tenace, fatale ; e nell'uno e nell 'altro campo in
terno, dove sonavan rauche le rime della bandiera rossa e squil
lava no argentine le note de1la giovinezza, ci furo no vittime e san
gue, e, t alora, le vittime furono illu stri. 

* 
* * 

Le nazioni straniere cominciano a sentire e a coinprendere 
finalmente l'Italia. La serva di seconda bussola del principe di 
Bism·ark, l' espressione geografica del Mette rnich, la terra de' 
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morti del Lamartine, la schiaffeggiata di Tunisi, la minacciata, 
nella guerra libica, del . Signor Poincaré, la rinunciataria di Val
lona, la morta di fame del Nitti , la pezzente di quanti tedeschi 
e inglesi e croati e tisici capitavan sulle nostre riviere piene di 
sole e di musica e di poesia a bagnarvi le membra torpide e a 
raggiustarv( alla meglio la salute guastata da troppi grassi, o 
s' affannavan nelle nostre città ad ammirarvi, come poteano, con 
gli occhi melensi le sacre reliquie d'una civiltà millenaria, che 
non è mai tramontata nè tramonterà mai, è divenuta, per volontà 
della stirpe, l'Italia che fa da sè di Carlo Alberto; e di fronte 
allo straniero ha levato la faccia augusta coronata di sole e di 
gloria. Così, dopo tanto disinganno, il suo diritto ritorna; così, 
la Grecia sconta il delitto dell'assassinio della nostra missione; 
cosi, l'irredentismo tedesco dell'Alto Adige si spunta e là, dove 
doveva consacrarsi nel marmo la nostra sconfitta, sorge il monu
mento agli eroi; così, dall 'Europa e dall'Asia e dall'America, 
giungono ogni g iorno a Roma ambasciatori e ministri a stringer 
patti e a rinnovare o a rinsaldare amicizie. Chè due rivoluzioni 
ha prodotte la guerra: il bolscevismo russo e il fascismo italiano; 
e sull'uno e sull'altro, che soltanto qui sono stati possibili, e, se 
non si badi a' nomi, hanno fra le pur molte diversità, somiglianze 
non poche, s'appuntano gli sguardi da ogni terra del mondo; ma, 
più, oso dire, sul fascismo, per suoi caratteri particolari èhe paion 
conciliare maggiormente i diritti e i doveri de' cittadini e delle 
nazioni, e perchè, del passato ha rinnegato le scorie ma le con
quiste ha meglio riconosciute e continuate; nè, _in Italia, sulla 
quale splende ancora la gran luce di Roma, poteva venire altri
menti, chè ogni popolo ha vita propria e fenomeni e uomini pro
pri, e noi, nel mondo, rappresentiamo e siamo il diritto. 

* * * 
Da questa pace armata e vigilante che ci lega alle altre 

nazioni, sebbene, nel gran concerto, si rioda ancora qualche voce 
stonata, conseguirà, forse, un più vero equilibrio, per il quale 
l'Italia potrà affermare più sicura e più salda la sua potenza ·nel 
mondo. Mentre, fuori, si attua con serena fefmezza questo immenso 
programma che le masse ignorano, ma del quale già provano i 
benefici, in casa sono tornati il lavoro e l'ordine e la concordia 
e la disciplina e la fede, le virtù ond' ebbe origine Roma capitale 
del mondo e che sole rendon possibili le conquiste esterne. Ma 
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v' è ancora chi male vi si adatta e nel suo disagio morale pensa 
e spera nella rivincita, e chi del fascismq profitta e lo minaccia 
e nell'ombra prepara le armi per colpirlo alle spalle. Benito Mus
solini - ho pronunciato finalm ente il nome del!' uomo che voi 
sentite presente - Benito Mussolini è assurto oramai fra gli eroi 
della storia e della leggenda che il genio poetico de' popoli im
maginò e creò per simboleggiare in essi le virtù della stirpe; e 
se la madre, inconscia di tanta futura grandezza e di tanto peri
colo, non lo bagnò nelle acque del fiume, l'officina paterna e la 
sventura acerba e la vita dura e la battaglia cotidiana e la soli
tudine pensosa e l'ardore del" desiderio e la fede indomita ne 
forgiarono l'anima adamantina. Benito Mussolini non potrà morire, 
perchè l'Italia non può morire." Ma se una mano di rinnegato o 
di . pazzo o italiano o straniero dovesse rinnovare il ten ta tivo e 
compiere il delitto esecrando, tutti i fascisti e gli avanguardisti e 
i balilla d'Italia, e sono molti, e sono forti , e sono compatti, rac
coglierebbero cOme un testamento le parole di lui: se procedo, 
seguitemi; se indietreggio, uccidetemi; · se muoio, vendicatemi; e 
l'Italia diverrebbe un cumulo di rovine e un macello. 

* • * 
Lasciate -- disse un giorno l' On. Carlo Delcroix in Parla

mento - lasciate che quest'uomo compia la sua missione. S'era, 
allora, abbattuto sull ' Italia, come una raffica improvvisa, il delitto 
Matteotti; un grido di dolore e d'orrore uscito dal petto stra
ziato di due orfani chiedenti invano il corpo del padre aveva 
scosso e commosso ogni fibra; un bronto lìo sordo e cupo saliva 
su da' noti rifugi, dove convenivano ancora per complottare e 
maledire, gli ultimi avanzi de' vinti; "I' alto scanno, sul qual e Benito 
Mussolini s ' era assiso co n la sua volontà e con la sua passione, 
parve, un momento, tremare, ma il titano rimase immobile a guar
dare. Passato il primo turb;l\nento, sotto il quale i deboli piegarono 
schiacciati, ma i forti si ritemprarono, g li avvenimenti s'affretta
rono e maturarono. Chi può ricordare le molte opere ? La grande 
anima della stirpe, che dalla città quadrata di Romolo .e d' Au
gusto, si diffuse, moltiplicandosi con miracolo nuovo per tutta la 
penisola e suscitò g li eroi del_la storia e i martiri dell 'azione e 
del pensiero, s'incarnò, dopo molti secoli in lui. Con lui ritornò, 
ricordando e bramando, sulle spiaggie afr icane, dove, secoli in
nanzi, discesero dalle navi rostrate le legioni di Scipione per 
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radere al suolo la superba rivale, e dove, poi, i barbari bifolchi, 
reggendo l'aratro, cantarono le lodi di Roma vincitrice e impe
rante, mentre, in faccia al mare e ali' orizzonte, splendeano, e 
cantavano anch'essi, i colonnati bianchi marmore i e i capitelli de' 
templi degli dei Quiriti; con lui si rivolse sull' aereo g uidato dalla 
mano ferma di De Pinedo, verso il lontanissim o oriente attraverso 
l' oceano sconfinato; con lui ritentò sul Norge d el Nobile, l'ultima 
prova verso g li spazi infiniti del polo e, piantata la bandiera sui 
ghiacci, lo superò svelando e vincendo, finalmente , il mistero; con 
lui, s'·avventurò sull'oceano e approdò alle coste dell'America 
sulla nave dal nome fatale di_ Roma ; con lui, e per lui, l' [talia 
vince la sua battagli a economina; con lui, e per lui , rinasce la 
visione antica dell'a lm a parens frugum g ià sorridente fra' ri cordi 
di rivi canori e di faggi e di capre specchi ant isi nelle Hmpide 
acque, nel castissimo sogno di Virg ilio. Dove è Benito Mussolini, 
ivi è l'Italia. 

Ma tutte queste opere, che io vi ho ramm entate con rapidi 
tocchi e che si sono riaffacciate prime alla memoria fra le molte 
che di g iorno in giorno rinnovano la nostra vita, non son altro 
che episodi d ella recentissima storia. La quale non è costituita da 
singoli fatti isolati ma è un tessuto fitto e regolare di cause di 
fatti e di conseguenze, per le quali trascorre, animatrice invisibile 
e operatrice prima, l' idea. Essa s tor ia va g uard ata nell a sua sin
tesi come in un grande qu ad ro dove le luci e le ombre si alter
nano e s i temperano nella sinfonia del colore ; così, i s in goli fa tti , 
come note particolari d'una g rand e orchestra, acquista no nuovo 
tono e nuovo valore dalla loro fu sio ne, e g li errori attenuano la 
loro gravità o si confondono e si distruggono nel grande tutto~ 
Se fu necessario che Didone si uccidesse ed Eurialo e Turno e 
Niso morissero di ferit e perché Enea potesse approdare alle spiag
gi e di Lavinia e desse origine alle i:nura dell' alta Roma; così fu 
necessario che fascisti e comu nisti cadessero l'uno su ll' altro per
chè l'Italia ritrovasse la propria unità spirituale e la propria co
scienza nazionale e perchè si rinnovi nel mondo l'antichi ssimo 
impero. L'impero, ecço l' idea, ed ecco la mèta; l'impero intra
veduto da Dante verso la primissima alba dell'età moderna; 
l' impero pensato da Giuseppe Mazzini e cantato da Giosuè Car
ducci ; l'impero del popolo .che fu già primo in ogni conquista 
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civile, che insegnò la legge alle genti, che scoperse nuove terre 
e verità nuove, che, a vantaggio del genere umano, versò il san
gue generoso per il riscatto di un popolo o per il trionfo d'un 
principio. Come di fra la massa degl' individui, . l'uno s'innalza e 
signoreggia, così fra' popoli, v' e il popolo destinato a essere 
guida, o per proprie virtù native o per una legge fatale che è 
fuori di noi e ci spinge o volenti o nolenti o al sacrificio o 
al trionfo. Dovremo combattere ancora per il nostro trionfo ? 
Dovremo dolorare e far dolorare? E a che cosa veramente 
tendiamo ? Udremo, forse, e risponderemo, le voci che di 
là, dal!' altra riva dell 'Adriatico, dalla patria di Rismondo, ci 
chiamano ancora? Traverseremo, forse, altri mari? L'occhio fisso 
nell'avvenire che dardeggia a fasci i suoi raggi sull'alta fronte, 
Benito Mussolini, espressione purissima della stirpe eroica, legge 
e svolge con mano sicura i des tini d'Italia. Noi attendiamo e 
nell'attesa udiamo la profezia ammonitrice dell'antico maestro: 

,,Tu regere imperio populos, Romane, memento". 

Il discorso fu alla fine coronato da calorosi applausi. Segui 
fra l'entusiasmo generale il canto degli inni nazionali, Mameli, 
Garibaldi e Giovinezza, accompagnati all'armonio dal Segretario 
del!' Istituto, Sig. Marcello Bombig. 

2/J ottobre - Vacanza. L'Avanguardia della scuola (Centuria 
.,Carducci") prende parte alle pubbliche solennità con la bandiera 
della scuola e i gagliardetti della centuria. Il Preside e i profes
sori con l' A. N. I. F. 

4 novembre - La centuria ,,Carducci" prende parte con i 
gagliardetti e la bandiera del!' Istituto alla pubblica solennità. Vi 
assistono pure il Preside e alcuni professori (Corteo, Messa e 
Te Deum). 

2 dicembre - L'Istituto sottoscrive al prestito del Littorio 
per un importo di L. 20.200.-. 

75 dice,,;bre - Alle ore 12 alli evi e professori si raccolgono 
nell'Aula Magna, dove, prima il Preside, poi il prof. di economia 
politica, Giuseppe Pangher, parlano del Prestito del Littorio. Inter
vengono anche parecchi genitori degli allievi. 

Nel pomeriggio si tiene il I.o scrutinio bimestrale. 

24 dicembre - 2 gennaio - Vacanze di Natale. 
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4 gennaio - Seduta dell'intero Consiglio de' professori con 
l'intervento di due rappresentanti delle ass icurazioni generali. 
Conforme alle disposizioni ministeriali fu stabilito di iniziare la 
propaganda fra gli allievi di una forma speciale di assicurazione 
scolastica. 

7 gennaio Gli all ievi della II e Ili liceale, accompagnati 
dall'insegnante di storia dell'arte, prof. Antonio Scandola, visi
tano la mostra d'arte aperta in città. 

17 febbraio - li.o scrutin io bimestrale. 

28 febbraio - Alle ore 12 professori e allievi si raccolgono 
nell'Aula Magna, dove il pro f. Antonio Scandola parla del volo 
di De Pinedo. 

5 marzo - Il professore di fisica commemora nelle classi 
liceali Alessandro Volta. 

23 marzo - Annuale della fondazion e dei Fasci, gli alunni 
del Liceo intraprendono una gita alla volta di Pisino sotto la 
gu ida dei professori Pitacco e De Carlo. Da Pisino si recano a 
piedi a Vermo, nelle cui vicinanze trovasi la chiesetta med ievale 
detta della Madonna delle Lastre, interessante per g li affreschi 
che tutta la rivestono. Qui gli studenti ebbero campo di eserci
tare il loro senso interpretativo e il loro gusto estetico, e questo 
era Io scopo scientifico, diciamo, della gita. L'altro, qu ello pa
triottico, si manifestò nella fraterna, generosa accoglienza degli 
studen ti di Pisino, che ospitarono i colleghi di Pola dapprima 
nella simpatica sede dell'Avanguardia g iovanile fascista, dove in
neggiarono ali' Italia, al Duce, al Fascismo, poi nella sontuosa 
sede del Casino di società, dove fu servito un cordiale rinfresco, 
cui seguì un ani matissimo festino da ballo. Dell'accoglienza così 
amica gli allievi nostri serberanno lun go ricordo e ani mo grato; 
ma la loro gratitudine si volge in particolare a l Preside del R. Liceo 
scientifico, prof. Siderini e a quello del R. Ginnasio, prof. Della
piccola, i quali - assistiti dai professori di Pìsino - furopo larghi 
di cortesie e di collegiali manifestazioni. 

25 marzo - Alle ore 12 tutti gli all ievi si raccolgono in 
Aula Magna e il prof. Giovanni Bianchi, comandante la Centuria 
Avanguardista ,,Carducci" tiene la com memorazione dell'ottavo 
annuale dei Fasci di Combattimento : 
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Illustrissimo Sig. Preside, 
Egregi colleghi, 
Giovani dilettissimi I 

,,L'altro ieri, mentre i nostri alunni - interrotti gli studi 
abituali - gioivano nella pace serena di questo pittoresco e caro 
paesaggio istriano, pochi di essi avranno pensato che, in quel 
giorno appunto, ricorreva l' ottavo anniversario della fondazione 
dei Fasci Italiani di Combattimento. 

