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Di una · commedia goliardica 

del 

Vergerio Seniore 





Quattro anni · prima che morisse Francesco Petrarca, nasceva 
a Capodìstria, nel luglio del 1370, Pier Paolò Vergerio il Vecchio, 
precursore illustre dei letterati , poeti e artisti usciti numerosi, ad 
ogni secolo, -dalla marina · adriatica settentrionale che Roma aveva 
fecondata della sua storia. 

Se l'Umanesimo, ·alle sue origini e ai primi fasti, è un feno• 
meno prettamente italiano, doveva neceSsariamente improntare di 
sè, per ragioni molteplici, oltre a motivi di carattere etniç.o e 
nazionale, · tutta la penisola, e legare ai proprì impulsi, quasi con· 
flu enti dai centri maggiori nel mondo della tradizione classica, le 
correnti più .vive del ·pensiero e della cultura. L'Istria infat ti vi 
partecipava già solennemente nel secolo XIV con eletti maestri : 
più · grande di fotti, accanto al concittadino Santo dei Pellegrini, 
il Vergerio. Pel tramite suo e degli uOmini d i lettere conterranei, 
la regione che, situata agli estremi lembi del golfo di Venezia, 
poteva apparire più estranea agli studi fiorenti nelle dotte città 
d ' Italia, portava · un severo contributo etico e speculativo al movi•. 
mènto· umanistièo da cui la nostra gente derivò, con mille esperienze 
artistiche e di pensiero, una luminosa unità ideale, benchè troppo 
astratta dai cimenti per la conquista dell'unità politica. Questa 
per altro · non fu ' ignota alle aspirazioni del Vergerio; anzi, si può 
dire che il concetto della libertà e autonomia italiana formi il 
nucleo maggiore del suo pensiero politico. In lui sono evidenti 
le sembianze della dottrina sociale e politica medievale quando 
considera la m·onarchia, idest unius principatum, multitudinis im• 
perio praestaritem, come la forma di reggimento civile più utile 
a1la società, desumendone, per an_alogia, il valore universale, dal 
ritmo concorde degli elementi e delle leggi che, nella gran mac• 
china cosmica, ubbidiscono ciecamente al potere divino: ,,ut est in 
omni natura unum primum a quo caetera defluant, ita et in com~ 



munione viventium esse decet unum, qui · caeteros erigat; quid 
enim esse potest similius Deo et iili perpetuo coelorum consensui 
quam princeps bonus et bene composita civitas ?" 1), ma in cima 
alla sua mente sta il problema nazionale, più maturo forse di 
quanto apparisca dai suoi scritti che non documentano un'esplicita 
coscienza unitar ia. 

L'epistolario del capodistriano, raccolto sui codici da Carlo 
Combi, riflette in pagine vibranti d'amor patrio, l'acuto dolore 
d'un' anima che sdegna le condizioni presenti, le lotte fratricide, 
l' inflùenza e il dominio straniero, e ·chiede aHa storia, alla tradì .. 
zione, ai dettami della giustizia il diritto degl' italiani alla libertà : 
,,Italia, nomine et re caeteris nationibus clarior, si servire oportet, 
a solis ltalis vincenda est" 2) . E nella stessa lettera : ,,lndignetur, 
et obstrepat quantumlibet despecla barbaries, illi in Italia nullus 
est locus". In un'altra epistola del 1391, scritta a Giovanni da 
Bologna, il Vergerio lamenta le tristi conseguenze delle guerre 
civili e, con esse, le prepotenti ingerenze dello straniero · nelle 
vicende d'Italia: ,,Quid enim op"us erat ad haec intestina, et, ut ita 
dicam, civilia bella exteras gentes advocare? Abunde furoris et virium 
est, ut semel ruat Italia. Sed vetus hic mos est. Nequit in se bellum 
agere, nisi et reliquum orbem insanis laboribus suis admisceat" 3) . 

Inesplicabile ci riesce il fatto che P ier Paolo Vergerio non 
faccia mai il nome di Dante nella sua complessa opera di scrittore, 
cosi erudita e compenetrata della temperie sp irituale del secolo, 
tanto più perch' egli ebbe la ventura di trasferirsi, non ancora 
ventenne, a Firenze per studiarvi diritto canonico alla scuola del 
dottissimo Francesco Zabarella e divenire poi a sua volta, poco 
dopo, pubblico maestro di dialettica. Già allora ha principio la 
lunga consuetudine del Vergerio con la patria d i Dante; consue
tudine di studi e uomini, tra i quali celebri lo Zabarella, Coluccio 
Salutati ed Emanuele Crisolora, quem ex intimo Graeciae sinu 
ad seminandas in Itali-a graecas litteras... civitas advocaverat •), 
intensificatasi via via con gli anni per gl' interessi culturali e le 
strette amicizie che avvinsero il capodistriano alla vita fiorentina . 

1) Ep;stole d; P. P. V. - Vene,;a - 1887 - p. 75. 
' ) Op. c;t. p. 49-53. 
3) Epistolario, p. 164. 
' ) Op. c;t. p. 101. 



Certamente non gli furono del tutto sconosciute le opere del-
1' Alighieri, almeno per aver frequentate le lezioni dantesche tenute 
dall'umanista Giovanni Malpaghini di Ravenna allo studio di Firenze. 
Comunque è sorprendente lo schietto riflesso del pensiero dantesco, 
specie per le idee politiche, in molte pagine del suo epistolario. 
La degenerazione dei principi contemporanei, causa d' innumerevoli 
mali per città e nazioni, trovò nell'uno e nell'altro scrittore, agli 
opposti termini d'un secolo, espressioni di profonda amarezza e 
ugual vigore di sdegno. Vien naturale "ad esempio, e vogliamo 
citarne una sola eco, il risalire a ben note voci del divino poema 
quando leggiamo nel Vergerio quel severo giudizio sui prìncipi e 
signori corrotti che già Dante, più vicino a Dio, per la lor vita 
viziata e lorda, aveva confusi in una stessa tremenda condanna: 

Rade volte risurg e per li rami 
l'umana probitade ; e questo vole 
quei che la dà , perchè da lui si chiami . 

,,Nunc autem dicenda nobis est causa quamobrem plures ex 
regibus ac dominis mali .sint. Et est quidem expedita responsio: 
propter id quod plures ex hominibus mali quam boni sint. Sed 
dicendum est id paulo latius. Evenisse opinar eo tempore quo 
homines in nemoribus montibusque passim ac more belluarurn 
vagarentur, ut essent quidem praestantes viri, qui possent alios 
regere. Quorum artibus effecturn est, ut homines una cogerentur 
et in cornunionem civilitaternque se coniungerent, hos autem et 
qui ab eis discenderent ut principes colerent. lnde lactum est, ut 
posteriores, crescentibus curn copia vitiis, a superioribus suis dege
nerarent, et quo plus posse se videbant, eo magis insanirent. 
Ac simili quidem modo fieri solet, ut, quum quis virtute ac gloria 
militari magnum aliquando regnum adeptus est, aut moderatione 
prudentiaque praestans ad tollendas seditiones tumultusque ab 
suis civibus princeps electus est, ille prudenter, sincere, sobrie 
publicam rem administret; filii vero, ut sunt plerumque parentibus 
absimiles, favore potentiaque parentum praestantes succedant, 
harumque artium ignari omni crudelitatis ac libidinis scelere se 
contaminent. Et est quidem difficile ut in summis deliciis homines 
nati, in omni voluptate nutriti, uhi erroribus atque assentationibus 
omnia piena sunt, ad rectum iter declinent" 1). 

