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Per trattare compiutamente e degnamente di E. De Mar
chi educatore e metterne pienamente in luce quella grandezza 
morale e quella nobiltà che emanano dalla sua vita e dalla 
sua opera, converrebbe penetrare con affetto devoto nella sua 
esistenza privata, seguirlo nella famiglia, nella scuola, nella 
vita civile, considerarne la varia, molteplice. instancabile at
tività, leggere sul suo volto mesto e pensoso, illuminato da 
un sorriso di bontà, di indulgenza, non scevra di una fine 
ironia, e scrutarne il carattere adamantino dell'uomo. che le 
fatiche e i dolori abbatterono fisicamente, ma spiritualmente 
inalzarono, analizzare tutta l' opera, poesia, novelle, romanzi, 
scritti letterari ed espressamente educativi, segulrlo, con la 
scorta delle sue lezjoni e delle memorie di alcuni dei suoi mi
gliori discepoli, sulla cattedra. Un tale libro, frutto di lungo 
studio e grande amore, che sarebbe utile e doveroso di dedi
care alla sua memoria per diffondere la conoscenza di uno dei 
più grandi e più nobili scrittori della moderna letteratura ita
liana, non è· stato ancora pubblicato, malgrado i numerosi e 
talvolta ecce11enti studi che sullo scrittore si son fatti, anche 
recentemente. Troppo spesso l' opera poetica e gli scritti edu
cativi sono stati trascurati, sacriticati al]' analisi delle novene 
e dei romanzi, in cui non da tutti s'è sufficentemente fat.to ri
saltare il profondo insegnamento di vita che ne è la base so
lida, e ciò appunto perchè soffermandosi al narratore e con-
8iderando Ja conclusione apparentemente pessimistica dei ro
manzi) non si è osservato abbastanza come i libri educativi 
sieno il coronamento necessario e logico degli altri scritti. In
fatti chi legga con ,i\tenzione tutta l'opera del De Marchi 
vedrà come dalle prime novelJe e dai primi romanzi, fino alla 
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,. H11ona parola" e all e commediole per ragazzi ,. Oggi si recita 

in casa dello r,lo Emilio" ci Ria un a unità di pensie ro e di 

intento ch e esclude ogn i co ntraddjzione e do v rebbe mette re 

d' ac~o rdo persin o i c rHici, fra i quali alcuni defi nisco no lo 

scrittore un pessim is ta, altri quasi un ottimista. O ra io non 

presum o assolutamente di colmare qu esta lacu na, nè la ri 

s trettezza dello spa1.io co ncessomi da un annuario scolastico 

mc lo penneUerebbe; mi limiterò quindi ad acce n nar"e brev e

m e nte a1l ' opera complessi.va, facendone risaltare il fo ndo: sep

pur non sempre di rettamente l'in tento, edu cati vo e morale, per 

fermarmi a lqu a nto in part.icolare sugli scritti educati vi. 

E getti am o anzitutto uno sguardo su lla vita di Emilio De 

l\fa1·chi o megli o s ui pochi avven irn enti estern i che v i emer

gono. 

Nat"o nel 185 1 a J\Jilano pei·d{~tte, ùamblno di tl anni1 ll 

pacl rei riceveÙc la, prima edueazionc dalla madre, Cate rina De 

i\l a rchi , donna ese1 11pJa re, ch e tu tta si dedicò a lle cu re de i fig li ol i 

c ui djeòe ese mpio di reUitucline e di bontà; compi uti gl i stu lli 

elementari e i classici en trò nell'Accad emia Scientifico-Lette

raria di Mil ano, ove co minciò a distinguers i pe r doti in tellet

tuali e morali e a fars i a mare da professor i e da compagni; 

la ureatosi in lettere nel 1875 s i dedicò a ll'i ns eg namen to co n 

piena coscienza dei suoi dove ri e delle s ue responsabili tà: ed 

è qui c he il g iovane p rofesso re s i rivela l' ed ucato re perfetto , 

è qui che s 'inizia ve ra mente quella nobilissima missione, che 

]o g uiderù in tu tta la sua vita e· fonde rà insieme l'educatore, lo 

s crittore, l'u omo. No minato segretario dell 'Accademia Scie n

tifico- Letteraria di Milano egli danì tutto l'entusiasmo della 

sua anima ard e nte cii idealità a cr uesto s uo ufficio; sposatosi 

poco dopo trovò neJl a famjg Ji a le gio ie più pure, che la. na

sc ita di du e fig li oli ven n e ad acc rescere, mentre l' attività let

te raria, iniziatasi molto presto, v eniva a completare q uesta s ua 

esistenza laboriosa e amorosa, cui si aggiu nsero i doveri ci

vi li , a llorchè la fid uda dei s uo i cnncitta.di ni lo· voll e m embro 

del Consigli o Co munale, dove l a sua onestà e la s ua lealtà 

brillaro no, d.i piena luce. In mezzo a tanta a ttività, a tanto 

nobile Javoro Ja sven t-ura pi ù te rribile ven n e a colpirl o : la 

morte de lla fi g lia Gesa rina che n e straz iò i l cuore e ne fia ccò 
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la fibra già indebolita dalle fatiche . Tuttavia non si lasciò ab
battere lo St)irito, lottò, volle continuare nella sua opera di 
benefat.tore, soccorse i miseri, insegnò, scrisse, animato da uno 
zelo indefesso di apostolato educativo, finchè, stanco, am1na
lato, si risolse ad andare a Pegli, sulla Riviera Ligure, per 
cercarvi la sa.Iute: invano! Ritornato a :Milano, moriva, in una 
fredda, triste giornata del febbraio 190l, rivolgendo al figlio 
Tv[arco parnle di rassegnazione, di pace, di amore, che ne ri
assumono tutta la vita: " Credi in Dio, perchè egli solo è la 
verità, e segui il bene qualunque sia la bandiera; seguilo :rntto 
qualunque bandiera si presenti o bianca o rossa, purchè sia 
il bene" I). Questo è il test.amento dell' uomo, la cui vita, po
vera di avvenimenti esterni, ma ricca di azione tenace e quasi 
timidamente, pudicamente nascosta, tutta chiusa apparente
mente negli affet.ti e nei doved, fra le pareti domestiche, le 
funzioni di educatore e quelle di cittadino, ma allargantesi col 
pensiero e con ]a forte persuasione degli scritti a11a ricerca e 
alla propaganda dei più grandi ideali de11' umanità, Fede, Pa
tria, Famiglia, è vita di un costruttore, cli un idealista, non di 
un pessimista, di un negatore, come potrebbe pensare chi leg
gesse superficialmente i suoi romanzi così tristi, ma così ras
segnati, emananti t.anta delusione tanto dolore nella osserva
zione delle miserie umane, contr0 le quali egli saprà però in
dicare dei rimedi~ che saranno appunto da rice!'carsi nelle sue 
opere. frutto della sua esperienza, della conoscenza eh' egli 
ebbe degli altri e di sè stesso mercè la sua intuizione profonda 
e l'abitudine di penetrare nelle anime, di vederne le virtù na
scoste, le debolezze. E, a un esame attento dei romanzi e dei 
libri educativi, non può sfuggire neppure quali furono gli ele
menti del suo carattere ricco, animato da una volontà tenace, 
da una bontà profonda, al quale manca ·tuttavia qualche cosa 
che fu forse la causa della poca fortuna. della sua opera: quel 
certo orgoglio, che è frutto natut'ale e legitt.imo de11a coscienza 
che ogni uomo di merito deve avere di sè, l'orgoglio che eb
bero tanti grandi scrittori, non escluso forse il :Manzoni, mal-

1) Citato dalla signora A. Sacheli Grixoni nel libro (( La vita e l1 arte 
di Emilio De l\Iarchi >). 
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g rado Ja apparente rnodestia. di qu elle sue fa mose es press io ni 

,, che forse nun m o rrà" o ,, i mi ei venticinque letto ri H . Tl De 

:Marchi fu un timid o, come a lcuni personaggi dei s uoi roma nzi 

ch e di ven1ano poi vittime ctegli altri ; ed egli s tesso <leve 

averlo s enti to s e, morendo , dicev a al fratello A ttili.o , racco

mandandogli il figlio :Marco: "Tnsegnagli a nche ad t3SS e r e un 

pochin o ambizioso, non pe r l' ambhdone in sè, ma perc hè è 

una veste cl' o nore che ri ncresce macchiare O 1J. Fo rse allora 

pili che mai c i vede va ch ia ro, forse s ulle s oglie dell' Ete rnità. 

intuiva veram ente il mot iv o de11a indiffer enza che aveva cir 

co nd ato lo scdttore, t-rop po mod esto, ali eno da consorter ie , 

inca.pace d i sp ing ers i avant.i e di impol're all ' atte nzio ne del 

pubbli co e rlella critica, non semp re giusta dis pensatri ce di g lo

ria, l'opera s ua. E questo lo si comp rende an ch e legg e ndo 

qua.nt.o eg li sc rive nej s uoi li bri e<l uca liv i s u.Ila timidezza rl e i 

ragazzi: ,, Questa Lim.ide7,Ut mol'bosa è un a mal a ttia mo rale 

ch e bi sogna vincere a tempo, pe rchè se pass ata. u na certa etù 

resta nel s a ng ue, può esse re C'agio ne di in felicit à per tutta la 

vita. In un mondo in cui si fa a chi pi l.1 pl g lia, gu a i ai timi di ! 

:Moltl che non han no s aputo farsi v alere a tempo , s ono rimasti 

pe r semp re in u na pos izione inferiore a i lo ro meriti, avviliti , 

s degn os i, scont rosi , incapaci di rendere nemmeno l' in te ress e 

di qu el rlCco cap i ta le cl' ingegno, di volontà e d' o ne~tà di cui 

natura li aveva do tat i . . Ques to è un g ran m a le µer chi s of

fre del proprio caratte re, rn a è an che una perdi ta grave pe r il 

be ne ge ne ral e, perch è dove non va u n timid o on esto, volen

tieri s ie<le un intdgante e 8pesso un po1t rone ch e à B s olo 

me rito d'arrivare a tempo . " E se nella s ua timidezza e 

n ella s ua mod es tia eg li t.ro vò delle nemi ch e all a s ua fam a di 

sc rittore sa.l'Ù agev oJe comprendere quan t-o s .i a sta to fort e il 

s uo sentimen to del dove re che gJi hnpose di prende re parte 

at ti va alla vita civil e deUa. sua. c ittà; perchè, lo dice egli s tesso, 

il cittadino non deve tene l'si lontano daJla viLa pubblica: ,
1 

fo 

provo u na ve ra. um'iliazion e tutte le v olte che un amic.;o m i 

dichiara sole n nemen te eh ' eg li non ù. opin ioni polit iche, e che 

1) Ci tato da lla s ig nora A. Sacheli Gl'i xoni uel libro « La. vita e l1 ar te 

di Emilio De Marchi ». 
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non a ppartiene a. ness un pa rtito, e mi a rroveJJo no n tanto per Ju i 
(sebbe ne quel se ntfrr-;i mig li o re d'ogni par tito puzzi d'o rgoglio), 
q ua nto pe r le cose che ha n no bisogno d'essere definj te. U n 
cittad in o che non abbia un sign ificato politico quel tanto al
meno che bast.i per la chi a rezza del suo carnttere, non solo 0 
un valore nu llo, una m anu m or ta nella gene rale att ività, ma 
u n ten eno ins idioso, sul quale non mi a rri sch ierei cl i fab bri
care la. mla easa ... ". Nè la su a timi dezza lo t ra tt.enne clal
l' esp r.i rncre, qua ndo crede tte cli dove.d o fare, il suo parere 
Ru l prob lema de]]' in seg na.mento reli g ioso, che egli difese co n 
parola calda e co nvin ta, face ndos i rispettare e ammirare an
che rlagli avversari; per chè il De Marchi fu creden te, senza 
esagerazioni, sem plicem ente, s incera mente. 11 Ro-;retta, che. gH 
ù. rled ica to un a rti colo co mm osso jn occasio ne rlell a sua morte, 
l o dice ch iaramente: ., Gli han no dato del clericale, perch' Pr a 

u n b ra v' uomo che credeva jn Di o e credeva inolt re nei bene
lici mo rali dell a re li g ione crh,ti ana.. La sua fede era quella 
inn a ta, fort e e gent.i le delle vecchie e buo ne fa mi glie lomba rde 
scevra di teatralHà chiesastica, di unzione e ct i bigo ttis mo, 
rinvjgorita, come la fede di A ntoni o Fogazza l'o, da un' altra 
g rande e dL1pl ice fede, tutta mo der na : quel la nei destini e nella 
miss ione d i civiltà della nostra Italia e quell a delle co nquiste 
educatrici dell a sc ienza". Questo caratte re, raddolcito , in se
guito a lle lotte e a i dolori dell a vi ta, da: un grande spi rito di 
rassegnazione, ma no n passi va nè debole, da. una g rande tol
leranza e ind ulgenza per le umane debolezze: da una profo nda 
pie tà per g li infelici, gU in nocenti e i col pe voli leggeri e fr i
vol i, e ravv.i vato da un'arg uzia fi nissima, che non cade m ai 
11 0 11' i ro nia maliziosa, ma, con la co mmozione de]] ' ani mo, di
ve nta umorismo t utto perso nale, si rivela nelJ a sua ope ra . 
La qu ale, diversatll ente comp resa e g iudicata: ma apprezzata 
nel s uo grande valore da qu an ti la co nosco no non ha rag
giunto qu ell a popolarità che reahnente meri!a, per i vari mo
tivi cui abbiamo accennato; i nfatti, ancora nel 1900, P aol o 
Mantegazza sc riveva all ' autore che g li aveva fatto omagg io 
del suo capolavor o ,, Demetrio Pianelli ;; : . ho ve rg og na a 
dirlo, no n co noscevo ,, Deme trio Pianelli ·• e nepp ure i.I nome 
cteH' autore ! Che orrore! In Italla. s iamo tut-tl c.:osì.. Co nosciamo 



- 10 -

i pil.1 1n edio c ri scrittor i del la Francia. LlelJa Germani a e persi110 

rl ell a. Scand inav ia., ed io, che scrivo rla qua. rant' ann.i, non co

noscevo uno <le i romanzi m igli o ri fl el nostro pae8e. CompaE

te 111 i e pe rd onate mi ". E contin ua esprh11en<logli tutta la. sua 

ammirazione. Da quel la volta. son passati quas i tre n t.' anni e 

g li scri tt i del D e i\.farchi. che. co me giustam ente taluno h a. 

osservato, se fossero stati pubblicati o)tr.Al pe sa rebbe ro gi u nti 

a noi acco mpag naJ i da grande successo, mag ari in traduzi oni 

sc.:o rre tte. non son o anco ra conosc iu ti che da. t ro ppo poc hi Ua

liani, mentre non dovrebbero ma ncare in ness un a famiglia e 

in ness una b·ibl ioteca scolastica. 

Perchè, lo rip etia mo: js tru isco no: ed uca no , divertono, e 

pc rchè scn li amo v ibra re in essi 1' anj ma di Lrn uomo superio re, 

chu da.li ' alto della. su a g ra nd ezza moraJe g ua rd a con sorriso 

n1 es tu. bu ono. commosso , ind u lge nte, severo solta nto pe r la 

malvag itù, questa povera umanlià che s i cUbatte ne l dol ore, <l i 

cui troppo spess o è causa l' uom o stesso, frivolo, leggero , ch e 

u na soda. cduca7, io ne no n à ind irizzato al bene, ne lla pri ma 

etù, cui Ja dcbulezzn dei gen itori non ha saputo foggiare u n 

ca ratt.cre sa.Ido, un sen ti mento di seri età, di responsabili tà. In

fatt i se pm:;siamo in rapida rivista i romanzi del D e l\Jarch i vi 

trov ian 10 sempre questa causa fondame ntale de.Ila in fe li cltù 

delJ a vita: un a. eflucaz io nc errata. ]a manca nza di una espe rta 

gu ida morale, una debolezza .i nizi al e per cu.i l'uomo, traHo 

su ll a c h in a pericolosa del male. v i precipita e t.rasci na seco 

nel la r ovinosa caduta r1_uanto in co nt.ra su l suo cammi no . Così 

nc·l pr im o romanzo n 11 Cappe ll o del prete", clcsUn a to alr ap

pendice di un giorna/P-1 
a ll o scopo <li com baltere le scorrette 

t.ra cl uzionl di cat tiv.i romanr,i fran ces i i n g iorna1i ita li ani , l' a u

tore ci presenta. un nobile decad uto , il baro ne di Santafuscn, 

che, m en tre a vent' ann j, rimasto solo, se nza ge nitori e pa ren ti. 

pensa di fars i fra te, ineo n!'ra un o sc ienz ia to frances e, mateda. 

li sta e ana rch ico . ne -assorbe le idee, passa da] misticismo al 

materiali smo, si clù alla v i ta gaia e spensierata, si a pprop da 

di una somma. afficla.tag)j , sta. pe r esse re citato di nanzi al Tr i

bu nale e, s chiacciato fra j} (Uso no re e la mi seria, uccid e un 

rjcco prete, s i impossessa deJlc s ue r icch ezze, tentando di vi n

ce re 11 rim o rso elle. ::,econdo i rnnte r ia'l iRt i e i romanzie ri na-
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turaljsti francesi con a capo Emilio Zola, non è che un "sem
plice disordine orga11ico ". Ma H De 1.JarchL opponendo ,, il 
Cappe11o del prete" alla ,, Teresa Raquin" dello Zola, ci mo

Rtra come il rimorso. invano combattuto con falsi sillogismi, 
Ri insinua nell'anima del barone di Santafusca e finisce con 
lo sconvolgerne la mente, in una scena finale di una dram
mat.icità. potentissima. 

Un altro debole, il cui carattere è stato guastato 
d.alla predilezione della madre e dalla debolezza del padre, 
è Cesarino Piane11L nel capolavoro del romanzo demar
chiano ,, Demetrio Pianelli". Buon uomo, ma leggero. in
capace di resistere alle tentazionL alle difficoltà, e ai dolori 
èlella vita, Cesarino Pjanelli, ha. fatto dei debiti al gioco e, non 
potendoli pagare subito: sottrae una somma nel suo ufficio, è 
minacciato di denuncia, cerca chi lo soccorra. non trova nes
suno e, djsperato, per sfuggire al disonore, si uccide, lasciando 
nella miserja la moglie e i figlioli e un'eredità di dolori al 
fratello Demetrio ·e alla soave fig1io1a Arabeila, due figure che 
basterebbero alla gloda di un romanziere, E ,, Arabella" nel 
terzo romanzo del De !darchi, sarù, essa stessa vittima, oltre 
che del padre, del marito. un giovinastro cresciuto senza al
cuna educazione, che per la sua leggerezza sarà la causa della 
morte del padre e della moglie. E lo stesso si può dire del 
quarto romanzo ,, Giacomo l'idealista" in cui il giovane conte 
don Giacinto Magnenzio, educato con eccessiva bontà dalla 
maò.re, viziato dalle zie, mentre il padre occupato nei suoi 
studi s'è disint,eressato della sua educazione, per un infame 
caprfociu, una leggerezza imperdonabile. oltraggiando una po
vera giova.ne, sarà la causa della morte della fanciulla stessa e. del 
padre e getterà nella disperazione la madre e un giovane onesto, 
Giacomo l' jdeallsta, che di fronte a tanta sventura vedrà crol
lare tutto il suo edificio filosofico ottirnistico di una urnanitù 
felice, basata su1la bontà degli uomini. E infine. tralasciando 
per brevità ,, Redivi~o ", nel I' ulUmo romanzo ,, Col fuoco non 
si scherza" un altro giova.ne, Ezio Magliani, bello, ricco, in:
telligente, ma frivolo e avido di piacèri, causerà per il suo e
goismo tante sventure intorno a. sè. 

Debolezze e leggerezze di giovani, cui è mancata una sana 
educazione, ma leggerezze delittuose, c:ausa. di danni, di do-
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lo ri. di l a<.' rinH-', esse dovran no esse r e scontate: ch è no n !:ii 

può impunemente lascia1·8i andare all' is!into. senza res is te nza , 

egoisticame11l:e, travolgendo ogni ostacolo, per il pro prio pia

ce re : co~ì don Lore nzo, cl ic à profanato il fo colare domest ico 

pu rificato dalla soav e Aral)el la , pian ger;\ st raziato dal dolore e 

dal rimorso a l letto dell a. povera vittima moren t.e; don Giacin to 

c he , oltraggia nti.o una fandull a jn noce nte, à disono rato la 

p l'opria casa causando dolo ri e mo rte, pa rtirà pe.r l' Afri ca a 

of1'rire la vita alla Patda in espiazione del suo òe]itto; Ezio 

·J\ lagli a ni , accecalo in du ell o, a ndrà. e rra n do solo per il mondo 

ne ll a eterna te neb ra . co l r impianto e col rimorso. 

Il Crnce , parlando di questi libd dice che essi "cond ud?n o 

con lo sf. razio e con l' a ngosci a disp era ta " ; di contro Ada 

Tamassia nega q uesto pe8si mi s mo e v i trova ,, so ttomiss ione 

inte ll ig ente a. un comando ct ivjno ch e ci ingiunge di patire " 

e Dino Mantovani in un suo belliss imo sintetico s tud io trova. 

ehe lo scr itto re ,, pll.1 ancora che l' ing ius ti z ie s ociali mette in 

luce quelle <le ll a s orte, che par s j c..:omp iacc.: ia d'esser pii.1 cn1-

rl elo ai pili buoni" . E no n voglio citare che questi tre 

fra i tan t.i crit.jci <l e] De March i1 
perchè mi semb ra ba

stino a. m ostra re quanto d iverse inte rpl'e tazi o ni s i possano 

dare dei s uoi romanzi qualo ra non s i completi no con la vi

sione deJ! a. vita ne ll e opere edu cati ve, nei versi, ne lJ e novell e 

e, a un esame p.iù atte nto. nei rom a nzi stessi ; nei quaJi trionfa 

an che la vita, quando essa è be n comp resa . quando è stata 

ternprata da ll e r.inun cie, dal sac rifi cio , dal dolore: e proprio 

nelJ ' ultimo romanzo, n Col fuo<;O non s i scherza ~, dove ass i 

stiamo pure a t-ant.i do lori. vediamo compiers i ne1l' aut-un no 

della. vi ta .l a feli cità di una no bil e coppia, che il sacrifido e 

J' egois mo alt rui avevano d ivisa ; e cli due giovani s pos i, se m

plici e buo ni, come i ma nzon iani Renzo e Lu cia, assistiamo 

a.Ha pace tranquilla nell ' a1n ore reci proco; bontà. e sempli cità 

di c uor e, rasseg naz ione pia, ecco g li elementi necessari aJJ a 

vita : allo ra anch e il d0Jo1·e potrà. esse re - sopportato e la v ita 

pot1·ù. anco ra s orr.idere e procurare sodisfaz io ni e g ioie . P er 

evitare tanti mali e ragg iunge1·c questa pace inter iore, ch e 

anche nel dolor e può co nso lare, ci vuole qu ell 'ed ucazio ne 

del c uo re e della m e n te. che, fogg iando jJ carattere, prepa ra 
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l' uomo alla ]otta delJ' esistenza; l ' educazion'e del la famigl ia 

e della scuola, canlJ nj solidissimi su cui devono pog

gi,u-e le fondamenta dell'edificio sociale, della patria e del-

1' umanità. Tutto questo trasp a.re chiara.mente dai ro manzi, 

senza che lo scrittore lo di ca esp ressam en te, e ciò per non 

recare pregi ud izio aJl' opera d' al't-e . ch e vuol essere ind ipen

dente da. mo ralizzazion i e da. cUsquisizio ni fi losofiche, moraH o 

religi ose, l e quali no cquero troppo spesso al Fogazzaro, cam

biando talora H rom anziere in moralista o in polemista. Alieno 

da questo difetto come da ogni imitazione il De Marchi , che 

nelle opere ed ucative s i ri ser verà di dire le sue idee indi vi

duali , non nasco nde tuttavia. il suo affetto di discepolo per i 

g randi rap presentanti di quella scuola lombarda che riconosce 

nel :Manzoni il RU O maestro e che per .la via del rvianzoni ri

sale al Parini, ., il primo tra i nostri che i ntese la letteratura 

per quel che dovrebbe essere, non tras tu llo di oz iosi, ma un 

aiuto al viver bene " (.Lett. a un g iova ne s ignore). Come il Pa

rini e il Manzoni lnfatti egli crede missio ne dell' art.e l' uni o ne 

dell'util e al dilettevole~ che è in fondo la gran massima degli 

an tichi. ,, Chi a libro chiuso s i acco rge - dice egli appunto 

nel!' epilogo al s uo volume di novell e ,, N uove sto rie d'ogni 

colore" - d.i no n aver acquistata nessu na nuova e bella pe r

suasione, era megli o per lul che ]' autore fosse an negato nel-

1' inchiostro''; e altrove: ,, in ogni colore, anch~ nel pal

lo re della morte, è sempre stemperato il sang ue delle nostre 

vene". Nessuna defi nizio ne dell'arte di E. De Marchi potrebbe 

darne un'idea più completa: qui sta la sua intima essenza. La 

sua poesia stesBa ne è tutta imp regnata: le sue ,, Vecchie ca

denze e nuove" infatti son ben lungi dalla retorica per cui 

molti poeti, a nche lodatissimi, nascondono sfarzosamente sotto 

l o splendore dell a fo rma e l'armo nia del verso il v uoto del-

1' anima : non artista perfetto, il De !\{archi è poeta sincero e 

erigi nale, co me lo riconosce il Croce stesso. Dall' accorato 

e tri stemente rassegnato canto del p,,dre straziato per la per

dita della fi g liola ado rata, ali ' an,ore pietoso per g li umili, i 

derelitti , dalle imprecazioni contro la g uer ra omicida al canto 

dell'agricoltore, del lavoratore, da.I ricordo affettu oso della 

nonna ali' inno entusiastico per i progressi della scienza, alla 
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elevazion e dell 'an im o nella fed e, qu es1·a poesia 1 orig inal e 

maJ g ratl o cer te remin iscenze pa rj niane e zan clliane. ci ri vela 

un ' c1.11jnut ri cca di nfl"etti e di scnt iment.i , aper ta a t.utti i più 

a lti ideali <le ll a vi ta e de llo s pù ·Ho uma no . J q uali fan110 ca

polino, atfra ver so un umo ris mo o riginalissimo , anche da11e 

no vell e, d i cui a lcun e sono dei pi cco li capolavori <li osserva

zion e <lellit vita, di sempH citù e di g razi a , che, com e i ro ma nzi , 

av v ic inan o i l D c Ma rchi a rl ue d e.i p iù gra.n<l i nana.to ri del 

secolo ~co rso. A lfon s o Dauclet e Car lo Dicken s . 