23 marzo 1919 ! Data gloriosa: chè da quel giorno ha inizio 
la salvezza e la rigogliosa rinascita della Patria nostra! 

Giusto, pertanto, e nobile desiderio è il suo, sig. Preside, 
che anche il nostro istituto ricordi, oggi, l'evento memorando: e 
perchè il nostro pensiero voli, memore e grato, ali' intrepido arte
fice delle nuove fortune d-' Italia; e perchè, ricordando di quanti 
morti il fasci smo abbia dovuto segnare le lappe della sua dolo
rosa e trionfale ascesa, noi tutt i, qui, rinnoviamo - nel santo 
pensiero della Patria - saldi propositi d'operosità e d i bene, per 
essere sempre più degni di quei generosi fratelli , che, alla gran
dezza del nostro diletto Paese, nella grande guerra prima, nella 
lotta fascista poi, si sono offerti in olocausto. 

Non cose nuove io dirò, ma vere e dal mio cuore sentite: 
le mie parole altro non voglion essere che una doverosa rievoca
zione: perchè gli adulti rivivano i loro ricordi; perchè i giovani 
meglio conoscano; perchè i piccoli sappiano . 

• * • 

Nel periodo forse più doloroso e umiliante della nostra vita 
nazionale, quale fu il dopo-guerra, i fasci sorsero per volontà di 
Benito Mussolini, al grido: ,, L' Italia non deve perire!'' 

In questo g rido si compendia tutto il fascism o e se ne rive
lano le finali idealità, che tendono tutte a un'unica mèta sublime: 
la grandezza sempre maggiore della Patria. 

Che cos'era l'Italia, allorchè quel grido fu lanciato la prima 
volta, il 23 maggio 1919, a Milano, nella storica riunione di 
Piazza S. Sepolcro? ... Era oggetto di ammirazion e al mondo 
intero, ma, al tempo stesso, di commiserazione profonda. Con la 
gloria di Vittorio Veneto la Patria nostra erasi imposta all' ammi
razione universale, e aveva rivelato a l mondo tutte le magnifiche 
virtù e le mirabili energie della nostra razza: l'Italia - da sola! 

aveva abbattuto e vinto, nel suo secolare nemico, uno dei più 
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antichi e potenti stati cl' Europa, affrettando così, con la sua vit
toria, la vittoria completa degli Alleati. Ma che valevano ormai 
più tanta g lori a e tante fulgide prove di valore, cl' eroismo, di 
sacrificio, se l' Ita lia, per opera stessa di molti suoi fi gli , stava per 
inabissarsi nello spaven toso gorgo del bolscevismo? ... Fremevano 
entro le loro t6mbc, nei lontani cimiteri di g uerra, negli abissi 
del mare, i 600.000 fratelli caduti, e si chiedevan l'un l'altro 
sgomenti: ,,Per questo adunque noi facemmo olocausto della 
nostra esistenza?" Le tombe dei fratelli però eran lontane, di già 
troppo lontane, dalla mente e dal cuore di tanti; la voce dei Ca
duti non era più udita, e, se udita, non . più compresa. La corsa 
cl' Itali a verso l'abisso continuava, co n gran g ioia di qu elli che 
avevan poco prima invidiato la nostra ful g ida vittoria ; improvvisa 
rivelazione della nos tra grandezza. Di fronte alla debolezza del 
Governo, impotente a reprimere la for~id abile azione rivoluzio
naria comunista, fra disordini e violenze spaventose ognora cre
scenti, le nostre più grandi e ricche città attendevano in pauroso 
turbamento la s tessa miserabile sorte che già era toccata a Pie
trogrado e a Budapest. La borghesia italiana, impaurita, disorien
tata, incapace di riscossa, aspettava, rassegnata, il suo triste 
destino; le masse, esaltate dal veleno moscovita, urlavano dovunque 
la foll e minaccia; l'azione delle leghe rosse infieriva nelle ca m
pagne; la follia del! ' Internazionale esaltava ferocemente gli ani
mi, propagava rapida e sempre più violenta e, chi seguiva vigile 
gli avvenimenti, capiva che l'Italia correva perdutamente incon
tro alla propria rovina ... Nè si vedeva speranza alcuna di salvezza. 

Cose vecchie? Si, cose vecchie! le qu ali però è bene che 
non siano mai dimenticate! 

Fu allora, in quei giorni tremendi, che al grido: ,,L' Italia 
non deve perire !11 Mussolini fondò i Fasci di Combattimento; fu 
allora, 23 marzo 1919, che sorse il fascismo e si iniziò audace
mente la lotta per la salvezza d'Italia e della sua millennaria civiltà. 

Erano un pugno di prodi, stretti intorno al magnifico Duce, 
pronti, per l'Italia, a tutto osare, a tutto ardire. Guard àti dagli 
uni con diffidenza, dagli altri scherniti e derisi, ostacolati dall' au
torità, combattuti dalla combutta social-comunista con le armi più 
sleali , non si disanimarono: stretti attorno a Mussolini ardevano 
della sua possente e tragica passione; ebbero seguaci; crebbero 
rapidamentè di numero ; la piccola schiera fu in breve coorte, 
legione, esercito. 
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Era la gioventù d' Italia, la migliore gioventù d'Italia-, che 
rispondeva fremente ali' appello del Duce; e già risuonavano bal
dan zose, per le vie delle nostre città, le note alate di ,,Giovi
nezza", e il Tricolore - che già, calpestato nel fango, preludeva 
tristemente alla totale rovina della Patria - fu ancor sollevato, 
dal fascismo e dal fascismo soltanto, nell' azzurro ·del nostro bel
lissimo cielo. 

Ma tanto non bastava a salvare la Patria!. ... Allora a estremi 
mali estremi rimedi; la santa violenza per la salvezza d'Italia fu 
opposta alla bieca violenza che s'ostinava a volerla trarre in rovin a; 
per l'eroismo delle Camicie Nere la giusta causa alfi ne trionfò; 
il pericolo comunista fu alfi ne debellato e allora il Fascismo, fiero 
della sua opera e dolorante per i suoi morti eroici, passò decisa
mente all'opera magnifica della ricostruzione. I vecchi partiti che 
eransi mostrati incapaci di difendersi contro la violenza rossa, 
cessato il pericolo tentarono di muovere ancora alla conquista del 
potere; ma il Fascismo tagliò loro nettamente la strada, perchè 
comprendeva che coi vecchi partiti e coi loro vecchi sistemi la 
Patria non avrebbe mai potuto realizzare gl i splendidi vantaggi 
della Vittori a. Perciò, per assicurare ali' Italia il suo posto nel 
mondo, il Fascismo dovette sostenere la g uerra che, dai partiti 
cosidetti dell'ordine, g li venne mossa senza qu artiere. 

A molti, allora, l'opera del Fascismo, parve ribellione e sov• 
versivismo, mentr' era rivoluzione e rivoluzione compiuta in nome 
d'uno dei più santi ideali: la grandezza futura della Patria. 

Anche questa volta il Fascismo trionfò per le fortune d' Ital ia, 
e la Marcia su Roma, nell'ottobre 1922, segnò definitivam ente il 
crollo d el passato e l'inizio d'un'faa nuova: l'era dell'Italia Fa
scista. Sottratta la patria alla rovina, e distrutta, finalmente, ogni 
possibilità di veder risorgere il tremendo pericolo bolscevico, il 
Governo Fascista s'adoperò in ogni modo perchè il popolo ita• 
liano potesse ormai vivere di vita operosa e tranquilla. 

li trapasso, dal periodo di lotta a quello di raccoglimento 
e d ella feconda operosità, non avvenne però d ' un tratto, nè senza 
forti scosse; ma era naturale che così fosse, dopo la formidabile 
lotta sostenuta, lotta - lo si rammenti - eh' era Rivoluzione. 
Così l'Oceano, cessata la burrasca, non s 1 acqueta interamente di 
colpo: cessano i venti, l'aria è tranquilJa, sorride al navigante la 
radiosa serenità del cielo, ma la massa sterminata delle acque 

resta, ancora per parecchi giorni, agitata: sono le ondate morte; 
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non sono più pericolose, ma sono pur sempre ondate e rendon, 
talvolta, ancor disagevole la navigazione; il nocchiero, però, le 
guarda e sorride, perchè egli sa che sono l'annunzio della calma 
vicina. 

Così, per merito di quel pugno d' audaci, che il 23 marzo 
1919 aveva giurato con Mussolini la salvezza d'Italia, questa vide 
finalmente iniziare e proseguire, diritta e decisa, l'opera di un 
Governo degno · di questo .nome, di un Governo forte, che voleva 
e sapeva comandare ed esigeva da tutti obbedienza e rispetto 
alle leggi. Da tutti ! 

Per opera del Governo Fascista la vita della Patria prosperò; 
l'ordine fu ripristinato ovunque; tornò il ritmo consolante del 
lavoro tranquillo e remuneratore ; cessarono gli scioperi ; si sanò 
il deficit spaventoso del bilancio, si raggiunse il pareggio, lo si 
superò; si riordinarono, accrescendone l'efficienza, i pubblici ser
vizi; si migliorarono, sotto ogni aspetto, le comunicazioni; s' ini
ziarono, su vasta scala, lavori pubblici d'immensa importanza: 
strade, ponti, ferrovie, bonifiche, opere portuali, ecc.; s'è rifor
mata la scuola: s'è provveduto efficacemente alla riorganizzazione 
ed efficienza dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, ossia 
alla difesa del Paese; vennero sistemati, vantaggiosamente e di
gnitosamente i debiti di guerra; s'è migliorato e stabilizzato il 
valore della lira; si sta efficacemente provvedendo ali' avvenire 
delle nostre colonie; s'è imposto ali' estero il rispetto e la consi
derazione che la Patria nostra si merita, s'è ottimamente prov
veduto, con profonda e geniale opera legislativa, all'avvenire del 
lavoro nel campo industriale, commerciale e agricolo; si ~ta com
battendo con successo la battaglia del grano; s'è provveduto alla 
maternità e ali ' infanzia; s'è or:ganizzata la splendida Milizia Vo
lontaria per la Sicurezza Nazionale, l'opera dell'Avanguardia, dei 
Balilla, delle Piccole e Giovani Italiane; si è fatto, in breve tempo, 
un'Italia nuova, che il mondo non commisera più, ma osserva 
attentamente, am mirato e pensoso del cammino eh' essa è desti
nata a percorrere in un prossimo avvenire. 

Ecco, a grandi linee, l'opera del fascismo iniziata, sono ap
pena otto anni, dalla gloriosa e audace piccola schiera di Piazza 
S. Sepolcro: la Patria salvata da sicura ruina, e poi resa tran
quilla, prospera, rispettata, temuta. 

Giovani l ho detto, or ora: ecco, a grandi linee, l'opera del 
Fascismo; avrei fatto assai meglio a dire: ecèo l'opera di Mus-
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solini. Perché egli fu ]' ideatore della riscossa, egli fu dell a nostra 
rin ascita l'anima, l' ard ore, il vero duce. 

Nelle vostre aule sta la sua immagine; ma io vorrei, o gio
vani, che anche nel cuo re racchiudeste con amore geloso l' imma
gine di quest'uomo straord inario1 che del Fasci sm o è l' espres
sione più integra, più alta, più nobile, più pura! E a Mussolini 
che bisogna sopratutto fissare Ìo sguardo, se si vuole bene i~ten
dere che cosa sia il Fascismo e il suo ideale. Risalite alla sor
gente, o giovani, e troverete l'acqua cristallina e pura; lungi dalla 
sorgente non dovrà farvi meravig lia, se vedrete che, or qua, or 
là, il limpido rivo ristagna in qualche pozzo torbido e impuro. 
Il F ascisrno è la novella religione della Patria; può benissimo 
avere anch'esso i suoi eresiarchi, i suoi · falsi seguaci, i suoi apo• 
stati; ma che importa? Il Duce li sconfessa, con la parola e con 
le opere sue, dalle quali noi potremo sempre riconoscere che 
cosa sia il vero fascismo e a quali nobili mete esso tenda veramente. 

Giovani I 

La Divina Provvidenza, benedicendo alle nostre armi e al 
nostro valore, ci ha dato, prima, completa vittoria sul potente 
nemico; poi, quando l'Italia stava per sprofondare nel gorgo spa• 
ventoso del Bolscevismo, Dio ancora la salvò, suscitando - come 
nell a Bibbia si legge eh' Egli ha fatto tante volte pel suo popolo 
prediletto - un forte e audace difensore che, opponendo al Bol
scevismo il Fascismo, assicurò un' altra volta alla Patria il trionfo. 

Ma quest ' uomo meraviglioso è consapevole eh' egli non 
potrà per sempre vigilare al tim one, la bella nave che solca e 
dovrà solcare mari ben più infidi. E, del pari, egli sa che per sempre 
non potranno coadiuvare, a dirigere la difficile rotta, i suoi mi• 
gli ori cooperatori di ieri e di oggi; perciò, com' egli ha già 
pensato a ch i dovrà essere affidata, dom ani, la tremenda respon
sabi lità del ponte di comando, cosi ha g ià provveduto, perché le 
gioVani generazioni siano fin d'ora preparate a raccogliere degna
mente - quale sacra eredità - l' op~ra iniziata così felicemente 
dal Fascismo, per continuarla poi, completandola e perpetuandola. 
Le Organizzazioni Giovanili Fasciste e la Scuola hanno così, per 
espressa volontà del Duce, il nobilissim o compito di curare che 
la dottr ina e lo spirito del Fascismo rinascano ad ogni genera
zio ne con la rinnovellata bellezza dei fiori nelle stagioni, con le 
rinnovellate forze delle quercie nei secoli. 
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Ascoltate adunque, o giovani, con serena confidenza, coloro 
che sono preposti alla vostra educazione e istruzione. Le loro 
parole siano, per voi, come germi preziosi, che, gettati nei vostri 
cuori, anche se dovessero fiorire un po' tardi, diano però sempre 
i loro frutti; fate in modo che tutto quello che di buono e di 
vero i vostri educatori riusciranno oggi a imprimere nei vostri 
animi si trasformi domani in severi propositi e in opere virili. E 
tutto e sempre per la Patria! Tanto dai giovani italiani, che della 
Patria rappresent~no l'avvenire e le speranze, si attende il Duce. 