1) Epistolario p. 77. 



Ma anche la musa del Petrarca, latina e volgare, educò il 
Vergerio ai vigorosi anditi della sua coscienza cl' italiano, confor
tandone l'animo a quei sentimenti che avevano trovato meravigliosa 
effusione· lirica nella canzone all'Italia, il carme secolare della 
patria soggetta. Armonie mirabili d'ideali e accordi di carattere, 
scaturiti da una stessa sensibilità umana e italica. 

È ben noto il culto del Vergerio per le opere dell'immortale 
aretino. Nella famosa lettera indirizzata a Ludovico Alidosio, 
principe d'Imola, già pubblicata verso la metà del ' secolo XVI da 
Michelangiolo Biondo, a perpetuale infamia e depressione di Carlo 
Malatesta che s'era macchiato di facinus indignum et scelus omni 
saeculo detestandum, abbattendo, nemico acerrimo dei poeti, la 
statua di Virgilio in Mantova, il Vergerio ricorda l'alta conside
razione in cui, dai contemporanei, principi e letterati, si era tenuto 
il Petrarca, unicus vates qui per tot saecula emersit, l' uomo che 
dotato di celeste munus, inter rariores phoenicibus poetas, in 
rnultis saeculis, dal secolo cioè di Virgilio, unus poeta pr6dierat. 
La lode non deve apparire eccessiva quando si consideri il Ver
gerio Seniore l'erede più immediato della tradizione umanistica 
che faceva capo ali' autore dell'Africa. 

Sin da quando s'era portato giovanissimo a Firenze, e aveva 
intrapreso, coelesti munere, la carriera degli studi, l'unica forma 
d'esistenza che gli apparisse degna d'essere vissuta, ,,si· vivere id 
est carere omni eruditione" 1), il Vergerio si sentì vincolato al 
Petrarca da strette affinità naturali di temperamento e di tendenze 
intellettuali, -sì da ricercarne subito ansiosamente le opere e porle 
a base del suo mondo erudito con un discernimento che forse non 
trova eguali neppure nei maggiori ingegni di quell ' età. 

L'inclinazione sua propria verso il cantore di Laura fu raf
forzata ben prèsto da un altro fattore: l'opera educatrice dei 
maestri. Primo lo Zabarella che, a testimonianza del Papadopoli, 
fu discepolo dilettissimo del Petrarca, e _spesso accolto da lui in 
Arquà dove il futuro cardinale si recava ad ascoltarne la parola 
e l'insegnamento. Poi Giovanni da Bologna, dottissimo, che, legato 
al capodistriano da tenera amicizia, ne dire·sse gli studi con sapienza 
amorosa. Il Petrarca stesso, in una lettera al Boccaccio, scriveva 

1) Epistolario p. 126. 



assai nobilmente di Giovanni, che in undici giorni aveva imparato 
a memoria le sue egloghe, e coi suoi costumi l'aveva rapito 
talmente da essergli caro al pari d'un figlio . Non ultimo Coluccio 
Salutati, venerato maestro di Pier Paolo, che ebbe ad esprimergli 
più volte nella corrispondenza epistolare affetto e ammirazione 
illimitata. Nel maggio del 1391 gli scriveva da Padova: Habuit 
Lucilius Senecam praeceptorem honesti, Citero minor parentern, 
caeterique auctores suos, a quibus et literis et mori bus implerentur; 
tu mihi esto Colutius ! 1). E in una lettera dell' agosto dello stesso 
anno: Te itaque ducem, te praeceptorem vitae meae et mearum 
rerum constitui ... magno mihi beneficio naturae datum arbitrar, 
quod, te vivente,, qui princeps philosophorum huius saeculi es, 
nasci mihi contigit2). Numerosi passi consimili che potremmo age
volmente citare, . rivelano quanto dovessero al Salutati la cultura 
e l'educazione morale del Vergerio. 

È ancora inedita un' operetta giovanile del Vergerio, titolata: 
Petrus Paulus Vergerius nomine Ciceronis ad Franciscum Petrarcam. 
Appartiene ali' anno 13863). Il colore rettorico di questo scritto 
Vergeriano ci dice palesemente che è opera d'imitazione, col tono 
della polemica superficiale propria degl' inesperti entusiasmi lette
rari, ma anche che il Vergerio s'era dedicato con amore a studiare 
le opere dei due scrittori. 

L'Africa del Petrarca è uno tra. i libri che il Vergerio conobbe 
più presto e più a fondo, Credo non abbiano perduto nulla del 
loro interesse le notizie tramandateci dal Vergerio nel Sermo de 
vita mori_bus et doctrina illu stris laureati poete Francisci Petrarche, 
a complemento del!' edizione del poema curata da lui nel testo, 
affidatagli da Franceschino da Brossano con esplicito riconosci
mento della sua competenza in materia, anche se il disegno del1 a 
monografia riproduce nelle linee l' epistola autobiografica ,,ad 
posteros" 4). Altra compilazione erudita dal Vergerio è l'epitome 
in esametri latini ove è tracciato in sintesi il contenuto degli 
scritti maggiori del Petrarca. Del poema giudicò in più luoghi dei 

1) Epistolario p. 11. 
'.i) Epistolario pag. 136. 
3
) B. Ziliotto, La cultura letteraria di Trieste e dell'Istria - Parte prima -

Trieste, Uram 1913, p. 40. 
~) Nicola Festa, · L'Africa, Firenze, 1926, p. XLII. 



suoi scritti, non eccessivamente benevolo, ma neppure aspro. Così 
in una lettera del gennaio 1398 indirizzala a Bernardino da Imola: 
,,Africam sane Petrarcae, quam postulas, cum apud me otiosa sit, 
uhi Volueris habeto. Et insuper epytornata, quae libris eis inscripsi, 
si tanti feceris, habere tibi licebit curo voles. De quo poernate, 
quoniarn bue usque provectus. surn, ita sentio esse equidem, tarnetsi 
multa desiderari in eo possint, maioris rern momenti, quam ut 
nostrorum hominum invidiam mereri debeat, in quo nec voluptas 

legendi nec fruètus desit lectionis" 1). 

Se il Vergerio sentì così precocemente l'amore a Virgilio, 
Cicerone e Seneca, egli lo dovette in ampia misura al Petrarca. 
che aveva contratta con quegli autori tale famigliarità ·da credere, 
come ci lasciò scritto,- non ve ne potesse mai essere stata altret
tanta fra i viventi. E quando l'aretino affermava di trovarsi al 
confine tra due popoli diversi, e di guardare di là al tempo stesso 
quello del passato e quello dell'avvenire, per trasmettere ai dis·cen
denti le lagnanze che i padri illustri non gli avean fatto sentire, 
si proclamava giustamente iniziatore di quel ritorno verso gli 
antichi che non ebbe poi più discontinuità, e rapì del suo fascino, 
tra i primi, il Vergerio Seniore. 