Pure Em ilio D e 1\ilarchi , più che a ll a g loria , più che al 

successo, tendeva a uno Rcop o a.His8im o, scevro da egois tica 

sodi s fazion e : i1 miglio ram en to mo ra le e civi le òe l popolo ita

lian o. e voll e raggiu ngerl o, inalzanclo Ja scu o la e la famjgli a. 

y_ ua le inseg na nte e qual e sc ri t.to re espressam ente educativo e 

fogg ia re così una g ioventù onesta e fort e e affidare a questa 

i l co mpi to di c reare un a nuova Ita.Ua., no n dom inata da.Il ' in

teresse. ma a nimata da.li' entu s iasnw per H buono e ·per iJ bello. 

Jn un a rti co.lo ded icato a lla. m emoria ,, dell 'uomo buono, 

g iu s to 1 gen eroso ·' Paolo Arcari chi a ma E. D e Marchi soprat

tutto un ecl ucat-or e e ne parl a. con un affetto e u na ammira

zion e che gi unge sin o all a veneraziòn e; accen na ndo a lla se re

nit-;\ che pe rsu a dev a nell ' a nhn a a tu tti e specialmente ai suoi 

discep oli , s oggiun g e: ,, ... io. che ebbi la fo rtu na cli essere fra 

q uesti, sen to che no n s' in tiepidenì. mai i n m e q ueJ fer vore di 

ben e: scevro d' ogu.i piccin a p 1·eoccupazion e) e ch e nell e ore 

arnare cl eJla vita -- - qu a nd o qualcosa di g retto s' jns in ua nel

J' anjmo - ri co rrer ò come confo rto a l profum o della s ua cara 

memor ia ::. E passan do a par ]ar e del difetto di un crite rjo 

edu cativo nella. diffu sion e della colf.ura e de1la mancanza di una 

fiam ma i nterj o re ch e purtro ppo si notava allora, e si nota tut

tavia , nell a maggior parte cl _egli uomini c}1 iarn ati all 'istruzione 

e a.Jl' educnzio ne dei g iovani. nota che )> E mil io De Marchi -

p ure di larga coltura. moderna - non diffid ò del prop rio cuo re , 

non <lei se ntim enti nobili e generosi , no n dell' ent.usiasmo che 

riscalda e suscita buoni proposHL F elice chi l ' ha sentito s pie

gar nelJe sue Jezioni cU stilist.ica le odi di Gj useppe Parini !" 

E un altro de i s uoi discepol i , Arnaldo de Mohr, g li fa eco: 

. . Così 1' a.dis ta s i affermava a nche da1la cattedra e susci-



tava o cercava cli s uscib:ne nei <liscepo lì quel fuoco che vi
brava. ne] prop1·jo inte11etto e dentro r an ima propria. Sono 
rimaste f'Hmosc l e sue leziooi di stil istica su l Parini i eh' egli , 
Ern ilio De Ma rchi, meglio di ogn i altro sapeva e poteva com
prendere, in tutta 1a vasta. espressione <li genio eivile ". E un 
altro suo <liscepolo, Ezio Flori, così parJn. del P.rofessor De 
Marchi : 11 Come segretat"io e come professore egH fu per gli 
studenti, più che un fratello, un padre. Tutti colo ro che a lui 
rico rse ro non pot.ervno no n ammfrare ·prima. la squisita affa
bilità, amarne in seguito l' oHimo cuore. Egli si faceva tutto 
a tutti, conosceva. di tutti il nome. di molti la vita, sapeva 
apprezzare gli .sforzi e la, genialità degli_ ingegni, incoraggiare 
i riottosi 1 frenare g1i impetuosi , coHa mitezza della parola, che 
sce ndeva. do lcissima fino al cuore". 

U n ta le uomo , animalo da un tale fe r vore edu ca tivo, nato 
p~r l a famigJia e per la scuola, con un cuore caldo di affettj , 
un'asp irazione inestinguibile a l bene, un amore vivissimo per 
i bambini e per i g iovani, quando da.Ha cattedra e dal focolare 
<lomestico passa a diffondere la sua opera di educazione nella 
società, fra i giovani, fra le farnlglie, fra il popolo, diventa 
veramente, adoperando un'espressione cara al romanziere 
francese che più è vkino al suo spirito: Alfonso Daudet, un 
mercante di felicità , un dispensatore del pane dell' anima . 
E questo fu veramente Emilio de Marchi nei suoi tre libri che. 
come dice il De .i\1ohr, ,, io vorrei indic'are a modello e come 
testo, a lutti gli insegnanti dell'oggi e dell' avveni !'e, a tutti 
gli ~iducatori delle prime scuole e delle scuole secondarie; tre 
libri che io vorrei vedere in t ut.te le famiglie e che vo rrei fos
sero letti da tutti i giova ni : i t re libri sono: L'età pr eziosa, 
I nostd figliuoli, Lettere a un giovane signo re " . Aggi un gi a
movi 11 la Buona parola " e le commediole e i monologhi 
.,, Oggi si recita in casa dello zio Emilio " . 

A voler fare un 'anali si compiuta di queste opere verrebbe 
voglia di citarl e quasi tutte dal principio alla fine, pel'chè 
tutto vi è così semplicemente e profondamente vero, perchè 
sembra di assistere a una conversazione così calda e animata, 
che non cl si staccherebbe mai, e quando s i è finito cl si 
sente

1 
come dopo la lettura dei romanzi, più buoni, più indul-



genti, e in parJ tempo animatj rla un desiderio di bene, òa un 
sentimento, che ci r.ialza dinanzi a noi stessi. 0i i nfonde amore 
per gll altri e 1iducia nelle nostre forzo. 

Il pcssimjsmo apparente dei romanzi si cambia qui in un 
ottimismo roseo. avvincente. l .' autore di Demetrio Pianelli e 

tli Arabella, clivent.a qui tlunquc un ottimista, perchè nel suo 
grande idealismo, 1ml candore tlclla sua anima buona e mite, 
nella fiamma del suo cuore, nella fede in Dio e nell' Umanith, 
quando base della societh diventi con la_ famiglia la scuola, 
quan do la vita eivile s'imperni sull'educazione morale, egli 
attinge la speranza, la fiducia nell'avvenire. Il ma.le e' è, e 
purtroppo Jo si t,rova dappertutto, ma c' ò anche il rimedio: e 

se clii ha l'ingegno, la potenza, l'autorità comprenderà la 
propria responsabilitù,, darà il proprio appoggio al risolleva
mento del popolo, al suo rjnnovamento morale e spirit.uale, si 
clovrù giungere alla meta e si eviterù. quindi tutto quel male che 
l'au to re à osservato nella v.ita e riprodotto nei !'omanzL Ora, 
g:li scritti educativl sono il frutto piL.1 sano, la conclusione pll1 
bella cli una vita spesa nella propagazione del buon seme: il 
padre, il maestro, il citt.adino, l'italiano, l'uomo si fondono 
in essi; e la let tura diventa un fecondo godim·ento spirituale, 
perchè piena cti variet-ù: osservazioni, riflessioni) massime, 
esempi, aneddo ti si susseguono con semplicità, acutezza, argu
zia. E l'autore, trasportato clall' entusiasmo, dimentica. quasi 
le tristezze della vita, ]e malvagità degli uomini ed esclama 
(nell' Etù preziosa): ., For tunati i giovani pei quali non è an
cora cominciata la primavera! Essi, rimosso i1 fango e il 
ghiaccio che .i ncrosta il vecchio mondo, faranno ancora rifio
r.ire sulla terra le sacre leggi della vita, antiche quanto la 
natura, e .ina.lzeranno ancor9.. tra i lauri un candido tempio 
alla virt.L.1 , che tocca col piede la terra, col capo il Cielo. Essi 
vedranno un tempo in cui l'onore tornerà più prezioso del-. 
J' oro, il silenzio più applaudito del vani]oquio, il pudore ancora 
una. volta sacro e venerato. La parsimonia, la temperanza, la 
n1oderazione e le altre virtù casalinghe saranno in maggior 
pregio degU onori cavallereschi e delle pompose esposizioni 
di dottrine. Vedranno la fede nei contratti, la sincerità nelle 
promesse tenere il posto dei tribunali e dei piatL Vedranno 
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i magistrati meno ins idiati , le donne più difese, le fami glie piè, 

stabBite, e fatta un a maggio l' parte ai diritti del lavoro e 

dell a perseveranza, rimossa l a farne del po vero, abolito l'in utile 

ozio dei grandi , v ed ranno crescere nel mondo le ore se rene 

del ri poso e delJa gioia. 
A chi il com pi to di formare questa g ioventù , di preparare 

q uesto roseo avvenfre? A lla. scuola e, prima ancora, aJJa fa

mi gliu.: cosj dal bambino allevato ed educato dai ge nitori, se

condo .le dire ttiv e basate sulla mente e sul cuo re, proposte ne 

,, I nostri figlioli'', s i passerà al giovanetto istruito ed educato 

nell a sc uola durant.e n 1' Età. preziosa" dei g iovani che stanno 

fra j quatto rdici e i ve nti a nnj 1 dopo di che .s i inizierà l' a uto

educazione. secondo i co nsigli delle ,, Lette. re ad u n g iovine 

signore' ' . 

Cominciamo dunque con il giovi netto e co n l a scuola, 

che ne è, dopo l a famigli a, la pri ma palestra di vita , iJ primo 

gradino per entrare nella vita civile, com inciam o co n quel 

periodo, jn cui veramente lo spirito e il carattere dei g iovan i 

si foggiano, si fortifica no, l' Et.-\ prezio sa, come lo chiama il 

De 11archi nel suo aureo libro. Nella cui introduzione, che 

van-ebbe la pen a di . citare t utta, l'auto re rl ice: ,, La g iovinezza 

è verde, allegra., piena di ombre gradite e di bel1i ssimi fior.i. 

1',r[a non vorrei che egli (il giovinetto ) avesse a cadere là dove 

è meno ripida la strada, o, come s i dice, naufragare vicino al 

porto .... Fra le erbe del prato ve ne sono di veJenose: tra 

le o mb re s triscia.no le biscie, ossja, per andare da u na meta

fora ali' altra . l'età preziosa ha tutti i pericol i dei paesi caldi 

e tropicali, dove il cielo è pii.1 sereno e la vegetazione più 

luss u reggian te, ma più grande è pure l' jn sidia dei miasm.i 

e de1Ie e rbe vele nose. Questo lib ro v uol esse re quasi un a 

Guid a. morale aU.raverso a1la bella regione. V uole, cioè, inse

gnare perchè sia veramente p reziosa qu esta età ; dove giac

dan o nascosti i t esorj, come si es traggano, come si poli scano; 

qual e è il tempo migliore per seminare e per raccogliere, e 

come si possano evitare i mali estremi e porre un rimed io ai 

mali inev itabili ''. E co min cia qu indi a parlare delle t re vite 

dell ' uomo - la vita del corpo , la vita dell'intelletto, la vita 

del cuore - versando t utti quei tesori di amo re per Ja gio-
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ventll, di esperienza personale cli insegnante e di padre, che 
dhnno al libro un intei:esse sempre vivo, perchè iJ De :Marchi 
non è uno di quegli educatori che vogliono fondare nuovi si
stemi pedagogici. sprofondandosi troppo spesso in disquisizionj 
1-Uosotìche ariùe, astruse, fredde, ma vuole esprimern quanto 
eg1i st0sso à vissuto e provato nella sua esiRtenza, che è sta
ta per lui una scuola ili doJore. di .lavoro indefesso, conscio 
della sua responsabilità verso l Umanità e la Patria: così in 
quel giovane Aristide 1Jagni, che, pieno di ardore cli studi e 
cli gare letterarie: perde improvvisamente i.I padre e deve pen
sa.re a sostituirlo nella famigUa, rinunciando alle sue belle 
speranze (' accingendosi animosamente alla lotta per la vit.a, 
si sente pulsare il nobile cuore del giovane Emilio De Marchi; 
il quale visse e sentì le lotte, i dis_inganni, i dolori anche del
l' altro giova.netto, Alberto Pugliesi, ln cui figura emerge in 
questo bellissimo libro; e queste pagine sono per ciò appunto 
così attraenti, così palpitanti di verità umana. donde la loro 
attratt.iva, resa maggiore da quelr arguzia che, con la commo
zione dell'animo, getta qua e ]à anche nell'Età preziosa, come 
ne11e novelle e nei .romanzi, lampi di umorismo ; basti dcor
dare quella figura indimenticabile del professor Cirilli, già 
eroico patriotta e mar:-.ire del suo amore a11' Italia e de] suo 
ferreo carattere, che diventa, per la sua bontà e la sua timi
dezza, lo zimbello dei suoi scolari, i quali poi, all'annuncio 
della sua morte, ne provano un rimorso cocent.e; e quell'altra 
figura, di BelJannino il disordinato, ritratta con tocchi viva
clssimi nel suo difetto incorreggibile, che gli causa tante noie 
e t.anti dispiaceri. E dopo la lunga conversazione fecondissima 
di consigli sani e pratici di v:ita intellettuale, dopo una serie 
di esempi sul modo di studiare, di bene apprendere, seguendo 
un metodo che scolari e insegnanti dovrebbero imprimersi 
nella. mente, con quanta eloquenza lo scrittore fa una com
mossa rievocazione delle lotte e de.i dnlori del professore, sba
lestrato da. una parte all'altra d'Italia, povero e misconoscjuto, 
vittima del dovere, costretto a un' esjstenza di stenti e di de-
lusìoni ! E' questa una pagina che non posso fare a meno di 
citare: ., Più volte ful'ono descritte le miserie di un pubblico 
insegnante e noi ci siamo commossi e adirati alla descrizione 
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delle lagri rnose s trettezze e dell ' abiezio ne morale in cui devono 
agitarsi in molti cas i i sacerdoti della scienza. N ulla è viag
giare quattro giorni, e arrivare in cima a un monte della Si
cilia a cavallo di un mulo , colla scorta di due carabinieri : 
nulla è partire dall e radici dell'Etna e essere traslocato in 
pieno joverno in uria cittaduzza delle Alpi , colla mog lie e co i 
figli che s'ammalano dal freddo. Nulla ancora è il dovere 
rom pere a un tratto ]e abitudini , le amicizie, le relazioni strette, 
cogli a.llievi che cominciano ad amarci, e per un caso , per un 
ordine, per un capri ccio di un ispettore, L'itraversare mezza 
Italia colla casa s ulle spall e. N ulla a ncora è il dover lottarn 
colla disonestà dei parti ti locali, negare il premio al ·figlio lo 
del prefetto e del deputato, che ti farà nu ovamente traslocare 
e partire con accompagnamento di fischi e cti sassate ; nulla 
ancora l'esiguità (!egli stipe ndi che vieta ogni geniale stud io. 
ogni acqui s to di libri , e impedtsce i risparmi per le medicine 
futur e. Tutto ciò .l ' uomo maJvestito che sied e innanzi a voi, o 
giovinetti, sopporta con· rassegnazio ne fidand o nel tempo ga
Jantuo mo e nella. coscie nza di un futuro ministro; ma delJa 
vostra stima, deJla vostra. attenzione, del vostro a more non 
può far senza .... " . E, dopo aver parlato d~lle gravi respon
sabilità, dei sacrifi ci, dei dolori del maestro, osserva: "Per un 
maestro ignorante che faccia torto al posto che occupa, .noi ne 

, troveremo dieci , venti, nella nostra vita scolastica, degni per 
diverse ragioni della nostra s tima: ne troveremo più d' uno 
meri tevole d'amore e di eterna mPmoria " . E cita qualche 
esempio: ma in capo a tutti è il suo nom e che si dovrnbbe 
porrei Co me l'esempio più 1uminoso del professore italian-o . 

Dopo tut.te le considerazioni , cui abbiamo solo accennato, 
riguardo alla vita intellettuale, l'autore passa a esaminare la 
vita morale dei giovanetti, penetrandone il carattere, le ab it u
dini, l e debolezze, mettendolo in guardia l!Ontro le peggiori, 
ovunque s uggeren do dei rimedj , come un medico dello sp irito , 
che ne conosce profondamente tutte le più riposte latebre, e 
conducendo il giovanetto a lJ e soglie dell'età nuova, in cui un 
nuovo raggio di lu ce spirituale viene a illuminarlo, l'amore, 
che è fonte di vita, quando sia inteso in t.utta la sua alta e 
ideale significazione, co me apparisce nel rom anzo: "Col fuoco 
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non si scherza". Nè, i n un tale libl'o , che abbraccia tutU i 

sentimenti, t utte ]e idee, che percorre co n sgua rdo acu to il 

vasto cam po della prima g iovinezza, possono mancare l e co n

side razioni s ulla r e li g ione, che rjspondono · a una necessità 

deJ!o spirito, e che H De ·Marchi co nsiderò cornplement.o i11d.i

spensabile dell'educazione moral e. "Alber to c rede i.n Dio e 

venera !a religione di s ua madr e - è detto appu n to al prin

cipio del capitolo dedicato a qu esto aUo problema-. Nel gran 

cont ras to dell e opinioni in cui si dibatte iJ mondo presente , 

fra chi vuol troppo e chi vuol nu11 a, Alberto osservando ciò 

che la relig ion e s emina di dolce e di forte nel cuo re dei b uon.i , 

sente che essa è fonte di bene, di g ioia profon da, di s ublime 

elevazio ne, e perciò non può non venerare, non desiderare, 

no n chiedere per sè dò che nei buo ni è affetto s incero, pen

siero forte, s timolo ardente ad opere di carità, di vfr tù, di 

sacrificio ". 

Ma perchè il giovanetto possa con l' a.iu to della scuola, 

dei maestd e delle s ue forz e s piri tuali , compiere un a taJ e edu

cazione, anche quando l'occhi o vigile della mamma o del 

babbo non s ia in gi-ad o di accompagnarlo, è d' uopo eh ' egli 

abbia già ricev uto una base saJda neJla fam iglia.; e in questa 

1o scrittore ci jntrod uce col lib ro : ,, I nostri figlioli". 

Nell'Età. preziosa il De Marchi s 'era rivolto specialmen te 

a i giovanetti ch e devo no formarsi un carat.tere con l' esercfaio 

cotidiano delJ a volontà; ne ., I nos tri figli oli " s i rivolge ai 

genitori, i primi natu rali edu ca tori: ed è qui specialmen te che 

pr ofo nde tutti i tesori di un'esperienza personale, acquisita 

attraverso un lungo apostolato di educatore, in casa e a scuola : 

qui più che mai si ri vela quella perfetta funzione del maestro 

e <lel padre, che abbiamo già osse rvata tracciando un breve 

profilo dell' uomo, qui s i rivela tutto il suo pensiero, che .l a 

educazione della casa e della scuola deve a ve re il caratt ere e 

l'importa nza di un a missione, ]a quale abb raccia tutta la vHa, 

religiosa, s oc.iale, nazional e : ,, È per la porta di casa ch e gli 

eroi entrano nella s tolia ''. 

,, Il volume (I nostri figli oli ) può dirsi •- è detto nell'Av

vertenza - una contin uazione e un complemento de11',, Età 

preziosa'\ per coloro che da gu ell ' ef.à usciti si muovono nel 
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più vasto campo della vita, e si raccomanda a chi, iniziando 
una famiglia, pensa e trema al difficile dovere dell'educare ... ''. 
E considerando che i libri detti educativi ,,si leggono di mala 
voglia in un paese dove poco o nulla si legge, colpa in parte 
della pigrizia della mente italiana, e, in parte, se non sbaglio. 
anche al metodo alquanto increscioso e sonnolento con cui i 
moralisti sogliono ammonire i precetti del bene", l'autore, 
vuole evitare quelle prediche lunghe e monotone che, come 
quelle di certi predicatori, fanno addormentare, per cui ricorre 
anche in questo libro, a esempi tratti dalla vita di ogni gior
no, a osservazioni che egli stesso ebbe agio di fare nella sua 
esistenza pdvata. Così, intercalando anche qui ai precetti gli 
esempi, conversando in forma semplice e convincente con 
chiarezza e calore, riesce a i .nteressare e divertire, perchè su 
tutti gli argomenti anche i più scottanti dell' educazione dei 
figlioli ferma 1' attenzione del suo spirito sereno e pensoso. 
Non basta predicar bene - egli dice --- ma bisogna Che co
loro che devono educare comprendano questo gra.nde dovere,. 
che ha in sè delle grandissime responsabilità, ma anche delle 
sodisfaziòni, delle gioie ineffabili: per educare bisogna edu
carsi; i genitori devono penetrare ne111 anima dei loro figlioli, 
dopo esser penetrati nella propria ed evitar loro quei difeUi 
che già essi hanno avut.o e che, non rimediati a tempo, pos- · 
sano acuir~i e diventare vizi nelle loro creature: nè troppa 
indulgenza quindi, che talvolta, specie nelle madd, diventa de
bolezza morbosa, nè troppa severità., che potrebbe inasprire 
certi caratteri; per ogni bambino bisogna cercare il metodo 
giusto per giungere a buoni risultati. E parlando dei bam
bini, dei nostri figlioli, il De Marchi s' alza a una eloquenza 
calda, commovente; a darne un'idea non voglio citare che 
poche righe: ,, Una creaturina umana, ragionevole, così bella 
e delicata, uscita da me, affidata a me, destinata a vivere con 
me e dopo di me, a raccogliere il mio ultin10 respiro, a pal
pitare d'amore per me e per altri esseri, destinata a patire 
molte ingiustizie, o forse a produrre cose meravigliose e im
mortali, è degna d 0 ogni riguardo. Io la devo tener ben da 
conto: è la cosa più preziosa della m_ia casa: sempre poco 
sarà quello che jo saprò fare. Una creatura siffatta, in cui c'è 
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il soffio di Dio, è tal tesoro che al mondo uno maggiore non 

può darsi . 