Corrispondete adunque ai desideri suoi. E dimostrategli la 
vostra riconoscenza, la vostra ammirazione, il vostro amore non 
soltanto con alalà più o meno fragorosi, ma con l'adempimento 
volonteroso e continuo di tutti i vostri doveri. 

E domenica, quando vedrete brillare al sole i gagliardetti 
di tutta questa generosa e bella terra istriana qui raccolti, per 
celebrare l'ottavo annuale della fondazione dei Fasci Italiani di 
Combattimento, pensate che la- stessa manifestazione di fede e di 
gioia si ripete, nello stesso tempo, in ogni città d'Italia; pensate 
che in ogni borgo, in ogni paese, in ogni villaggio s'inneggia a 
Mussolini e al Fascismo. 

E tutto ciò vi dica che ormai il Fascismo è l' Italia! 
Amatelo adunque il Fascismo! E servitelo!.... servirete la 

Patria! 
E ogni volta che sentirete le fanfare squillar giulive le vi

branti note di ,,Giovinezza", pensate al 23 marzo 1919; pensate 
ali' audace piccola schiera di S. Sepolcro, che, sfidando il destino 
e confidando nel Duce, ha valorizzato la nostra Vittoria, ha ven
dicato i morti della grande guerra, ha salvato la Patria e l'ha 
incamminata sulle vie della gfandezza e della potenza. 

Per S. M. il Re, per Benito Mussolini, per l'Italia diletta: 
,, Eia, Eia, Eia ! Alalà ! " 

74-78 aprile - Vacanze di Pasqua. 

26 aprile - Alle ore 10 professori ed allievi si radunano 
nel parco della scuola, dove l'insegnante di scienze, prof. Pian 
de Posarelli, tiene. una conferenza sull'importanza degli alberi e 
delle piante in genere. Vengono poi piantati dagli allievi stessi 
alcuni arbusti. 

73 maggio - Adunata in Aula Magna. li prof. Pitacco in
trattiene gli allievi sulla Festa Nazionale del Libro. 
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27 maggio •- La scuola inaugura in Aula Magna i gagliar
detti delle Piccole e Giovani Italiane del!' Istituto, donati da due 
signore di Pola. 

Ecco quanto scrive in proposito ,,L'Azione" di Pola: 

,, Ieri mattina alle ore 10.30, alla presenza d el collegio 
dei professori e di tutti gli <:1lunni e con l'intervento del 
vice-prefetto dottor Rizzi, del senatore Chersich, del sig. Amedeo 
Fonda per il Dire ttorio locale, del preside cav. prof. Cella per 
l'Opera Nazionale Balilla e per l'Istituto ,,Tecnico Leo nardo Da 
Vinci", della professoressa Amerio per la Scuola complementare, 
del prof. Schor per l' Ist ituto Magistrale, della signorina Xivitz per 
la Scuola p rofess ionale, di num erosi parenti di allievi e di rappre
sentanze di Giovani e Picco le Italian e, di tutte le Scuole medie 
d ella città, è stato inaugurato nell'Aula Magna, con cerimonia 
semplice e raccolta, il gagli ardetto delle G iovani e Piccole Ital iane 
d el R. Liceo -Gi nn asio Giosuè Carducci. 

Nell'aula, fattas i, d ' un tratto, s ilenziosa ed attenta, prese primo 
la parola il fidu ciario dott. Pitacco, il quale esordi dicendo che non 
da lui s'aspettassero un bel discorso o d elle bellissime frasi, per
ché parlerebbe secondo lo stile fascist a, il quale sopra tutto è 
volontà. La vita è dovere, sacrificio, abnegazione e lo sanno que
s te terre che la tirannide ebbe martoria te, ma senza poterne mai 
cancellare le impronte romane e lo spirito ital iano che sopravvisse 
all a d istru zione del resto, contro ogni lotta · e una lotta d ispe,rata, 
nella lingua unica, unico segno, allora, della nazionalità res istente. 
Ci fu · la g uerra, la vittoria e, dopo l'onda ta bolscevica, il fasci
s mo: le aspi razioni a~ntiche sono appagate. 

11 bel discorso sgorgato improvviso dal cuore dell'egregio 
p rofessore, fu accolto da unanimi appl ausi. 

Parlò dopo, e benedisse il gagliardetto Mons. Gregorio 
Nider. Tema religioso, accento solenne, sacerdotale. La rel ig ione 
cattol ica, ei disse, insegn a l'ordine e il rispe tto ; tutti i popoli 
grand i furono reli g iosi; tutti i reggitori grandi di popoli basarono 
sul culto relig ioso il propri o Governo; l' Italia veramente cattolica 
non poteva trascurare tanta fonte di valori morali e sociali; la più 
g rande ri conoscenza è d ovuta al Magnanimo Duce, il quale, anche 
in questo, ha compreso e soddisfatto i bisogni del popolo. A nche 
il discorso di Mo ns. Nider vibrante di s incerità religiosa e cri
stiana fu vivamente applaudito. 

40 



Ma uno scroscio d 1 applausi interminabili provocati da una 
commozione profonda che trascorse per la sala, rapida come 
scintilla, e rapì, per un attimo, tutti gli ascoltatori in una sfera 
purissima e azzurra, salutarono le brevi parole pronunciate con voce 
calda, e parmi poter dire, fremente di maternità, dalla signora 
Antonia Bilucaglia, la madrina. Come riferirle in un art icoletto di 
cronaca? Scritte, anche esatte, perderebbero molto del loro valore. 

La gentile s ig nora espresse la sua commozione nel poter 
consegnare il gagliardetto a queste fanciulle; disse che il gagliar
detto dai tre colori purissimi e simbolici, il bianco, dal candore 
delle ne~i delle nostre alpi e delle nostre montagne, il rosso, 
dalla porpora delle nostre aurore, il verde dall'u bertà delle nostre 
valli e delle nostre pianure, non deve mai abbassarsi; pensino le 
Giovani e Piccole Italiane passando per le vie romane della no
stra città a tant i fratelli non ancora redenti, crescano in docilità 
e in gentilezza; rivolgano il pensiero e l'affetto al Duce Magni
fico e sian degne di lui. 

li Preside del Liceo cav. dott. Leone Volpis prese in con
segna il gagliardetto. Con voce, nella quale tremava la commo
zi<:rne più viva, ringraziò gli oratori, la gen tile madrina e le autorità 
intervenute, ricordò alle Giovani e Piècole Itali ane il dovere di 
amare e di difendere con cuore fedele il loro gagliardetto e 
chiuse invitando tutti a gridare: Viva l'Itali a, Viva il Re, Viva 
il Duce. 

Mentre egli parlava, e poi quando si alzarono centinaia di 
braccia nel saluto romano e per l' aula fra un tripudio di tri<?olori, 
risonavano gli evviva misti a un fragoroso batter di mani, io fa
cevo, e forse non io solo, altri pensieri: Pensavo quanto questo 
uomo che oggi dirige con tanto amore le sorti di un istituto 
italiano, e altri che ancc;>ra g li sono vicini, dovesser soffrire quando 
in quest'aula medesima, dalle cui pareti, oggi, pendono i ritratti 
del Re d'Italia e del Duce, dovean ascoltare, tacendo, la com
memorazione di Lissa o i panegirici alla dison orata vecchiezza 
dell'imperatore degli impiccati; e quando gioiscan oggi, che, an
che per opera loro, l'Italia è finalmente presente nelle cose e 
negli spiriti. Pensavo .... Ma lo squi llo di ,.Giovinezza!" mi distrasse; 
al piano sedeva il segretario Marcello Bombig, e tutta la sala fu 
un coro di note e di voci". 

* •• 
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I due gagliardetti, opera finissima per materia ed esecuzione, 
furono fatti e donati dalle signore Marianna Comandich e Olga 
Secco. li Direttore della Scuola professionale ing. Egidio Del Fa
bro, donò le aste necessarie ai gagliardetti . Fungevano da alfieri 
dei nuovi gagliardetti le allieve Mantovani e Stranich. 

Alle signore Bilucaglia, Comandich e Secco, in chiusa della 
cerimonia, furono offerti dei mazzi di fiori. 

28 maggio - Vacanza dell' E. N. E. F. per il Concorso 
ginnastico (Gare eliminatorie). 

29 maggio - Concorso ginnastico provinciale delle Orga
nizzazioni Giovanili Fasciste. I nostri allievi, che pure vi presero 
parte in massa, riportarono parecchi premi individuali e due ma
gnifiche coppe, che andarono ad aumentare il numero dei premi 
degli anni antecedenti, già abbastanza cospicuo. 

6 giugno - Seduta del Consiglio de' professori per i libri 
di testo e per i programmi didattici. 

11 giugno - Fine delle lezioni per le classi V ginnasiale e 
liceali. Scrutinio finale per dette classi. 

75 giugno - Fine delle lezioni per le classi I-VI ginnasiale. 
Scrutinio finale per dette classi. 

La sessione di primo esame cominciò regolarmente il 13 
giugno per l'ammissione alla I classe liceale; quella per l' ammis
sione alla I e IV ginnasiale il giorno 17 giugno. - La sessione 
si chiuse il 30 giugno. 

* .. 
Istituita quest'anno la Cineteca a Trieste, furono fatte venire 

ogni mese delle pellicole istruttive, che si svolsero alla presenza 
degli all ievi nel!' uditorio di fisica . Proiezioni di storia dell'arte 
furono latte vedere agli allievi della Il e lii liceale tanto dall' in
segnante di storia del!' arie, come da quello di lettere latine e 
greche (arte greca e romana). Nell' uditorio di fisica si tennero 
pure audizioni radiofoniche, cui assistettero gli allievi. Nelle gior
nate fissate dal!' E. N. E. F. furono intraprese delle gite nei 
dintorni di Pola. Oltre alla raccolta per il Prestito del Littorio, gli 
allievi, con animo commosso, offrirono il loro contributo per 
l' acqu isto di tre loculi (L. 300) al Cimitero degli Eroi sul Grappa. 
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Libri di testo per l'anno 1927-28 

I ginnasiale. 

l. Torre-Pellizzari. Le voci e la vita. (Perrella). 
2. Vanni. La giotllala d'oro, I parte. (Signorelli). 
3. Bascone, I tredici di Barletta, riduzione di Ettore Fieramosca 

di M. d' Azeglio. (Signorelli). 
4. Settembrini. Le ricordanze. (Arti grafiche). 
5. Campanini -Santini. Nozioni di analisi logica. (Paravia). 
6. Pistelli, Novelle da l Xlii al XX secolo. (Sansoni) , 
7. Zenoni. Morfologia latina, I teorica. (Zenoni), 
8. Il pratica. 
9. Orsini Begani. Compendio storico, I. (Cappelli). 

10. Gianni Trapani. Nozioni preliminari. (Bemporad). 
11. L' Italia e le sue colonie. (Bemporad). 
12. Galucci. Aritmetica pratica. (Albrighi-Segati). 

Sussidiario : Atlante geografico. (De Agostin i). 
Piccolo atlante storico. (De Agostini). 

Il ginnasiale, 

1. Torre-Pellizzari. Le voci e la vita. (Perrella). 
2. Vanni. La giomata d'oro, Il. (Signorelli). 
3. Giusti. Prose e poesie scelte, Ceria. (S. E. I.). 
4. Pellico. Le mie prigioni. 
5. Zenoni. Morfologia latira, I teorica. (Zenoni). 
6. ,, Il pratica 
7. Pizzi. Gli autori latini per il ginnasio inferiore. (Chiantore). 
8. Orsini Begani. Compendio storico, Il. (Cappelli). 
9. Gianni Trapani. L'Italia e le sue colonie. (Bemporad). 

10. Goineau. Grammatica francese, I. (Editoriale). 
11. Biffis. Aritmetica per le scuole medie inferiori. (Bolis). 
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12. Biffis. Geometria per il ginnasio inferiore. (Bolis). 
Sussidiario: Atlante geografico. (De Agostini). 

Piccolo atlante storico. (De Agostini). 

lii ginnasiale. 

1. Torre-Pellizzari. l a voce e la vita. (Perrella). 
2. Vanni. la giornata d'oro, lii. (Signorelli). 
3. Settembrini. Dalle ricordanze della mia vita, Calcaterra. (S.E.I.) 
4. D'Azeglio. Ettore Fieramosca, Calcaterra. (S.E.I.). 
5. Pistelli. Novelle dal secolo XIII al XX. (Sanso ni). 
6. Zenoni. Sintassi Ialina. (Zenoni) . 
7. Palazzi-Untersteiner. la civiltà romana. (Unitas). 
8. Bassi -Calabri ni. Primi cimenti. (Paravia). 
9. Ti bullo e O vidio. Elegie scelte. (Signorelli). 

1 O. Vaioli. Prosodia e metrica. (Zanichelli) . 
11. Lovera. lingua francese, II. (Albrighi-Segati). 
12. Lafontai ne. l es /ab/es. (Signorelli). 
13. Mondolfo. lungo il cammino dei secoli. P. IV e V. (Signorelli). 
14. Gri baudi. l'Europa. (S. E. I.) 
15. De Agostini. // Cosmo. l'Italia e le sue colonie. (Vallecchi). 
16. Visintini. A tlante geografico. (De Agostini). 
17. Bonacci. Esercizi cartografici. (Arti grafiche). 
18. Biffis. Geometria per il ginnasio infe riore. (Bolis). 
19. Ari/melica per le scuole medie inferiori. (Bolis). 

Sussidiario: Piccolo atlante storico. (De Agostini). 

IV ginnasiale. 

1. Marchesi. Pensare e scrivere. (Signorelli). 
2. Pistelli . Antologia di poesie e prose. (Sansoni). 
3. Virgilio. l'Eneide, Albini. (Zanicchelli). 
4. A lfi eri. Saul. (S, E. !.). 
5. Manzon i. I promessi sposi. (Albrighi - Segati). 
6. Ariosto. Orlando Furioso, Lingueglia. (S. E. I.). 
7. Cervantes. Don Chisciolle. (Perella). 
8. Zenoni. Sintassi latina. (Zenon i). 
9. Tentori-Caiulli. Mars. (Perella). 