* * * 

Lo studio della commedia vergeriana ci obbliga a risalire 
ancora al Petrarca, autore pur egli cl' una o forse più commedie 
latine, se vogliam credere al copista del codice ambrosiano A. 
33 inf., il quale trascrivendo la ,,Vita di Terenzio" narrata dal 
Petrarca, annotò così il testo: verum postea suas videns illasque 
comediis. Terentii conferens vilissimas suas esse respectu Terentia
narum, laèeratas in ignem cremari dedit. Ut narravit Petrus de 
Parma qui admodum familiaris Petrarcae fuit; et se ab eodem 
Petrarca audivisse asseveravit. La diretta testimonianza del Petrarca 
ne conferma però una sola: la Philologia•, il cui titolo risulta chia
ramente da due scritti del poeta, l'uno indirizzato a Giovanni 
Colonna di San Vito, l'altro, più lardo, al fiorentino Lapo da 
Castiglioncino. Nel primo si dice: Meministi, credo, in Philologia 

1
) Epistolario p. 80. 
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nostra, quam· oh · id solum ut curas tibi iocis excuterem scripsi., 
quid T ranquillinus noster ait: 

maior pars hominum expectando moritur 

ove so n dichiarati esplicitamente il caraUere scherzevole, ioculare, 
della commedia, e il suo fine immediato, curas e?{.cutere. Nell'altro 
troviamo un breve cenno, ma significativo, del conto in cui l'autore 
teneva l'opera sua: comoediam quam petis, me .admodum tenera 
aetate dictasse non infiçior sub Philologiae nomine. llla quidem 
procul abest, et si adesset, quanti earn modo faciam, quamve tuis 
ac doctorum hominum auribus dignam rear, ex communi hoc 
intelliges amico. Se il tono di queste parole è sincero, possiamo 
anche spiegarci come la Philologia, opera giovanile in certo qual 
modo ripudiata dal Petrarca, sia andata perduta, non essendo 
rimasto di essa che il titolo e il verso testè citato. 

Sul valore intrinseco della commedia petrarchesca non è 
possibile avanzare alcuna ipotesi, benchè il Boccaccio nella Vita 
del Petrarca c'informi d'una pulcherrimarn comoediam cui nomen 
Philostratus (?) composta sulle orme di Terenzio, ma così perfetta 
da essere preposta per merito ai capolavori del comico latino. 
La testimonianza del Boccaccio è certamente autorevole, ma 
allora qual significato attribuire alla nota del Codice Ambro
siano 7 Di un solo fatto non si può dubitare, che la Philologia 
del Petrarca fosse opera di calco, costruita, almeno nella veste 
esteriore, sullè com medie Terenziane ,che il grande umanista aveva 
tolte ali' oblio di alcuni secoli. Opera d ' imitazione era apparsa 
anche al Boccaccio che, non si sa come, ne confuse il titolo con 
quello del suo poema in ottave, il Filostrato. L'originalità della 
commedia cons-isteva forse nella novità dell'argomento, estraneo 
al contenuto delle commedie latine e ciò chiarirebbe in parte la 
benevolenza con cui la giudicò il Certaldese. Chè, se è pur lecito 
affidarsi alle sole forze dell'intuizione, il titolo di questo lavoro 
del Petrarca ha un così schietto sapore scolastico ed erudito, da 
far,ci pensare ad una com medi-a a te.si, la cui azione · mirava proba
bilmente a dimostrare l'eccellenza . della vita nutrita di studi o il 
concetto um_anistico del rinnovamento sociale operato dalle arti e 
dalle scienze quale abbiamo ampiamente sviluppato nel Ninfale 
d' Ameto, e per converso le · rovinose conseguenze spirituali e 
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cOrporali dell'ozio e dèll' apatia studentesca. Nell' àmbito di postu
lati consimili rientrerebbe anche il nome d'un personaggio, Tran

quillinus, e il verso eh' esso pronuncia: 

maior pars hominum expectando rnorihp::-

Il Petrarca sarebbe stato quindi primo in Italia a dare, , con 
la Philologia, nuovo indirizzo e diverso carattere alla poesia 
goliardica, abbandonandone la forma lirica piena di festività e di 
brio, satirica e gaudente di spiriti, per comporne gli elementi più 
seri convenientemente legati a situazioni e reminiscenze della vita 
studentesca, in organismo drammatico ispirato a intenti educativi 
e morali. Conseguentemente, Pier Paolo Vergerio Seniore, autore 
del Paulus, avrebbe un più immediato precursore nel poeta dì 
Laura, e la sua commedia costituirebbe il punto di mezzo tra la 
Philologia e i prodotti drammatici del secolo XV nei quali si 
riflettono aspetti e momenti della vita universitaria contemporanea, 
composti da studenti su soggetto studentesco. 

* 
* * 

I caratteri e il valore, qualunque esso sia, del Paulus, appa
riranno meglio dall'esposizione della materia su cui poggia l'orditura 
della commedia. 

Un prologo precede i cinque atti e comprende 19 versi. 
Esso non ha nulla di comune coi prologhi" terenziani, ali' infuori 
deila formula convenzionale con cui s'invitano gli spettatori ad 
ascoltare e intendere la favola: 

Date commodum aures atque animurn intendite 1
) 

quam comrnentus ·siet poeta fabulam ... 

È bensì vero che i primi versi sono informati a spirito pole
mico e difendono l'autore, verecundus poeta, da possibili accuse 
di frivolezza e licenziosità, ma è arbitrario scorgervi un riflesso 
della ,,tutela" terenziana. Anzi, è proprio nell'affermazione del-
1' intendimento morale a cui la commedia è subordinata, che discer
niamo l'indipendenza del Vergerio dal comico latino, intendimento 

1
) Eunuchus, Pr. v. 44. 
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già dichiarato dal poeta nell'aggiunta al titolo, comoedia ad iuvenum 
mores corrigendos, e più particolarmente definito nel Prologus: 

Quae sunt enim, rogo, 
quae . Plus ferant in vita levitatis ponderi$ 
quam noscere, quantum sit inimica bonis 
studiis rerum copia? 2) 

Non escludiamo invece che sia riconoscibile l'influsso del 
prologo delle palliatae nei versi in cui si accenna al soggetto 
della commedia : 

quantum momentum ad diluendas opes 
in malis siet servis, 
quam misere parentes fallat venàlis amor . 

. esse 
servos infidos, sodales devios, parentes credulos. 