Apostolo della fam iglia, l'autore assurge a giudice severo 

de.i coniugi che, senza. alc un · sentimento di responsabilità, si 

uniscono per puro piacere, per capriccio, defraudando i figlioli, 

e la societ-ù.; se i1 piccino potesse parlare da fi losofo: ecco 

quel che dovrebbe d.ire a ' suoi genitori:" Voi mi avete messo 

al monòo senza amore e senza desiderio : io vi ho seccato 

fin dal principio, vi secco e vi seccherò sempre, perchè io 

sono per voi una bug ia incarnata. Io non vi ho chiesto di 

mettermi a l mondo; ma ora che ci sono, ho diritto alla mia 

parte di sole, di pa.ne e di amore; ciò che non mi vio n dato 

io ruberò. ' ' E l'autore ci fa entrare quindi con la sua 

gtdda nel c..:ampo spinoso e fiorito de1la ed ucazione clei figlioU , 

mo::.trandoci i vari carattel'i, i distratti, gli egoisti, i poltroni , 

indicandoci come, con ]a buona volontà, si possano coneggere, 

salv o cas i eccezionali, tutti questi difetti, che spesso non sono 

;iltro che deficenze o esuberanze, le quali si d-?vono raddt·izzare 

in modo da trarne dei vantaggi per H carattere e per la vita dei 

fanciulli. Pe,·ò quest i difetti dei nostri fi g lioli bisogna p1·ima 

v in cerli in noi , bisogna saper dar loro il g·usto del bene e 

innesta,·e le loro debolezze su ll e loro migliori qualità. E qui 

· un problema difficile è quello di guarire i paurosi e i timidi: 

i primi col dimostrare saggiamente, senza ironir o esperi

menti pericolosi-, la vanità, la nessuna consistenza del1a paura, 

gli altri aiutandoli a vincere con ]a volo ntà la timidezza. E 

n questo rjguardo abbiamo già notato ]e osservazioni che fa 

il De Marchi, a proposito del suo stesso carattere. Nè meno 

inte1·essanti sono le osservazioni s ull a svog]iatezza dei bam

bini, di cui sono responsabili non di rado i genitori , perchè 

non sanno toccare quella molla tanto sensibil e in tutti che è 

l' amor proprio, il quale esige le lodi e g li incoraggiament.i , 

invece rlej rimproveri che, quando sieno esagerati, avviliscono 

e deprimono. E raccomandabilissimi e a llora, e oggi sono i 

consig li contenuti nel capitolo ,, Educate con buon umore" 

che specialmente i maestri e i professori dovrebbero meditare: 

,, Se la gaiezza è il premio del vivere, non si dovrebbe mai 

cessare dal raccoman_dare ai genitori, ai maestri, agli is.tHutori 
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ai distributori deJJa sapienza e de.Ila virtè,, alle bali e e all e 
b idelle, ch e hanno in custodia l 'i nfanzia: P er carità! procu
rate di ed ucare co n buon um ore, se volete che l'animo dei 
figliuoli si apra al la serenità e alla r ugiad a. Ce rte fa ccie arci
g ne, a nnu volate, chiuse come vecchi scrig ni ; ce rti mu s i fossili, 
che abbiamo visto nei nostri coll egi e sulle cattedre delle no
stre scuole, eran fatti più per spaventnre, che no n per invitare 
dell e an1m e allegre a sedersj al banchetto del sapere ... ". E 
sospe ndo la citazione, che vorrebbe verail10nte esser e comple
tatai tan to è piena di b uon senso pratico, d i sentim ento; 
ch iunque infatti s ia un ed ucatore, padre o i nsegnante, chiunque 
abbia frequentato una sc uola può cornprendedo; purtroppo 
molto e' è da criticare ancor oggi a qu est o riguardo ; ne de
ri va nei fanciulli un danno che è facil e imagina re, un ' antipatia 
per la scuola, che è una delle cause della mancanza di pro
fitt o che si doveva una volta e si deve anco r oggi lamen tare. 
E a ciò concorrono , (so n sempre Je idee del De Marchi che tut
tor a sono di att.u al ità), ,, i programmi scolasti c.i sovraccarichi 
di sc ienza e di noia", acu iti da )) la poca at.titudine di m o1ti 
insegnanti a v ivificare l'insegnamen to e la nessuna co no
scenza che certi doUi cattedratici hanno della natura e dei bi
sogn i dell 'anima g iova niJ e ". Parole sacrosante, che b ruciano 
talora e toccano una piaga abbastanza, anzi troppo diffusa, 
che nessun o come il nost ro au to re aveva dil°i tto dl colpire: e 
a nche qui egli g iunge a un a vera eloquenza, pe rchè dò che 
d.i ce lo sente e ne prova dolore. Nè meno sagge e profo nde 
sono le co nsiderazioni s ulla tortu ra degli esami, sui µremi e 
su i castigM, questioni mai defi ni tivame nte risolte e sempre 
vive, per le qua li si rich iede un gran ta tto e una profonda 
conoscenza dell'anima infantile ; ad ogni modo massima inec
cepibile è q uesta : i, Nella lode come nella co rrezio ne dobbiamo 
sempre aver di mira di far brill are agli occhi dell'allievo là 
g ius tizia; il fanciullo, che è sempre il nostro g iudice, sa su
bito distinguere da sè ciò che noi gli diciamo per amo r s uo 
e ciò che diciamo per am or nostro ... ". I\1a anche qui l'opera 
dell'insegnante è in rel azion e con le sue condizio ni personal i, 
cui tante volte l'a utore direttamente o indirettamente accenna: 
pe rchè essa sia profi cua so no necessari quest.i elementi : man-



- 24 -

canza di gl"éLV i preoccupaz ionj materia]j e moraH , conside

r azione e sf.ima, che ne sono intimamente legate, possibilit.à di 

rim a.nere sempre neHa st,essa sede, di accompagnare g li a ll ievi 

durante tutt.j g li ann i d ' insegnamento, in modo da conoscerli 

ed esse rne conosciuto, formandosi così quella parentela spiri

tuale, quell a co rdspon denza d' affetto e di s tima, se nza. la 

qunl.e non vi può essere una completa fu s ione dP. 11 ' educatore 

e dell'i strutto re. E dnlla scuola ritornando a lla fam jg iia, dai 

maestri a i genitori 1 
lo scrittore passa a esaminare i pili nrdui 

e i più scottan ti problemi che d gua rdano tutta la vita dei 

g iovanetti : nel capitolo 1, Il diavolo dei nostri figHoli u egH 

tratta con delicat-ezza, co n finezza. H problema sessuale, m et

tendo in g uardia genitori e ragazzi e suggerendo tutt.i i r i

medi: ,i Moto, g innastica, stanchezza, son no di piombo. a ri a 

fresca del mattino, e di tan to in tanto un 'occhiata medica 

sono i ri medi che s uggerisce 1-' igiene fisica. I/ jgiene morale 

consigli a una g rande varietà di occupazioni, una passione vi va 

e ìnteressante µe r qualcbe cosa dj nobile, per lo studio , per 

un· artei per un ese rcizio, com pagn ie o neste e allegre, passa

tempj sani e un b uon se ntimento religioso .. . ". E anche su 

questo problema dell a relig iosità del fa. nd u Uo, che aveva già 

tra ttato ne J'Ebì. preziosa: l' a ut-oJ"e 1·itorna e ne parla con ao i

m.a <li poeta: come aveva fatto in alcuni dei suoi migliori 

versi : ,, La r elig iosHà è l' ala dell'anima. L'anima che no n 

vola~ s tri scia. TI fanciullo che non sogna le s tel le, ·h a i sonni 

oscu ri e le net.ti spaven tose ... La fanciu lJ ezza. senza innocenza 

e se nza iJlu s ioni non può essere che H programma d' un a pe

dagogia. di sterili . .. ". Infine, ritornando nel campo dell a vita 

prati ca, quando il giovanetto avrà compiuta la sua educa

zione e la sua 'istruzio ne, bisognerà. pen.sar e al suo avve

nire: altra difficol tà, che sembra talora quasi insormontabile 

e crea semp 1·e nu ove preoccupazioni : qui pu r e è compito dei 

genHori di mos trare g li os tacoli, di m etter in guardi a per evi

tare le disillusioni, di armai·e la volontà dei figliuo li , per chè 

possano v in cere e possano procedere coragg iosi e sicuri nel-

1' arduo cammino della vita.. Che non è un male, come dicono 

i pessimis ti e g li scetticj, ma può esse re un bene, può esser e 

feconda di gioie per ch i sa con siderarla nel s uo giusto valm·e; 
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e se il dolore, t.alora inevitabil e, batterà. a lla. porta., l'uomo 

saggio saprà trovare in sè la forza per res is tere e per vin ce re : 

visti Rotto ques to aspetto anche i romanzi , lungi dal contenere 

una affe rmazi o ne di pessimismo disperato , sono un insegna

mento di v ita.; per cui Demetrio P ia nelli , che à. sacrHlcato t-utto , 

anch e 1a speranza alla felicità, pe r un alto sentim ento llel do

vere, non è un vinto, come lo dice il Mantova ni. ma un vin

citore; e tal e è Gia corno I' Irlea lista , che ù. sa puto vincere sè 

stesso dopo la s ventura che à minacciato di s chiacciarlo; e 

così Arabella, che ha. trionfato su sè stessa. con la rinuncia al

i' amore, e Ben ia mino Cres t.i il qu ale. morendo ù. forse com

preso che ,, al disopra d~lla testa e' è altro che aria. e fumo " . 

In questo sentimento del dovern, raggiunto con 1' ecl ucazione, 

ott.enuto con la volontà, accompagnato da un 'alta e sincera 

re.li g iosità . sta H princip io dell' ed ucazion e. Su qu esto edific io, 

solidi ss imo qualora posi sopra le basi gl'anitiche deJla educa

zion e, n De Marchi fonda r ottimismo de,, Le quattro stagioni '' 

le quali contengo no qu ella ,, filo so fia alla buona che, vedendo 

essere Ja vita, se non tutto un bene, u n be] male rhnediabile ' \ 

n1ostra in tuttf! le stagioni de11a vita de1le dolcezze e delle 

consolazioni , pe rchè ,, Natu ra è giusta dispensiera, se non tur

biamo l'ord ine delle cose ". E di nuovo co n l' ed ucatore fa 

capolino il , poeta nel quadro tutto luce ed entus iasmo della 

giovin ezza, nella celebrazione dell' amore e di quel posto vera

mente s icuro che esso trova nella fa mig lia; e qui .l o scrittore, 

come g ià neUa s ua bellissima novella ,, Vecchi g iovinast.ri " 

si fa paladino del matrimonio di cui con serie argomentazioni 

e arguzia fini ssima nota t utti i vantaggi, quando pOggi sul

r a mo re, la se ri età, l' o nestà, e s pecialmente quando s ia foco n

dat,o, sa ntificato dai figlioli, che s ono il piil alto scopo della 

vita.: ,, Chi non a ma i figlioli e non sen t-e te nerezza pei piccini 

è una creatura imperfetta che ha il cuore fuori di posto " . 

,, Un uo mo ch e ha dei figlioli , se non è uno stolto o un per

ver tito, non domanda più che cosa è venuto a fare nel mondo ; 

non chi.e<l.c se la vita valga la. pena d'esser vi ssuta". Chi 

parla così deve sentire forteme nte anche l' amore per la patri a 

e i doveri del buon cittadino: e infatti anche qu esti il D e 

i\.'farchi non t rascura nep pure in questa s ua opera.: ,, Jl buon 
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cHtarlin o, .. . mentre il maggiore dei suoi flgHolclti s ta èlise

gnando la belJa Pe ni sola tutta d' un pezzo, cogli orli verdi e 

coi libe ri ma ri di pinti in azzurro, prende occasion e per dirg li: 

V edi bam bi no? Qu assì.1 e' e ran o i Tedeschi, pill basso i l Papa, 

in fondo i Borbon i, e sotto le mura di Mantova s orgevano i 

patiboli ; fa una c ro ce, o bambino , sotto le mure di Mantova 

dove la te n a è sacra. :Me tti un a gocda di sanguigno, a. Ma

genta, a Palestro, a Santa. Lucia, a ,\ 'lan tova, al Gar.i gUano, a 

Venezia, a Milan o, a Brescia, a Custoza, aUe porte di Roma 

Oh Dio! qu anti vul cani, babbo! Sl, sì, è da questi vulcani 

che è eruttata la fo rza sotterran ea della patria . . . " Non cont.i

nuo l a ci taz io ne, ma confesso che al l eggere queste d glte 

sento un bdvido di commozion e, e la mia mente, rl iment.i ca di 

f..a.nte amarezze e di tant-e miseri e che mi vedo intorno, eo n e 

a lla mia adol escenza, alla mia g io vinezza. qu an do l'i dea di 

un 'Italia compi uta era an co ra un sogno, di cui tuttavia s pe

ravo co n fidu cia prossima Ia reali zzazione. E il m io pe nsi e ro 

corre ora ai g ran di Ita liani e fra qu esti vedo la fi gu ra nobilis

s ima del De Marchi , che dagli Italiani mod erni dovrebbe essere 

preso a modello e lmita to con amore, co n de vozione. Perchè 

tutti ~ in tutte le età dal bambino al vecch io, posso no tro vare 

conforto ed esem pio di r etto vivere da tali lib ri : l'uomo di 

qua.rant' an ni a11ora no n dmpiangerà Ja giovinezza trascorsa. 

perchè nuove opere lo a ttendon o ; i] vecch io stesso potrà rian

dal'e con sodi sfazi on e il l ungo ca mmino percorso e, circo ndato 

dall'affetto e da.Ha venerazione, attendere tran quill o la sua ora, 

chè ,, Per uno spirito eletto morire non è finire, ma comin

dare da' capo". E a nche qu esto Hbro s i co nclude con un in no 

a11a vita, <l ura nte ]a quale c' è in tutte le stagioni quanto ba

sta per non a nnoiar si. ,, Abbiamo la lu ce, la vist~ del cielo , i 

fio ri , le piante, i bei paesaggi di tena e di mare. Abbiamo i 

nostri pa renti, cari quanto la vita. Abbiamo le belle e dolci 

compagne di viaggio, che ha nn o tal volta nella prnfo ndità de

gli occh i un altro mare. Abbjam o del bu oni am ici, che ci con

forta no, dei lib r i che ci dilettano e ci ammaes trano; abbiamo 

i bei quadri, le be1l e musi èhe , l e rta tue, j mon um ent,i: e se 

nascemmo poveri , c ' è il s òl e che ci scalda, l' ap pe ti to che con

disce i1 tozzo di pane, un ea nc povero come noi che cj vu ol 
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bene, t;' è il Javoro che ci esercita, Ja speranza lunga che tien 
luogo di ciò che rnanca ... ". 

E questo ottimi smo, sempre naturalmen te condizionato a lla. 
fo rza di volontà, alla coscienza , al sentimento <l.el dovere e 
della respo nsabilità, che fa brillare dinanzi agli occhi dell ' E
ducatore una nu ova g iove ntù , fisicamente e moralmente sana, 
g ioia e o nore della futura Italia, no n s i s me nti sce, ma s i af
ferma nuovamente nel terzo libro educativo, che degH altri 
du e è co ntinuazion e 0 conclusion e, le "Lettera a un giovane 
signo re". 

Compiuta l'educazione del fanciullo ·e quella del giovanetto , 
dive nuto qu esto or mai ca pace di ragionare da sè, co nscio <lei 
dov e ri che no n solo il carattere, foggiato nella fa mig li a e nella 
scuola, ma a nche la s ua condizione socia Je, gli impone, s u 
c1uale base dovrà egJj , qualora sia per di più nobile e r icco, 
c:onipletare la s ua .educazione, evitando i pericoli, gli scogli, 
che l a società stessa g li opporrà., sotto fo rma di lusinghe, di 
attrattive, di pl'egiu dizi ·/ È a questo inte rl'ogativo che 'il De 
March i, fattosi pr ecetto re d' a m abil rito, come il P arini, ma 
senza l' iron ia del poeta del Giorno, Tispo nde con l e let
tere indirizzat.e al ma rcilesino Raimondo di Belmonte. E co
min cia anzit utto lodando il giovane che, con la guida saggia 
e amo rnsa e l'appoggio prudente della madre, ha saputo vi n
cere i pregiudizi dei suoi parentj , i quali non avrebbero voluto 
ch e freq uentasse la scuola pubblica. Questo è il primo proble
ma che l'au to re afl'rnnta nella lettera, ch e si potl'ebb e chia mare 
di intr od uz ione; opponendo la scu ola pubblica ai collegi e a l
i ' istruzio ne privata, l' a utor e la trova di gran lunga s uperiore, 
malgrado ,, la confusione dei programmi, la congerie degli in
segnamenti, la qualità degli inseg nanti non tutti buoni, non 
tutti degni del nobile ufficio ... ", perchè ,, ciò che importa in 
questa sua benedetta età non è tanto di saper coniugare un 
ve rbo greco tutto d' un fiato senza sbagliare un prefisso o uu 
s uffisso, ma di sape rn e abbastanza dell e cose per aprire la 
porLa a sapere tu tto il resto". E questo è più facile appren
derlo nella sc uola pubblica che nei collegi » dove c' è sem pre 
un certo odor di rinchiuso", o sotto ]a gu ida di maestri pri
vat,i, coi quali lo studio ha ,, un non so che di languido, di 
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s co nnes i:- o e di irregolare", e vi manca lo stimolo de ll ' emu

lazione e quella prima base di s tudio che è Ja cognizion e sin

cera della vii.a .• Solamente nel.le vaste scuole pubbliche della 

c ittà, da lle prime elemen ta ri alle unjversi t.a.ric, e' è offerto fin 

dalla g iovjnezza d i s tudi a re il Hb ro della vHa, nelle sue varie 

sc111 lJ ianze, ne' su oi div e rs i prospetti, ne' s uoi strident.i con

tras ti , nel s uo fas to e nei s uoi cenci , nel bello, nel brutto che 

e' è, nel li eto, nel c_om ico 1 
nel dolo ros o, nel bene e neJ male" . 

111 guanto poi al rnale ch e in ques to libro della vita s i può 

vedere ,, è un altro dei molti pregiudizi edu cati vi il \'o]ere ch e 

jJ gi o vi netto non abbia. a conoscel'e in nessu na maniera i! 

male " perch è ,, i cat.t ivi esempi non posso no essere pericolosi, 

se no n per color o ch e non ne han no di buoni". 

Vinta qu esta pl'irna battag1ia contro i preg iudizi dei pa renti 

<l o n Raimondo deve, dopo il s uccita to riposo, pensa re a sce

gli ers i una carriera ; e qu es to sa r .'L l'arg omento della seconda 

lette ra.: un giovane po ve ro de ve adatta rs i a lla necess ità e non 

<li r ado sacri ficarvi anch e · 1a pro pria vocazion e, che un ricco 

invece può e deve seguire: per non in tri s t.ire a trent' a.nni co

me un tro nco inu til e e mo rto ; ora, men tre moHi s crittori ed u

cativi e pedagog isti hanno parlato di uomi ni di genio che da 

umjje condiz ione s on o saliti , mercè la I.oro vo lo ntà eroica, a 

gra.n<li altezze, ben poch i ha nno cerca to di conoscere ed esa

minare g li ost acoli ch e un g iovan e sign or e, nobile e ricco, de ve 

sormo ntare pe r farsi nel mondo un pos to degn o di l ui e util e 

agli altri, os tacoli nè minori nè plù facili a s uperare di quelli 

che trovano i poveri , µerch è la comodi tà è un a cattiva is ti

tutrice, una nutri ce che ci alleva ig no ra nti e durl di cuore, 

u na umi.lissima, devoti ssima, pedi:ssequ a e codigia nissima s erva 

di casa, e gli agi della v ita, da l prog ress o molti pli ca ti, prev e

ne ndo i deside ri stessi, t.oJgo no ,, nove decimi del piacel'e di 

vive re". Termi nati gli s tudi g enerali, H giovanetto ri cco, at

t..ratto daJla com }Jag n.ia d ì a mi ci liberi e disoccupati, s i abHuerà 

a fare co me g li altd, d oè un bel nulla, a dars i al b ea to vi

vere, al dolce far nie nte. E anch e in quanto a l s eguire la vo

cazio ne, osserva 1' autor e, bi s og na be n g ua rda1·s i d i no n con

fon è erla co n u na laurea rn asti cata per vanità o per ammazzare 

il tempo, come 11 0 11 sarù. un a vocaz ione le tte l'a ria Il leggere g li 
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uJtimi ro manzi. e artistica l o schiccherare bozzett.i e acqua

relli. Tn co mp e nso però. quando no n abbia una vocazione vera, 

troven\ una compagna fedeJe, che non lo abbandonerà, la 11oin, 

,, fantasi ma. lunga, magra. e sbad igliante, che veglia al .ca.pez-

7,ale di un giovane ricco, senza vocaz io ne". A evitare ciò non 

man cano i rimedi, anch e pe!' un nobi le: se l' epo ca del la no

biltà del sa ngu e è passata, adatt.iamo ci ai n uovi tempi , a11e 

n uove idee, se nza dive ntare misantropi o insofferenti, come 

certi gentiluomini del vecchio stampo, appartatisi sdeg nosa

men te dal mondo. Ai mali e ai tempi bisogna oppone l'unica 

e la più belJ a ambizione per un ricco: ,. Chi si lame nta dei 

temp.; suoi è sempre uno c he non li può seg uire o che non 

vuol e.. Se la vecchia nobiltà non serve pili bene, perchè non 

ne fondiamo una nuova. ? Qualche cosa che ci sa lvi dalla vol

garità e daJ mate ri ali s mo mora le s' invoca già da tutte l e 

partL .... " Blsogna duu4_ue arma rsi cl i coraggio ed essere pronti 

a vincere risp etti umani , pregiudizi, idee viete; e quindi anche 

stare i n guard ia con_t.ro tutti i nemici subdo1i , che sott.o tutte 

le forme si insinuano, per tentare la volontà e deprimere i1 

carattere : fra questi nemici primeggi an o le letture cosictette 

amene, certi romanzi chei invece rl i mostr.are la vita quale è, 
la deformano ". La lettura - è detto ne1J a quart-a lettera - io 

la in tendo _più un nutri mento che u n passatempo, e come il 

medi co s uggerisce i cibi a seconda delle costituzioni, così il 

buon maestro dovrebbe nella distribuzion e dei libri esa min a r 

prima ciò che conviene a cia scun o. Ciò che non convie ne ma.i 

nè ai g iovani, nè ai vecch i è l'uso delle bevande spi1·itose che 

ubbriacano i sensi, stordiscono il cer vello, attutiscono il sen

· Umento m orale!. ... C'è una certa classe di g iovanotti ch e non 

legge al tro . Non parlo nemmeno dei pjù famosi e discussi ro

manzi , ln cui la pittura triviale del la vita è accom pagnata da 

un' int.enzione o da un 'intonazione d'arte; pazienza ! Temo 

cert i Jjbrettucciacci dalla copertin a pro voca nte e ambrosiaca. 

che ci manda 11 boulevard di Parigi a istruirci nei sac ri mi

steri dionisiaci del vizi o e della cor ruzion e elegante ... .. " Con 

quest.i Jibri l' anima s 'impregna di viole nti desideri e diventa 

a poco a poco insensibUe a l bene : sono questi che hanno 

sconvolto lo spirito del barone di S a,ntafuscn in n Il cappe:ll o 
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rlel pt·ete " e I' itnno condotto sulla v ia de] viz io, del furt o, 

dc ll ' omic.iòio. 