10. Palazzi-Un\ersteiner. l a civiltà romana. (Uni tas). 
11 . Curtius Hartel. Grammatica greca. (Monauni). 
12. Schenkl. Esercizi greci. (Monauni). 
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13. Cammelli. l essico etimologico per la lingua greca. (Le Monnier). 
14. Landi. Antologia greca per la IV classe, I. (Paravia). 
15. Palazzi-Untersteiner. la civiltà greca. (Unitas). 
16. Goineau. Grammaire frençaise, II. (Editoriale Libraria Trieste). 
17. Fénélon. Racconti. (Signorelli). 
18. Chateaubriand. Atala. (Signorelli). 
'19. Bondi . Storia orientale e greca. (Paravia). 
20. Bonacci. Continenti extra-europei. (Arti grafiche). 
21. Visintini. Altante generale. (De Agostini). 
22. Leggio. Elementi di algebra per il ginnasio superiore. (Fede

rico Ardia). 
23. Enriquez Amaldi. Geo~efria elementare. (Zanichelli). 

V ginnasiale. 

1. Marchesi. I componimenti letterari. (Signorelli). 
2. Manzoni. I Promessi Sposi. (Albrighi-Segati). 
3. Parini. Il giorno e odi scelte. (Barbera, Libreri e Intern. Milano). 
4. Eneide. Traduzione di G. Albini. (Zanichelli). 
5. Pistelli. Antologia di prose e poesie. (Sansoni) . 
6. Sallustio. la congiura di Catilina, Castellani (Albrighi-Segati). 
7. Ovidio•. la Metamorfosi, Curotto. (Libreria Internaz. Torino). 
8. Cicerone. In difesa di Milone, Ramorino. (Zanichelli). 
9. Virgilio. Eneide, Libro IV. (Signorelli). 

10. Curtius-Hartl. Grammatica greca. (Monauni). 
11. Schenkl. Esercizi greci. (Monauni). 
12. Palazzi-Untersteiner. la civiltà romana. (Unitas). 
12a) Landi. Antologia greca, p. Il. (Paravia). 
13. Luciano ed Esopo. Bianchi. (Sansoni). 
14. Annaratone. l e istituzioni civili e militari dei Greci. (Signorelli). 
15. Trizzino. Nouvelle Anthologie. (Soc. Editrice Siciliana). 
16. Corneille. le Cid. (Edit. Libraria Triestina). 
17. Lamartine. Graziella. (Signorelli). 
18. Chateaubriand. les martyrs. (Signorelli). 
19. Bondi. Storia romana. (Paravia). 
20. Bonacci. I continenti extra-europei. (Arti grafiche). 
21. Visintini. Atlante geografico. (De Agostini). 
22. Leggio. Elementi di algebra per il ginnasio superiore. (Fede

rico Ardia). 
23. Biffis. Elementi di geometria per il ginnasio superiore. (Bolis). 

Sussidiario : per il ginnasio superiore: Vocabolario greco. 
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I liceale. 

1. Dante. Inferno. 
2. Donadoni. Storia della letteratura italiana. (Signorelli). 
3. Dante. Vita nova e Convivio. (Giusti). 
4. San Francesco. Fioretti. (Sansoni). 
5. Petrarca. Rime scelte. (Giusti). 
6. Boccaccio. Novelle scelte, Foffano. (S. E. I.) 
7. Sacchetti. Novelle e rime, Prezzolini. (Mondadori). 
8. Prezzolini. La poesia italiana prima di Dante; scuola siciliana, 

toscana, bolognese. (Mondadori). 
9. Lupo, Gentile, Rizzi. Storici e politici. (Perrella). 

10. G. B. Alberti. Pagine scelte, Prezzolini. (Mondadori). 
11. Prezzolini. Pagine scelte da Lorenzo de' Medici, Poliziano, 

Pulci, Savonarola. (Mondadori). 
12. Livio. La V deca, Castellani. (Albrighi-Segati). 
13. Virgi lio. Eneide I-Ili, Giorni. (Sansoni). 
14. Catullo, Tibullo, Properzio. comm. Guglielmina. (Perrella). 
15. Cicerone. De imperio Cn. Pompei, De Marchi. (Vallardi). 
16. Zenoni. Sintassi latina, co~pendio. (Zenoni). 
17. Erodoto. Narrazioni scelte. (Albrighi-Segati). 
18. Senofonte. Storie elleniche, Annaratone. (Signorelli). 
19. Omero. Iliade VI, Zuretti. (Chiantore). 
20. Odissea I, Onorato. (Vallecchi). 
21. Zenoni. Sintassi greca. (Zenoni). 
22. Manfroni. Lezioni di storia per i licei. (Giusti). 
23. Artini. Chimica e mineralogia. (Vallardi). 
24. Peola. Nozioni di biologia, botanica e zoologia. (Paravia). 
25. Aliotta. I classici del pensiero, I. (Perrella). 
26. Sommario di economia politica. (Perrella). 
27 . Leggio. Elementi di algebra per i licei classici. (Ardia). 
28. Enriquez-Amaldi. Geometria elementare, I. (Zanichelli). 
29. Amerio. Elementi di fisica per i licei classici, I. (Principato). 

II liceale. 

1. Dante. Purgatorio. 
2. Donadoni . Storia della letleratura italiana. (Signorelli). 
3. Lupo, Gentile, Rizzi. Storici e politici. (Perrella). 
4. Bandella, Doni, Grazzini. Scritti scelti. (Sanclron). 
5. Tasso. Gerusalemme liberala, Martina. (S. E. I.). 
6. Boccalini, Tassoni, Testi . Poesie e prose. (Albrighi-Segati). 
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7. Metastasio. Dram mi scelti, cantate, canzonette. (Albrighi-Segati) 
8. Goldon i. Antologia di commedie, memorie e lettere. (Giusti). 
9. Gozzi, Prose scelte e sermoni. (Vallardi). 

10. Boiardo. Orlando innamorato e canzoniere, Prezzolini. (Mon
dadori) . 

11. Prezzolini. Pagine scelte da Michelangelo Buonarroti, Benve-
nuto Ce/lini, Giorgio Vasari. (Mondadori) 

12. Firenzuola. S critti scelti, Mestica. (Chiantore). 
13. Prezzolini. Pagine scelte" da l Castiglione, Caro. (Mondadori). 
14. Chiabrera. Poesie scelte, Venturi. (Signorelli). 
15. Galilei. Scritti di critica letteraria, Mestica. (Chiantore). 
16. Sarpi. Pagine scelte, Jemolo (Vallecchi). 
17. Vico. Pagine scelte, Ceva. (La voce). 
18. Ariosto. Orlando Furioso, Lingueglia. (S. E. I.). 
19. Redi e Baretti. Edizione da scegliere. 
20. Tacito. Pagine scelte dagli annali e dalla storia. (Vall ardi). 
21. Marziale. Epigrammi scelti, Valmaggi. (Paravia). 
22 . Plinio. Dalle lettere, Comandè. (Sandron). 
23 . Livio. La V deca, Castellani (Albrighi-Segati). 
24. Saginati . Narraz ioni liviane. (Giusti). 
25. Erodoto. Narrazioni scelte. (Albrighi-Segati). 
26. Lavagnini. Antologia seno/onlea. 
27. Demostene. /. Olintiaca, Mazzoni . (Albrighi-Segati). 
28. Zippel. Storia moderna d' Europa. (Paravia). 
29. Aliotta. / classici del pensiero, Il. (Perrella). 
30. Sommario di economia politica. (Perrella). 
31. Artini. Chimica e mineralogia. (Vallardi). 
32. Peola. Nozion i di biologia, botanica e zoologia. (Paravia). 
33. Bisconcini. Aritmetica e algebra, parte Il. (Sig norelli). 
34. Enriquez-Amaldi. Geometria elementare, Il. (Zanichelli). 
35. Amerio. Elementi di fisica per i licei, classi I e li (Principato). 
36. Serra. Lineamenti di storia del/' arie italiana. (Vallardi). 

III liceale. 

1. Dante. Paradiso. 
2. Parini. /I giorno e Poesie scelte. (Barbera). 
3. Alfieri. Scelta di tragedie e opere minori. (Giusti). 
4. Monti. Poesie scelte. (Vallardi). 
5. Foscolo. Liriche, Sepolcri, Grazie, Frammenti di tragedie. 

(Sansoni). 
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6. Leopardi. Canti. (Sansoni). 
7. ,, Operette morali. (Zanichelli). 
8. Manzoni. Poesie liriche. (Sansoni). 
9. Pellico. Le mie prigioni. (Vallecchi). 

10. ,, I doveri degli uomini. (Sansoni). 
11. Berchet. Prose e poesie scelte. (Biblioteca Univ. Sonzogno). 
12. Pascoli. Poesie, Pietrobono. (Zanichelli). 
13. Lupo, Gentili, Rizzi. Storici e politici. (Perrella). 
14. Giordani. Poesie scelte, Mestica. (Chiantore). 
15. Tommaseo. Liriche scelte, Vanni. (Signorelli). 
16. Giusti. Poesie illustrate, Fioretti. (Albrighi-Segati). 
17. Settembrini. Ricordanze della mia vita, Succhioni. (Perrella) 
18. Abba. Da Quarto al Volturno, Russo. (Vallecchi). 
19. Fogazzaro. Piccolo mondo antico. (Baldini e Castaldi). 
20. Verga. Novelle rusticane. Russo. 
21. Nievo. Edizione da scegliere. 
22. Donadoni. Storia della letteratura italiana. (Signorelli). 
23. Carducci. Antologia di prose e poesie. (Zanichelli). 
24. Moricca. 11 pensiero cristiano. (Perrella). 
25 . Redi e Baretti. Edizione da scegliere. 
26. Maccari~Parenti . Vita privata dei romani; Orazio , Marziale, 

Cicerone, Plinio. (Perrella). 
27. Lucrezio. De rerum natura, Brùgnola. (Albrighi-Segati). 
28. Virgilio. Eneide IV-VI. (Sansoni) . 
29. La commedia e la poesia mimica greca. Passi scelti da Ari

stofane, Menandro, Eroda, Teocrito. (Signorelli). 
30. Sofocle. Antigone, Bassi. (Perrella). 
31. Raulich. Storia contemporanea d'Europa e specialmente d'Italia. 

(Para via). 
32. Aliotta. I classici del pensiero, IV. (Perrella). 
33. Epitteto. Introduzione e comm. Ruffini. (S. E. I.) 
34. Aliotta. Sommario di economia politica. (Perrella). 
35. Peola. Nozioni di biologia, botanica e zoologia. (Paravia). 
36. Nangeroni. Riassunto di geografia, fisica e geologia. (l.R.A.G.) 
37. Serra. Lineamenti di storia de/I' arie italiana. (Vallardi). 
38. Bisconcini. Aritmetica e algebra, parie Il. (Signorelli). 
39. Bisconcini-Freda. Trigonometria piana. (Signorelli). 
40. Vita!. Tavole logaritmiche (Edit. Libr. Triestina). 
41. Amerio. Elementi di fisica . (Principato). 
42. Pederzolli. Letteratura latina. (Bemporad). 
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Sussidiari per il liceo : 

Georges-Calonghi. Dizionario italiano-latino. (Rosemberg). 
Nottola. Disegno storico della letteratura romana. (Sansoni). 
Della Seta. I Monumenti del!' antichità classica. 

I. Grecia. (Perella) 
11 . Italia 

Gow. Reinach. Guida allo studio dei classici. (Bemporad). 
Gustarelli. Stilistica latina. (Giusti). 
Nottola. Disegno storico della letteratura greca. (Signorelli). 
Gemoll-Bassi-Martini. Vocabolario greco-italiano. (Sandron). 
Bianchi. Manualetto omerico. (Sansoni). 
Nangero ni. Geografia, fisica e geologia. (I. R. A. G.) 
Teti. L'Italia sulla via del progresso. {Albrighi-Segati) . 
Fiorentino. Storia della filosofia. 
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Biblioteche e collezioni 

I. BIBLIOTECA DEI PROFESSORI 
(Bibliotecario il Preside) 

DONI: 

DAL MINISTERO DELLA P. I. - O' Annunzio: Il libro ascetico della nuova 
Italia. - Vesselowskii : Storia della letteratura russa. - D' Ovidio: Studi sul 
Petrarca e sul Tasso. - Ferrario: Italia e Ungheria. - Facchinetti: La Verna 
nel Casentino. - Facchinetti : Assisi nell'Umbria. - Gori: Le feste fiorentine 
attraverso i secoli. - Sofocle: Tragedie. Voi. III. Trad. Romagnoli. - Venturi: 
Il gusto dei primitivi. - Appelius: Asia Gialla. - Ortolani: Voci e visìoni del 
settecento venez.iano. - Dante: La Divina Commedia (Del Lungo, commento). 
- Barbiera: Nella gloria e nell'ombra. - Barbiera : Pellico. - Bignone: L'epica 
di Omero e di Virgilio. - Venturi: Storia dell'arte italiana, voi. IX. - Luzio: 
Profili biografici e Bozzetti storici. - Lu zio : Saggi critici. - Della Corte: An
tologia della storia della musica. - Della Corte: Disegno storico dell'arte musi
cale. - Mazzini: Lettere ad una famiglia inglese. - Gambaro: Riforma religiosa. 
- Gorgolini : Il Fascismo nella vita italiana. - Luzlo : La Madre di Giuseppe 