L'originalità dell'opera vergeriana spicca poi evidente nei 
cinque atti, per la novità dell'argomento, la struttura e successione 
delle sèene, il libero abbozzo dei tipi, moderni nel loro adoprare, 
e per una psicologia che non ha nulla di ibrido o contraffatto e 
si conviene molto col sentir nostro. Il Vergerio non solo non 
attinge a motivi e schemi propri dei comici latini, ma si distacca 
risolutamente dalla tradizione recando sulla stena episodi e costumi 
contemporanei con nettezza acerba di contorni e le formule più 
concrete della novella realistica. Quand'egli penetra con occhio 
sicuro e indagatore nella giovinezza spensierata e sensuale della 
vita studentesca, si sente l'uomo che sorprende tratti d'esperienza 
diretta e indulge alle fattezze asciutte del vero. Personaggi, situa
zioni e sentimenti rappresentati nel Paulus sono sgorgati dagli 
anni di vita goliardica trascorsi dal Vergerio in centri universitari 
affollatissimi, quali Firenze e Bologna, con la schiettezza delle linee 
e la sincerità degli aspetti che si offrivano ali' osservazione.'Nè vale 
affermare che ,,all'influsso del teatro romano è da attribuirsi la 
la sconfinata (?) libertà di linguaggio che scivola a volte nella 
scurrilità, e eh' è in istridente contrasto con la castigatezza di 

2) Per il testo della commedia seguiamo l'edizione del Muellner nei Wiener 
Studien, fase. li. 1900, benchè vi si scorgano non poche mende d'ortografia, e 
apparisca spesso arbitraria la ricostruzione del verso. Veggasi R. Sabbadini, in 
Giornale storico della letteratura italiana, 38, p. 464 sgg. 
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tutti gli altri scritti vergeriani" 1), perchè uno spirito nuovo aleggia 
su cose e uomini .ed impone la nobiltà dei - principi morali nel 
tempo stesso che risguarda con indulgenza agli errori e alle mal
vagità umane. È un atteggiamento curioso, se si vuole, questo del 
capodistriano, ma estraneo a qualsiasi patto d'imitazione. Inoltre 
non sapremmo come conciliare la sincera austerità del Vergerio 
con la scapigliata fisionomia della sua commedia, ammettendo in 
lui una qualunque deroga~ione di dignità e carattere per mero 
ossequio a modelli e prodotti del passato. Così è fuori di propo
sito invocare a giustificazione del poeta la distinzione fra le ragioni 
della morale e quelle dell'arte, oppure fare lo spigolistro di 
sentenze ad rem, come quella notissima di Catullo : 

castum esse decet pium poetam 
ipsum, versiculos nihil necessest. 

Ma seguiamo lo sviluppo dell'azione della commedia. 

Atto I. - Comprende tre scene. 

li servo Erote apparecchia la mensa per il padroncino Paolo, 
studente rilassato che ha consumato più vino che olio, ed ora è 
là che dorme come le mosche. Naturalmente il più lieve rumore 
lo sveglia. Non ci vuol altro perchè mandi al diavolo il servo che 
ha spezzato il più dolce sogno della sua giovinezza : Paolo sognava 
di ritornare in patria incoronato di lauro, d'incontrarsi con la sua 
sposa, più bella del sole, ossequiato dai concittadini tra i quali 
doveva portare l'opera sua di legislatore. Lo sconforto e la delu
sione si associano al rimproverq acerbo della coscienza: 

. Nulli natus sum, nulli 
bonae rei datus nisi luxui et somno 1 
Quartum iam in studiis annum dego : 
Vix totidem litteras nactus sum ! 

Il momento è propizio per i buoni propositi, e Paolo ha il 
coraggio di deliberarne molti: 

litteris 
haerere, insudare, animum in libris ponere 

1
) Baccio Zi liotto, La cultura letteraria di Trieste e dell'Istria, Trieste, 

V,am 1913, p. 49. 
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. in longam noctem 
vigil abo, noctem ad quartam, 
ante diem exsurgam , . 1) 

studio, vigilia atque inedia 
veteres excastigabo el,'rores, 
renes domabo ieiunio ! 

Erote, la mala g ramign a, il ribaldo parassita che fa la parte 
del diavolo, costretto da tanto ardore di virtù, non osa opporre 
nulla alla volontà del padroncino, ma col fare sentenzioso della 
parola subdola e piaggiante ne raffredda l'entusiasmo: 

. modum in omnibus rebus 
servari aiunt nostri phi losophi ! non es tu, 
cui quaerendus sit ex studio nummus. 
Raro summae litterae cum summa prudentia coeunt. 

L'occasione poi rende necessario il divertimento, soggiunge 
Erote, e si devono evitare le mormorazioni dei malevoli : 

. Ecquid his 
Natalibus? Nihilne ? cum ceteri 
ferveant, nos frigebimus ? 

. si abstineas 
ab his rebus, quas soles quaeque pars maior 
hisce festis gerunt, non te recto studio deditum 
dicent, sed aut inopia laborare aut 
avari ti a. 

Paolo si lascia convincere presto; studierà poi, più fresco 
d' energie, dopo il sollazzo di alcu ni g iorni. Il guaio è che per 
far festa ci vogli on denari, e Paolo, come gli studenti di tutti i 
tempi, s'è impegolato in debiti che non può estinguere. I creditori 
lo tirano spesso per il ferraiuolo. Ma il servo, g ran maestro 
d'imbrogli, può rimediare alla situazione con trappolerie in fallibili ; 
poi scriverà lui al padre di Paolo la storiella della lunga malattia 
o del!' incendio che ha distrutto libri e suppellettili. Lo studente, 
nella cui coscienza non è del tutto spento il senso della sanzione 
morale, preferisce impegnare presso un creditore libri e oggetti di 
vestiario, e ordina ad Erote di ricavarne in compenso tre libbre d ' oro. 

1) Alcune di queste espressioni ricorrono identiche nel_]' epistola a Santo 
Pellegrin i capodistriano 1 scritta dal Vergerio mentr' era a Pado_va, nel dicembre 1396. 
Il ri scontro dei due testi potrà interessarci per stabilire l' anno in cui la com -
media fu composta. 
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La seconda scena si apre con un nuovo personaggio, Stico, 
vecchio servo fedele a cui il padre di Paolo ha affidato il figlio 
lontano. Egli ha veduto Erote rastrellare ogni cosa di pregio 
nella camera di Paolo, e credendo si tratti di furto, denuncia il 
compagno al padroncino. Questi sa mascherare molto bene il suo 
disegno e manda al lavoro l'importuno. Stico sta per andarsene 
quando Erote lo chiama a gran voce: 

iners, ignave, nequa m, responde 
sursum ocius ! 

Sconterà l'audacia delle accuse recenti! li malvagio tutto 
ha udito. L'incontro dei due servi è violento e volano gli sgru
gnoni. Interviene Paolo che riesce a sedare il tumulto. 

Gli alterchi e le ingiurie vicendevoli dei servi ai quali s'è 
aggiunto Damma, prevaricatore anche lui, degno compagno di 
Erote, si continuano nella terza scena, con vivacità e scioltezza di 
dialogo. Paolo rimprovera aspramente il povero Sti co, deriso 
e schernito dai compagni. Ma non impedirà egli che il buon servo 
informi di ogni cosa il padre : 

Aliquando haec pater scibit I 

Il timore sconvolge l'animo dello studente che getta fra
gore di minaccie : 

Ni aeque 
homines ac deum verear, te protinus 
e speculis praecipitem do ! 

Quin 
tandem siles? Nisi, fac io, quam ob rem me teque 
post pigeat ! 

Stico non teme le escandescenze del padroncino : 

Tu fac quidlubet . 
Ego sileo, cum non audior; cum vero 
audiar, non silebo. 

Atto Il. - Comprende una sola scena. 

Stico, in un lungo soliloquio, deplora lo stato di perverti
mento morale in cui Paolo si trova, nonostante la rigida educazione 
paterna e le amorevoli cure prodigategli sin dall'infanzia: 
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Fuit hic aetate 
prima indole tam praedara, tam suavi 
et generoso more, ut omnes, qui viderent, 
parentes beatos praedicarent multaque 
praesagirent egoque multa de eo mihi 
promitterem, qui bambarem infantem. 
Sed verum est, quod dicunt, eos, qui bono 
ingenio praediti sunt, ut valent, cum sese 
rectis applicant, eosdem malo suasore 
corruptos deterrimos fieri. 

giovani del buon tempo antico sapevano usare rispetto ai 
vecchi, vivere umili e casti, spendere con misura e amare il dovere·, 
invece · Paolo: · 

Edidicit optime atque ebibit vitia 
omnia atque omnem ignaviam. 