A corn pir l' o pera di q uesti pubbli ci a v velen a.to ri co r:t ri 

buiscono efficacemente i clubs ,, che un professore purista do

vrebbe ch iamare co n più ri s pet to alla li ngua, cii-coli, convegni 

o co nventico le , che hanno p1·eso jJ posto <l elle vecchi e acca

demie, formate da buontemponi dotli, ch e ama.vano la ri sata 

e la hriga JeUe ra ria, ..... !i ngua i e parolai dell a famiglia delle 

formi ch e, c ui s uccesse ro g li Al'cadi, a ltri buontemponi della fa

mi g lia delle c ica le: naH per eantaro e per sto rd i re, che scop

pi a ron o quando fu il loro te mpo s enza òa.nn o d:i nessui10 " . In

vece i ,, clubs deUi di passatempo e di divertimento, dove si 

ra ccogl ie ogni sera la eleganza fresca ed appa.ss it.a del così 

detto fio re de1la società" so no o rmai il Juogo di riunione ò.e

gli ozios i, che vi t.rovano libri fri voli e por nografici, la mal

dicenza. e il g joco ; essi sono ,, la scuola elementare che pre

para al vjzio supe rio re"; là. i giovani allievi oltre a ciarla re, 

a pipa re, a fare ali ' amore, s i rovinano col gioco e spesso tra

volgono nella rovina anche i loro fam igliari. ,, JI g ioco è tra 

i vizi umani uno dei più ar iò.i e ch e più ina ridi scono" . -

E l' ese mpi o l' a ut.ore s tesso ce lo dcì nei suoi romanzi: cuj 

a nche anche a questo propos ito i lib l'i educativi servono da 

commento : Il barone di Sant.a(usca è anivato al delitto per i 

libri e per il gioco; Cesa ri no Pianelli per 11 gioco h a rovinato 

sè e i suoi. Lasciamo du nqu e i clubs co i loro passatempi il

lecit.i e 1·itorniamo a i sa.lotti famigliari , dove ,, l a conve rsazione 

o .iJ conso rzio colle signore graz iose, colte, spiritose e spiri 

tuali, fu sempre per i giovanj una scuo]a di perfeziona mento 

morale e di galateo". Legga - dice l' autore a don Raimondo· 

- il cavaliet· di spirito o qualche altnt commedia. galante de1 

buon babbo Goldoni e vedrà quanto siamo a ndat.i indiet.ro in 

quest'art.e della gentil ezza e deJla g raziosa convivenza sociale. 

Queste conversaz ioni epistolari così piacevoli per il buon 

se nso e J' a rg uzia s i concludono con un g raz ios issi mo qua

dretto. che ci sembra, un a scena di Paolo Fenari ispirata da 

un quadro di un ai-tista del settecento e dell'epoca del roman

ticismo: ,, I discorsi domestici, le belle riunioni i ntorno al ca

min o casa]in go, il r.itrovo ~era le i n casa de1la nonna o dell a 
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zia zitella; il dilettantismo che riuniva quattro vecchi amici a 
un quartetlo d'archi nel sa.lotta:, mentre i nonni e le nonne 
1nescolavano le ca.rte del tarocco classico e i bimbi sonnec
chiava no sulla schiena del ca ne cli casa, sono i<lilJi che non 
si veduno più che in qualche stampa del romanticismo legit
timista, che noi accusiamo di .manierismo ". 

E l'autore passa poi da questa poesia idillica a una mi
stica dolcezza nella lettera riservata alla madre di don Ra.i
mondo, preoccupata perchè il giovane s· è innamorato. ,, In 
questa prima fiori tura della vita, se non isbaglio ne' miei µro 
pr~ ricordi, più che la donna piace l'amore, l'amore in sè, 
cune un esercizio spirituale, che aiuta l'animo a uscir di tri
stezza, che ingentilisce e ripolisce le torbide passioni giovanili, 
nob.ilita, eleva gli ;:iffett.i più comuni .... " E prosegue consi
gliando la. signora a mandare .il figliolo con un buon amico, 
ben scelto e che ne completi il carattere, a fa.re un bel viag
getto in Isvizzera, a piedi, col sacco in ispalla. ,, Jl viaggiare 
a piedi, specialmente RUÌ monti, fa un gran bene all'animo e 
al corpo. A questo dà per venti o trenta giorni un trattamento 
robusto che aiuta e promuove l'agilità, l'elasticità, la traspi
razione, 1a forza. Il vecchio animale. in codeste forti e
sercitazioni ritroYa i1 su0 modo naturale di essere, fa dieci, 
venti, cento passi verso la madre natura che l'ha creato, re
spira l'aria e il sole, spicca salti e_ capriole sul verde dei 
prati , manda gridi di gioia, cli sfida, di saluto agli altri ani

inali che saltano per· la selva e che passano sopra il capo al-

1' altezza cÌe11e nubi. Non è forse così? e non è vero che si 
prova la tentazione di rotoJal'si sull" erba e s'invidia le va.c
eherelle che se la mangiano così fresca, così verde, così tenera 
e dolce ? ". E di nuovo a questa sana poesia, che ci eleva. 
l'anima, lo scrittore oppone quanto di male e' è nei club8 1 e 
si sofferma a parlare della maldicenza che "ricama in oro e 
in seta. g1i emblemi dell'infamia., del disonore e del ridicolo ''i 
e dove s'inizia quella scuola di vita mondana, che un ricco 
indipendente e jncosciente va talora a completare a Parigi, 
donde ritorna moralmente e fisicamente rovinato, tradotto " in 
francese". ,, Il succo delle rose, che crescono nei giardini <l' Ar
mitb, oltre a corrodere gU stami delJa vita, è un veleno ehe 
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intacca la i:;ere ni tà. e la bontà giovani le, isterilisce i germi <lei 

teneri affetti, rende c ini c i, v~cehi, fr enetici". Anch e a questo 

propo~ito trovj,un o pitt di un ese111pjo e nelle novelle e nei 

romanzi: t ipi co è quel rlon Asdrubale che, vissuto in mezzo 

a i piaceri , st.anco d i quella vita, si sposa, ha un fig·Ji olo e se 

lo vede irremi ss ib i lmente condannat-o a morire, lentamente, fra 

lo strazio della madre e il rim~rso terribHe del padre; chè 

"molte volte g ià. pianser li figli per le colpe dei padri". 1'1a 

v'è un altro ma lan no che minaccia il giovane, il qua.le non 

a.lJhia saputo con Ja ragion e e "il buon senso vincere. <legli 

sciocchi pregiudizi: il duelJ o. L. autore vi dedica tutta una 

leth~ra. scalza11do, con lo g ica stringen te, tutte le ragioni ·di 

conven jeuza sociale. mostrando com' esso non è altro ch e u n 

residuo di barbarie, u na sciocca soddisfazione all'opinione 

pubblica, q uin d i un rispetto umano, un a debolezza: " .... Ottanta 

volte s u cento ques to jmmane rte li tto lo si compie freddamente 

per un pettegolezzo o per uno stupi.do rispetto urna.no " .... Delle 

t.:onseguenze tragi ch e del .duello il D e ·Marchi ci presenta e

sempi dolorosissimi e nell e novelle e nei romanzi ; basti ri

cordare nelle ,, Nuove storie d'ogni colore" la novella ,, lVle

dici e Spadaccini" piena di un'amara ironia A di un profondo 

sentimento di umanitù: e nelJ' ultimo romanzo ,, Col fuoco non 

si scherza" il duello che causa la cecHà del giova.ne Ezjo Ma

g li anj, odgi_ne di tante altre sve n ture . E finalmente, esaurito 

a nche ques to problema, l'autore nelJa s ua ultima lettera si 

soffe rma a par1are de i vari li bri fondam e ntali pe r chi voglia 

procL1rarsì una coltura sto rica (Le origini della Fra ncia con

temporanea del Taine, il lVlar:hiavelli del Villari. J' Epistola

rio cti Camillo Cavour)". Se c'è colt.ura che par fatta apposta 

per un signore, è appunto ques ta che penetra nelle quest,ioni 

s t-ori ch e, sociali , politiche ed economiche dei popo1i , che ci fa 

vivere n el passato e cj porge le chiavi del presente .... " Da 

questi studi si può t-1assare a.Ha vit-a pratica, a11a. partecipa

zione alla vita pubblica del propdo paese, che si potrà se rvire 

con J' jn tegrità del carattern e l'altezza dell e idee, pe r rinvi

gorire ,, Je schiene flaccide e sconnesse <lei vari ordini pub

bli ci, condannati per mancan za di jdee a girare intorno a sè 

stessi .. . " E accanto a questa occupazione, degna di una nuova, 
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alta aristocrazia. in un paese collie il nostro, ricco di terre e 
di sole, quanto sarebbe utile se i grandi proprietari di terre 
se ne occupassero loro con amore e diligenza, sanassero le 
piagl1e del!' agricoltura, fonte di ricchezza e di salute! E il 
libro si conclude con una scena di vita fa.migliare che non ha 
nulla da invidiare a quelle del Rousseau nella ,, Nouvelle Hé
lolse ", anzi è più reale e sinceramente seutita. 

Di questi tre libri educativi, che abbiamo analizzati, il 
primo, l' ,, Età preziosa", fu premiato ne1 concorso del R. Isti
tuto Lombardo di Scienze e lettere, e il suo grande valore e
ducativo fu riconosciuto nella relazione dei commissari, fra cui 
un Virgilio Inama e Tito Vignoli ; il secohdo., ,, I nostri fi
glioli " con aggiuntevi le Quattro stagioni, fu scritto a vantag
gio dell'Istituto dei rachitici, ed ebbe accoglienze buone, che 
avrebbero dovuto essere entusiastiche; il terzo, ,, Lettere di un 
giovin signore", che è un modello perfetto di stile epistolare, 
fu stampato una volta. ed ormai esaurito, è introvabile. Ora 
io credo di poter affermare che, anche se il De 11archi non 
avesse pubb1icato le sue bellissime · novelle, i suoi versi ispi
rati, sinceri, soavemente mesti e buoni, le sue prose cadenzate 
1filanin Mi1anon, che ne mostrano tutta l' originalità, l' umo
rismo, la grazia, l'emozione, l'anima ambrosiana franca e 
sincera, i suoi romanzi profondamente veri e umani, io credo 
e ripeto, che basterebbero a meritargli l'ammirazione, la stima, 
1' amore di noi, suoi contemporanei, e dei posteri, i tre libri 
educativi, di cui non basta una semplice analisi a far sentire 
l'intima bellezza morale, la poesia che tutti li pervade, la se
rietà del sentimento, la semplicità e la nobiltà con cui è sen
tito e presentato il valore della vita. Tutti i vari prnblemi che 
hanno agitato e continuano ad agitare la società, gli stat3, i 
partiti, son qui presentati con una cor_ivinzione e una cono
scenza del cuore umano, dall' infanzia alla vecchiaia, che mo
strano nell' educatore uno spirito elevato, una mente chiara, 
un cuore aperto ai sentimenti più alti, alle più sublimi idealità, 
e nello scrittore una purezza di stile, una castigatezza di lin
guaggio, una chiarezza e una precisione, che si accompagnano 
a una semplicità che non diventa mai sciatteria, per il calore 
che anima la parola e il pensiero: il problema della scuola, 
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prospettato sotto 1' aspetto morale. didattico, pratico, econo
mico, i doveri dell'uomo nella famiglia. ne11a vita civile e na
zionaJe; il problema religioso nell' e<lucazio11~ della gioventù. 
i vari. prob1erni sociali, .il demografico, l'agricolo e via dicendo, 
tutto passa acutamente osservato dinanzi alla mente dello scrit 
tore, che nel porgere vivo alimento alla gioventù e al popolo 
italiano nulla dimentica, tutto rende accessibile anche agli _in 
colti, coudito com'è di esempi nei quali, come nelle cUvcrse 
considerazio ni e nei vari consigli, diffonde q_uel suo . sorriso 
buono, commosso e arguto, bonariamente ironico, che fa del 
De ìv:farchi uno dei pochi veri umor.isti italiani. Per ctd, 

aùattaudo alla sua opera quanto il LamarLine diceva della 1.-li
rella di Federico Mistral, vorrei dire a.nch' io: Se fossi ricco 
o se fo~rni lllinistro dell'Istruzione o se fossi soltanto membro 
influente d'una di quelle associazioni che si danno caritate
volmente alla missione di diffondere quelli che si chiamano i 
buoni libri nelle sof.f-itte e nelle capanne, jo farci st-ampare a 
migliaia questi libri e li manderei gratuitamente a tutte Je 
case dove e' è una madre di famiglia, un figlio, un vecchio, 
un fanciullo capace cli leggere questi catechismi di sentimento, 
di µoesia e di virtl.1, che il De Marchi ba donati al suo paese. 
E con ciò si contribuirebbe a quell'opera di propagazione del 
buon Heme che il grande Educatore non cessò di fal'e sino 
alla fine della sua vita con la pubblicazione periodica de 

11 
La 

buona parola"; a proposito della quale il suo discepolo Ezio Flor.i 
dice, dopo aver accennato alla modestia con la quale l'autore si 
schermiva dal lasciar cadere il discorso sui suoi libri: ,, Par
lava invece volentieri, specialmente nell'ultimo anno di vita, 
<le ,, La buona. parola". La buona parola., soleva dire, è mia, 
tutta mia, e raccomandava caldamente agli amici di diffonder.la, 
perchè, aggiungeva, non si tratta cli una speculazione libraria; 
lavoriamo tutti gratuitamente, soltanto per fare un po' di bene. 
Una delle ultime frasi, pronunciatt sul letto d.i morte, fu: Non 
dimenticate ,, La. buona parola!" E veramente chi abbia letto 
qualcuno di quei volumetti di 36 pagine può farsi subito una. 
idea del loro grande valore morale) civile, sociale, educative 
e pratico ; non è il caso di soffermarvisi in particolare, basterà 
un breve accenno: ecco, ad esempio, il volumetto intitolato 
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,. Il dovere": con q uanto sentimento vi si parla dei doveri 
deil' uomo, del cittadino, dell'Italian o I E un altro: ,,Emigran ti 
ed emigrati 1

', è un vero viatico ·saJu 1are per chiunque debba 
lasciar l'Italia e a ndar lontano in ce.rea di lavoro: se utim en t-o 
de l dovere e del sac rHìcio, dignità. per so na le, ig ie ne , pu Uzia, 
a more ed orgoglio nazionale, nulla v i ma nca; e chiu nque lo 
legga sente rison are in quelle espressioni semplici, in quelle 
pa role persuasive, franche e on este, l'ispirazione dell 'an ima 
d'u n uomo 1.:he vive tutto cl' amore e per amore , ch e ama il 
prossimo e la. patria co me sè stesso, ch e ]a religi one intenrle 
in tutta la s ua s ublimità, che nel dovere e ne1la serietà 
de))a. vita t rova un a g ioia s upe riore, e vuole infonderla 
in ch i non ha. rice vuto quell' educaz1on c, in c ui egli ha una 
fiducia illimi tata e s ulla quale fonda il rinnovam ento degli I
talian i, 11 mlgli ora mento dell'Umanità . Chi sprezza la legge e 
la fede, chi trascu!'a l'educazione e l'istruzione dei figli, Chi 
scju pa il denaro, beve, e gavazza o chi per soverchia econo
mia s i rovina la salute, o noP.. cura le più elernent.arl nonne 
jg ieniche e à pa u ra deJI' acqua e del sapo ne, chi ru ba, chi be
Rte mrn ia., chi uccide trova in q ues ti volum etti moniti, consigli , 
esempi. ,,Acquistate, d ist ribuite, spargete la ,, Buona Parola", -
è scritto su ognun o di essi - fat,ela aver e in dono al vostro 
pal'roco, al vostro agente di campagna1 ul vostro portinaio, al 
giovane che vi po rta il pa ne, al . me rciaiuolo della via. I m i
ra coli ch e la buona parola compie nel cuore degli uomini so no 
più meravig lios i dell e s t.elle del cielo. Risparmiate una vanita, 
qualche i n util e ghiottoneria e col prezzo che dares te all'ambi
zio ne e alla gola, com pe rate la buona parola e fat,e ne un re
galo . Se non sapete a chi donarl a, dimen ticatela sui banchi 
dell e botteghe, n ell e ca rrozze dei t ram s, nei vagoni, nelle scuole, 
nei caffè, nelle osterie. L' agricoltore sparge la semente a caso. 
Di o pensa a farla cr esce re " . 

Co n la. buo na parola s i con clud e degnamente l'opera ed u
cat.i va <l i Emilio De Marchi. ,, Un altro libro - dice Piero 
Magis tretti - aveva Emilio De Ma rchi disegnato e in par te 
scri tto , che il dolore e la morte gli hanno irrigidito nel cuo re: 
L' et.\ fiorita; libro preziosissimo, che ci voleva, che sarebbe 
stato un catechismo civile e morale per le fanciull e italiane) 
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ed era dedicato, ahimè! quale st.i·azio ho provato nel sentirlo! 

alla sua D.iletta Cesarina!''. Peccato davvero l perchè quest'ul
timo libro avrebbe compiuto· il ciclo delle opere educative dello 
scrittore milanese, che vi avrebbe profuso la. poesia inesauri
bile deJla sua anima fatta di amore e di candore. Come si ri
vela ancora in quelle comrnediole, che fa.cevano la delizia dei 

nipoti dell'autore e dei loro piccoli amici, raccolte in un vo
lun1e: ,, Oggi si recita in casa dello zio Emilio;', il quale, 
malgrado i dolori morali e fisj_ci, si commoveva e sorrideva 
nel vedere intol.'no a s8 uno sciame allegro di bambini ) che 8i 
divertivano nella semplice stanza trasformata :in teatro. Eque
ste commediole senza pretesa, scritte per far piacet_'e ai ragaz
zetti, serbano pure l'impronta <lell' educatore e dei novellatore: 
u11 gaio umorismo, delle lezioncine argute di morale, presen
tate naturalmente e scherzosamente, senz~1, annoiare con tirate 
morali: sono brevi scene, facili monologhi, sono comrnediole 
in uno o due att.i al massimo, scritte jn istile piano, ma non 

disadorno, lampeggianti di brio, di malizietta infantile: lo scrit
tore s ' è fatto bambino per i bambini: ecco infatti ne l) La fi
gliola del diavolo" la nonna che con una bugia giocosa scom
piglia, imbroglia e spaventa i birichini che le avevano na
scosta la tabacchiera; ecco ne ,, Gli anelli d' oro" .i1 trionfo 
dell' onestà e della bontà, ecco in ,, Chi non cerca trova" la 
fanciulla modesta che viene scelta in isposa da un bel giovane 
operaio, mentre le due amiche pettegole che l' avevano di
sprezzato, si rodono di rabbia e d ' invidhi, ed ecco infine uno 
scherzo gus toso, pieno di spirito e di movimento, in ,, Un uomo 
amante del quieto vivere" che, per sottrarsi a certi obblighi 
che la società impone, finisce c.:ol cadere in un'avventura ri
dicola, che dovrebbe guarirlo del suo difetto. Queste commedie 
e alcuni piacevolissimi monologhi, da cui si sprigionano mas
sime di vita e saggi ammonimenti, hanno una freschezza, una 

grazia birichina, una ingenuità così gioconda, che piacclono 
anche ai bambini grandi e che recitate in teatdni di famiglia 
e di scuola, offrirebbero quel sano diletto, che invano si va a 
cercare in commedie e farse, le quali troppo spesso non su
scitano che un riso sguaiato. 

E infine, per dare una vjsione completa di tut.ta r opera 
di Emilio De ]\larchi, ricordiamo quelle prose cadenzate mila-
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nesi dal titolo umoristico ,, Milanin MiJanon ". dove nel dia
letto arguto del Mozzi, del Balestrieri, del Grossi e del grande 
Carlo Porta, il poeta rievoca con nostalgia, con commozione, 
con umorismo finissimo la sua vecchia Milan o, che già aveva 
fatto vivere in Demetrj o Pjanel1i e in Arabella, con i suoi e
difici, con le sue vie popolose, con la sua gente buona e la
boriosa, la Milano con le s ue gioie, coi suoi sacrifici, coi s uoi 
clolori, cui domina con là sua imponente bellezza, con la sua 
maest.à il duomo meraviglioso: ,, el noster Domrn, la gesa di 
vècc, la cà de 11ilan ", sotto alla cui ~mbra protettrice da buon 
1nilanese egli volle ritornare, per n1orire. 
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6. E milio Goineall , officie1· a· Académie; capoclasse della 

lii rl; insegnò francese nel.la I h, I d, II b, III d. Ore settima

nali 16. 

7. Luciano Lucia11i, cameri ere segreto di Sua SanUtà.; 

lmpa l'tì .l' in segnamento r el igioso a tut ti gli alunni, le cu i fa

mig li e ne avevano fatto rich iesta. Ore settimanali 12. 

8. Ida Paolin a, capoclasse della II e; insegnò disegno 

nella I d , Il e, lII e, III d. Ore settimanali 13. 

9. Annibale Pesante, custode della Biblioteca dei pro

fessori e cap oclasse della Id; insegnò itali ano n ella I d, III b, 

111 e: storia e geografia nell a I b, I rl, II b. Ore settimanali 22. 

10. Maria Luisa Polacco, capoclasse della II b; insegnò 

italiano nella I a, I b, II b, II e, III a., III d. Ore settimanali 22. 

11. E11ge11ia Pollauz, capoclasse della I b ; insegnò di

segno nell a I b, II h, II d, Il.I b, Ore settimanali 13. 

12. Ofelia Ruzz ier, insegnò tedesco nella I e, II e, III a, 

III c. Ore settimanali 16. 

13. Alfonso Sa11dri, tesoriere della Cassa d'assistenza 

e capoclasse della III b; insegnò matematica nella I a, II a, II[ b; 

comp utisteria nella II a, III b, scienze naturali nella II a, III b. 

Ore settimanali 17. 

14. Amalia Toppa11i, capoclasse della II d; insegnò ita

liano nella II d, ~toria e geografia nella I a, II e, II d, III b, III d. 

Ore settimanali 22. 
15. Adolfo V erso11, custode del Gabinetto di fisica e chi

mica; capoclasse della III e; insegnò matematica neJla I b, IId, 

III e, III e ; computisteria nella Il d, III e; scienze natu rali nella 

Il d, III c. Ore settimanali 20. 
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16. Vi11ce11zo Zencovich, cus tode del Gabi net to di scienze 
naturali , capoclasse della Ili a; insegnò matematica nella I e, 
II e, III a; computisteri a nella Il e, III a, III e; scienze natu rali 
nella Il e, III a. Ore settimanali 19. 

PROFESSORI INCARICATI: 

17. Olga GJ,ezzo, insegnò stenografia nell a II a, Il I>, II t, 
li d, III a, IfI b, III e, III d, III e. O1·e settimanali 13. 

18, Napoleone Lan11es, insegnò calligrafia nella J n, I b, 
I e, I d. Ore setti manali 8. 

19. Dott. Rina Tavella , capoclasse dell a JU c, insegnò 
italiano e s toria e geog rafia nella III c. Ore settimanali 6. 



- - 11 -

II. 

PERSONALE NON INSEGNANTE 

MEDICO SCOLASTICO : 

Dott. Umberto Grrnstalla (via Lodovico Ariosto, 2), 

UFFICIO DI SEGRETERIA : 

Segretarie : Dott. Rina Minervini e 
llfargl,erita Cumàr. 

PERSONALE DI SERVIZIO : 

Bi dello : R epamto Cargnelut . 

Bidell o nteccanico : Tomaso Budica. 

Macchin ista: Giuseppe Cobau. 

Fuochista: Rocco Antonio, 

Portinaia : Bice Poliak. 

NB. Sono altresì asseg nate dal Munic'ipio alla scuola quat

tro inservienti incaricati della pulizia giornaliera dell' edHizio. 
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III. 

CRONACA 

i 5 sett.. 1927. - Inizio delle iscrizioni per l'anno scola
stico 1927-28. 

16 set!. - Inizio di tutti gli esami. 
16-Hl sett. Prove sèritte e ora.li degli esami di aillnds-

s ione. 
L6-26 sett. Prove scritte ed orali degli esami d i ripa-

razione, di idoneità e di. lice nza co mpleme ntare. 
1 ott. - Solenne ape1·tura del! ' anno scolastico 1927-28. 
Dinanzi al Collegiù dei professori al complet.o, a tutta Ja 

scola resca e a. µar ecchie famiglie di alunni intervenute alla 
cerimonia, il preside pronunzia un elevato discorso esaltando 
s pecialmente l'attività fascista nei riguardi della scuola e della 
fo rmazione della coscie n1,a nazio nale. 

24 ott. - Commemorazio ne di Francesco Crispi. L' ora
zione celebrativa è tenuta agli alunni, raccolti nella palestra, 
avan ti J' inizio delle lezioni dal preside, il quale si soffe rma 
specialme nte ad illustrare nel Crispi i1 cospiratore del R isorgi
mento e l' uomo di stato sicuro delle s ue mete, volitivo ed 
energico. Egli chiude additando nel Crisp i uno dei pi ù fulgidi 
p 1·ecu rsori deg li ideali nazionali e rascisti. 