Mazzini. - Messer: Commento alla Critica della ragion pura di Kant. - Guerri: 
U commento del Boccaccio a Dante . - Boccaccio: II Decamerone. - Curatolo: 
Scritti e figure del Risorgimento italiano. - Ferrabino: L' impero ateniese. -
Kant: Prolegomeni ad ogni metafisica futura. - Antoniano : Dell ' educazione 
cristiana _e politica dei figli. - Paladino : Opuscoli e lettere di riformatori ita
liani del 500. - Straparola: Le piacevoli notti. - Alfieri : Tragedie. - Fanfani: 
Vocabolario della lingua italiana. - Vill ari: Savonarola. - Dante: La Divina 
Commedia (commento, Del Lungo). - Cellini: La Vita. - Pais· : Storia di 
Roma. - De Luca: I liberatòri. - Luzio: I Martiri di Belfiore. - Martinl: I Mar
tiri di Belfiore. - Ducati: L'arte classica. - De Rinaldis: Storia dell'opera pitto
rica di Leonardo da Vinci. - Carducci: Giambi ed epodi. - lardo: Teatro ve
neziano del 700. - Barbi: Studi danteschi (voi. IX). - Sangiorgl: L'Ungheria, 
- Villari: Niccolò Machiavelli e i suoi tempi. - Brigante-Co lonna: Roma neo
classica. - Tipaldo: Sacrari d'Italia. - De Carlo: Noi non per noi. - .Manzoni: 
I Promessi Sp'osi (Pistelli) - Bon accorsi : Scintille .divine. - Parolini : Mille sen
tenze indiane. - Castellani: La regola celeste di Lao-Tse. - Appelius: Cina. -
Bergadani: Emanuele I. - Cognasso: li Conte Verde. - Catalogo delle opere 
moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pubbliche governative del Regno 
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d' Italia. - Ruoli d' anzianità dei Presidi e dei professori medi. - Ruoli del per
sonale non insegnante. - Poli: Venezia Tridentina, - Locke: li principio dell 'il
luminismo eclettico. - Fumagalli: Chi l' detto? - Vicoli : Oltre la foschi a del
!' Ad riatico. - Fan ciull i: Virgilio. - Volpe: L' Italia in cammino. - Rizzati : 
Umbria verde. - Shakespeare: Amleto. - Cervantes : Don Chisciotte. (voi. IV). 
- Virgilio: Eneide, traduz. Vivona. - Fedel e: Sul bilancio della Pubblica Istru
zione. Discorso. - Annuario del Min istero della Pubblica Istruzione, 1927. -
Campanella: Lettere. - Alfieri: De lla Tirannide, del Principe e delle Lettere. -
Tegani : Nord, viaggio nelle contrade polari. - Collodi: Macchiette. - De Ago
stini. Grande atlante geografico. - Galletti: Alessandro Manzoni. - Partito 
Nazionale Fasc ista: Il Gran Consig·lio nei primi cinque anni dell'Era Fascista. -
Ferrar i: Martiri ed Eroi Trentini. - Prezzolini: Niccolò Machiavell i Fiorentino. 
- Di Tocco: Ideali d'i ndipendenza in Italia. 

DALLA FAMI GLIA DEL COMPIANTO PRESIDE PROF. GIUSEPPE VETTACH. 
Baretti : La frus ta letteraria. - Cesari: Opuscoli fi lologici. - Barto li: Lettere. 
- Varano: Visioni sacre e morali . ~ Colombo, Cesarotti Verri, ecc.: Prose 
scelte. - Perticari : Opere scelte. - Giordani: Prose. - Dati: Prose scelte. -
Cos ta: Dell ' alocuzione e del!' arte poetica. - Gelli : Fiore di virtù e di costumi. 
- Monti : Dialoghi. - Bartoli : L'uom o di lettere . - Caro: O pere. - Tasso T.: 
Le lettere. - Gozzi G.: Opere. - Alfieri: Opere. - Gozzi G.: Memorie inutili. 
(1 voi.) - Go zzi G.: L'Osservatore. - Ammirato : Discorsi sopra Cornelio Tacito. 
- Ariosto: Orlando Furioso. - Guerrini: Brani di vita. - Sofocle: Elektra, comm. 
Ka ibel. - Luciano: Scritti scel ti (comm. Setti). - Plauto: Miles gloriosus (comm. 
Cocchia) . - Orazi o: Carmina. - Tacito: Agricola. - - Orazio: Opera. - Horaz 
metrisch ii bersetz von C. Lang. - Horaz: Epis teln lateinisch u. deutsch. -
Sehiller: Die lyrische Versmasse des Horaz. - 0vid: Metamorphosen. - Ovid: 
Metamorphosen erkliirt von Haupt. - Lucil Ampelii liber memorialis. - C. Vellei 
Paterculi ex historiae Rom anae libris duobus quae exstant . - Pomponii Melae 
de C horographia I. III. - D. Junii Ju venalis sa tiraru m I. IV. - Sex. Julii Frontini 
Strategematicon L IV. - C. Val eri Flaccl: Argonauticon I. VIII. - Julii Fiori: 
Epitome de Tito Livio. - A. Persii Flacci Satirarum liber. - M. Fabii Oiunti
liani lnstitutiones oratoriae I. XII. - M. Val. Martiali s Epigrammaton li bri. -
G. Curtii Rufl: Historiarum Alex. Magni libri qui supersun t. - C. Suetoni Tran~ 
quilli quae supersunt omnia. - A. Cornel ii Celsi De Medicina libri VIII. - C. 
Plini Caecili Secundi - Epistolarum libri IX ecc. - Annaeì Senecae Oratoru m 
et Rhetorum sententiae, divisiones, colores. - L. Annae i Senecae Opera quae su
persunt. - Le satire di Decimo Giunio Giovenale in versi italiani di R. Vescovi. 
- Aulo Persio Fi acco, la vita e le opere, studio di A. Mingarelli, - La Cati
linaria e la Giugurtina di C. Crispo Sallustio, illustrate da Felice Ramorino. 
C. Cris po Sallustio: La guerra di Giugurta e la Congiura di Catilina, comm. di 
Atto Vannucci. - Le Georgiche di Virgilio, comm. di Ettore Stampini (P. I). 
- La Storia di Alessandro il G rande di A. Curzio Rufo , comm. Cocchia. -
P. Virgili Maronis, Bucolicon li ber - testo e vocabolario. - P. Virgili Maronis , 
Bucolicon li ber - con note di C. Fumagalli. - Pitagora Conti: Le istituzioni ora
torie di Quintiliano . Recensione - M. Fabi Ouintiliani: lnstitutiones oratoriae, 
liber XII, comm. di A Bel tram i. - M. Tulll Ciceronis epistolae selectae (Bridi}. 
- M. Tullio Cicerone: I tre libri de Na tura deo rum (L. 1) Giambelli - M. Tullio 
Cicerone: Del!' oratore libri tre. - Cima. - P. Ovidio Nasone : Favole scelte 
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dalle Metamorfos i - Novara . - P. Ovidio Nasone: Trislia, comm. G . Ferrara 

(L. I e Il). - M. Tulli Ciceroois Tascula narum Disputationum I. V, Fischer. -
Ciceros ausgewiihl te Rede n, comm. Halm (V voi.) Fischer. - Ciceros Reden, 
erkliirt von E. Fischer. - M. Tulli Ciee roni s - Pro Archia Poeta - comm. Fuma
g alli. - M. Tulli Ciceronis Laelius de amicitia, comm. Nauck. - Cornelio Tacito: 
La Germania, comm. Pais. - Cornello Tacito : !I I delle storie, comm . Valmaggi. 
- M. Tulli Ciceronis De Officiis I. Ili (Teubner). - Cicero: Brutus de claris 
oratoribus , comm. Piderit . - Cicero: De O ratore; Orator; De Parti tione oratoria 
(comm. Piderit). - Cicerone: I li bri dell'orato re, comm. Pasdera. - G. Valerii 
Catulli et S. Propertii Carmina selecta con note. - P. Ovidio Nas one: I rimedi 
di Amore e i Fasti, t rad. it. in versi. - Le commedie di Terenzio e alcu ne di 
Plauto. Note d i A. Bindi. ·-- C. Corn elii Taciti: De vi ta et moribus C. Julii Agri
colae . . - Le opere di C. Cornelio Tacito, vo lgarizzate di Cesare Balbo. - C. Julii 
Caesaris: Commentari de bello gallico et civili. - Aulii Gellii: Noctes Atticae. 
- Titi Livii Patavini Historiarum libri qui supersunt omnes. -- Phaedri Fabulae 
comm. Siebelis. - Cornelius Nepos comm. Siebelis. - Hermann C.: Lectiones 
Persianae. - Commentari di C. Giulio Cesa re, recati in ital iano da Francesco 
Baldella. - Le Metamorfosi d ' Ovidio, ri dotte da G. A. Dell' A nguillara in ottava 
rima. - Le lettere di P. Ovidio Nasone, t radotte da G. A . Gallone. - Zielin
ski H.: Cicero im Wandel d er J ahrh underte. - P. Ov!dii Nasonls Metamorpho
sen L. XV; testo e traduzione tedesca con note di H . Linder mann, (voi. Ili). -
Cesari Antonio: Dissertazione sopra lo s tato presente della li ngua ital iana. -
Manzoni Giuseppe: Ritratti critici e favole. - Verri Alessandro: Le avventure di 
S affo. - Gemoll W. Die Realien bei H oraz. - M. Tullius Ciceros . Reden, latino 
con traduzione tedesca. - M. Tullius Ci ce rò s. Cato der Alter, con traduzione 
tedesca. - La Topica di M. Tullio Cicerone, traduzione italiana di De La Barba. 
- Des P. Ovidio Nas o Her~i"den, trad. poetica tedesca di A. Wolff. - Virgii's 
Liindli che Gedicte, trad. poetica tedesca d i H. Voos. - C. Svetoni Tranquilli 
Vitae duodecim Caesarum. - Vi anello Nata le: L'assedio di Avarico. - Wichert G.: 
Das Wichtigste aus der Phraseologie bei Nepos und Caesar. - Felbausch S. Zur 
Erkliirung des Horaz. (III voL) - Tibullo: Pol emica fra Giosuè Carducci e Rocco 
de Zerbi. - Die Germania von Tacitus , comm. di A. I. Tschofen. - Jakoby C.: 
Anthologie aus den Elegikern der ROmer. - Volz B.: Die rOmische Elegie, aus· 
wa hl. - Sexti Aurelii Vi ctoris : His toria Romana, testo e trad uzione tedesca . -
Albii Tibulli Carmina, testo e traduzione tedesca. - - Il Compendio dell a Storia 
Romana di Fla vio Eutropio) trad. ital iana di G. Bandrini. - M. Tulli c:ceronis 
Cato Maior de senectute, erkliirt von I. Sommerbrodt . - Orazioni scelte di M. 
Tullio Cicerone, tradotte ed annotate da P. Bordoni . . - Haupt C.: Liv ius 
mentar (L. XXII) . - Orazio tradotto da vari autori (Tom. I). - M. Tullii Cice
ronis Rhetori corum ad Herenium l. •IV. - Curtius-Hartel: Compendio della 
g rammatica del d ialetto omerico e erodoteo. - Mason Carlo: P1·imo grado della 
lettura d ' O mero. - Diodori Siculi Bibliothecae H is toricae quae supersunt . -
Platon ' s Protagoras, comm. J ahn . - Platon' s lac hes1 comm. Cron. - Platos 
Verteidigungsrede des Sokra tes, trad. tedesca di Sedl mayer. - Oeutschel F. : 
Dispositionen der Apologie u. des Gorgias von Platon. - Cron. Chr.: Kritisch
u. exegetische Bemerkungen zu Platons Apologie, Kri ton u. Laches. - Schanz M.: 
Sammlung ausgewBhlte r Dialoge Platos mit deutSchem Kommentar I. B.: Enthy
phro. - Platons-Laches und Charmides - griechisch u. deutsch. - Platons Ver-
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teidigungsrede des Sokra tes und Krito, erkl8rt vo n Ch. Cron. - Platons Eutr 
phron, erkl8.rt vo n M. Wohlrab . - Platons Euthyde mus, griechisch und de utsch . 
- Platons•Laches, comm. Jahn. - Hermann : Vindiciarum pla to nicarum libelli 
duo. - Studi divers i su Demostene. - Demostene. Le tre orazio ni contro Fi
lippo (comm. G. Ber tolotto); Le orazioni ol iÒtiache (comm. Bassi). - Oemostene 
Rede vom Kranze (com m. Stitz). - - Oemosthenes-Ausgew8.hlte Reden, erkl8rt von 
A. Westermann. - Demosthenis Orationes oli nth iacae tres et Philippica prima. 
- Demosthenes - Rede fi.ir die Megalopolit en, comm. Fox. - Oemosthenes - O lin
thische Reden, griechisch und deutsch. - Demosthenes Rede Uber d ie persische 
Frage, fur die Befreiung. - Demosthen es der Rh odier, fi.i r die Megalopoliten, 
griech. u. deutsch. - Demosthenes Rede vom Kranze. griechisch und de utsc.h . 
- Becker A : Charikles, Bilder altgriechischer Sitte. - Xenophontis Opera 
(Teubner). - Senofonte, La spedizione di Ciro, com m. A Bersi (I. lII e IV). -
Xenopkons- Anabasis, comm Vol lbrecht, con vocabolario. - Xenophons Cyro
p8die, con commento. - Xenophons Memorabilien, comm. R. Ki.ihner. - Xeno
phons - Anabasis, comm. Rehdantz (L. IV e Vii) . - Xenophontis Hell enica, 
comm. L. Breitenbach. - Brani scelti dall' Anabasi dì Senofonte e da i d ia loghi di 
Luciano con note italiane d i M. Belli. - La Ciropedia di Senofonte , traduz ione 
italiana di F. Regis . - Xenophontis Scripta minora {Teubner) - Bram bach W. 
Die Sophokleischen Gasii.nge, metrìsch erk liirt. - Sofocle, Edipo re, comment. 
Schneidewin, trad . ital. di D. Denicott i. - Sofocle: Philoktetes (tes to). - Sofo
cle: Oidipus auf Kolonos (testo) . - Sofocle: Elektra, comm . G. Wolff. - Sofo
cle: Elektra, comm. Wander. - Sofocle: Elektra , gri echisch mit metrischer Ober
tetz. (Hartung). - Sofocle erklii.rt vo n F. W. Schneidewin. - Sofocle: Philok tetes 
g riechisch mit metrische r Obersetz. {Hartung). - Heigl G. A.: Ober die Anti
gone und die Elektra des Sophokles. - Kluge: Pian der lliaslekti.ir e etc. -
Homeri llias, latinis versi bus expressa a R. Cunichi o Ragusino. - Homers Odyssee, 
comm. Ameis (12 canti). - Hom ers Ili ade, comm. Faesi ([-VI). - Homeri 
opera, quae extant omnia, graece et latine (Iliade). - Nitzsche G. W.: Erkl8rende 
Anmerkungen zu Homers Odyssee. - Autentrieth G.: WOrtenbuch zu den Ho
merischen Gedichten. - Ausgew8.hlte Schriften des Lucian (I vo i.) , comm. 
J acobitz. - Ausgew8.hlte Schriften des Lucian (l-11), comm. Sommerbrodt. -
Bergk U. An thologia lyrica. (Teognide , Babri o, Anacreonte). - Buchholz E.: ·An
tho logie aus der Lyr ikern der Griechen (I voi). - Hes iodi Carmina, comm. 
Goettling. - Des Aeschylos Oresteia, ·' g riechisch und deutsch van J. Franz. -
Aeschylos Agamemnon, comm. R. Enger. - Ausgew8.hlte Tragoedien des EurF 
piOes (voi. I. PhOnissen) comm. Kinkel - Ausgewii.hlte Tragoedien des Euripides, 
comm. SchOne. - Euripidis Tragoediae (val. I. Medea) comm. Pflugk. - Hege
slppi-Oralio de H alonneso, comm. Voemel. - Anacreon ti Tei Symposiaca Hemi
ambia. - Pind aro (ll~•.iòll.r,ou i:èl. awç6[J,EYo;) - Aristotelis De arte poetica. - De 
Apo logetica Plutarchi Chaeronensis Theologia. - Des Thukidides Geschichte, 
Ubersetzt von Campe. - Aristofane Le Nub i, comm. A. Còen. - Ari s tophanis , 
Comoediae . -- Le vite degli uomini illustri di P lutarco, trad . ital. di G. Pompei. 
- M. Tullios Ciceros Werke, iibe rsetzt von Kern, Moser, etc. - Ar istot eli s opera 
omnia (voi. I). - Sophokles: TragOdien (Antigone, comm. Conrad). - Xenophons 