Ma più addolora il buon vecchio il pensiero che causa e 
fomento di tanto male è Erote, ormai padrone feroce dell'animo 
di Paolo e sfruttatore dei suoi più bassi is tinti: 

Compilat undequaque 
et in se subtrahit. Lenones, aleones cognitos 
omnes hahet et imperium ut herus adducit atque 
pro his omnibus pretium et amorem et dona refert; 
ego pro fide pertusos_ oculos et" fauces graves. 

Giunge frattanto Tito, compagno di Paolo, anch'egli studente, 
ma tutto dedito al lavoro, religioso e morigerato, proprio l'opposto 
dell'amico dissoluto. Stico invoca il suo aiuto per ricondurre Paolo 
sulla retta via; opera che il buon giovane ha già tentata ripetu
tamente, ma invano: 

Crebro admonui: ,,Quid agis, Paule? Non studes, 
nihil fit a te boni, fuge hos socios ! - Ille vero: 
Ouiesce, nihil de isthac re tibi; sine, 
ut cibus proficiat tibi. Si haec displicent, 
ne vide!" 

Allora Stico concepisce un'accorta risoluzione: farà che 
qualcuno annunci a Paolo l'improvviso arrivo del padre : 

Nihil refert, dum 
corrìgis, si quid mendacii pares. 
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Atto III. - Comprende una sola scena. L'azione si svolge, 
in un primo tempo, innanzi alla Casa di Nicolosa, poi nell'abita
zione stessa della donna. 

Damma ed Erote, ormai forniti di denaro, possono provve
dere con gusto sopraffino al convito intemperante e scostumato 
che dovrà tenere allegri Paolo e gli amici suoi scioperati. Al primo 
le incombenze di casa, all'altro il triste ufficio di convegni turpi. 
Ed è soprattutto nel lungo dialogo tra Erote e Nicolosa, una 
donna di mondo, che trovano risalto le male arti del servo, ingan
natore, strisciante, pseudocatone e lascivo. Il Vergerio ha dato a 
questa figura di ribaldo colori così vivi e tanta esperienza d' ini
quità che non esitiamo a considerarla un ritratto dal vero e la 
creazione più originale della commedia. L'efficacia morale della 
favola acquista vigore dalla sapiente penetrazione psicologica dei 
caratteri e s'intensifica nella stessa analisi cruda della degrada
zione umana. L'avidità trascina Nicolosa a far mercimonio della 
figlia Orsola che cadrà presto vittima di un malvagio; ma quanti 
lenocini, rrienzogne e astuzie adopera il vizio per riuscire ai suoi 
fini! Nello spettatore o nel lettore che assiste idealmente alla finzione 
scenica non possono aver posto che lo sdegno e il ribrezzo. 

Atto IV. - Comprende due scene. L'azione drammatica ha 
luogo nella casa di Paolo, ma contemporaneamente, per alcune 
battute iniziali, assistiamo anche alle vicende di Erote. Lo spetta
tore doveva quindi avvisare sul _proscenio un lembo deìla piazza 
sulla quale esce il servo gongolante di gioia beffarda per la 
vittoria ottenuta sulle donne. 

Paolo attende ansiosamente da alcune ore il ritorno di Erote, 
e non vedendo spuntare il malandrino, teme sia fuggito col 
prezioso denaro di mal acquisto: 

Nunc vero, posteaquam nemo 
eum vidit, furtim introgressus erit 
et res suas abstulerit atque abierit. 

Huic ergo credidi ! Non frustra sane 
tam instructus hodie ad me venit; praeconceperat 
furtum . 

Quando poi Erote giunge e annuncia al padroncino l' igno
bile mercato, questi non ha parole per lodarne il talento: 
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O meae deliciae, sine quo ne unam possem 
agere laetus diem ! 

. hic omnes operas 
~d hoc suas dat, ut mihi ad votum subserviat, 
idque praeclare efficit. Quem si prece) spe, donis 
tenere valeam, nusquam a me discessurus est 
loci, gentium. 

Nella seconda scenda si conclude l'inganno teso da Erote 
alle donne. Paolo può carpire nuove gioie tra le lordure del vizio. 

Atto V. - L'azione si svolge in una sola scena, tra i due 
servi Erote e Papide che si sono incontrati a caso in piazza. 

Erote narra con gioia feroce ali' amico l'avventura del giorno. 
Ha avuto il piacere malvagio d'ingannare anche il padrone. 
Aggiunge ora la beffa e la sghignazzata. Di Nicolosa s'è sbaraz
zato presto, cacciandola sulla strada come un cencio. Per l'avido 
ventre gli è riuscito d'involare il grasso porco della casa vicina, 
uccidendolo senza che emettesse un grugnito. Il ladrone è anche 
generoso: quando Papide vorrà, potrà ungersene le budella pure 
lui. La perversità di quest'uomo è tanta che determinerà tosto la 
completa rovina di Paolo. Il servo può vantarsi di aver ridotto a 
mal partito molti altri prima di lui: 

Quot, putas, ab summis ad infamiae 
hospitium compuli ! Nullum est amplum 
adeo regnum, quod non exile artibus 
meis patrimonium faxo. Herum quendam 
nactus sum, quem dum egregie salutarem, 
dum assentirer omnia, quidvis ab eo extorsi ; 
eum tandem eo coegi, ut serviret. 
Quot ego libris venditis aut datis faenori 
in militiam misi, quot abire nudos, uhi 
sint incogniti, quot intra monasteriorum 
claudier septa ! 

La bugia e lo spergiuro sono suoi pregi: 

Nihil possum verum di<:ere. Si verum 
a me quicquam voles, contra semper, ac dixeram 
habeto, quoque magis deos adiuro, eo minus 
iubeo credas. 
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Le scellerate millanterie di Erote toccano· l'amor proprio del 
compagno Papide che, in _confidenza, vuol versare anche lui il 
sacco delle iniquità commesse di beli ' accordo ccii padrone. Questi 
non ha parte diretta nella commedia; non ne conosciamo nè il 
nome nè la condizione sociale, ma è logico credere che egli pure 
sia studente. Servo e padrone se la intendono a meraviglia nel-
1' ordire burle e trappolerie: 

Multa una 
gessimus : quisquis dux, alter est miles. 
Cum enim non suppeterent ligna pridie -
nam in diem vivimus, ut aiunt - sepes omnes 
vicinas noctu disiecimus. Pistorias 
conchas convehere domum solemus; 
Nemini sunt altilia vicino, quac no"cturnas 
vigilias signent. Omnes obseramus fores, 
ut prodire nulli sub diem possint, 
e t si quando nos praesidis militia circumveniat, 
tum lapidibus atque armis, tu m simulatione, 
tum fuga evadimus. Alea nemo plus 
valet quam herus. 

Il dialogo fra i due servi si svolge poi a battute brevi in 
cui si riflette particolarmente l'audace impudenza di Erote. Per lui 
l'esperienza più sagace della vita si conclude nelle formule del-
1' egoismo e della frode : 

Hoc ego tibi unum dico: Parum sapis; 
Tanti est unusquisque, quantum se facit. 