30 ott. Gli alunni assisto no in massa alla celebrazione del 
V an niversario dell a marcia su Roma che ha luogo in Piazza 
dell'Unità. 

11 nov. - Gran parte delle alunne della s cuola partecipa 
alla commemorazione che la Prof. Emma. Bona fa, nella sala 
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Dante, della giovan e fa scista Tnes D on ati, decessa .in co nse

gu enza di una malattia con traila per i sacri fic i compì u ti per Ja 

nobilissima c.: ausa fa sc ista. 

2 d ic. - Tutta la. s co laresca e H Coll eg io dei p rofessori 

as!:.-lslono a una recHa tìi versi dialettali che .il c:av. Gentile 

~JioUi tiene nella vas ta palestra de1la scuo la, 

G dic. - L a s euola visita ln due riprese l'Esposi z io ne 

del Sindacato delle Belle A rt.i a.I Giardino pubbli co. 

LO cl ic. - l 1l tu lle le class i vie ne co mmemorato l'ero ico 

gesto co m piuto il 5 <licernbre 1746 in Ge11on1 rl al g io v.in etto 

Gi ovanni Ratti sta Pe ni..sso, de tto Ba lill a. 

13 clic.:. - Dec im o anniv e rsari o della g loriosa morte cli 

Cu icto Corsi sul cam po. ]..; eroe è commemorato in og ni" classe 

e il presid e consegn a solennemente a du e degli alunni \iiù rne

rit ev oli1 i premi (consis te nti in al cuni libri) a ]oro élesti nati 

dalla madre del caduto, signora. An g·ioli na ved. Corsi. 

15 clic. - Primo scrutinio bimestrale. 

16 d ic. - li nu ovo R. Pl'ovved Hore a.gli studi, cav. uff. 

µr of. Ambrogio 1-'.Ionciino , vjsita la scuola ecl esprim e la s od 

cli sfuzjone pil.1 v iva pe r qu a nto ha potuto ved ere e Re ntire. 

20 dic. - La s cuola a l completo s i reca insieme con gli 

aHd is tituti medi cittadini al Cippo cr Oberda~, per rendere o

m aggio all a memori a. del glodoso martire triestino. 

2 t elle.· - A.li ' inizio della prima ora di scuola 1 in ogni 

cJasse v ien e rico rdata affettuosamente Ja s ig norina prof. Ca r

m e n Ru zz ier , ben e merita: insegnante di questa scu oln 1 deccssa 

u11 a.nn o fa . .ll presid e asseg na in premio a òue t.ra i mig'Ji o r i 

alunni , alcuni libri acqu istati con le rendite del fondo ,, Car

m e n Ruzzier ,; della Cassa seolasti ca d ' assi ste nza. 

9 ge nn. 1<J28. - Nell a palestra, presenti la scolaresca e 

il Collegio dei professori , è solen nemente co mm emo!'a to dal 

p reside, con un discorso di circostanza, n ci nquantenario della 

m o rte del Re Vittorio Emanu ele n. 
31 gen n. - Il preside, d'o rdin e di S . E. il Min is tro della 

PuLblica Istruzione, µarte per compiere un'inchi esta. a Pa t·ma. 

e un ' i spezione a. ?,.1l e ra no. Lo sostituisce il vice-pres ide Prof. 

Alfonso Sandri. 

t t febL. -- 1l pres id e ritor na da lla s ua mi ss io ne e dpre ncle 

il proprio ufficio. 
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15 febb . - TI por-bt- so ldato Vittorio LocChi è comme mo
ra.1-o dal pt:oside agli a.Junn i raccoHi nella. sa.l a di di seg no. 
L. ora to re ricorda nei loro lralti esse nziali 1a figu 1·a e Ja v il-a 
(h~ l geniale ca nto re cl l S. CJ orù:ia e legg e in ch iusa. i brani 
pi li appassio nali e feJic i deJlo 8tupendo poemetto . 

16 fe bb. - Secondo sc rut..ì nio bim estral e. 
3 marzo - A11 ' inL-:.io delJa pr.im a. or a. vie ne in ogni classe 

sole n netnentc co nunemorato il maresci all o cl' Halia Armand o 
Diaz. 

4 ap r. - La scuola parteci pa a ll a. festa. deg U alberi. Gli 
al unni alle ore 10 s ono cond ott i, sotto Ja persoualc so rve
g li a nza del preside e dei profE sso r i , nel bosco di Ro.i ano , s ito 
so pra un ' a me na pe ndice della co]li na om u nirna. Giu11 ti a.Ila 
meta in capo ad un· o ra , gli a lun ni so no div isi in t-re grancU 
grup pi e a ci ascun g rup po vien e ten u ta dai professo ri di 
scie nze natura.li. u na breve lezio ne climost rat-iva della ut.Lli tù 
pra.Uca degli a lberi e de] razJonale jmbosch imento, massim e 
ne j ri gu ardi del clima locale e dell a lo t.ta contro la ,, bora. 
carsica". 

19 m aggio . - H a l uogo la tradi zio nal e g ita di maggio. 
23 maggio - Si celeb ra .l a g ior nata. colo ni ale; radu nata. 

tutta l a sco la resc::i. e i professori nell a s ala di disegno, il pre
si rle pronun zia. poch e parole s ull 'i mpo rta nz a del prob lArna co
l o ni ale; dopo di che la sig nori na prof. Ghersa. pa r]a s ull a ro-
1onfazaz io ne della Tripoli! a nia e Ciren a.ica. 

15 g iugno. - H a Ju ugo, nelJ a sa la dei professo ri dell a 
i:-cuola, una si mpatica ce ri mo nia. T utti gl i i nsegnanti si rac
co lgon o intor no al l oro preside per :µe rge rg li u n fr a te r no s a
lu t.o, dovendo egl i, perchè promosso alla preside nza del R.. 
Tstituto ;\Jag ist ral e ,, Gios uè Ca rd ucci cc di Tri este, abbando nare 
1a scuola da lui stesso fond ata o diretta per cinque anni. 

Par.la a nome di tutti i presenti il profe sso re a nzi an o 
E mili o Go ineau ch e con v ibr;1nti. parol e esp ri me a.l presjò e 
tu f.t.a l a riconosce nza e l' a mmi ra7, ione do vu tag li dalla scuo la. 
per l' o pera intlefessa. svolta in essa e c: he, pu r co ngratula ndos i 
por la nu o va e ben meritata nomin a , non può fare a meno d i 
dare espress io ne aJ rammarico d i tutt i per il prossimo distacco . 

V iene offe rto nl fes teggia to in no me t"l ell' in te ro Co ll rgio 
dei p rofessori un picco lo r ico rdo . 
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Il preside Quarantotto dngrazia il pro fesso re Goineau e 

gli altri Co.ll egh j dell a inat.te8a e tanto pili gradita dimostra

zione Ll' affetto , dich iara ch e il buon a.ncla111ento de lla sc uo la 

lJ dovuto sop rattutto a.ll a lo ro valida e fra.tern a collaboraz ione 

e pro mett.e cli s erbar ~empre affettuosa memoria cli loro e della 

scuola . 
18 giugno. - Ini7,io di tutti g li esami scritt.i e orali di 

an uniss ione , di i doneHit e di li cenr.a. 

19 giugno. - TI pres id e, nominato da l R. Provveditore 

:igli studi , presidente cle]Ja Commissione esaminatrice degli 

cs:1111i di a rnrni ss io ne e licenza presso la Scuola Complemen

tare Pareggiata di Pfra.no, part e alla volta della cittadell a . 

20 giugno. - Scrutin io per gli esami di ammi ssione . 

30 giugno. - Scrutinio per g li esami cli idoneit~L e licenza 

ed uJt.jma adunanza d.i prof'esso rL 

3 sett. - Il pres id e prof. Giovanni Quarantotto abbandona 

de fìnitivamente la sc uola. facendo rego1are consegna dell'ufficio 

Lli pres id e nza a. I prof. A lfonso Sanòd , vice-preside. 

22 sett. - Co n telegramma Min iste riale 11. 21483, dd. 22 

selt. 28 i1 prof. An tonio Pa]in: insegnan te <l i ù1aterle le Uerad e 

al R. [stituto Tecnico ,, L eonardo Da V inci " di Trieste, è no

minalo pi-eside di 9.uesto Is ti t uto co n decorrenza dal 16 sett. 

t ott. - Il vi ce preside prof. AJfonso Sandri fa rego.l a re 

consegna ll ella preside nza. a l neo-nom ina.t.o pres id e prof. An

tonio Pali 11. 



- 49 -

IV. 

EDUCAZIONE FISICA 

L'insegnamento dell' edu cazione fisica si svolse regolar
mente durante tutto l ' a nno scolastico. 

Gli alunni fur ono istruiti dal prof. Busato Luigi; le alunne 
dalla prof. Giuseppina Rota. 

Le lezi,oni s i tennero sem pre nella pales lra. deJla scuola, 
intramezzate alle altre discipline: e ciò rese la freq uenza degli 
alunni r egolare e il profitto alla fine del!' anno ottimo. 

Per iniziativa de11' O. N. B. vennero intraprese dive rse 
passeggiate igieniche, che si svolsero sempre senza il minimo 
incidente. 
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V. 

INSEGNAMENTI FACOLTATIVI 

L'insegnam ento fa.coltat,ivo della reUgion e fu irnpadifo ai 

so.li alunni, le cui famigl ie ne avevano fatto espi·essa ri chiesta. 

Esso si svolse con la ,nassirna regola :Hà . Gli alunni isc ritti 

alla religione furono complessivamente 252. Essi vennero ri

partiti in 12 gruppi; e ciascun g ru ppo ebbe un ' ora settima

nale di istruzione. 
A nnu ente il R. Provvedito re ag li studi , si seguitò anche 

qu est'anno a tenere presso questa scL1o]a un corso facolta ti vo 

di Lavori donneschi: a cura e <lispendio cle11a Sezione tri estin a 

dcJ benemer ito Cons ig lio Nazio nale delle Donn e Ha.lian e. Ad 

esso si i sc rissero 98 ;i.Ju nn e. le q ua li ve nnero s uddiv ise in due 

g l't1ppi di prin cipianti e tre di provette. I primi gruppi ebbero 

un' ora settimanale di lezion e, i secondi due. 

Le -alunne iscrHt-es i a l co rso lo frequentarono con g rande 

assiclu.if.à. e t rassero dall'i nseg namento. valorosame nte impar

tito da un' abllissima maestra. la sj g nora. Silvja ved. Glerja, 

i] maggior possibi1 e dei pro'fi tt,i, com e appa rv e 'in ispecie clalli:t 

ricca e inte ressante esposi zio ne ch e le alu nn e fecero dei loro 

lavori a] termine deJI ' anno Rco.lastico. 

Cessati ,1el tutto i tre RR Co,·si d'integrazione con la 

fin e del!' a nno scolast.ico 1926-27, fu necessario, per sod isfare 

all e in s istenti preghie re cleJl e fa migli e. manten ern prjvatamente 

in vHa almeno un co rso. Ciò si potè otteJiere col concorso del 

Municipio , il quale accettò tutte le proposte fattegli in me rito 

dal preside, proposte int.ese soprattu tto a non aggra vare H bi -
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lancio com unale. L' ist.ruzione nel cors<;i integra tivo s uper stite 
fu impartito per lo plù , non senza, beninteso, il con senso su 
periore, da insegnanti della scuola, con successo veramen te 
buo no, come sta in ispecie a di most;·are il brfl lan te esito degli 
esa mi sostenuti dagli assolti del II anno del Corso presso H 
R. Liceo Scienti fic o ,, Gugli elm o Oberdan " di T'rieste. 
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VI. 

CONCERTI PER L' EDUCAZIONE MUSICALE DEGLI ALUNNI 

Grandissim o favo re i nco ntraro no e p resso g l' insegna11(.i e 

p rcRso gli alun ni e le lorn fami g li e i co nce rti. desti nati a lla 

ed ucazio ne musicale dell a scola resca. La. Scuoln, ne organizzò 

complessivamen te qu attro: uno in co mune co n gli altri istit uti 

cittadini d i .is truzion e med ia . uno i.n collaborazione con il R . 

Liceo-g innasio i, Dante Aligh ie ri '\ d ue per proprio co nto . Il 

concorso dell a scola resca fu ogni volta quasi plenario. Nume

rosi in te rven nero sempre anche i famiglia ri degli alunni. 

Il ])'rimo concerto fu organ izzato da tu tti gl i istituti medi 

dell a cH tù. e s i ~enne n el la Sala del T eatro Fen ice il 5 febbraio 

1928 alle ore 10 ant. col g entile co ncorso della ,, Soc ie tà dei 

F il a rmo nici•:. 

E sec utori di esso furo no: 

La sig nora O.lg<L StOJker de FHippi (soprano) - Maria 

PHar de Derungs (mezzo sop rano) - Iole :rviargherita Fonf.ana 

(r_11 ezzo s opra no) - Silvia Mornig (cont ni1to). 

Direttore concerl;atore : ìVlo. Gualtie-ro Pardo e ma.estro so

stituto e vi olinis ta solista: Prof. Franco Gulich. 

Furono esegniti lo Stabat Mater del Pe1:golesi (per soli , cor o 

e orch estr a) e 
Saint-Sac ns-Le Déluge (prel udio). Orchestra d' a rch i --

Violi11i sta solis ta: Prof. Franco Gul ich. 

Haendel -- Concer to g ro sso in r e minore (Largo-a1legro

allegro moderato-allegro con fuoco - orchestra cl' a rchi). 

Il secondo concerto fu tenuto nella palestra dell a scuola il 

g io rno 6 ma rzo a lle o re 11 dalla cantante Gen i-Sadero accom

pagnata al piano dal maestro Muzio Runtig. 
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Essa. esegui la, seguente se rie di canzonette po polari , nei 
vari rl ial etti itali ani : 

(Tosca na) : F igli o dor mi (1700). 
: I tre tambu ri 

(Sicilia) : Canto del carre ttiere. 
(Piemonte) : Il grillo e la formi ca. 
{Forlì ) : S torn ella (rea lizzata con l 'aus ilio di a n 11 onie_ ca.n.1-

pcstri) In edito - dedicato al Duce . 
(Pugli e): Battitori del grano. 
(Istria) : Ninn a na nn a. 
(Napoli) : TarnnteJla. 
Il terzo concerto fu tenuto nella sala del conservatorio 

Tad.ini il giorno 23 marzo alle ore 17, tanto p8r .1a nostra 
scuola qua nto ·per il G in nasio-Liceo "Dante Alighieri " . 

F u un'audizione di musica classica, a nti ca e moderna, in 
cui ebbero l a prevalenza i compositori Haliani : Co relli con 1a 
mag is trale ,, Follia" ; Boccherini col delicato i\ilinuetto in sol ; 
Veracin i col l' ispiritismo ,, Largo " ; P ug nani col poderoso 
preludio e allegro. 

La co ncertis ta di viol ino prof. Graziella F a1eni di Bolog na, 
fu un' i nterprete molto fi ne e in telli gente, la quale anche nei 
b rani di Bethoven, Lalò, Sar.asatf? e Brah ms, ri scosse i più 
schietti ed en tusiastic i ap plausi. 

It quarto ed ultimo concerto si tenne a nche nella sala del 
Co nser vatorio musicale ,, Tartin-i" con la gentile coopel'a
zi one del le sig nore Olga Sfoelker - De Filippi ed E le na Culo\ 
e del Dot.t. Bruno Poropa t. Essi eseguiro no maest ralmen te il 
s eguente, interessante prog ramma: 

1) Scarla tti ,, Capriccio" per pian oforte - sign. Culot. 
2) Zanclonai ,, S erenata " l per can to - sig n. Stoelker - De 

Respighi ,, Nebbie" f Filippi 
3) Grieg Ad agio " l . . . Fiorili~• ,, Capriccio, , per V1olrno - do tt. P o ropat 
4.) Li szt ,, Ballata" pe r pianofo rte sign . Culot. 
5) Strauss ,, Serenata" per canto sig .na Stoelker - D e 

Filippi. 

6) Ambrosia ,,Serenata" l per violino - dott. P o ropat Nach èz ,, Zin g·aresca" 
Al piano : la sig. na Ida Luzzatto - De Filippi. 
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VJI. 

CONFERENZE GEOGRAFICHE 

f ,e di s po ~izi on i del s up eri orn 111inistero r ela tive alle confe

rP.t1Zc geog ra fìc:h e trovarono pr esso gH i nsegnan ti <leHn. scu ola. 

l e 1ffi g lio ri accog lienze. E il preside non ebbe davvero a fati

t a re per t rova.re i coll eghi disposti ad assumersi il compito 

nuovo . E ss i s i annunziarono s pontaneamente . Ecco, nel loro 

o rdi ne cronologico, .le co nferenze geografiche te nnt-e neJJa. 

scuola: 
1. prof. A mal ia Toppani: L' Jtali a econom ica. ,iel pr esente 

e clell' avven ire. 

2. prof. Guglielmin a Ghersa: Somalia ed Eritrea. 

3. prof. Vincenzo Ze ncovich: Colon ie itali ane. 

4. prof. Frane. Saveri o Folgarait: la Ve nmda Tridentin a. 

Gli a lunni , da pa~te 10 1·0 , s'interessaro no vivamente all e 

conferenze, prestando sempre n~ -olta a ttenzion e agli oratori; 

s icchè si può ben rlire eh' esse co nfe renze servirono ottim a

ment.e al Jo ro scopo. a ll argando l e conoscenze geogl'a fiche 

deg li a lunui ed. o rie ntando gli stessi verso probl emi di capi

tal e importanza per l'avvenire e la gt'a.ndezza de1la nostra 

nazion e rinn ovata da] Fasc ismo. A destare negli alunni vivo 

inte resse per i nostri prob lemi co.l oniali , mol to contribuì la 

g iornata co loniale, che la _scuola cele1)J'Ò con una conferenza 

dell a prof. Guglielmin a Ghersa sull a ,, Colonizzazione della 

Tripolitania e Cirenaica", conferenza preceduta da un breve 

discorso di c ircos tanza de l preside. 
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VIII. 

PASSEGGIATE IGIENICHE E GITE ISTRUTTIVE 

Le passeggia te igieniche e Je gi te scolast ich e ebbe ro luogo 
quasi sempre pe r inizia tiva dell' O . N. B. alla q ua le è o rma i 
affidato r in seg namento dell' educazion e fisica. Ma di talun e 
gite si fece inizia tri ce a nche la presid enza. Note voli s o pratutto 
fu ro no le gite intraprese il 19 maggio. In ques ta g iorn a ta un 
g ruppo di alun ni s i recava, g uid ato dal preside e da alcu ni in
segna nti, a vi sitare n cimitero degli eroi a Red ipuglia e le 
sto ri che r eli quie di Aqu ileia. U n seco ndo g ruppo di a lun ni s i 
recava a Sisti ana. dove s' intratteneva tuUo H giorno e faceva 
ritorno in citt.à verso se ra. Un alt ro grup po si recava invece 
a S. Croce e fac eva. ri to rno In città a mezzo giorno . 

Un' ultim a sch iera in fi ne, g uidata dal prof. Zencov ich si 
s pingeva fi no a lla spo nda settentrionale del pitto resco Cana.l 
di .1:..e me. Si. recava fi no a Orsera col vapo re e quindi risaliv a 
j l canale fin o a che era possib ile i nte r nand os i poj nel bosco 
e a r rivapdo a Lem,e a ll P. 5 del dop o pra nzo . Vjsitava quell e 
s plendide r egioni, note per l' indus tria e per l' all evamento 
dell e ostriche, e dop o a v er pernottato a Leme, la matt ina dopo 
face ndo il giro di Canfa naro-Pola., ri pa rtiva per T ri este. 

Ven nero j noltre effettuate, d urante l'anno scolastico, ad 
inizjativa per lo più della µreside nza 1 delle visite a i musei erl 
a esposizioni d'arte. 
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IX. 

MATERIALE SCIENTIFICO· DIDATTICO 

n) BIBLIOTECA DEI PROFESSORI 

Custode : prof. ANNil3ALE PESANTE. 

1. Doni pervenuti durante l'anno scolastico 1927,,28: 

A.) Dal M ùiiste1 ·0 della P11 bblica Istru zione: 

A. Segrè : Vittorio Emanuele I i Para via, Fi renze. - P. Gor9olini : 

La rivoluzione fa scista; Paravia , Fi renze. - G. 1Vlmneli : Poesie; Paravia , 

F irenze. - G. Luzz-i .- La bibbia: Storia d' l sdrael i Società « Fides et 

amor " 1 Fi renze. - G. Luzzi: La Bibbia : I Profeti i Società « Fides et 

Amor .,, 1 
J<' irenze. - 11{. Barbi: Studi danteschi i Sansoni, Firenze. - A. 

Orictni: Gli eroi, gl i eventi, le idee: Cappelli , Bologna. - Eminescu 

111ihail: P oesie; Sansoni, Firenze. - A. Pagliaro : Epica e romanzo nel 

medio evo pers ia no i Sansoni, Firenze. - S. !J1affei: Opere drammatiche 

e poesie varie; Laterza, Bari. - G. l.eopa-rdi: Operette morali; Laterza, 

Bari. - A . F. Doni : I marmi i Laterza, Bari. - ~f. Appellius: Nel paese 

degli uomini 11udi i Alpes, ì\Hlano. - V. Piccoli: Foscolo i Alp·es , Milano. 

- A. Tosti : Rifless i del rog·o; A.lpes 1 Milano. - Dostojevsk.i : Gli ossessi i 

Campitelli, Foligno. - G. Pini : Storia del Fascism o; Libreria del Littorio, 

Roma. - E . Fabietti : Cesare Battisti i Va llecchi, Firenze. - P. D. J:Jassi: 

La saggezza 11 ell1 educazione; La nuova Italia, Venezia. - J. Lu Bolina : 

Al servizio del mare Italiano i Paravia, Torino. - G. Carducci : Rime e 

ritmi ; Zanichelli , Bologna. - E. Hoffmann: Racconti fantastici; La nuo

va Italin, Venezia. - J.l,J. Ardemagni: Da1la terra di Salambò ai Iag·bi d i 

cristallo ; Alpes, Milano. - 1". Cim·lantùii: Africa romana; Alpes, Milano. 

- C. Delcroix : Un uomo e un popolo i Vallecchi , Firenze. - L. de Vw·· 

thema: ltinernrio i Alpes , Milano. - N. Da Recco e A. Da Ca' Mosto : Le 

navig·azioni at.lantiche ; Alpes, Milano. - G. E. Curatulo: La quest ione 

romana; Libreria del Littorio, Roma. - A. Calderara ; Nell'azzurro; G. 
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B. Para via, Ffrenze. - ftf. De Agostini : I miei viaggi nella Terra del 

Fuoco i Paravi a, Firenze. - B. i\11.,ssolini : Discorsi dal banco dei depu

tati; Alpes, Milano. - A. "l'osti : L a g'esta e gli el'Oi ; Libreria del Li t

torio, Roma. - A. Perugini: Sentire e meditare ; Perugini, Roma. -

A. Pom])ea.ti: Dante, La nuova Italia, Venezia. - A. Venturi: Storia 

delP arte italiana, vol. IX ; Zanichclli , Bologna. - B. 11fussolini : Di. 

scorsi del 1927; Alpes, l\filano. - I. Fiocca, Le nobili fanterie; Libre

ria del Littorio, Ronrn. . - A. ftfanzoni : Adelchi; Vallecchi, Firenze. -

F . D' Ovidio : Nuovi studi manzoniani i E. Moderna, Caserta. - A. Cinzi: 

La prateria deg·li asfodeli; Para via, Firenze. - U. Go?.zano: Il cavaliere 

del Graal; Para via , Torino. - A. Obe1·doyrferer: Leonardo da Vinci; Pa

ra via, Torino. - A. Amante : Emanuele Filiberto; S. A. C. N. E . Torino. 

- .1.lf. Pasol-ini- Ponli: Sommario della storia d1 Italia i Panwia, Torino. 