Anabasis I-IV, comm. Sorof. - Platons - Ausgewahlte Dialoge, erkl. v. Souppè 

(Protagoras). - Platonis opera omnia comm. Stalbaum (3 voi.) - M. Tullii 

Cieeronis Epistolae. - Thukidides erklar t van I: Classen (Voi. I). - Xenophons 
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Anabasis, Lucians ausgewS.h!te Schriften, Ai schylos Eumeniden, Arl stophanes 
Acharner, trad. tedesca. - Ausgewahlte Biographie n des Plutarch, erkliirt von 
C. Sintenis. - li s ia - Orazioni contrò Agorato, Filone e Nicomaco, trad . ital. 
- Erodoto d' Alicarnasso - Narrazioni scelte dalla storia, t rad . ital. - Collana 
degli anti chi storici greci volgarizzati (opuscoli di Plu tarco) . - Poetae latini ae vi 
Carolini (E Duemmler). - Eichert O.: W0rterbruch zu den Verwandlungen des 
P. O vidius Naso. - G. Oraz io Fiacco - Opere purgate, con note di E. Bindi. -
Ausgewahlte Kom0di en des P. M. Pl au tus, comm. Brix. - Virgil ' s Gedichte, 
comm . Ladewig. - C. Ju lii Caesaris, Comme ntarii de bello gallico, comm. Held. 
- Draeger A.: Ober Syntax u. S til des Tacitus. - Titi llvii Ab Urbe condita 
libri (III-V) , comm. Weissenborn. - Corne lius Tacitus erkliirt von K. Nipperdey. 
- O. 0rati us Flaccus - Satiren u. Episteln, comm. Kriiger. - C. Julii Caesari s 
- Commentarii dc bello civili, comm. Kraner. - L. Annae i Fiori - Epitome rerum 
Romanarum, testo e traduzione tedesca. - Phaed ri fa bul arum libri V, con note 
francesi. - 0 vidis Verwandlungen vo n I. K. Voss. - Virgil s Aneis, van I. H . 
V0ss. - Des O. Horatius Flaccus Werke van I. H . Voss. - C. Valeri Pater
culi Histor iae Ro manae I. li. - L. An naei Fiori. Epito me Rerum Romanarum. 
- Sexti Aurelii Victo ris His toria Romana. - Der jugurtinische Krieg von Sal 
lust ; der Biirgerkrieg von Julius Caesar; Des Kaisers Aurelius Antoni anus Selbst 
betrachungen, t rad. tedesca. - Co rnelio Ni pote. Vite degli eccellenti comandanti, 
trad. italiana. - M. Tullio Cicerone. Catone Maggio re, C. Lelio, I Paradossi , 
trad. italiana. - lJrazi o. Gli Epodi e il Carme secolare, trad. italiana. - Tibullo. 
Le Elegie, trad. italiana. - Ovid io Nasone. Le tristez.ze, trad . italiana. - Lucio 
Anneo Seneca . Dell' ira, libri tre, ti-ad . italiana. - C. C. Sa llus tio. La guerra Ca
talinaria, la guerra Giugurtina, trad . ilal. - Boezio Severino. Della consolazione 
della fi losofia, trad. italiana. - Orazi o. Gli Epodi e il carme seco lare, trad. ita l. 
- R. Sabballini. Guarino Veronese e gli archetipi d i Celsò e Plauto. - lindsay 
W. M. Introduction to latin textual emendation based an the tex t of P!autus. -
De Michele E. L' uso dell' aggettivo latino. - Bender H. Grundri ss der r0mischen 
Litteraturgeschichte. - Ruthardt-Schelder . Loci memoriales metrici et poetici. -
Bender F.: G eschichte der g riechischen Litteratur. - Teulfel-Schwa be : Geschich te 
der ri:i mischen Littera tu r. - Lin dne r G.: Marcus Fabius Quin tilianus, Rednerische 
Unterweisungen. - l<U bn er R. : Ausfiihrliche Grammat ik der La tinischen Sprache. 
- Ronca U.: Coltura medioevale e poesia latina d'It alia nei secol_i Xl e Xl i. -
Hulsebos G. A.: De educatione ed institutione apud Romanos. - Studlm und G. : 
S tudia in priscos scriptores lati nos collata. - Polyb ii H istoriarum quae super
sunt . - Cornelii Nepoti s Vitae ex cell . imperatorum cum fr aJ?" mentis. - Plutarohi 
Vitae pa ra llelae. - Licurgo. L'oraz ione cont ro Leocrate, comm. A. Cima. -
Mommsen Theodor: Ùber den C hronographen vo m J. 354. - Mois é Giovann i. 
Regole ed osservazioni dell a li ngua italiana. - I. B. Vici O pera latina (vo i. I) . 
- De Amicis E. li romanzo d' un maestro. - Alcune operette di Bartolomeo 
Gamba, bassanese. - · Prose scel te di Alessandro Man zoni , Nico lò Tommaseo, 
Mi chele Colombo. - CorUcelli $. Della toscana eloquenza. - Poesie di l orenzp 
Pignotti , aretino·. - Schmeil-largaiolli . Esercizi di classificazione, guida botanica, 
ecc. - Vi a nello Natale. L'ottava orazione di Lis ia e le società private ateniesi. 
- Cortellinl Nereo. Leggi delle· Xli Tavole. - Aus onii Popmae Fris il. : De diffe . 

rentiis ve rboru m. - Cosovltz E. Dizionario del dialetto triestino e della lingua 

itali ana. - Stael. Corinna oder ltalien, trad. tedesca. - Eberhard I. A.: Syno-
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niminisches HandwOrterbuch der deutschen Sprache. - Frick 6. Wegweiser durch 
die Kl assìschen Schuldramen (Schill er) . - Vollstiindiges WOrterbuch der deut
schen Sprache von T. Heinsius. - Thurot Ch.: Extrai ts de divers Manu.S c~its 
latins. - Menge•Giitlung. Griechisch-deutsches WOrterbuch (P. I). - Giornale del 
centenario di Dan te Alighieri (1 865). - Bauer C. L. Deutsch-latei nischen Lexikon. 
- Prose e poesie edite ed inedite di Luigi Pezzoli, veneziano. - Abbruzzese A. 
Manualetto di cultura greca. - Tasso, Aminta; Ongaro, Alceo; Giraldi , Egle. -
Inn i sacri di vari autori. - Wagner • Realien des griechischen Alterthums. - 
Wagner • Reali en des rOmischen Alterthums. - Vaglieri O. Le due legioni adiu· 
tri ci. - Saalfeld: Haus und Hof in Rom. - Schiimann J. T.: Griech ische Alter
thi.imer. - Shoell R.: Legis duodecim tab ul arum reliquiae. - Leiber E.: Grie
chisch- deutsches WOrterbucl} iiber di e Gedich te des H omeros u. der Homeriden. 
- l(rebs .: Antibarbarus der latinischen Sprache. - Jordan H.: Kritische Beitriige 
zur Geschichte der latein. Sprache. - Bracchi C.: Dizionario dell e produzioni 
della natura e delle arti. - Kaltschmiedt: Sprachvergleichendes WOrterbuch der 
deutschen Sprache. - Schlessing: Deutscher Wortschatz oder der passende 
Ausdruck. - Caluci G.: I geni adriatici, poemetto. - Cella L: In memoria di 
Giovanni Moise e di Marco Carvi n. - Pensieri del dottor Sebastiano Sbisà. -
Poesie e prose di Michele Facchlnetti , istriano. - Garleni P.: Aspirazioni civili . 
- Cinque discorsi detti a Padova da Lelio Delta Torre. - As coli G. I.: Lezioni 
di fon ologia comparata. - Leopold: Lexicon graeco-latinum manuale. - Lenzl A. 
Saggio sul pensiero e sull'opera pedagogica di G. E. Pestalozzi . - Tacconi I.: 
Dante nell'evoluzione spirituale dell'arte, conferenza. - Zelaschi V.: Il mecca
nismo della Pubblica Amminis trazione. - Falors i G.: Corso di rettorica . - Op
piano: Della pesca e della caccia, traduzione dal greco di A. Salvini. - Sabba• 
dini R.: Guarino Veronese e il suo epistolario. - Ronca U.: Metrica e Ritmica 
latina del Medio Evo (P. I) . - Deutschle J. • Die Platonische Sprachphil{lsophie. 
- Gerini G. B.: Gli scrittori pedagogici italiani del secolo XV. - Gabelli A.: 
L'istruzione in Italia . - Marchesini G.: Disegno storico delle dottrine pedago
g iche. - Galletti-Salvemini: La riforma della scuola media (1908). - Bain A.: 
La scienza dell'educazione. - Fumi F. G.: La storia comparata delle lingue clas
siche e neolatine. Prelezione. - Vecchia P.: P edagogia educativa . - De Domi~ 
nicis S.: Guida al tirocinio scolastico. - Codignola E. : Per la dignità e libertà 
della scuola. - Schreiber E,: Sincronismo didatti co. - Mosso A.: La Riforma 
del! ' educazione. - Cesca G.: La scuola secondaria . - Micheli E. : Storia della 
pedagogia italiana. - Marotta N. : La nuova concezione della vita e il problema 
pedagogico. - Tarozzi G.: Sunto di moral e. - Abbruzzese A. : Civiltà del po
polo romano. - Tedeschi P. : Il sentimento nazionale degli Is triani. - Gentille A.: 
Del poema di Ostio sull a guerra istriana. - Provenza! O.: Manuale del perfetto 
professore. - Plazza R. : Dell'educazione della donna italiana. - Ferrucci C.: 
Degli s tudi delle donne ital iane. - Kopp W.: Geschich te der griechischen Litte
ratur. - Kopp W.: Griechische Staatsaltetti.i mer. - Lattes G.: Letture pedago
giche, con note. ~ Melchior Cesarotti.: Saggi sulla filosofia delle lingue e del 
gusto. - Pindemonte Ippolito .: Le prose e le poesie campestri. 

Oltre a ciò parecchie altre opere riguardanti la gra~matica latina e greca 
e brevi trattati di pedagogia. •) 

*) Ali' eiregia Famiilia del compianto Preside e fo ndatore di quesl' Is tituto i pili vivi rin gra
:tiameoti per il cospicuo dono fatto alla nostra biblioteca. 
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DAL PRESIDE PROF. SILVIO '911TIS. - Mitis : Ancora della famiglia Drasio 
(Drasa). - Mitis: T re documenti medioevali di Cherso-Ossero. 

DAL PROF. ANTONIO SCANDOLA. - Scandola: Giovanni Pindemonte. 