Lo sciogliersi apparentemente improvviso della commedia ha 
fatto pensare che l'opera del Vergerio rimanesse incompiuta, 
oppure che sia giunta a noi mutila. Tale il parere dello Ziliotto 
che scrive: ,.Difettosa è invece l'azione {della èommed ia) se di 
un' azione si possa parlare. È piuttost_o un susseguirsi di scene 
staccate, di episodi vari, atti bensì a dare il voluto risalto ai 
personagg i e alla tesi, ma non bene intrecciati o fatt i convergere 
ad una soluzione; Si è indotti quasi a pensare che l'opera non 
si a completa, o perchè l'autore l'abbandonasse a mezzo, o perchè i 
manoscritti l'abbiano tramandata in modo manchevole." 1). Lo Ziliotto 

1) Baccio Ziliotto, op. cit. p. 48. 
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ha pienamente ragione quando afferma · che l'azione del Paulus 
stagna in scene staccate e manca d'organico sviluppo negli episodi, 
ma non ci sembra coerente nelle ipotesi che ne deduce. Crediamo 
infà.Ùi ·non·: s"f possa chiedere a questa commedia una più stretta 
unità nè una soluzione a· cui debba assolutamente convergere, 
c·ome a epilogo della tesi, la serie degli avvenime nti , senza oltre
passare le intenzioni artistiche del Vergerio che volle soltanto 
tappresenta'.re e figurare alcuni quadri della vita studentesca con
teinp~ranea. Il Paulus ha tutto l' aspetto di unà commedia pura
~ ei1te episodica.· li fatto poi che non sia ·mandato ad effetto il 
risoluto _proposito di Stico, annunciato ~Il~ fine dell'atto secondo: 

Sed ego, qua potero, Vas castigo : 
abibo et · subig-am aliquem, qui venisse 
·patrem- nunciet . 

non sig·nirica menomamente una lacuna nèllo sviluppo della ·com:
~ edia, come affermano lo Ziliotto e il Muellner, .dato il ' caralterè 
prOprio della Composizione, i cui vari momenti sfu ggono ai legami 
d'una conèezione unitaria. 

Da quanto abbiamo detto sin qui, risulta evidente che il 
modo dèlla · costruzione e la tecnica della commedia vergeriana 
non ha·nno riscontro nelle opere teatrali deg li antichi . Dobbiamo 
invece ammettere un influsso diretto su di essa della ,,sacra r.ap..; 
presentazione" fio'rènte ·nel sec. XIV, sia per il frequente· cambiar 
della sèena e la divisione del proscenio a scompartim enti, necessaria 
per la rapp·reseniazione di fatti che si fingono · contemporanei rria 
svolgentisi in luoghi diversi e lontani, sia per la forma realistica 
e satirica della commedia, lo sfondo sociale su cui essa sorge, e, 
da ultimo, per · il fine morale che ne regg~ l'azione. 

Fu certamente a Firenze che il Vergerio conobbe le prime 
rappresentazioni di questi componimenti drammatici, con gli spef
tacoli o~gan•izzati periodicamente dalle compagnie fiorentine d' istru
zione · e d'educazione, ben noti complessi d ' attori, dei quali alcuni 
divennero meritamente famosi. 

* * * 
A quale anno debbiamo assegnare la composizione del 

Paulus? li Vergerio, nel prologo della commedia, afferma d'averla 
scritta quand'era ancor giovane: 
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Hanc dum poeta mihi verecundus fabulaJll 
tradidit recensendam : ,. luvenis • ait • haec lusi ; 
iam plenior dabit sensum maturum aetas" 

ma non ci ha lasciato in proposito nessun ragguaglio particolare, 
atto a stabilire con la testimonianza diretta dello scrittore, qualche 
determinazione · cronologica. Il Creizenach e, sulle sue orme, il 
Muellner, assolutamente ignari della cronologia Vergeriana asse
gnarono la composizione della commedia ali' anno 1370; lo Ziliotto 
protrae quella data ,,fin circa al 1390, che coincide con la dimora 
del Vergerio a Bologna, e lors' anco al 1395, anno in cui il 
Vergerio s'occupava indubbiamente di Terenzio" 1). 

Che il Vergerio si sia dedicato a studi terenziani risulta 
sicuramente dal suo epistolario e dal trattato di pedagogia ,, De 
ingenu is moribus" in cui è citato un notissimo verso dell 'Andria: 
,,Ego iuxta terentianum Sosiam, 0011 iniuria id arbitrar ,,adprime 
in vita esse utile, - ut comode fiant omnia - ac ne quid nimis" 2

). 

Le epistole che ricordano il nome del comico latino o ne raccol
gono qu alche espressione, sono tre, clausolatae tutte in Padova, 
due nel! ' anno 1395, la terza nel 1396. 

La prima, indirizzata ad Aldovrandino da Ferrara, è dell'ot
tobre 1395. Il Vergerio ha trascorso alcuni giorni in montagna 
con Francesco da Carrara il giuniore; ora, nel darne notizia 
ali' amico, l'informa delle quotidiane sue occupazioni intellettuali: 
,,Diebus his in montanis fui. Ibi me oblectavi cum domino F ran
Cisco nostro, curo quo ita alias voluptates sequut i sumus, ut libros 
nunquam omitteremus. Nullum nos rei taed ium aut satietas habuit. 
Si venationis taedebat, in proximos lacus piscatum abivimus. Si et 
hoc quoque satis erat; in aucupia secedebamus . . Semper tamen 
quocumque iremus, libelli erant in manibus. Et aut Terentius, 
iuCundissimus artifex, aut divinus vates Virgilius legebatur interea. 
Domi nos CicerO, eloquentiae atque honestatis fons, aperiebatur. 
lllum regressi magnis desideriis adibamus, et in longam noctem 
audiebamus attenti. Sicque dies hi no bis traducti sunt" 3) . 

Nel novembre dello stesso anno il Vergerio scriveva al 
genovese Bellenghi: ,,Dedisti epistolam, gravem quidem iudicio 
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meO, et ex pieno, ut ille ait, pectore venientem. Magno eam desi
derio legi, cum tui contemplatione, tum ex sua dignitate, quae 
plurima inerat . . Mature illi, dedita ad hoc opera, responsum dabo. 
Nam quid rerum, ut est apud Terentium, secum portat !" 1) 

La terza delle lettere che ci richiamano alle opere di Terenzio 
fu scritta dal Vergerio ad Aldovrandino da Ferrara, nell'aprile 1396. 
L'autore chiede venia ali' amico di non aver potuto inviargli 
sollecitamente, per la malafede d'un contadino, una partita di 
barbatelle, e, con .locuzione terenziana, se ne rammarica: 11 Facile 
eventurum erat, ut ego, si tantatri sollicitudinem in mandato tuo 
suscepi,;sem quantam molestiam indui, quod ex eo aut non potue
ram aut ita mihi persuaseram, omnem iam quod vellem effectum 
reddidissem. In quavis enim re alia, ut est apud Terentium, facilius 
passus essem me deludier" 2). 