P. Neg1·0; Vola Balilla ; Para via , Torino. - .1.lf. 111ozzati: Francesco Piz

zaro; Paravia, Torino. - G. Yansen: Il Continente Antartico; Para via, 

Torino. - E. Fcibretti: Le esplorazioni polari artiche ; Para via, Torino. -

V. B. B1·avetta: La mummia in fondo al mare; Parnvia, Torino. - A. 

Cipolla ; Dal gran de Atlante a Babilonia; Para via, Torino. - A. Cipolla: 

Nell'America del Nord ; Paravia, Torino. - A. Cipolla : I racconti oltre. 

oceano; Paravia, Torino. - .A . Cipolla : Vecchia Terra D 1 Iberia i Paravia , 

Torino. - G. Carducci: Prim izie e reliquie; Paravia, Roma. - G . .E. Cu-

1·atulo : I l di ss.idio tra Mazzini e Garibaldi; l\ioucladori , Milano. - O. 

D' Annunzio : le faville del maglio; Treves, Milano. - F. Lemmi: . La po

li t icn estera di Carlo Alberto; Le l\fonnier, Firenze. - G. Paladino: Il 

processo per la setta l1 Unità Italiana; Le Monnier , Firenze. - D. Ali

gh.ie1·i: La divina commedia i Paravia, Torino. - G. JJoccaccio : Opere la

tine minori i Laterza, Bari. - L' Ariosto : Orlando F urioso a cura di De 

Benedetti i Laterza , Bari. - Passe1·ini: Vocabolario dannunziano i San

soni, Firenze. - Hason de Saint-Firmin: Ce~.are Battisti e la fin e del

l1 Austria; Treves , Milano ; P. Ducati: Gli Etruschi; Cremonese , Roma. -

111. Besso1te Aw·elj: Dizionario dei pittori italiani i Società Editrice D. Ali

g·hieri, Milano. - Ferdinando ì\fagellano; Paravia 1 Roma. - Leonardo, 

rnsseg·na mensile, a. 1928. - Annali dell'is truzione media, a. 1928. -

Bollettino delle pubblicazioni ·italiane, 1928. 

b) dalla Gm1sa Scolastica : 
G. Gall Ubert-i : Documenti di g·loria; La Vedetta italiiurn, Trieste. 

- N. Anione: Memorie rl' un educatore; La Bodoniana, Parma. - Corso 

rii lezioni tenute ·nella R. Università. fascista di Bologna neU' a-nno scola

Bfico 1924-25. - I martiri della g·rande Guei:ra ; l\-lioni, Trieste. - Cesm·e 

J~attisti - Francesco Ri:Jmondo. - G. Verga : I vinti (Maestro Don Ge

sualdo) Bemporad, Firenze. - G. lTc1 ·9a : I vinti (I malavoglia); Bernpo

rad, Firenze. - Olti-e Giuba: Sindacato Italiano ; Arti grafiche , H.oma. -

G. Canestrini : Apicriltura i Hoepli, Mi lano. - Sa-int-Sùnon: La Cour de 

Louis XVI ; Nelson, Paris. - F . Pactli : Cani e g·atti; Hoepli, Milano. -

H. Schmidt: Ln. prinrn conoscenza della relatività del\' Eiu stein; Hoepli, 

ì\Iilano. - A. France: Le genie latini Calmann, Pari s. - G. Cavrin : 
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T rics le i Liht·c ria ed. in t. Schim pff, 'Trieste . - P. Guicciardini : Scritti 

scelti: Han soni, Firenze. - E . Sedei : Il ricamo nella storia cle11' arte; 

Vnll:t.rdi , 'Milano. - A. F rance : Des contes de .Jaques Tonrnebroche; 

Calrn:mn, Pari s. - U. Tomm.a.';ini : La governan te cli l\Iefistofele i Trnves, 

:Milan o. - P. Ducali: Origini e attributi del fascio littorio ; Zanichelli, 

Bolog·n:i. . - C'. R o.i;s i : Versi ; Trani , Trieste. - G. Pù'J7,a: Storia delle ci 

viltà mitiche i Hoepli
1 

Milano. - -,,:_ Calmulrn : La bufera j Treves , Mi

lano. - P. P. Vergel'io : Epi stole ; Ve1H•.zi a. - P. Co mlJi : Le georgiche 

d i Yirg-il io ; Antonell i1 Ve1rnzia ; C. A. Cambi : Porta or ienta.le; Cobol, 

Capodistr ia. - I-'. Acca : Rime in dinlett.o vP. neto; Cnpri11 , T rieste. - .A . 

.TTortù, .- Comin emornzione di Domeni co Rossetti; Società Minerva, T rieste. 

- C. ComlJi : Commcmora:7.ione nel primo ann iversMio della sua mor te i 

Pr iora, Capodistria. - C. Combi : Della dvendiCR.zione dell' I st rin agli 

s tudi italiani i Tipografia Lloyd, Trieste. - A. lloi·tis: Per la università 

italiann a Trieste; C. 1lfarchesetti : P<'l centesimo anniversar io della nn

scita di ?i:Iuzio cle Tomm,u;ini; Tipo.irrrdìa Lloyd Austr. Tdeste. -- 11.f. E. 

/ Ja, ·loli : Let tere g iu liane per ht storia dell 1 italianit-à nostra; P riora, Ca

podis t,ri ;i. - P. Terle.w.:hi : Il sentimento naz ionale degli it.a\ iani ; Cobol

Priora , Capoclistria. - P. Acca : Rime tl'iestin<?. e istriane ; Balestra , 

T rieste. - G. G. f1at.tistella : Il cou Ut dino e 11 asino i Battistel\a , T rieste. 

- C. A. Co111 bi : Di Pie rpaolo ,·ergP.l·io; A11lo11elli , Venezia. - A. Ozenly: 

Il medico eclucnt.ore del bambino; S. T . E. N.1 T orino. -- A . Varnl clo : Le 

pen ne <l<' IP a.ri nil a ; i\ londa.dor i, Mi hrno. - M . D 1 Azeglio: Scritti po litici e 

lct:f.crnri; Barbera, Fi ren'ile. - G. Padow11. : Misce ll a.nea; Ca prin, T riest e. 

-· L D' Amhm : ì'vladnme Pompaduett.e; Treves, ì\ lil:rno. - A. Pen1g ini: 

I mw,ei seola. s t. il'i dPl pa tr io ri8o rgimcmLo ; Alpes, Milano. - G. Pre?zolùà: 

\ · ita <li Nicolò ~fachiavell i fi ore ntino; :\Ion cl adori, Milano. - C. Cantù, : 

Carnt te 1·ì stori ci; Ag nelli , ì\filn.no. - P. Pecb-otf i : Il risorg-irne.nto nel 

T rentino; A. N. L F ., Trento. - G. FJonact i : L 1 Italia. economica e la 

volon tà dPlla stirpe; H.iv istn Arti grnfìçhe, 1"ireuze. - 1. R eggio: Storht 

de.Ila g-rande guerra; b titn to Editoriale It«lian o1 ì\1iln no. - O. Jlffrùemt: 

ContcR rle la cha.umiCre; F lnmmari o11 , Paris. - G. Personeni : la. g;uerra 

vista da un idiota; Tipog-r.dia orfanotrofio ma.schil l! , Bergamo. - G. Pre-z 

zoi ini I i°l'Iag-g-i od ; ì\Iondadori , ì\[i lan o. 

1.; ) dal p 1·es ide JHO{ Gioranni Quaranl of.lo: 

.-1. G. /Jw ·1·iti: L' uuclet:imo Comandamento ; i\ lila.11 0
1 

Trevr.i; . - /•,', 

l'orrrulin i: Ma.ria Sal ves t.ri , drnmma in tre atti i Treves, Milano - Gior

/ticri- C'onlù: f,;1 ta.vola del cambio; 'l' l'evus , Milano. - C. Daclone : Le 

uove ll (1 d' uu ot.t,irnis t.n; Trc\'cs, Milano. - A. Nosari : Le clne fiuestre i 

Trc\'es, Mihrno. - 1,;. G iglio-'l'os : Nella riconenza a nniversaria de lla ~ma 

morte; T ip. deg·li .Artigianelli, Torino. 

cl) <ùdia siynorina prof. Ofelia R uz.~iei· : 

A . Favaro : Galileo, Gnli lci i F'ormiggini , Moden,l. - J. 1J. Sup ino: 

Pisa; Istitu to d' arti g-rnfi dic , Berg·amo. •- J. U-irnconi: Siena; Istituto 

d ' a rti g raticlw, Berga.mo. 
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e) dal signor Eni·ico Vitoppi: 
L. Timpieri: Il libro dell'automobile i Hoepli, 1\:Iilano. - E. Garnffa: 

Motori a scoppio i Hoepli, Milano. - J:t'. Hu/t'oni : Motori a scoppio e a 

combustione ; Vallardi, :Mi lano. - V. Cappelli : La. bicicletta a motore ; 

Cappelli, Bologna. - F,, ll1astrodicasa: Come si ripara un'automobile ; 
l-Joepli, Milano. 

f) dal Tow·ing Clttb l talimw: 
T. C. I. : Italia Meridionale. 
g) dal Consolato cl'i r,.,.a,ncia: 
H. Rergmann: L' Italie; Rieder, Paris. - M. Pa{(,oloque: Un g rancl 

rùaliste : Cavour; Pi lon, Nourrit, Paris. - ./1 Dornis: Essai sur Gabriele 
D'Annunzio; Librerie Acndem. Perrin, Paris. - G. Faure: Amours ro
mautiques i Charpentier, Paris. - 1lf. Mignon: Etudes rie litterature ita
liene; Hachette, Paris. 

h) dalla Societù per la società contro la lllbe'l'Colosi: 
Relazione sul l1 attività socia le cieli' anno 1926 ; Caprin 1 Tries te. -

Società contro la tubercolosi e anno 1924 ; Caprin, Trieste. 
i) dall' ediio1·e Tmni eh Trieste: 
Il. Fienussi: In difesa di Pietro Kaudle r i Trani, Triestv. 

2. Acquisti fatti durante l'anno scolastico 1927='28: 

G. Purlani: La passione irredenta; Cappelli, Bologna. - C. de Fran
ce.'icki: Memorie ,1u tobiogrllfi(:he; Lloyd Triestino, Trieste. - A. lloccardi: 

Memorie triestine; Balestra, Trieste. - A. Pradcletto: Venezi:t anticR e 
11uova; Sten, Torino. - P. Orsi: Gli ultimi cento anni di stol'ia nazionale; 

S. T. E. N., Torino. - C. lJa!'bagaUo: Passato e preseute; Uuitas, Mi
htno. - na!'bagallo: Il problema delle origini di Ro mn i U nitas, Milano. 

- G. JJiagi: Passatisti ; ~ La Voce», Firenze. - JJ. C1·oce: La critica di 
me stesso; Laterza, Bari. -· F. Tfiezzoli: L, Add:it.ico i Battei, PnrmA. -

A. ilfanzoni: I prom ess i s posi i 'l'reves, Mi lano. - J?an,f'ani e 1,:,·tiù: Les
sico delP infima e corrottn italìnnità ; Carrara, i\Jihmo. - N. T~uunriseo: 

Scritti cli critica ed estetica i Ricciardi, Nnpoli. - V. Spinazzqla: L ' nrll' 
di Dante; Ricciardi, Napoli. - A. Ranieri: Sette anni di soda lizio cou 

Giovan ni Leopardi; Riccinrdi, Napoli. - F. Flo'l'a: D' A1rnunzio; Ricciardi, 

Napoli. - C. Sm;y- I..opez : Cervantes i B.icciardi, Nnpoli. - C. Vo.'i'8le1·: 

Letterntura it.::diana contmnporanen; Ricrinrcli Nflpoli. - /,. Tonelli : l\fau

zoni ; Corbaccio, i\'lilano. - N. Salcaneò•chi: U anirna del Belgio i Alpes, 

i\li lauo. - O. RMuli: La Jug-oslavi;i; H.iccianli, Napoli. - l·J. Sanuù,. : 
L 1 umori s mo , il comico e la sat ira nella Divina Commed ia; Hoepli, i\f ila 110. 

- }11. 1l'(arliuozzi: Come ci si m:ccosta ad un 1 opera d'arte; Soliaui, Mo

dena. - P. Pancntzi: I toscani del! ' Ottocent.o; Bempornd, Firenze. -

a. Cau : Alessandro Volti"\; Agnelli, .Milnno. - J-J. JJartoli: Brevimio di 

11coliuguistica i Soliaui, l\fodena. -· C. Balbo: Sommario della storia cl' I 

talia; Alpes, i'dilano. - P. Giaxich : Vita di Gi rolamo l\'luzio; Tipografia 

Lloyd, Au::;t . Triel:lte. - J . De1"1tardi: Lettere sull1 Istria; Tondelli, Capo-
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rlistrin . - P. Antonini: Il friuli Orientale: Va li ardi, i\Jilano. - G. A. 

1-Jatl-i,qelli : Cen ni prntici sull n. tubercolosi. - C. Ce.wui : Colonie e posse

dimenti coloniali i Libreria di sc ie uze e <li lette.re , Roma. - U. Nobile: 

Il ,·olo alla conquista del segreto polare : i\foudadori, Milano. - P. 7'.'w·i

quez .- Questioni ri g·uardanti le matematiche elementari ; Zanichelli, Bolo

g·un. - -~l. 1l foeterl inck: La vie des termites: Charpentie r, Paris. - C. 

Zoli: Sud-America; s in dacato nrti g rnfiche, Roma. - A. Salanclra: La 

neu tra lità ital iana ; I'lfondadori , ì\ lilan o. - Minerva , 1927. - I li bri del 

giorno, 1927. - Zeitschrift fhr phy 8, n. ch em. Unterricht i I e II semestre 

1927. - - La Criticn, :urn a 19:28 i Laterza Bari. - L' educaz ione nazi onale, 

anno 1928. - Educazione fascis ta, anno 1928. - Rassegw1. storica del Ri

sorgimento, 1928. - Cul tura fascista, 1928. - Journal cles Onvrag,es des 

Dames (Paris , 1928). - Rivista delle colonie ita liane; Istituto arti gra

Hche, anno 1928. 

h) GABINETTO DI FISICA E CHIMICA 

custode, prof. ADOLFO VERSON. 

1. Doni pervenuti durante l'anno scolastico 1927-28: 

Dol 1Hinistero della Pubblù!a L">irilzione: 

1 a ppa recchio per la dimostraz ione delle leggi clell 1 Oscillatore a pen

dolo, dello scappamento ad an cora, ciel fun zionamento dc!P oscillatore n 

hilanc: ierc. 

2. Acquisti fatti dura nte l'anno scolastico 1927=28 : 

Nessuno. 

e} GABINETTO DI SCIENZE NATURALI 

ens todc : prof. VI NCENhO ZENCOVICH. 

1. Oo.nl pervenuti durante l'anno scolastico 1927.a:28: 

Nessu no. 

2. Acquisti fatti durante l'anno scolastico 1927-28 : 

Nessn110. 

d) GABINETTO DI STORIA E GEOGRAFIA 

custode: prof. AMALIA TOPPANI. 

1. Doni pervenuti durante l'anno scolastico 1927:::28: 

a) dal 1l f inistero della Pubblica L~tna1-ione : 

Almagià : i\fappamondo. 
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2. Acquisti fatti durante l'anno scolastico 1927-28: 

Nessuno. 

,J COLLEZIONI DI MEZZI DIDATTICI PER IL DISEGNO 
custode: p.-of. FRANCESCO CATOLLA. 

1. Doni pervenuti durante l'anno scolastico 1927-28: 

Nes1rnno. 

2. Acquisti fatti durante l'anno scolastico 1927 .. 28: 

Nessuno. 

tJ COLLEZIONE DI MEZZI DIDATTICI PER LA GEOMETRIA 

1. Doni pervenuti durante l'anno scolastico 1927-28: 

Nessun o. 

2. Acq u isti fatti durante l'anno scolastico 1927,.28: 

Nessuno. 

g) BIBLIOTECA DEGLI ALUNNI 
Sorvegliante il Preside; distributr iei le SegTctnric. 

1. Doni pervenuti durante l'anno scolastico 1927: 28: 

Nessuno. 

2. Acquisti fa tti durante l'anno scolastico 1927=28: 

48 voli . 
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X. 

RENDICONTO 

O ELLA GESTIONE FINANZIARIA O ELLA CASSA SCOLASTICA O' ASSISTENZA 

Situazione al 30 settembre 1928 -Anno V.0 dalla fondazione 

Dat~--- 7 L. I c. I L. I c. 

---'-----------------/ -

8 ott:. 1927 
2f) 

25 
4 110\' . 

19 
25 
29 
29 
29 
2 dic. 
2 

13 

13 

31 
12 g-cnn. 1928 

20 

2 febb. 

4 

ENTRATA 

Dal signor Stefano Scomparini 

Interessi del Prestito del Lit torio 

al 1° luglio . 

Cartelle del Prestito del Littorio nom. 

Civanzo d ei deposi t i degli alunni 

Dn11a Riunione adriatica di sicurtà 

Dalle Assicurazioni Generali . 

Dnl Lloyd t.riestino 

Dalle alunne della classe III e 

D11.i sig. dott. E . "\Veiss e Consor te 

Contributo degli alunni . 

D:i.lla Cassa cli risparmio triestina 

Nel 1° anniversario della motte della 

loro cara mamma Regina vecl. Dio-

nisior dRlle sig·norc l'1crcedes Sandri 

e Alice Susse 

Dalla sig.a Corsi, nell ' anniversario 

della morte del suo eroico Figlio 

U ua carte1la del Presti to del Littorio 

Interesse 1927 i5ul libretto della 

C. di K T. 

Interessi 1927 sui titoli di Stato 

(II sem.) . 

Da.I Consiglio provinciale clell' Eco

nomia 
Dni s igg. H.itR ed Enrico Vitoppi , 

nel II nnniversA.rio della morte del 

loro P ino . 

Porto . 

25-

12160 
400,-

374160 
100-
200 -

50i-
30j-
201 -

8001-

10001-

30 -

50-
10001-

i 
57185 

i 

I 
I 
I 

! 

351[50 j 

500I- l 
I I 

50'- I - 1---
1 I 
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Dnta L. : c. I L. I c. 
I 

Riporto 

-3 apr. 1928 Dalle alunne della II e per onorare 
la memoria del cav. G. Paolina, 
padre della .prof.ssa Ida . 25-

3 Dal preside e dai professori per 
onorare la memoria del cav. G. 
Paolina, padre della collega prof. 
I da 100-

3 . In memoria del cav. G. Paolina, 
<i.all a signora L. l\farsiglio 20-

3 In memoria del cav. G. Paolina, 
dalla famig·lia Sabbadini 10 -

3 . In memoria del cav. c. Paolina, 
dal sig·. R. Cargnelut 5-

5 Dal dott. E . \Veiss 20-
25 Civanzo Concerti 7 -
26 Residuo abbonamenti alle ~ Pagine 

dei Balilla- 5 -
14 magg-. Dal sig·nor Ernesto Allegretto 15-
16 H.accolte d11.i professori in una serata 39-
21 Civanzo g·ite 4.-

1 g-ing-. Dal signor E rnesto Allegretto, per 
pagare la tassa d 1 esame ad un 
alunno bisog·noso . 50 -

Una cartelli\ del prest. del Littorio 
nom. 500-

5 Una cartella del prest. del Li ttorio 
nom . 100-~ 

11 Per onorare la memoria del padre 
dell1 alunna Kerze, dalle compag·ne 
e dai professori della l e . 38-

10 Civanzo tasse, dalla Presidenza 1140 
1 lug lio Interess i 1928 sui titoli <li Stnto 

(I sem.) 376 50 
14 In memori11. della signora Emilia 

ved. Gmeiner 1 madre del co llega 
prof. Renato, dal preside , da i pro~ 
fessori e dalle segretarie . 100 -

H In memoria della signora E milia 
ved. Gmeiuer , dalle famigli e Gmei· 
ner e Fortuna 100-

Porto 



- Dat;- ~==== ~=r.L~.Tj.

1

c~.j~L
9
. !'iF"icl 

Riporto . I I 

14 luglio 1928 Dal sig. R Cargne]nt, in rnGem~ria 
5 

_ !, 

della sig·nora Emilia ved. memer 

22 ngosto » Dal dott. Zorn, nel II anniversario 
delln morte della sna indimentica- ,, 

bile Dora . 200 - ' 
23 In memoria de1 dott. A. Iellersitz, 

dai sig. prof. Renato e cap. Gino 

Gmeiner . . . 
3 sctt. Civanzo deposit i Rlnnni, dalla Pre

sidenza 
26 Dal prof. 1". Catolla, in memoria del 

Preside cav. prof. Erminio Suppan 

30 Saldo del Fondo prof.ssa Carmen 

H.uzzier 
30 Saldo del Fondo Teresa v. Polacco 

USCITA 

3 ott. 1927 P er P acquisto di libri 

27 Tasse di frequenza per alunni bi-

9 clic. 
13 

17 

sog·nosi 
Abbonamento a 4 copie di "Le vie 

cl' Italia » . 
Conto L . Cappf'.lli . . 
P er due copie di « origine ed attri
buti del Fascio Littorio 11 • 

Fattura Mohovich per la macchina 

25 -

15 80 

25-

268 -
50-

14 55 

255 75 

6160 
720 

4 50 

da scrivere . . . 1055 -

31 

2 genn. » 

20 

31 
11 fobb. 

3 marzo 

P er l'acquisto di nom. L. 1000 di 
Pres tito del L ittorio . 840 -

Refezione scolastica a 4 alunni . 140 -

Passate a t itolo iuternsse al Fondo 
C. Ruzzier .... ... . 

Medicinali per un alunno povero 
Spese per un concerto . . . . 
Tasse di frequenza per alunni bi
sognosi 

50-
2385 

12010 

20370 

7275 55 

I Per l' acquisto di un paio di stivali 
per uu alunno bisog·uoso. . . 6015 I - ,--n Porto 
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Data 

Riporto 

6 marzo 1928 Spese per un concerto 
17 Tassa di frequenza per un alunno 

bisognoso 
3 apr. Medicinali per un alunno povero 

28 Versate al Comando della VI cent. 
Avanguardisti 

4 magg. Gita per due alunni 
31 Refezione scolastica a 4 alunni . 
4 giug. Metà tassa di Iicem;a per un alunno 
5 Per l' acquisto di nom. L. 600 di 

Prestito del Littorio 
30 sett. Conto R. Ziberna 
30 Due rendiconti del bidel lo 
30 Versate alla Presidenza . 
80 Acquistato il volume "'Pagine di 

Volontari 11 

30 Fattura Mohovich . 
30 Utile netto della gestione 1927-28 

a saldo 

L. I c. L. I c. 

180 -

6096 
6066 

60 -
12 60 

31770 
25-

622 90 
76 -
96 30 

612 20 

6 60 
12-

241686 

--1- 7276~ 
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FONDO PROf,SSA CARMEN RUZZIER 

ENTRATA 

21 dic. 1927 Dalle fam iglie Ruzzier , nel I0 an

niversario della morte della loro 

indiment icabile Carmen 

20 g·enn. 1928 Interesse sul P restito del Littorio 

29 febb . In memoria della signora de Sal

vatori, dall ' ing. A. Ruzzier. 

26 sett. In memoria del signor A. Vatto"ra, 

dalla prof.ssn O. Ruzzier . 

USCITA ' 

21 dic. 1927 Nel I0 ann iversar io della morte 

della sig.na Carmen Rnzzier, per 

premiare un alunno e un 1 alunna 

distinti . 

30 sett. 1928 Salcio a b ilancio 

FONDO TERESA VEO. POLACCO 

Data 

ENTRATA 

4 aprile 1928 Dalla prof'. ssa. M. L. Polacco, nel 

1° anniversario della morte della 
sua diletta l\farnnu1. 

USCITA 

30 sett. Saldo a bilancio 

200-
50 -

50 -

20-

320 -

2::1'= --
320-

------

L. e j L. j c. 

50-

50 ----i- -

50-
------1 

--~=-1 
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RIASSUNTO 

Situazione al 30 settembre 1927 . 

Utile netto della gestione 1927 - 28 

Situaz ione al 30 settembre 1928 . 

Cassa scolastica . 

Fondo prof.ssa Carm en Ruzz ier . 

Fondo Teresa ved. Polf1.cco 

Trieste, 30 settembre 1928 

Il cassiere: 

PROF. ALFONSO SAN DRI 

L. I c. L. I e· 

17204 05 

2416 85 

16982 75 

1523 -

111515 

19620 90 
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XI. 