ACQUISTI: 

Senofonte; Spedizione di Ciro (edizione commentata). - Senofonte: Le 
me morie socratiche (ed. comm.) - Vocabolario per l'Anabasi di Senofonte. -
Senofonte: Le storie elleniche (ed . comm.). - Pl atone: Ii Critone . -- Nazari: 
Il dialetto omerico. - Senofonte: L' Economico. - Senofonte: L' Agesilao. -
Erodoto: Il I. libro dell e storie. - Taccone: Antologia della melica greca. - De
mostene: Le orazioni olintiache. - Demostene: Le tre orazioni contro Filippo. -
Senofonte: La Ciropedia. - Demostene: L'orazione per la pace. - Licurgo: 
L' orazione contro Leocrate. - Llsia: Orazioni scelte. - Luciano: Scritti scelti. 
- Aristofane: Gli Acarnesi. - Sofocle: Elettra. - Isocrate: Il Panegirico. -
Isocrate: L'orazione per la pace. - Euripide: Alcesti. ·- Eschilo: I sette a Tebe. 
- Eschilo: I Persiani. - Eroda: I Mimiambi. - Anacreonte: Poesie e anacreontee. 
- Bacchilide: Epinici, ditirambi e frammenti. - Sofocle: Antigone. - Platone: 
L'apologia di Socrate . . - Platone: Il Fedone. - Omero: L'Odissea. - Omero: 
L' lliade. - Depiera: Studi, battaglie, svaghi. - Pascal: Credenze d'oltre tomba. 
- Sarfatti: Dux. - Zamboni: Ricordi del hattaglione universitario. - Orlani: 
Lotta politica in Italia. - Oriani: La bicicletta. - Orlani: Punte secche. -
Oriani: Monotonie. - Oriani: La disfatta - Oriani: Olocausto. - Casu: La vo
ragine. - Franellich: Caratteri e vicende. - Ambrosini: Teocrito, Ariosto. - Vir
gilio: Le Bucoliche {trad. Albini). - Marottl -Pagni: Puccini intimo. - Cortopassi: 
Paesaggio Pucciniano. - Respighl•Luolani: Orpheus. - Maione: Studi e saggi 
di letteratura. - Fiori N.: Il teatro di Ugo Foscolo. - Toffanin: L'eredità del 
rinascimento in Arcadia. - Tolosani -Rastre lli: Enimmistica. - De Mauri: Flores 
sententiarum. - Barth: Epig rammi romani d'un barbaro. - Sapegno; Frate Ja
copone. - Romagnoli: G rotteschi. - Mussolini: Roma antica sul mare. - Villa
vecchia: Dizionario di merceologia e ch imica applicata (voi. IV). - Corrado: 
Su gli elementi ritmici nella poesia italiana. - Septimelensis: .,Elegia, sive de 
miseria". - Murani: Trattato elementare di fisica. - Ferrabino: Kalypso. - Gu
glielmino: Arte e artificio nel dramma greco. - Darchini: Vocabola.-io italiano• 
francese e vi ceversa. - Eroda: I Mimiambi (traduzione Terzaghi). - Vivaldi: 
Storia delle controversie linguistiche in Italia. - Pini: Benito Mussolini. - Tabet: 
Quadri storici del Risorgimento. L'Italia nel 1848-1849. - Labande: La question 
de la lingue en ltalie. - Tourlng Club Italiano: G uide: Piemonte, Lombardia, 
Canton Ticino; Liguria, Toscana, Emilia; Sardegna; Le tre Venezie; Sicilia; 
Italia centrale; Italia meridionale (I. voi.) . - Bertarelli-Boegan: Duemila grotte. 
- Touring Club Italiano: Carta d'Italia. Indice della carta d' Italia. - Belli: Al 
di là dei mari . - Gravelli. l vincitori continui. - Romagnoli•Lipparinl: Aretusa. 
- Taine: Philosophie de l'art. - Raulich: Storia del Risorg imento politico d' Italia 
(voi. IV e V). - Taine: Histoire de la litterature anglaise. - Tacito: Gli Annali 
(trad. Giani). - Aubanel: Pane del peccato. - Hugo: Ruy Blas. - Casarotti : 
Poesie di Ossian. - O' Azeglio : I miei ricordi. - lbsen: Rosmersholm. - Ron
chetti: Dizionario illustrato dei simboli. - Pirandello: Il berretto a sonagli. 
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Pirandello: Enrico IV. - Festa: Ricerche metriche. - Capri: Musica da camera. 
- Barrili : Val d' Olivi. - Barrili: Le confessioni di fra Gualberto. - Piran
dello: Così è (se vi pare). - Pirandello: La signora Morli una e due . -- Piran
dello: Terzetti. - Schipa: Masaniello. - Palmieri: G. Carducci. - Gentile: 
L'eredità di Vittorio Alfieri. - Albeggiani: Il sistema filosofico di Cosmo Cua
stella. - Gentile: Studi Vichiani. -- Ciccoti:· Storia greca. -- Touring Club Ita
liano: Guida delle strade di grande comunicazione (vol. !). Italia settentrionale. 
- Menandro: Le commedie. - Aristotele: La ·Poetica. -- Piauto Pseudolus. -
Enciclopedia militare. 

RIVISTE. 
DONI: 

DAL MINISTERO DELLA P I. - Boll ettino d'arte del Ministero della P. I. 
- Archivio storico per la Dalmazia. - Rivista indo-greco-italica. - Giornale 
critico della fil osofia italiana. - Giorna le storico della letteratura italiana. -
Leonardo. - Rivista storica italiana. - Rivista di studi trentini. - Nuova Anto
logia. - Educazione fascista. -- · Historia. - Rassegna quindicinale delle Riviste 
estere. - Rassegna settimanale dell a stampa estera. - Annali della P. I. 

ACQUISTI : 

Radiorario. - Atti e memorie della Società Istriana di archeologia e storia 
patria. - La Parola. - La Minerva. - Atene e Roma. - Le pagine della 
Dante. - L'Italia marinara. - La scuola al confine. - La scuola nazionale. -
Il Marzocco. - La fiera letteraria. - Rivista di filologia classica. - Bollettino 
di fi lologia classica. - L' Emporium. - Archivio glottologico. - Arte fascista. 
- Periodico di matemat iche. - Notiziario chimico. 

BIBLIOTECA DEGLI ALLIEVI 
(Bibliotecario il prof. Giorgio Pitacco) 

DONI: 
Notari Massimo : li libro degli studenti. Sibon a Mario: Alba di gloria. -

Cesare : Ccimmentari, volg. da F. Baldelli. Scandola Antonio: Giov. Pindemonte. 

ACQUISTI: 

·sarfatti M.: Dux; Milano. - Vari : Pagine di volontari (2 copie) . - Mas
signan R.: Rievocazioni di guerra e pace. - Zamboni F. : Ricordi del battaglione 
universitario romano, - Carrara N.: La scuola nei romanzi di C. Dickens. -
Luis i M.: Patria - carme. - Brocchi Virg il io: Il destino in Pugno; - Fogazzaro 
Antonio: Malombra. - Gozzano Guido: Verso la cima del mondo. - Brocchi Vir· 
gilio: La Gironda - romanzo. - Salgari Emilio: Il re della montagna. - Id. La 
rosa del Dong•Giang. - id. La scimitarra di Budda. - id. La città dell'oro . 
- Id. Il bramino dell' Assam. - id . Il capitano della Djumna. - id. La capita• 
na del Jacatan. - id . Le pantere di Algeri. - id . I predoni del . Sahara. -
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id. I minatori del\' Alaska. - Id. Il vascello m.aledetto. - id. Avventure fra le 
.peÌlirosse. - id. Gli ultimi filibustieri. - id. 11 re del mare. - id. Il corsaro 
nero. - id. I pescatori di balene. - id. Il fiore delle perle. - id. Al polo nord. 
- id. La crociera della tuonante. - Pascoli Giov. : Poesie, con note di A Pie
trobon~. - Fucini Renato: Acqua passata (storielle, aneddoti). -- Brocchi Virgi
lio: 11 poSto nel mondo. - Papini Giovanni: La storia di Cristo. - Panzini 
Alfredo : La lanterna di Diogene. - Id. Santippe. - Brocchi Virgilio: Nelly. -
Kipling R.: Il secondo libro della Giungla. - Tolstoj L. : Resurrezione. - Pa
pini G.: Un uomo fi nito. -- Guidi T.: Fanciulla ideale. - Barrili A. G.: S. Ce
cilia. - Brocchi V.: La rocca sul! ' onda. - Rovetta G.: Mater dolorosa. -
Vivanti A.: Sua altezza (favola). - Ziliotto 8 .: Storia letteraria di Trieste e del
!' Istria (2 copie). ,- Gorcki M : La vita è una sciocchezza. - Nlccodem i D.: Il 
romanzo di Scampolo. - Kavanagk B.: La fontana delle perle. - Lagerlof.: 
Viaggio meraviglioso di Nils lk. - Cozzani E.: Racconti dell e cinque terre. -
Anfosso Car lo: fisica dilettevole. - Belli Piero: Al di là dei mari (2 copie). 
- Gravelli Assuaro: I vincitori continui (2 copie). - Pini Giorgio: Benito Mus
solini (9 copie). - Balbo Cesare: Sommario della Storia d'Ita lia (2 copie). 
Vamba: Santa Giovinezza. ·- Id . Italia, Italia!. - Gotta S,: Piccolo Alpino. 

GABINETTO DI FISICA 
(Custode il prof. Giovanni De Carlo) 

DONI: 
DAL MINISTERO DELLA P. I. - Un apparecchio radioricevente a sei val

vole, con accessori. 

ACQUISTI: 
Cuffia per apparecchio radioricevente. Una morsa parallela. Una filiera. Una 

smerigliatrice. Una chiave inglese. Una chiave per tubi. Un saldatore a gas. 

Costruzioni e riparazioni. 
Modelli dei poliedri regolari. Pentola di Papin. Pendoli. Torchio idraulico. 

Antenna per I' apparecchio radioricevente. 

GABINETTO DI SCIENZE NATURALI 
(CustOde il pro.f. Mario Pian de Posarelli) 

DONI: 
DAL MINISTERO DELLA P. I. - 12 tavo le insetti parassiti dell'uomo, 

danneggiatori dell'agricoltura e veicoli d' infezio ni . 

ACQUISTI: 
Reagenti, alcool, naftalina. 
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GABINETTO DI STORIA E GEOGRAFIA 

DONI: 
DAL MINISTERO DELLA P. I. - Italia politica (carta murale - Almagià). -

Italia fisica (idem). - Europa fi sica (idem). - Europa politica tidem). 

ACQUISTI : 
Oceania (carta murale - Lacchi). -- Ame rica settentrionale (idem ). -

America meridio nale (idem). - Alpi e bacino padano. Piemonte. Lombardia. 
Liguria. Toscana. Lazio. Sardegna. Colonie italiane {carte murali) . - 12 quadri 
storici del Risorgimento. 

STORIA DELL' ARTE 
DONI: 

DAL MINISTERO DELLA P. I. - Anderson: Ro ma, 300 fo tografie al bro
muco (21 X 27) . 

ACQUISTI : 
45 diapositive relative alla Storia dell' arte greco-romana. 
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ES AMI 

a) Sessione di primo esame 1926-27. 

Ammessi alla I inferfore: 22 : 

Bacicchi Guido, Barone Carlo, Bauer Bruno, _ Benedetti Mario, 
Benussi Eufemia, B;uschi Guido, Cellentani Gigliola, Cellentani 
Iride, Cosulich Guido, Dellavalle Teresa, Del Torre Fausto, Fonda 
Lina, Gardina Rina, Giordano Raffaella, Ladavaz Guglielmina, 
Lucich Anna, TelJarini Lorenzo, Tolentino Paolo, Tomasuzzi Eros, 
Vianello Roberto, Xillovich Domenico, Zach Giuseppe. 

Ammessi alla N ginnasiale: 17 : 

Ambrosi Mario, Alzich Anelda, Artusi Lodovico, Bakos 
Giorgio, Blasevich Maria, Galli Paolo, Granon e Francesco, Gros
sich Silvana, Hoedl Mario, Juch Ferruccio, Milich Angelo, Mon
tanari Antonio, Parentin Aldo, Priora Salvatore, Udina Pi etro, 
Verbanaz Giorgio, Zucca Lina. 

Ammessi alla I liceale: 9 : 

Comito Gino, Crast Antonio, Cusmich Maria, Fodor Alfredo, 
Klausberger Ferruccio, Manzin Bruno, Postet Ovidio, Smak Ca
simiro, Ughi Maria. 

Esami di maturità classica, Maturi: 2: 

Curri Raimondo, Tolentino Bruno. 

b) Sessione di secondo esame 1926-27. 

Ammessi alla I inferiore: 20: 

Celar Elsa, Del Furia Giorgio, Fiorido Guerrino, Gekich 
Pietro, de Herrnann Nora, Huber Sofia, Ornano Vincenzo, Parentin 
Ornella, Petrone Giovanni, Pierro Chiara, Profumi Guido, Ripa 
Antonio, Rodinis Bianca, Scopinich Herta, Steffè Quirino, Vernier 
Marino, Vlach Este, Volpis Paolo, Zannantoni Lucilla. 
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Ammessi alla JV ginnasiale: 11 : 

de Denaro Ferruccio, de Franceschi Giorgio, Franzutti Lu
ciano, Giurich Rita, Malusà Alba, Manzin Alice, de Portada Fabio, 
Presi! Carlo, Robba Bruno, Sincich Giuseppe, Unterweger Elv.ino. 

Ammessi alla I liceale: 12 : 

Adelman Mario, Angelini Jolanda, Bacchetti Bruno, Bilucaglia 
Domenico, Bilucaglia Sergio, Della Mora Pierantonio, D ibarbora 
Omero, Gherm Natale, Hoedl Ubaldo, Mioni Ugo, Pentecoste 
Antonio, Zandomeni Leone. 

Esami di maturità classica ; Maturi 4 (2) : 

Giachin Antonio, Patuzzi Gino, Ukmar Bruno, Zorn Luciano. 
Agregati : Bonavia Diodato, Possa Augusta. 

Educazione fisica. 

L' insegnamento della ginnastica procedette regolarmente 
durante tutto l'anno scolastico. Gli allievi furono istruiti dal di
rettore locale cav. Pietro Dall' Oglio, le allieve dalla Sign. Teresa 
Galimberti . Si fecero alcune passeggiate e qualche gita, alle quali 
presero parte, oltre agli insegnanti di educazione fisica , anche 
parecchi docenti dell'Istituto. Le nostre squadre parteciparono al 
Concorso ginnastico provinciale, distingu endosi come s'è detto 
nella cronaca. 

Organizzazioni giovanili fasciste. 

Quasi tutti gli alli evi s'inserissero alle Organizzazioni gio
vanili fasciste: Piccole e Giovani italiane, Balilla e Avanguardisti. 

Gli Avanguardisti formarono la Centuria ,, Carducci", coman
data dal prof. Giovanni Bianchi di questo Istituto. Parecchi alun ni, 
raggiunta l'età prescritta, passarono, nel marzo, dall'avanguardia 
alla milizia. 

In mancanza d' una insegnante, fu fiduciario per le Piccole 
e Giovani italiane il prof. Giorgio Pitacco di questo Istituto. 
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Cassa scolastica 

La Cassa scolastica fa eretta in Ente Morale con R. D. 16 
dicembre 1926, N. 2309. Conforme allo Statuto, fu nominato il 
Consig lio d'amministrazione, formato dal Preside, quale pres idente, 
da du e professori dell'Istituto, il prof. Mario Pian de Posarelli, 
quale segretario - cassiere e il prof. dott. Giovanni Bianchi, e da 
due cittadini benemeriti della scuola, l'avv. dott. Luigi Rismondo 
e il dirett. bancario Sig, Omero Robba. 

L'Istituto esprime i più vivi ringraziarf!enti ai due benemeriti 
cittadini, che volero accettare l' incarico di far parte del Con
siglio d'amministrazione e mettere a disposizione della Cassa 
scolastica la loro esperienza e il loro lavoro. 