L'opinione dello Ziliotto il quale crede si debba porre la 
composizione del Paulus preferibilmente negli anni in cui -il Vergerio 

1
) Correggo il segno ortografico di fine del periodo accolto dal Cambi, 

che toglie all' espressione il solo possibile e logico significato. Il Vergerio intese 
chiaramente il valore del verso terenziano (Heautontimorumenos, actus li, v. 247): 

non oportuit relictas : portant quid rerum ! 

adattandolo con acume ad una forma di complimento amichevole ; il Cambi che 
probabilmente non si curò di riscontrarne l' autore, guastò il testo vergeriano, 
rendendolo incomprensibile. Inesattezze consimili e ricostruzioni del testo appros~ 
simative o arbitrarie si osservano ad ogni pagina dell'Epistolario del Vergerio 
curato da Carlo Cambi. Nella stessa scelta delle varianti desunte dai codici eh' egli 
potè collazionare, il Cambi indulge molte volte alla lezione men corretta, quando 
addirittura non accoglie nel testo errori grossolani, per relegare nelle note a piè 
di pag'ina, il segreto dell ' espressione originale. Così manca ali' istriano una mano 
sicura nelle citazioni delle fonti, scarsissime e non sempre le più necessarie, e 
nel dichiarare i frequenti riferimenti del Vergerio alle opere degli antichi. Valga 
a prova di ciò un esempio soltanto, ricordato qui perchè ha stretto rapporto col 
nostro studio.Nell'epistola XXXVI, pag. 55, il Vergerio scrive: ,,In quavis enitn 
re alia, ut est apud Terentium, facilius passus essem rile deludier", e il Cambi 
annota; .,deludier per deludi appunto in Terenzio, Andria, III, 4,4". Evidentemente 
il verso a cui s'è ispirato il capodistriano non è quello indicato dal Com bi: 

quod volgus servorum solet, dolis ut me deluderes {Andr. lll, 4,4). 

hensì l'altro, riprodotto quasi alla· lettera, della stessa commedia : 

Ubi vis facilius passus sim quam in hac re me deludier (Andr. I, 203.) 

2) Epistolario, XXXVI, p. 55. 
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s, occupava di T erenzio, trova salda conferma nel fatto che sono 
innegabili, benchè tenui, certi riflessi stilistici del comico latino 
nella co mmedia vergeriana. Rispondenze formali avvertite prima 
dal Creizenach e dal Muellner, poi dal Sanesi che non ne trasse 
tutta vi~ argomento per ricerche cronologiche 1) . Non sappiamo 
però quali motivi abbiano persuaso lo Ziliotto a escludere l'anno 
1396, tanto più che pare fosse terminalo soltanto verso il 1395 il 
trattato ,,De re metrica", scritto dal Vergerio in collaborazione 
con lo Zabarella, documento importantissimo degli studi compiuti 
dal capod istriano sulle commedie di Terenzio' ). Indurrebbe a 
pensare al 1396 anche la non fortuita omofonia di voci per cui 
abbiamo accostato ad alcuni versi cieli' atto primo del Paulus 
l'epistola scritta dal Vergerio a Santo dei Pellegrini g li ultimi di 
dicembre di quell' anno 3). Certo più debolmente, ma sembrano 
convalidare questa data numerose epistole che appartengono al 
1396, ispirate a concetti morali sull' educazione dei giovani o a 
severi sensi di biasimo per l'ozio e il mal costume"). 

Le nostre deduzioni ci porterebbero quindi a concludere che 
il Vergerio abbia scritto la sua commedia sui 26 anni, quando 
ormai, dopo i soggiorni di Firenze, Bologna e Padova s'era for
mata una larga esperienza della vita studentesca contemporanea 
e poteva volger l'animo a migliorarla con un'opera che rispec
chiasse le tristi conseguenze delle deformità morali più comuni 
n_ei centri uni'versitari. Alla precoce maturità di tali intendimenti 
contribuivano un'equilibrata possessione di se stesso, ingenita nel 
giovane capodistriano, e il continuo studio di Cicerone, Seneca 
il fji osofo, Persia, nelle cui opere respirò l'atmosfera di quelle 
idee che pochi anni più tardi, forse nel 1403, si componevano 
mirabilmente vive in un aureo libro sull' educazione, di ben altra 
in:iportanza che la · commedia, il trattato pedagogico ,,De ingenuis 
mOribus et liberalibus disciplinis". 

Che poi la concezione del Paulus rispondesse, ancora nel 1396, 
ad una reale e pratica partecipazione cieli' autore al mondo della 

1
) Sanesi, La commedia, Francesco Vallardi, Milano, p. 67 sgg. 

~) L. Smith, Note cronologiche Vergeriane, Archivio Veneto, 1928, Serie V, 
Voi. 4.o, pag. 98. 

a) Epistolario CIV, p. 159. 
') Ep. XV p. 17; XXXI p. 46; XXXVIII p. 57; LIII p. 71; CIV p. 59. 
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scuola, e, di conseguenza, là Commedia avesse immediate riper
cussioni · morali nell'ambiente goliardico, crediamo soprattutto sui 
condiscepoli di Pier Paolo, è ovvio àmmetfere, avendo il Vergerio 
frequentate le aule dell ' Università di Padova sino al 1403. Dai Mo
numenta dell'Università patavina sappiamo che il capodistriano fu 
studente di diritto civile nel 1394, di diritto civile o canonico 
nel 1402, e che conseguì il titolo di peritus in utroque iure 
nell'anno 1403. 

Se per fissar~, nei termini di maggiore probabilità, la data 
presumibile del Paulus, si è dato peso a elementi di derivazione 
formale, riconoscendo che la commedia del Vergeri o tiene dello 
stile terenziano, non abbiamo voluto togliere nulla alla sua origi
nalità d'invenzion e e d'espressione, poichè lo scrittore ha assunto 
a contenuto della propria opera esperienze di vita che apparten
nero soltanto al suo spirito e· ai tempi in cui visse, e ne ha 
elaborati i motivi in forme d'ispirazione diretta e spontanea. 
Attribuirgli un atteggiamento pedantesco di fronte ai prodotti del 
teatro classico o una deliberata restrizione di libertà poetica entro 
schemi letterari evocati per contaminazione convenzionale e ana
cronistica, è scambiare per vitali fonti d'attività· creatrice quelle 
che erano in lui puramente consuetudini di studioso e di erudito". 
L'asservimento a modelli prestabiliti avrebbe legato la commedia 
vergeriana a un formulario stucchevole d ' immagini, concetti_ ed 
espressioni imparaticcie, caratteristiche della poesia riflessa e di 
calco. Raramente si scorgono nel Paulus afferrabili risonanze stili
stiche o l'imitazione ostentata di Terenzio, tale da compiacersi di 
riseca ture o trascrizioni meccaniche. E anche quando l'imitazione 
è sensibile, appare elaborata da un sapiente processo d'.assimila
zione che togli e alla reminiscenza il carattere di pura . servilità 
formale. Prova ne sia il fatto che tra gli 862 versi di cui la com
media consta, non ce n'è uno solo di ricalcatura terenziana, benchè vi 
affiorino talvolta deliberati arcaismi di forma e residui grezzi di frase. 

Un diligente confronto tra il Paulus e alcune commedie 
posteriori come la Poliscena di Leonardo Bruni, il Philodoxeos 
dell'Alberti, la Chrysis di Enea Silvio Piccolomini, tutte, ma special-
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mente l'ultima per la ricercata riproduzione del senario giambico, 
palesemente composte a imitazione del teatro romano, dimostre
rebbe indirettamente l'individualità e il. notevole grado d' indi
pendenza del nostro scrittore dai modelli latini. 