CROCE ROSSA ITALIANA GIOVANILE 

E ORGANIZZAZIONI GIOVANILI FASCISTE 

Anche quest.' ann o la Croce Ro ssa italiana gi ovanil e ebbe 

nell a scuola i s uoi apostoli e i s uoi aderenti. Gli alunni as

soci ati ad essa ammontarono compl essi vamenLe a 41 il che 

fruttò all a ben efi ca isli luzione J' importo cli lire 123.- . 

Le o rgan izzazioni giovanili fasci ste presero. i n virtù di 

una opera di costante e suasi va propagan da da parte del pre

s.ide e degli insegnanti, largo e saldo piede ne1la scuola. Un'auJa 

a.li ' uo po a rredata fu adibita a sede delle organizzazio ni ma

schili. In tutte le feste e solenni tà ci ttadine e scolastiche i g io

vanetti e le gi ovanette appartenenti a ll e organi zzazioni fasci ste 

de lla scuola co mpa r vero in div isa conservando sempre rigorosa 

d isciplina . 
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XI!. 

STATISTICA DEGLI ALUNNI 

I. Frequenza: 
la lb I e i I aln a /11 b I Il e J11 d/ma ! lllb l mcl llldl m~l somma 

23 ! 37 

I I I Iscritti all'inizio dell1an-
33129 

I 
no scolastico 38 36 29 29 29 30 30 23 31 397 

Entrati nel corso dell1an-
no. - 5 - 2 4 - - 3 1 - - 1 - 16 

Iscri tti in tutto 38 41 29 25 41 29 33 32 30 30 30 24 31 413 
Usciti durante l'anno 3 5 - - 4 3 4 2 - 1 3 1 2 28 
Presenti alla fine dell1an-

no. 35 36 29 125 37 26 29 i 30 30 129 27 23 29 385 
I 

2. Sesso: 
I ! I 

maschi . 38 41 - - 41
1
29 - - ! 30 30 - -- 31 240 

femmine - - 29 25 - · - 33 32 1- - 30 24 - 173 - _ ,_ 
Totale 38 41 29 25 41 29 33 32 30 30 80 24 31 413 

3. Luogo di nascita: i 

provincia di Trieste . 24 27 17 13 31 17 26 19 25 15 20 16 20 270 
provincia Istria 4 3 2 2 3 2 4 5 1 5 2 3 4 40 
provincia Friuli 1 2 - - 2! 1 2 1 2 - 4 - 2 17 
Altre provincie d' Italia 4 7 4 9 5 9 1 7 2 10 3 3 4 68 
Estero 5 2 6 1 i - - - 1 2 1 18 - 1-

Totale 38 41 29 25 41]29 33 32 30 30 30 24 31 413 

4. Lingua materna: 

39 127 

i 

italian a . 34 39 28 23 30 30 30 29 27 21 29 386 
tedesca. - - - 1 -i - 1 - - 1 1 - - 4 
slovena. 4 2 1 - j _: 2 2 - - 2 2 2 21 
cecoslovacca . - - - - - 1 - - - - - 1 
francese. - - - 1 - ! - - - - - - - - 1 I -

41129 
- --Totale 38 41 29 25 33 33 30 30 30 23 31 1 413 
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-- 1a: 1~!1al11a l
11

11b l llc /ilalma!lllbl lllc l~jlll•blsomma 

5. Cittadinanza: , I I 
36 : 40 27 23 29 128· 31 ! 31 30 28 28 24 27 _392 

2 1 1 2 2 2 , 1 2 1 1 -! 2 2 ; - 4 21 
ital iana. 
estera 

Totale 38 
1
41

1

, 29 25 , 31 / 29 H3 I 32 30 I 30 30 / 24 31 413 

6. Risultato dello scru= 
1 / 

tinio finale: ) 

a) promossi r;euza esami 

b) rimandati a settembre 

e) ammessi aW esame di 

Ji cemrn. in giugno 

d) ammessi a ll' C!:iamP. di 

licenza in settembre . 

e) respint.i. 
/) non scrutinnt,i . 

Totale 

7. Risultato dello scru= 

tlnio di settembre : 

a) promossi 
b) respinti 
e) assenti . : 

Totale 

19 14 14 16 13 10 9 12 - - - - - 107 

12 9 10 5 12 10 11 8 - - - - - 77 
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XIII. 

RISULTATO DEGLI ESAMI 

I. Sessione di I esame (giugno) 

1. Esan1:i di amniissio-ne. 

lscritti all' esame . 
Ammessi . 
Rimandati a settembre 
Respinti 
Assenti. 

2. Esami d' idoneità. 

Iscritti ali' esame 
Approvati . 

3. Esami di licenxa. 

Iscritti all'esame 
Licenziati 
Rimandati a settembre 
Respinti 
Assenti. 

Maschi ! Femmine TOTALE! --,----1 

19 
11 
6 

, I 
22 
16 

7 

41 
27 
13 

Maschi Femmine
1

TOTALE 

Mas·chi Femminei TOTALE 

120 55 175 
43 22 65 
57 15 72 
18 4 22 
12 4 16 
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Il. Sessione di esame di riparazione (settembre). 

:l. Esmni d' annnissione. 

Iscritti alf esame 
Ammessi 
Respi nti 
Assenti . 

2. }!,,'Sami di idoneità. 

I seri tti al!' esarn e 
A pprnvat-i . 
Assenti . 

3. Ji}.-;mw,; d:i licem: .. a. 

!scritti al!' esame 
Licenziati 
Respinti 
Assenti. 

I 
Maschi I Fern minelTOTALE: 

1- 1- ,- 1 
21 13 34 

18 11 29 
3 I 2 6 

T i}la ~ hi 1Femmine T-0Tl\.L-E1 

1--'----, 
2 I 

I 
i 

2 

i\fa~chi : Femmine:TOT ALE 

68 33 101 
44 19 63 
20 10 30 

7 8 

' 
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XIV. 

PROSPETTO NOMINATIVO DEGLI ALUNNI 

Classe IA. 

1. Ba rtole Giorg-io 14. D' Orhwdo Giusto 27. i\1ontagua San to 2. Barulli Gug·lielmo 15 F ossili Doero 28. Pilo t ~farino 3. Blasina Bruno 16. Gebert Mario 29. Rei.vere lfa nieri 4. Bog·hessich An to n io 17 . God nig" Cado 30. Ricci Giorgio 5. Carra Giusto l S. I-:lirrner Gualt.iero 31. Rose11 bergP.r Edoardo 6. Cerkv~.n ik Raffaele 19. Ivnncich Abelordo 32. Sclnrnrz l'lforio 7. Chico Giulio 20. Klun Italo 33. Simeoni Rinaldo 8. Claut Edoardo 21. Kraly Teodoro 34. Sirca Danilo 9. Coslovich Antonio 22. Mart;inolich Leandro 35. Teker Ervin o 10. Da.pretto Aldo 23. Mnrtinohch Ottone 36. Tcn~11 te Ernesto 11. Dapretto Vittor io 24. Maselli Rt!mo 37. \\'olf VVerncr 12. D 1Ag110l0 Um be rt.o 25. Mazzasette Giu lio 38. Zuccoli Alberto 13. Debeniak Nellio 26. Millonig- Francesco 

CLASSE I B. 

1. Barizh )fa.rio 15. Kopuletj i\Iario 29. De Pol Maurizio 
2. Bergo Giuseppe 16. Krzeutovsky Gius. 30. Querini Renzo 
3. Bordonali Fran cesco 17. ;\foffei Carlo 31. Rauber Edgardo 
4 . Brnndi Oliviero 18. 1fartinz Ottone 32. Redivo Bruno 
5. Brumat Lionr.llo 19. ì\'Iicheluzzi Oscar 33. Rizzatto Giovanni 
6. Cesaric:h Guglielmo 20. Mihely Emilio 34. Rucci Norberto 
7. Corgnolan Guido 21. Millanich Mario 35. Senes Adem iro 
8. Deg-rassi Mario 22. Niuchi Gualtiero 36. Spangaro Luig i 
9. De Poi Luigi 23. Pacifico Umberto 37. Stazzecloni Carlo 

10: Orioli Brenno 24. Paolin Pio 38. Tiano Guerrino 
11. Fcrletig Marino 25. P elizzon Ernesto 39. ,·-vagnest Vinicio 
12. Frezza F'itusto 26. Pipan Omero 40. Zanon l\fario 
13. Gombach Alcide 27. Pla.skan Giorgio 41. Zolclan Ì'l'lario 
14. Hoenig Italo 28. Plazibot Vladimiro 



1. Annsi po li ì\farcella 
2. Blanc ;\ la t ilde 
3. Budin Domen ica 

4. Casset.ti Orn ella 
f>. Cnmi11 :\!ice 
6. Cnva<.:ich Rc1111ta 
7. Dieh! E lsa 
8. Drnscovic.h :\ rgfa 
H. Garnhass i Emt ;J a 

10. Hofmaun Erica 

1. :\11Li11ori Gri selda 

2. Bcllez,rn J , /lll l' :t 

3. Bcrsnni Iole 
4. Bcrtos Irma 

Brcch bli l GcnnnHa 
G. Coppola Lida 
7. Dudcth 13runn 
8. F'ratH.:O Dora 
!-'l. Gustinc·.ic-h A(k !ia 
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Classe I G. 

11. Kefcrle Iolanda 21. Pischianz Nerina 

12. Kerzc Nnda 22. Pozzetto Libera ltal. 

13. K rauss Pierina 23. Priore Carmela 

14. Kressevich Guerrin a 24. Rot.h ì\fal'i n 

rn. Lmrnzz i Pimlina 

16. Mai tzen Nerea 
17. iU oser l'•faria 
18. Noni Alrla 
19 Pcruincich Maria 
20. Pitau Licia 

Classe I D. 

10. Kret.ich Vi !n 
11. Luzzatto Adriana 
12. Ìli ar se Ettorina 

13. M arLinz F lora 

25. Rude:; Rose tta 
26. Scclmark Solide-a 
27. Skuk An g·e \ina 

28. Stnrz Leonora 
29. Vilis Norma 

19. R"abusin i◄: I C'. 1rn 

20. Radic<'. hi ;\ Jnria 

21. Rella El e.11a 
22. Rnzzier Fiorenza 

14. Norbedo Licia 23 Segnan Pia 

15. Otfonbache1· Ecleltrau t 24. Tavolato E l i setta 

16. Pilot Marce ll a 25. Tenente Bruna 

17. Quarnu tott.o Ang·e la 

18. Qmmmtotto Nike 

Classe li A. 

1. DcAlmerigottiSever. 15. Grilli Renato 29. Martinuzzi Ervino 

2. Antonini Baldassa re 16. Guag·n in Roberto 

3. Barbieri Luig-i 17. Habe Nereo 

4. Berto Luig ì 18. Honi g- Antonio 

5. Brnda schia Gas tone l }I . Hussu Paolo 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Cavicc;hi Mario 
Contini Luciano 

Crisman Sereno 
Dobraut. Umberto 

Doliak Rodolfo 
Fabiancich Corrado 
F aidnLti Emilio 
Foutana Dario 
F'ortunat Bruno 

20 . .Jachel Oreste 
21. J anuizi Vineenzo 
22 . . Je rsich Eg·idio 
23. Jsrael Samuele 
24. K ozin.n Gualtiero 

25. Laon Sergio 
26. Le,Y s Carlo 
27. :\iarang·oni Galileo 

2~. Marcon Alfredo 

30. ì\fa,yer Armando 

21. Miceu Giuseppe 

32 Pleyer Carlo 
33. Predouzan i Dino 
34. Rocco 1\fa "io 

35. Spongia Giuseppe 
36. Tet1ce Mario 
37. Tcvini Pietro 

38. Virant Adalberto 
39. Vrabez Bruno 

40. " 'essek Glauco 
41. Zng·ar Vittorio 



1. Albrizio Aldo 
2. Alh rizio Mario 
3. Baro ncclH Rrnno 
4 . Cn.mponovo Bruno 
5. Core11t.y Al fredo 
6, I ve Rugg·ero 
7. Krohne Orest1\ 
8. Miaui Bruno 
9. Monaco Nicola 

10. Monti Adelchi 

1 . Anderli ch ?l'Iyrtia 
2. Anning er Lucimrn 
3. Avolcd o Libera 
4. Bellcn Bella 
5. Bertos Nives 
G. Biondi Noris 
7. Collorig Neri na 
8. Colognati An na 
9. Conrad Edvige 

10. Coslovich Vanda 
11. Cosulich Caterina 

1. Ca mus 1\fa ria 
2. Corazzia Ester 
3. F etta Vanda 
4. F uzzi Rita 
5. Gioppo Itala 
6. Goldste in L u isn 
7. Macl1iavelli Mari a 
8. l\forcolin Amalia 
9. Messerotti Ida 

10. Perni J ole 
11. P etrich Egidia . 
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Classe H B. 

11. Moze Carlo 21. T iberi Ca.rio 
12. Roman Hug-gero 22. Toros Stan islao 
13. Pal miz io An ton io 23 T or ti P it>tr o 
14. Pcl!cgrini Tullio 24. T rumbich Omero 
15. Riga t ti L uchini S ilvio 2i"J U rsich Libero 
16. Sku ll Dorino 26. Verh Dusau 
17. S luga Costan tino 27. Zanutti Giorgio 
18. Sos!:l i F rnnceseo 28. Zom Ezio 
19. Stepan cich T eobaldo 29. Zucco Italo 
20. T anz i Vittorio 

CLASSE II C. 

12. De Antoni ~ ives 23. Macovez Elda 
13. Ern perg·er Egidia 24. ì\Ia rcou Noemi 
14. F ili ppou N ive8 25. J\fassek E ld 1t 
15. F oladore Eldn 26. l\i iraz Zoe 
16. Giller An ita 27. Olivet ti Clio 
17. Gomisel Biirnca 28. Pal ma Nor ma 
18. Gro b. Lea 29. Paoliua Ramira 
19. Ius t Caterina 30. Rota Gilda 
20. K la ing Silvana 31. Spettich Mar ia 
21. Kos uta Albin a 32. Tersi ch E lsn 
22. Laurencich Maria 33. Vanzetto Alma 

Classe II D. 

12. Poceco Livia 23. S ini"g·o i Enriche t ta 
13. Podbersci k Alma 24. SmÒlik Li di a 
14 . de Po11i L iana 25. 8otlar Mari a G razia 
15. Pon ton Giul ia 26. Spadari Luigia 
l G. Posar Alma 27. Stoc.her Bruna 
17. R au ter Biauca 28. Stoclier Gertrude 
18. R ibolli Dora 29. Su ppan i 1\Ja ry 
19. Roth Guerrina 30. Tamburlin i Laura 
20. Rolh Rosa 31. Vetra lla Livia 
21. Schiozzi J ,it ia 32. \Valmarin Maria Luisa 22. Sc.iotto Cate rinn 
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Classe III A. 

1. Andlovitz Tullio 11. Corg·nolan Giovanni 21. Guag·niui Giu lio 

2. Dachich Egonr. 12. D 1Arrigo Domenico 22. i\fojè Cristiano 

3. Bampi Giuseppe 13. Doqual Guido 23. Penso Silvano 

4. Bensch Silvio 14. Drasco Dnrio 24. Renner Manlio 

5. Benig·ni Benig·11 0 15. J'im~i Fausto 25. Sohuma n n Guido 

6. Bertogna Silverio 16. G azu11i Ego ne 26. Serafini Mario 

7. Bortolotti Sergio 17. Gomisel Edmondo 27. Tucci Elio 

8. Caranznllit Giorg·io 18. Gomzy Carlo 28. Umek Fulvio 

9. Cherubini Amerigo 19. Grandich Libero 29. Urbandch Vi nicio 

10. CPJin Umberto 20. Grizon Mario 30. Znauich Anlo 

Classe III H. 

1. All<'-g'l'Ctto llodi 
2 .. Amol'i Atti l:i. 

11. iUnuran to nio Antonio 21. Stiepovich Dn niele 

12. ;\fochcr Tullio 22. Tavt.'.l'llll Brenno 
3 . ..Anfossi l(,j1\o 13 }Iorin Anto1iio 23. T l' nverRn Lorem;o 

4 Bri ,;cik Fortunato 14. N ovcllo i\'lnrio '24. Thiimme l Paolo 

;). Cimarlori A!e~snndro 15. PauaiotLi Amerigo 
6. Comisso Giorgio 16. Pan taloni Tr istano 
7. Corsi T ,i bcro 17. Perpetua Or:udo 
8. Costan tiu i Bruuo 18. Rauvolff Vittorio 
~J. Genel Aldo 19. Ricci Ennio 

10. La MaUi1i;1 l~1nnnnele 20. Rovis Liuo 

Classe Ill C. 

1. A uas ipol i ;\ ln rcclln 11. Fonzari Zairn 
2. lleaco i\ l ;tl'ia 12. Franz Sonia 
3. Bi llù Pa lmira 13 Gcrmek S il vana 
4. Bo11ifacio .:-\nella 14. 1-lervatich Si lva11a 
5. Bra vin r ,u<:ia 15. Iuretich Berta 
6. Canclotti Pia 16. hulich i\larghetita 

7. Dich l Erica 17. Kcrnz Nella 

8. Fahbro Elsa 18. Kersovani gditta 

9. Fabretto Elena 19. Kog·ler Emma 

10. Ferro Rosalha 20. Lcbau Luciana 

Classe 11! D. 

25. Valent Primo 
26. Varclabasi;o Arrigo 
'n. \Veiss E nrico 
28. Wnrziuger Càrlo 
29. Zanc:rn Renato 
30. Zorn J\Iarccllo 

21. Lcban 1\fa ria 
22. di Lennrdo Nazzarena 
23. ì\-lalu::;ù. Maria 
24. ì\.lerlnk Albina 
25. Piculin Giocouda 
26. Pilon Paola 
27. Tern-:e Laura 
28. Vanzetto Regi na 
29. Vidmar Danila 
30. Visiutin Aug·usta 

1. Dc Ang-clis Ag \aia 3. Bia nchi Bruna 5. Lisiak DorotC!a 
2. DclJI Onrn.rino Vera 4. Fragfa.como Iolanda 6. Levi Erna 
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7. Mctlica Luig-ia 13. Sommerma.nn Frida 19. Vissich l\'faria Stella 
8. Milk An na 14. Stencr Giuseppina 20. V{eiss Laura 
9 Morandini S ilvan a 15. Talamini Licia 21. Zcmlak Laura 

10. Sambo Norma 16. T amburlin i Antonict. 22. de Zonca Anton in 
11. Seravalli Aurora 17. Tomnrn sini Licia 23. Zottar Luisa 
12. Silla Lid ia 18. Turco Gabriella 24. Znrovich .Anastasi a 

Classe Il! E . . 

1. Dog-ovieh Gunltit>.ro 12. ìl'1argaris Livio 23. Srint0s Lori s 
2. Curet Pino 13. Maselli Franco 24. Scinca Luig i 
3. FouUma Francesco • 14. ?.-Ionciatti Bl'uno 25 . Seg-olin Guerrino 
4. Gentilli Enzo 15. Nicotera Virgin io 26. Sinigoi Francesco 
5. Iasbitz Bruno 16. Opa ra Ca simiro 27. T omat Giuseppe 
6. Koch E lvio 17. Penne Giuseppe 28. Tul Francesco 
7. Kreutzer . Giovanni 18. P ercovich Amelio 29. \Tillie Bruno 
8. Kurnlt Rodolfo 19. Pilot Gualtiero 30. Viezzoli Romano 
9. Lah Giovanni 20. Pirona Mario -31. Zandegiacomo Stell io 

10. Lnmpich Giordano 21. P olam<>. P ietro 
11. L es niak Carlo 22. Rosauz 0-flrlo 
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XV. 

ORARIO PER L'ANNO SCOLASTICO 1928-29 
Cfr. R. D. 14 ottobre 1923. n. 2345, D. M. 22 nov. 1923 ; 

e R. D. I 6 ottobre rn24. n. I 953). 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 

Lingua It.a'U ana . 

Storia e geogralì n 

Lingua stran.iera 

MatemaUca 

Scienze nat.urali 

Co mputi steria 

Di seg no 

Callig rafia 

Stenografia . 

Assieme 

I-~re 
1

se:~m~11 ;~I I 

4 4 3 

4 4 , 3 

4 4 1 
I 4 

3 ai 3 
I 

2 2 

2 2 

4 3 3[ 
2 - , 

2 · 1 ! 

--I 
21 24 1 21 I 
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XVI. 

LIBRI DI TESTO PER l' ANNO SCOLASTICO 1928-29 

I. Classe complementare. 
Lingua italiana: G. Moro e A . Pesante, ,, Arte e v ita " ; 

Cappelli , Bologna. - Letture italiane ord inate seco ndo i vi
g en ti programmi ad uso delle scuole complementa ri. - Pietro 
Goùlanich, Grammatica italiana; Zanìchelli , B ologna. - Enrico 
Rosman, Vocabola rietto veneto g iulia.no ; i\1ag"lione e Strini 
(facoltativo). · 

Storia e geografia: F. Pnlazzi, _I popoli e gli eroi ; corso 
di s toria per le scuole complementari. Volume I. Le c iviltà 
a ntiche·; Mondado ri , Milano. - Ricehieri e E1·rera, Corso com
plementare di geografi a. coi-redato di atlan te pe r le scuole com
pl ementari; A rti grafiche, B erga mo. - A rcangelo Ghisleri, Te
sto atla n te di sto ria, val. I ; Arti g rafiche, Rergamo (facoltativo). 

Lingua s traniera : Lavinia Mazxucchetti, E lementi di lin
gua tedesca, per· le scuole comme rciali ; T re visi ni , Mil an o -
Emilio Goineau, Gra mmatica delJa ling ua. fr a ncese; Istitu to Edi
toriale, ·Trieste . 

Matematica: A. Verson, Aritmetica per le scuole comple
mentari; La editor iale li brarja, Trieste. - Enriquex-Anzal~i7 Elementi di geometria ad uso delle scuole complementar i; Za
nichelli , Bologn a . 

Religione: Arnoni, V erità e vita. Parte I. Litu rgia : la 
dottrina cattolica. Parte IV . 

Il. Classe complementare. 
Lingua italiana : G. Lipparini, Epos italico ; Signorelli, 

Mila no. - l'etraglione e 'l.'occi, Vita ; antologia per le scuole 
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òi p rin10 g rado ; Pd nci pa.to , Messina. - Piefro Goidanich, Gra m

matica ital iana ; Zan ichelli , Bologna. - Enricu Rosm,rinn, Vo
ca bo larietto v e neto g iu li an o ecc. Ci)me in I (facoltativo) -

J?rancesco Bob1aln'., J?ont.i vi v e dei Veneto Giuliani ; T r evis ini, 

l\li lan o. 

Storia e geografia: Nicco.lù Rodolico, Com pendio s to rico 

per le s cuol e complemen ta ri , vol. ll e III ; Zan ich e1J i: Bolog na. 

- A. Ghisleri. Testo atlante di storia , voi. II; Arti g rafiche, 

Be rgarno. - l:Jonacc,;, Attivitù eco nomica e progress i italiani, 

A..r ti g rafiche, Be rg amo. 

Ling ua straniera: Tedesco: Lr, à11:ia, 1l1a.~-xucchetti, Ele

ment.i cli li ng ua tedesca pe r le s cu ole comme rciali ; Trevisìni, 

fd i la.no . - A . J(erxe · 8. J,J,itis, Letture tedesche, Part e I ; Para

via , To rino. -- F rancese : R. Goineau, Grammatica frances e: 

pa.rte I[ ; La edi to ri a le libra ria , T d este, - G. Fla,l,na., Premier 

1iv re de l ecture à l' usage des écoles secondaires (I e Tl a nn ée); 

Cl li an to re-1\1:asca re lli. 

Matematica: A. VersOII , Ari tmeti ca per le scuole comple

m entari ; La editurjal e lib ra ria , Triest,e. - -F. Enr·iques e TI 
A m alrl'i, Elementi d i geometria ad uso dell e scuo]e com p]emen

tnl'i ; L a edito riale lib ra ria, Trieste. 

Scienze naturali: Vaccari, Uomini e piante ne.11a loro 

s truttura e v ita, II. ed. ; S. Lattes, Tori no. 

Computisteria: E. Mondù,i, Elementi di compu t.iste ria. 