Resoconto della gestione al 30 settembre 1927, approvato 
dalla Giunta Regionale per I' Istruzione Media con lettera d. d. 
16 dic. 1927 (A. VI) N. 4541. 

Stato patrimoniale al 30 settembre 1927 

1. Consistenza patrimoniale al 1. ott. 1926 . L. 11,737.39 
2. Differenza attiva dell'esercizio 1926-27 . . L. 5,215.27 

TOTALE L 16,952.66 

Investimento del capitale al 30 sett, 1927 

Consolidato 5% . . . L. 2,500. - nom. 
Buoni del tesoro novennali . L. 7,500.- nom. 
Consolidato Littorio . L. 2,000. - nom. 
Libretto della Cassa di Risparmio (N. 36342) L. 1,352.93 

,, Banca Coop. Giuliana (C. C. N. 476) L. 3,530.65 
Liquide . . L 69.08 

TOTALE L. 16,952.66 
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Conto consuntivo al 30 sett. 1927 

ENTRATE 

!. Ordinarie: 
a) Interessi . . 
b) Contributi fissi 

2. Straordinarie : 
a) Civan zo gestione precedente 
b) Contributo alunni . 
e) Enti, istituzioni e sodalizi 1) • 

d) Privati . . . 
e) Contributo soci straord inari 
/) Conferenze, fest_ini e varie 

g) Consolidato Littorio (V. uscite 3 g) 
h) Rimborsi di tasse cedute alla Cassa scolastica . 

. L. 

. L. 
664.-

. L. 11,737.39 

. L. 3,172.75 

. L. 1,100.

. L. 1,368.

. L. 3,667.50 

. L. 275.05 

. L. 1,000.

. L. 858.52 

TOTALE L. 23,843.21 

USCITE 

Spese d'amministrazion e 
2. ine renti ai fini propri della Cassa scol. : 

a) Sussidi agli alunni 
b) Bibliotheca pauperu m (testi scolas tici) 
c) Biblioteca allievi 

3 . Straordinarie: 
a) N.o 110 copie del P ini : ,,Mussolini" 
b) Contributo per l' annuario 
e) Associazione Lega Navale 
d) perpetua Dante Al ighieri 
e) N.o 10 biglietti ,,Lotteria ciechi" 
/) Pro ,,Casa dello Studente" 
g) Prestito Littorio nom. L. 1000 

4. Differenza attiva a pareggio 

. L. 82.80 

. L. 240.-

. L. 3..158.15 

. L. 561.90 

. L. 499.50 
L. 1,000.-

. L. 50. -

. L. 200.-

. L. 20. -

. L. 202. -e-

. L. 876.20 

. L. 16,952 66 

TOTALE L. 23,843.21 
Il Presidente: 

Doti. LEONE VOLPIS 
1
) Cassa di Risparmio 300. - , Amm. Reale Provinciale Istria 

200. - , Municipio Pola 150.- , Municipio Dignano 150.- R. Pre
fe ttura dell'Istria 100.-, Direzione della Filarmonica 50'.- Am
miragli o Base Navale 50.-, L. N. 50.- , B. C. G. 50. ~- . 
Assieme lire 1,700.-. 

A tutti gli oblatori giungano i più sentiti ringraziamenti. 

64 



Ragguagli statistici 
G I NNAS IO LI CEO <( 

r J n I m J1v Iv 1 / 11 !111 
::E 
::E 
o 

1.. Numero deg li alunni 
U) 

I-

Iscritti al principio dell'anno 1926-27 40 40 35 30 29 15 16 14 219 
durante I' an no scol. 5 2 1 2 - - - - 10 

Usciti 4 1 I - I I 2 4 14 
Presenti alla fine dell'anno scol. 

" 41 41 35 32 28 14 14 IO 2 15 
di cu i femmine 17 181 10 7 6 4 3 - 65 

1. Luog o di nascita 

Pola. 13 13 15 10 9 7 2 5 74 
Venezia Gi ulia li li 14 11 12 4 6 6 75 
Altri luoghi cl' Italia 15 12 3 10 4 2 5 1 52 
Estero . 6 6 4 1 4 2 3 2 28 

Totale. 45 42 36 32 29 15 16 14 229 

I 
3. Lingua m aterna 

Italiana. 45 42 36 32 29 15 16 14 229 

4. Anno di nascita 

1907. - - - - - - 2 5 7 
1908. - - - 1 - 5 6 12 
1909. - - -- - 5 8 4 3 20 
1910. - - I 1 2 4 3 - 11 
1911 . - - 2 7 14 3 2 - 28 
1912. I 5 6 14 6 - - - 32 
1913. 2 7 17 9 I - - - 36 
1914. IO 19 9 1 - - - - 39 
1915 . 26 IO 1 - - - - - 37 
1916. 6 l i -' - - - - - 7 

Totale. 45 142 136 I 32 I 29 15 116 114 229 
I 
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5, Risultato dello scrutinio 
iioale 1926-27 

Promossi. 
Rimessi a settembre in 1 o 2 materie 
Rimessi a sett. lnt11tte le mat erie per ii voto lncond. 
Respinti 
Non classificati 

GINNASIO LICEO 

, 111 /1111 ,v lv 11~~ 
29 28 14 16 9 8 8 8 
5 11 12 9 10 4 6 2 
2 - - - - - --
529792 --

120 
59 
2 

34 

Totale. 41 41 35 32 28 14 14 10 215 

Ammessi alla sessione di primo esame(interni). 
,, ., ,. ,, ,. ., (privatisti) 

Totale. 

6. Risultato della sessione 
di primo esame 

Promossi (interni) 
(privatisti) 

Rimessi a settembre (interni) 
(privatisti) . 

Respinti (interni) 
{esterni) 

Non si Presentarono (intern i) . 
" ., (privatisti) . 

Totale 

7. Risultato della sessione 
di secondo esame 

Promossi (interni) 
,, (cl' altra sede) 
,, (privatisti) 

Respinti {interni) 
,, (d'altra sede) 
,, (privatisti) 

Non si presentarono (interni) . 
,. (privatisti) . 

8. Totale prom. nelle due sess, 
Interni . 
D'altra sede 
Privatisti 

9. Tasse scolastiche 
Tutti gli allievi ne furono esonerati in 
base al R. D. 7 genn. 1926 N.o 135. 

- - 35 - 28 - - 10 
1 - 2 - - IO 

- - 36 - 30 - - 20 

- - 16 - 8 - -
1- 1 - - -

- - 14 - 13 - -

5 - 4 - -

1 - - -
1 - - 1 

--36-28 - -20 

73 
13 

86 

26 
2 

31 
1 

13 
8 
1 
2 

84 

3 10 10 9 IO 2 3 4 51 
32 - 11 --- 7 
311 - 1 - -2 8 
2 1 4 - 4 2 3 - 16 

1 2 - - 1 - -- 4 
2-- -- - -- 2 
1- - --- - - 1 

32 38 26 25 18 10 11 6 156 
32 - 11--- 7 
3 1 2 - 2 - - 2 10 



Elenco degli alunni 

I Classe ginnasiale 

1. Barbarosso Francesco 24. Mardessi ch M_aria 
2. Blasich Ervino 25 . Marra Erminio 
3. Bonfioli Pia 26. Michlstiidter Renzo 
4. Borri Germana 27. Milessa Alessandro 
5. Bosich Nella 28. Molgora Maria 
6. Bucher Guglielmo 29. Napoleone Pasquale 
7. Bonyhad i Rodolfo 
8. -Cazzola Emilio 

30. Nider Giuseppe 
31. · Patelli Ermanno 

9. Ceccoli Olga 32. Pasini Emilia 
10. Chendi Maria 33. Pierro Elena 
11. Conforti Giovanni 34. Pinta Nicola 
12. Courir Vincenzo 35. Plaustro Dante 
13. Depauli Adalgisa 36. Rachich Ada 
14. Descovich Ada 37. Rivoldini Gino 
15. Farina Angela 38. Rossi Vincenzo 
16. Fabro Franco 39. Salocar Floriano 
17. Filzi Licia 40. Scatizzi Mario 
18. Francolini Alba 41. Sossich Anna 
19. Ghetti Costante 42 . Terrazzer Nidia 
20. lllich - F anò Riccardo 43. Urbanaz Pia 
21. Kers Anita 44. Vanzini Sergio 
22. Lenzovich Anteo 45. Vitturi Pompeo 
23. Lovatelli conte Alessan. 

Il Classe ginnasiale 

1. Artusi Bruno 7. Bressan Edmondo 
2 . . Bacca Edoardo 8. Cleva Franco 
3. Bacicchi Ada 9. Coman dich Dora 
4. Baricevich Edda 10. Dall ' Oglio Rina 
5. Bonini Aldo 11. Danaro de Giovanni 
6. Brandiele Aldo 12. Ferrari Aldo 
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13. Fonda Nerina 
14. F rank Erminia 
15. Galeotti Dino 

28. Miani Carlo 
29. Nardinocchi Aleardo 
30. Pellegrino Giovanni 

16. Grego Marcello 
17. Gottardi Carlo 

31. Peteani Silvana 
32. Raganzini Giuseppe 

18. Gustincich Egidio 
19. Hermann Vernerio 

33. Scatizzi Oscar 
34. Secco Caterina 

20. Iam marrone Beatrice 35. Sponza Giorgina 

21. lurcovich Elvina 36. Stranich Silvana 

22. Kirchmajer Leo 
23. Lastricati Giorgio 
24. Liebe Maria Luisa 

37. Roschberger Maria 
38. Tiengo Romana 
39. Urbanaz Fides 

25. Leghissa Silvano 
26. Lombardi Rosalia 

40. Vidulich Gianna 
41. Zannini Mario 

27. Mantovani Iginia 42. Zuliani Ireneo 

III Classe ginnasiale 

1. Ambrosi Mario 19. Hoedl Mario 

2. Alzich Anelda 20. Iuch Ferruccio 

3. Artusi Lodovico 21. Malusà Alba 

4. Bakos Giorgio 22. Manzin Alice 
5. Basso Iginio 23. Milich Angelo 
6. Benardelli Pierantonio 24. Montanari -Antonio 
7. Blasevich Maria 25. Parentin Aldo 
8. Bucher Egone 26. Pianella Antoni o 
9. Danaro de Ferruccio 27. Portada de Fabio 

10. Do brovich Bruno 28. Presi! Carlo 
11. Fabris Virgilio 29. Robba Bruno 
12. Franceschi de Giorgio 30. Rodinis Giorgia 
13. Franzutti Luciana 31. Sette An ton io 
14. Galli Paolo 32. T retola Delia 
15. Giurich Rita 33. Udina Pietro 
16. Granone Francesco 34. Unterweger Elvino 
17. Grossich Silvana 35. Verbanaz Giorgio 
18. Gottardi Ida 36. Zucca Lina 

IV Classe ginnasiale 

1. Barone Maria Luisa 4. Bianchi Marco 
2. Bartoli Francesco 5. Bomman Antonio _ 
3. Benedetti Silvia 6. Brovedan Beniamino 
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7. Cervai Simone 20. Moise Bettino 
8. Curri Maurizio 21. Monai Mario 
9. Depiera Anna 22. Pentecoste Rom olo 

10. Ferenaz Ferru ccio 23. Poste! Ottavio 
11 . Gelcich Antonio 24. Pressi Nella 
12. Ghetti Ettorina 25. Salcovich El isabetta 
13. Gramaticopolo Luciano 26. Schilke Ugo 
14. Lana Vittorio 27. Schinigoi Carlo 
15. Lodi Antonio 28. Serio Gennaro 
16. Lucigrai Ovidio 29. Sponza Eufemia 
17. Martin ez Lui gi 30. T ercovich Guido 
18. Michesi Erico 31. Vigoriti Luigi 
19. Michlst iidter Quinto 32. Vitturi Giovanni 

V Classe ginnasiale 

1. Adelman Mario 16. Hoedl Ubaldo 
2. Angelini Jolanda 17. Klausberger Ferruccio 
3. Apostoli Antonio 
4. Bilucaglia Domenico 
5. Bilucaglia Sergio 
6. Comito Gino 
7. Cusmich Maria 
8. Daicich Alberto 
9. Dalle Feste Raoul 

1 O. Decò Irma 
11. Della Mora Pierantonio 
12. Descovich Orlan do 
13. Dibarbora Omero 
14. F odor Alfredo 
15. Gherm Natale 

18. Lucas Andrea 
19. Lucigrai Livia 
20. Manzin Bruno 
21. Mioni Ugo 
22. Monarca Giorgio 
23. Poste! Ovidio 
24. Scordilli Carolina 
25. Smak Casimiro 
26. Steffè Giulio Cesare 
27. Ughi Bruto 
28. Ugh i Maria 
29. Zandomeni Leone 

Classe liceale 

1. Bartol i Vincenzo 9. Lodi Giuseppe 
2. Bolieri Mario 10. Manzin Luigia 
3. Bradamanle Ennio 11. Petronio Licia 
4. Dreossi Guai ti ero 12. Postogna Mario 
5. F acchinelti Elsa 13. Puia Attilio 
6. Gorlato Leo nida 14. Rodinis Silvia 
7. Groscetta Graziella 15. Waigant Riccardo 
8. Lenuzza Giovanni 
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II Classe liceale 

1. Angelini Arturo 9. Liebe Guido 
2. Angelini Enrico 10. Lucich Antonio 
3. Balanza Italico 11. Mariani Fernanda 
4. Banardelli Angelo 12. Monti Valeriano 
5. Benussi Carlo 13. Rocco Ferruccio 
6. Cusmich Aldo 14. Sponza Caterina 
7. Depiera Andrea 15. Vanzini Ernesto 
8. Giachin Giuseppe 16. Zannantoni Gemma 

III Classe liceale 

1. Benardelli Marino 8. Toffoletti Antonio 
2. Curri Raimondo 9. Tolentino Bruno 
3. Ferenaz Policarpo 10. Torcello Bruno 
4. Giachin Antonio 11. Ukmar Bruno 
5. Lovatelli conte Carlo 12. Usmiani Antonio 
6. Patuzzi Gino 13. Vanzini Luigi 
7. Stanich Vittorio 14. Zorn Luciano 
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