XXXI ed. ; Albrig hi-Segati, Mila no. 

Religione: .Aunon-i, Ve rità e vita. Parte I. - Bouleyer, La 

liturg ia, parte I V. 

Stenografia: Gnbelsbe1:,1er-Noé, Manuale di s tenog rafi a; A

n onim a libraria italiana, Torin o. - Caecini, Esercizi cl.i steno

g r afia ; Zanichell.i , Tries te. 

lii. Classe complementare. 

Lingua italiana : Petragl.:One e Tocei, Vita; Antologia per 

l e s cuole di seco ndo grado ; Principato, Messina. - P. Goida

nich, Grammatica ita1iana; Zanichelli , Bologna. - E. Rosman, 

Vocabolarietto V eneto-giuliano, come in I. - F. IJabudri, Fonti 

viv~ dei Veneto Giuliani ; T t·evisini , Milano . 
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Storia e geografia : Niccolò Borlolieo, Compendio storico 
per le scuole complementari , voi. lii ; Zanichelli , Bologna. -
Ricchieri e Errera, Corso elementare di g eog rafia, come in I. 
- A. Ghisl.eri, Testo atlante di storia, voi. III; Arti grafiche, 
Berga mo. - Valerio Cmnpogra1ule, Istr uzioni fonda1nentali di 
diritto per le scuoJe complemen tari; Lattes, Torino . 

Lingua straniera: Tedesco: Lal'tinia Ma'X,x.ucchetti, Prime 
Jett.ure tedesche per le scuole commerciali e co1nplement.ari; 
Trevisini, Milano. - Lm:inia Max.z.ucchetti, Elementi di lingua 
tedesca, come in I. - Francese : E . Goineau, Gr ammatica fran
cese, parte Il; Editoriale libraria, Trieste . - G. Balma, La 
F ra nce, la Belg iqu e et la Suisse française; Bottega dèlla Carta , 
'rorre Pel1ice. - G. Tixxino, Guida per la corrispondenza com
merciale francese; Società tip. edi t. siciliana, Catania. 

Matematica: A . Vers01,, Aritmetica pratica per le scuole 
co mplementari ; Zanichelli , Bologna. 

Scienze naturali: A. Verson) F isica e chimica pe1· le scuole 
comple1nentari, Edjzione 1928; La editorj ale libraria, Trieste. 

Computisteria: E. .1.lfondini, Elementi di co mputisteria; 
Albrighi e Segati; Mil ano. 

Stenografia : Gabelsberger-Noi!, Man uale di stenografia co
me in II. - Caecini, Ese rcizi, ecc .. .. .. come in II. 

Religione: Come in I e . in II. 



- 82 -

XVII. 

PROGRAMMI DIDATTICI PER l' ANNO SCOLASTICO 1928-29 

A) LlNGUA ITALIANA . 

I. Classe complementare. 

Grammatica: Mo rfologia . An alis i g ram maticale. 
Lettura di prose facili e di facili poesie: d i episod i scelti 

dell ' Iliade e dell ' Odissea; di alc une novelle di scritto ri moderni. 
Alm eno una prova scrittaij al mese . 

Il. Classe complementare. 

Grammatica: Morfo logia e si ntass i. Ana li si g rnm maticale 
e Jogica. 

Lettura di prose e poesie moderne: di alcu ni epi sod i 
d·el l ' O fl an do : di alcun i canti dell a Geru Ralemme : dei pr imi 
ven ti c:ap itoli dei Pro messi Sì>0s i; de lla canzone di Legnano ; 
di novelJ e scelte di scri ttori moder ni. Al meno una prova scri tta 
in classe ogni m ese. 

lii. Classe complementare. 

Grammatica e metrica (per occasion e) . 
Lettura di episodi scelti della D ivina Commedia : d i epi

sod i sceHi dell ' E ne i<le; òci PromeRsi Sposi ; di alcun e pagin e 
del Giorno ; d i alcune n o velle dei primi seco 1i ; (eventualme nte 
d i u na tragedia dell ' Alfieri). 

Alm eno un a prova scri tta. i n classe ogni mese. 
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Bì STORIA E GEOGRAFIA, DIRITTI E DOVERI. 

I. Classe complementare. 

Storia: Introduzione all o studio della storia. La Preistoria. 
Le principali civiltà medit.erran ee (la egi ziana, la fen icia, l' e
braica, l 'egea e ]a g reca). La st,oria e la civiltà romana fin o 
alla deposizione di Romolo Augustolo. Notizie sull a vita pub
blica e privata e s ui monumenti dei Ro'm ani. Il Cristianesim o 
e l' Ordinamento della Chiesa cattolica. Gli Ostt"Ogoti e i Lon 
gobardi in Italia. 

Geografia: Nozio ni preliminari di g eog rafia generale, g eo
grafia ast t'onomica, fisica e antropica. Uno sguardo generale ai 
contine nti, agli oceani e ai mari con speciale riguardo al ba
cino clel Mediterran eo Elemen ti di cartog rafia e letture di 
carte geografich e. 

Il. Classe complementare. 

Storia: L'Islamismo e la civiltà araba. Lo sviluppo della 
monarchia franca con particolare riguardo all' ordinan1ento cli 
Carlo Magno, La storia <l' Ita lia dal 774 alla Rivoluzione fran
cese con speciale riguardo aJ feu dalismo, ai co muni , alle si.
gnorie e ai principati. La fu 11zione dell'Italia. come interme
diaria fra l'Oriente e l'Europa occidentale . I principali capo
lavori dellJ arte italiana. Gli avvenimenti che caratterizzano il 
passaggio dal Medi o Evo ali' Evo Moderno. La formazione dei 
principali stati europei nell'Età mo derna. La Riforma e la Con
troriforma. 

Geografia: L' Europa i n generale (Europa fisica e politica). 
L ' Italia in particolare. 

Notizie generali sulla forma di régg i_mento, sulle religio ni, 
sull e popolazioni, e sulle con dizion i economiche dei vari stati 
europei considerati sopratutto nei loro rapporti con l'Italia. 
L'Itali a in particolare : nozioni generali di g eografia fisica , an
tropica 13d eco no mica e notizie parti.colari sulle varie region i 
italian e, con speciale riguardo ai loro prodotti, a.i centri più 
notevoli e ai principali m onumenti. Vie di comunicazio ne, E mi-
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g l'azion e. Not:izie Rulle granò.i opere pubbliche in Italia dopo 
l'unifi cazion e. Desc rizione part.icolare della Ve nezia Giulia . 
Qualche itineral'io di viaggio tra i cen tri pi ù not.evol i. L,e co
lonie italiane. 

lii. Classe complementare. 

Storia: La. rivoluzione fran cese e le s ue co ns eguenze .in 
Europ a e in Jtalia in particola.re. Il risorgim e nto ita liano. L'Eu
ropa dal 1870 al l 914• co n part.icolarn riguardo all'Ha i.la. La 
gu erra mondiale. Vi t to rio Veneto e le sue co nsegu enze. l .. e 
principali invenzioni mode1·n e e contem poran ee e loro a ppli ca-
7,ioni. 

Geografia: 1 Continenti Europei in gen eral e co n s peci a le 
ri guardo alle colo nie eu ropee . Uso degli orari ferroviari e delle 
gu ide. 

Nozioni elementari s ull 'O rd inamento civile, poli ti co ed am
ministrat-ivo dello stato itali ano : la proprlet.à, le obb1igazi o11i. 
Ja. fami g lia . Lo statuto albertino. L' amministrazi one ce nfra le e 
lo cal e (provinc ie e comuni). 

CJ LJNGUA TEDESCA. 

I. Classe complementare. 

L'alfabeto scritto e stampato. Pronu ncia, declinazione e casi. 
Art.ico1i e pron0mi personali. Declinazion e, forte, deb ole e 111i sta. 
Preposiz ioni. Irregolarità. nell e declinazio n i. Sostantivi co mpos ti. 
Declinazione dei nomi di perso na e dei nomi geografici. Pre
sente lndicativo, imperfetto in di cativo e part icipi o .passato dei 
verbi ausiliari e dei verbi deboli. 

Dettature, esercizi di versione daJ tedesco e dall' italiano. 
Una prova. scritta a l 111ese, cominciando dal II bimestre. Det
tature, traduzioni dall'italiano e rispos te a domande fatte. 

Il. Classe complementare. 

Ricapitolazione della materia pertrattata nel primo anno . 
Coniugazione dei verbi ausilia ri. Verbi deboli e occasionalmente 
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a nche i for li. Verbi co mposti inseparabili. A.ggettivi. Dec linazione 
ctell' aggettivo (1, II, ITIJ. Comparativo. Supe rl ativo. Irreg?larHà· 
dell a comparazione. Numeri cardinali e ordina1i. ecc. Verbo 
passivo , verbi modali. Verbi co mposti separabi li. Verbi com
posti in separabiJL Ve rbi ri flessivi. Preposizioni col genitivo, 
col dativo, coll'accusativo e co n due casi. Verbi di coniuga
zione mista. 

Esercizi di lettu ra, di convers,azione e di riproduzione in 
tedesco di brani le tti e spiegati, a voce e in iscritto. Studio a 
memoria di brevi_ poesie. 

Esercizi di lettu ra, di conversazi one e d i riprod uzione in 
tedesco di brani letti e spiegati, a voce e in iscritto. Studio a 
memoria di brevi poesie . 

U na prova scritta al mese : traduzion i dall'italiano, rispo
ste a domande, dettati: faci.Jj com posizioni r.ifererénti s i a b rani 
letti. 

lii . Glasse complementare. 

Ricapito lazio ne e a mplia mento della materia dei due primi 
anni. Pronomi personali, possessi vi, interrogativi, relativi, in
definiti. Co niugazione dei verbi deboli e forti in tutti i tem pi 
dell'i ndi cativo e del cond izio nale, a.tUvo _ e passivo. Tutte le 
prep osizioni. Prop osizioni dipendenti. No mi geografici. [l con 
giuntivo e l ' inflnit,o. Numeri ordi nali , av ve rbi e con g iu nzioni. 
Apposizio ni. Periodo composto. D iscorso indiretto. 

Lettu ra e spiegazione e r iprod uzione di prose e poesie. 
Poesie a m emoria ed ese rcizi d i co nversazion e. 

U na prova scritta al mese : t raduzion i dal!' italiano, spe
cialmente di lettere familiari e commercia li . 

D) LINGUA FRANCESE. 

I. Glasse complementare. 

Alfabeto; vocali e dittonghi. Voci nasali. Eserc,izi di lettura. 
Grammati ca : articoli (defini to, indefini to e partitivo) . Il nome, 
l ' aggettivo e le principali regole sulla formazione del plurale e 
del femminile. Tempi semplici e principali degli ausiliari e delle 
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ri_ uattro coniugaz ioni regolarL Aggettivi e pro nomi possesfì iv i. 
P r o posi?;ion i . 

Lcftn r a freq uente. Dettature . Semplici e faci li conversazìoni 
su oggetti e fatti della v ita gio rnali era. Vers ione clal]' italiano e 
dal francese. 

Una prov a sc ri tta a.I m ese escJu so H prh110 bimestre . 
Dettat u re1 ve rsi one rlall' italiano e risposte a. doma nd e fatt P. 

Il. Classe complementare. 

Riassunto de lla. matt' ri a. trattata nella prinìa. Agge ttiv i ir
regolari ne l fem min ile. P ro nomi perso nali, numerali. Sogget to 
e co111p lcme n 1"0 . Interrogaz ione. Tem pi co m post.i. Uso de1Ja pre
posiz ione de. Aggettivi e prono mi èlit~1ostrativi. Comparativo e 
super lativo. Avve rbi. Con iu gaz ioni. Verbi prono ndn ali. Aggettivi 
indefiniti. Pronomi rnla.hvi. Verbi i rregolari. Principa]j omo
ni mi e si non jmi. 

Eserc izi d i Jet.tura. e di con versazione, ve rsi on i, dettat ure 
e racconti. 

Una pro va sc r iUa a l mese: Traduzi oni, dettature e facili 
composiz ioni. 

lii. Classe complementare. 

Ri ca pito]az io ne de !J a mater.ia pert ra ttat a nella seco nd a. No
mi geograficL Pri nc ipnJ i rego]e di si ntassi. Omonimi e s ino
nimi. Uso dei te mpi. Notizi e geografich e è storiche sui paesi 
do ve si parla il fran cese. 

Lettu ra e s pi egazio ne di bTa ni <l i auto ri moder ni. Co n.., 
versazioni. D etta.ture. Mode lli di fa cili lettere fam ilia ri e com
rnercial.i. 

Una prova scr.itta al m ese: Traduzioni da.lJ ' italiano spc
ch11mente di Jette re fam iliari e commerciali. 

R) MATEMATICA. 

I. Classe complementare. 

Aritmetica : La numerazio ne. Addizione, sottrazio ne, mol
tipli cazione, divisione d.i numeri interi. 
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Uivisibilit.à, mu ltiplo l! su mmultiplo~ Divh;ori e multipli 
co mu ni, nume ri pri mi. N umeri decimali e operazio ne s ugli 
stessi. Sistema met rico dt:lcimal e. 

Geometria : Piano, punto, ret ta. Segment i. Angoli. Rap
port:.lt.ore. Rette pa ra.1lelc e pe rpendj colar i. Squadra e s quad_rett,e. 
Cop~ie di angoli. Rette. Circonferenz;a e ce rchio . T ri angoli. 

Il. Classe complementare. 
Ari tmetica: :Massim o com un diviRore e m in irn o comun 

multiplo Frazi o ni oròinarie e sulle sh~sse. F razione generat rice 
d' u n quoziente pc l'iodico. Si s temi metrici . Nurneri complesi::i. 

Geometria : Criteri ò' uguaglianza e costr uzio ne dei trian
goli. Poligoni. Angol i al cerchio e pol igoni isc ritti in un ce r
chio. Poligoni regolari. 

lii. Classe complementare. 
Aritmetica : Rapporti e proporzioni . Regola del tre sem

plice e composta. I nteresse e sconto. D ivjsio ni in par ti pro
porzio nali. Quadr atj e radici quadr~te. 

Geometria : Equivalenza. rrrasformazio ni. Teorema. di Pi
tagora e sue applicazioni. Misura del segmento. A rea dei po
lig oni più com uni. Gra ndezze geometri ch e e loro proporziona
litù.. Teorema d i T alete . Poligo ni s imili. Lungh.ezza de lla c ir
confere nza e a rea del cerch io. Fonda.men ti <li geometria solida: 
Diedri, prisma parallelo pi pedo, piramide : svil uppo dell a super• 
ficie. PoJj edri in ge nere e poliedri regolari: l oro misu ra. La 
sfera e le sue parti; area della superficie e volu me dello s pa
zio occupato. 

In ogni e.lasse un tema scolastico, aI bimestre. 

F) SCIENZE NATURALI. 

Il. Classe complementare. 
Somatologia dell' uomo, pertrattazione elementare. 
Zoologia : Vertebrali. Degli invertebrati: fora mi niferi (cal

care nummu litico) g li spornzoi (malaria), i cornlli (isole conti-
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JineL echino<l errni , ver mi pnrassHi. iJ gambero, il maggiol in o: 
l'ape, n baco da. seta, i principa1i in setti no civi , molluschi. 

Botanica: (dall'april e in poi): diffe ren za tra p iante ed an i
rnali. Il fi ore. Impollinazione in crociala (esempi: la prim ola 
ccc.). Svi lu ppo del fr utto. Determinazio ne. Analì s i morfologica 
di fa nerogame con speciale riguardo aUa relazione t.ra st rut
tura e vita. l bact.eri; fermenti e fermentazioni. Cen ni s ulle 
a ltre c rittogame. Acce nn o al sistema vegetale. 

lii. Classe complementare. 

Nuzio ni fondam entali di chimica e di fisica. 1/ a ria. Com
bustion e. L 'acqua.. L'anid ride carbo nfoa.. Sol uzio ni. D ott-rina 
del calore. Mis urazi one della temp era tura. Calorie. Appli cazioni 
del!" energia del vapore acq ueo. La pressio ne cieli' a1· ia. Il ba 
rornetro. L' ig rometro. Leve, bilance. equilibrio. Paraò.osso 
idrostatico. Principio di Archimede. La forza di r eazione. A p-

. pliCazioni. ll s uono. La luce. Riflessione, rifrazione, i colorj, 
lenti. E lett-ricitù.: Ja co rrente, la luce ele ttri ca, il ca mp anello 
elettrico, il telegrafo. L ' ind uzione elettdca, qualche applicazio
ne. Brevi cenn i su] s .istema sola.re. 

G) COMPU'l' ISTER!A . 

IL Classe complementare. 

Commercio e commercian ti ~ co mpravendita di merci : pesL 
tare e prezzi. Compllazion e di fatt. ui-e di venclHe fatte in Italia. 
Ricevute, ve rsame nti di somme presso ba.nche. Distin te di ve r
samento. Regola del tanto per ce nto e sue applicazioni. Mo
neta de11o Stato e dei principali paesi europei. Interessi e 
sconti sempUci commercia li . Fo i-moJe. Inte ressi e sconU per 
g iorni e mesi. Divisori fissi. Conti e l oro forma. 

lii. Classe complementare. 

Co nti correnti a m etodo d irnU.o, a num el'i e a. in teressj, 
co n valute e scaden ze di somme anteriori e posteriori al g ior
no di chiusura (numeri e interessi cosidetti ner.i e rossi). Idee 
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. r d assegn i Sconto di cmn-pratich e s uHa cambiale, s ur vag rn e ·. . _. l)iali presso banche e i\ist inte di s_conto .. A_z1ende . C(~1ntal~~ PraJicamcnte: del! ' inventario. Fa.t.ti d1 gesho ne Aumenti 0
_ cl . minuzioni. Trasform azione e scambi di beni. Scritture. ~egt_st.r'. prin cipali ed elem.entari. Scritture semplic.~ o regis_traz10n1 _di ope razioni ri guardant.i un'azienda mercantile. Par~1ta_ d~pp1a. Apertura dei con ti e scriHure relative ad operaz10 ni d1 u na azienda mercant-ile. Chiusura dei conti e rendiconto. 

Prove scrit.te ; una al bhnestre. 

R) DISEGNO. 

I. Classe complementare. 
Nozioni pre]jminari. Nomenclatura e definizioni. S tt'urn enti us aU ne] disegno ; modo di adop erarli. P r oblemi g raficj di geometrj a , Diseg no di motivi orna mentali svHuppa. ti da figure _geometr ich e fond amentaJi. Avviamen to alla conosce nza e al-1' uso ctei val ori. Piccoli saggi di a rte decorativa. 

Il. Classe complementare. 
Elementi di proiezio ni ortogonali. Diseg ni di motivi o rnamentali. Co pia dal vero di el ementi scelti da.Jla flora (foglie, fi ori, fr u tti ) e dalla fauna (farfall e, coleot.te ri ecc. ). Sem plici compo sizioni e, nelle classi fem mi nili, ap plicabili a i lavo ri donneschL Avviam ento g rafi co al disegno prospettico. 

lii , Cla sse complementare. 
Elemen t.i di pro8pet.tiva. Sempli ci composizioni deco rat.i ve entro fo ,.m e geometriche da te . Copia dal vero di oggetti d'u so comune, co nsistente in uno schizzo pros pet.tico e nel rilievo (pianta , alzato e profilo) eseguito con I' a iuto della scala di riduzione. 

Per Je alun ne saggi di disegno deco ra tivo a pµHc ato al lavo ro femmini le su el ementi scelti liberam ente e proposli come modelli dall'i nsegna nte. 
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I) ST ENOGRA FIA (Sislcmn Gabel.sber_qer-Noé). 

Il. Classe complementare. 
S pi egazion e <lella rigatura e osservazio ni generali. Vocali 

co nsonanti sempli ci. Pendenza e diversa. gra ndezza dei segni 
alfabel ici. Importanza dei suon i g uttura li. palatali e schiacciati. 
Dell e consonanti doppie e loro divi sione. Delle con sonanti 
composte e ]oro div isio ne. Vocali finali, med ie e ini r,iali. Della 
voca le ., E medi a" . Delle sillabiche della ,, E media". Della 
,, O med ia ... Dell a ,, A. media "; del s imbolis mo d i qu esta vo
cale e del suo segno g rafico. Della ,, I media •• (simbolism o, 
segno g rafico e fusione) . Della ,, U media " (s imboli smo, segno 
grafi co e fusion e). DeIJe vocali iniziali (simbolismo, segno gra
fico , e fusione). Dei dittonghi e tritton g hi e poli tto nghi. Delle 
voca1i iso late. Delle co nsonanti apostrofate. Dei nomi p r op ri. 
ESercizi d i lettura ; un tema domestico settimanale . Un tema 
scolastico me nsHe. Esercizi di trascrizione s ul tavolo. 

lii. Classe complementare. 
Abb rev iazioni' degli articol i, dei sostantivi e degli agget

tivi. Abbreviazione degli aggettivi comparati e superlativi. S i
gl e de.i pronomi. Abbreviazioni dei verhi. Importanza dell' im
perfetto indicativo1 clel cond izionale, del gerundio e del part-icipio 
passato. SJg le dei verbi essere, a.vere, vo]er e1 potere, dovere, 
fa re , lasciare e conoscere. Abbreviazion e del le par ticelle pre
positive. Composti nom inali. Abbreviaz ioni del le desinenze di 
derivazio ne (sempli c i e com poste) . Delle omis sioni. S igle degli 
avverbl, delle preposizioni e dell e co ngiunzioni. Altre s igle ed 
abbreviatu re. Parole deri vate rla11 e s igle . _A,. bbreviazioni dei 
num eri. Interµun 7,ioni ed altri segni. Ese rcizi cl i le ttura e tra
scrizione. Un tema domestico settimanale e un tema scolastico 
men s il e. Dettatura di brani di prosa (velocità media). 

K) CALLIGRAFIA. 

I. Classe complementare. 
éenni sull a pos iz io ne no1·male del busto , rl ell e gambe, 

ùe!Je braccia . Impugnatura della penn a. Termini usati nella 



calligrafia. Incli nazione del foglio 1 co rp o di scdttu ra, pendenza 
delle lette re; filetto, asta, pieno perfetto; aste se mplici; le ttere 
radicali e fondam<:ntali; pien o nascente, m orente, risvolti; aste 
arcuate, rette miste, aste occhi ellate : lettere an nulad , grad i 
carngraflci. Inizio all o stud io della calligrafia i nco min ciando 
rlal fi le t.to, clall' asta, dall'occhiell o , nel cor po di sc r ittu ra m edio. 
Formazio ne di ogni singola lettera dell'alfabeto. Esercizi di 
lettere aggruppate, di tut to l'alfabeto minuscolo, esercizi di 
scrittura spedita, con nomi comuni~ aggettivi ecc. Passaggio 
all' aJfabet,o maiu sco1o. Stud io delle radicali, cen ni su11' analogia. 
de11 e va ri e let.tere fra l oro. Ese rcizi di svolazzi ; da ul timo Je 
cifre e i segni <l'inte rpunzion e. Esercizi di scrittura sperl ita 
(corsivo ing lese) . Ca ll igr afia roto nd a. 
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INDICE DELLA MATE RIA 

E. De Marchi educatore 

NOTIZIE SCOLASTICJH;. 

I. Personnle direttivo e in seg-nant.e 
II. Personale non insegnante 

III. Cronaca 
IV. Edu cazione fisica 
V. In segnamenti facoltativi 

VI. Co.ncerti per I' educazione musicale degli fl lnnni 
VII. Conferenze geo~:rafiche 

VIII. Passeggiate igieniche e gite istru ttive . 
IX. Materiale scientifico • didattico. 
X. Rendiconto della g·estione finanziaria del la cassa scolasticn 

d' assistenza 
XI. Croce rossa italiana giovanile e Organizzazioni giovanili 

fasciste . 
XII. Statistica degli alunni 

XIII. R isultato degli esami 
XIV. Prospetto nominativo degli alunni 
XV. Orario per l'anno scolastico 1928-29 

XVI. Libri di testo per l1 anno scolastico 1928-29 
XVII. P rogrammi didattici per l'anno scolastico 1928-29 

P ag·. 3 

Psg. 41 
44 
45 
49 
50 
52 
54 
55 

• 56 

62 

68 
69 

• 71 
73 
78 
79 
82 
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