A imitazione di Terenzio il Vergerio divise il suo componi
mento drammatico in un prologo e cinque atti. Ma tolse certamente 
dal trattato De comoedia di Donato la speciale denominazione 
Con cui designò le parti di esso: protasis i primi due atti, epitasis 
il terzo e il quarto, catastrophe il quinto. Dice infatti il celebre 
grammatico: ,.ComÒedia autem dividitur in quattuor partes : pro
logum, 1rpO'ro:crtv, È,;r{to:mv, xa.to:cr~poq;·q,,; 1rr16to:mo est primus actus 
fabulae, quo pars argumenti explicatur, pars ~eticetur ad populi 
exspectationem tenendam; ÈTI~to:crta involutio argurnenti, cuius ele
gantia conectitur; 'l.a.to:orr1otp-q explicatio fabulae, per quam eventus 
eius approbatur". Il Muellner pur senza addurne i motivi crede 
che tali denominazioni siano capitate nei manoscritti per interpo
lazione dovuta agli amanuensi, ma egli stesso si trova poi in 
imbarazzo a spiegare come si siano potute indicare mediante il 
termine chorus le scene in cui il dialogo è sostenuto da più di due 
persone. Con tutta probabilità il Vergerio trasse l' uso di questo 
vocabolo, alterandone arbitrariamente il significato suo proprio, 
dall'Epistola ai Pisani di Orazio, delle cui opere era studiosissimo. 

Non sembri poi un paradosso il dire che l'organismo metrico 
del verso vergeriano, scostandosi di molto dalle leggi che regolano 
il verso scenico di Terenzio, conferma la tenuità dei rapporti di 
interferenza tra il Paulus e l'antica commedia. Se per il peso 
della tradizione e naturale istinto d'umanista il Vergerio dovè 
tentare d'uniformarsi, almeno nelle linee schematiche del periodo 
ritmico, ai metri della commedia latina, in effetto vi portò tali 
innovazioni da fonderne la diversa natura in una prosa che a 
volta a volta ha ritorni periodici di suono e durata di aggruppa
menti sillabici propri del senario e quaternario giambici, del tetra
metro . giambico acatalettico (usato anche da Plauto), e più rara
mente dell'ottonario trocaico. 

Dobbiamo poi confessare che di numerosi versi del 
Paulus non abbiamo saputo scorgere nè i caratteri specifici, nè 
l'embrionale natura ritmica, pùr con l'aiuto di alcune nozioni 
metriche e prosodiche del trattato ,,De re metrica" pubblicato 
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parzialmen te da Remigio Sabbadini 1). Una delle irregolarit à più 
frequenti nel verso vergeriano è l'uso del pirricchio e del trocheo 
jn serie giambica, fenomeno che ha valore di teoria nel trattatello 
dello Zabarella: ,,Et in hoc genere metri (g iambico) reperi tur quando
que pyrrichius, item trotheus, qui iambo equipollet in temporibus". 

Forse molte delle irregolarità o arbitri di versificazione che 
noi crediamo tali nell'opera del Vergerio, potrebbero ridursi a 
sistema logico e coerente quando si procedesse ad un esame 
scrupoloso di lutti i fogli del trattato zabarelliano in cui è formu
la to il proposito d'una trattazione esauriente dell'argomento: 
,,Tamquam limitibus itinera, sic poesis metro concluditur, ipsum 
autem metrum certis regulis. Quas regulas obscure plerumque, 
nonnumquam etiam varie traditas elucidare ad concordiamque 
ducere vir doctissimus P. P. Vergerius de lustinopoli egoque cum 
d iligentia studuimus". 

Concludendo, ripetiamo che l' origi nalità della commedia 
vergeriana ha la sua ragione prima neg li intendimenti morali che ne 
governano gli spiriti e l'arte, intendimenti che il Vergerio disse inse
parabili da ogni form a di poesia: ,,poetarum unum propositum idque 
primum est virtutem laudare, vitio turpitudinique detrahere" 2). 

1) Remigio Sabbadini, Il trattato De re metrica di Francesco Zabarella, in 
Biblioteca dell e scuole itali ane, anno IX n. 2, anno X n. 12. 

i) Epistolario p. 118. 
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LA LETTERA 
DELL'ARCIVESCOVO FÉNELON 

A LUIGI XIV0 

RISTAMPA CON UNA TRADUZIONE ITALIANA 

A CURA DEL PROF. ATTILIO CRAGLIETTO 





Introduzione 

Questa lettera è tra noi poco nota. Stento anzi a credere che 
se ne conosca qualchecosa di più del titolo, quale apparisce in 
qualche storia leiteraria. Essa fu ritenuta apocrifa da molli con 
qualche ragione. l'autore si cela sotto il velo dell'anonimo, protesta 
di non essere conosciuto dal re, di non aspettarsi niente da lui, 
di non volere che il bene del popolo e la salvezza del re, buono, ma 
reso cieco dagli adulatori e dai consiglieri deboli, cattivi o ignoranti. 

Ma ogni dubbio deve cadere davanti al fatto del manoscritto 
autografo, che esiste realmente. Questo manoscrillo fu acquistato 
il 24 febbraio 1825 dal libraio Renouard, alla vendita dei libri di 
un signor Gentil, morto poco prima, e dallo stesso Renouard pubbli
calo in un'edizione accuratissima, con un facsimile della prima pagina. 

La lettera era noia anche al D' Alfmbert, che la pubblicò 
sul/' Histoire des membres de l'Académie fran çaise nel 1772, e 
forse ancora prima al Rousseau, che sembra alludervi in quel 
passo del Contratto Sociale ove dice : ,,un predicatore politico avrà 
un bel dire che essendo la forza del popolo il loro più grande 
interesse ( dei principi) giusto è che il popolo sia fiorente, numeroso, 
formidabile ; essi sanno benissimo che ciò non è vero" . Il Renouard, 
dunque non è stato il primo a pubblicarla, come già opinò il Ploelz, 
nel suo Manuel de Littérature française. 

Comunque, la edizione, curata dal Renouard, sul manoscritto 
autografo, ebbe pochissima diffusione in Francia, ed è facilmente 
credibile che dopo la guerra franco-prussiana, quando cioè si 
cominciò a fare la politica della revanche la lettera sia stata pra
ticamente tolta dalla circolazione, non tanto perchè essa condanna 
/'. idolatria, di cui il re era docile oggetto, quanto perché essa 
biasima il contegno del re, nel/" acquisto di Strasburgo. 
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Lettre adressée a Louis XIV 

(1694) 

La personne, Sire, qui prend la liberté de vous ecnre tette 
lettre, n' ~ aucun intérel en ce monde. Elle nel' écrit ni par chagrin, 
ni par ambition, ni par envie de se meler des grandes affaires. 
Elle vous aime sans @:tre connue de vous; el1e regarde Dieu en 
votre personne. Avec toute votre puissance vous ne pouvez lui 
donner aucun bien qu' elle désire, et il n'y a aucun mal qu' elle ne 
souffrìt d e bon cceur pour vous faire conna'ìtre les vérités néces
saires à votre salut. Si elle vous parie forternent, n' en soyez pas 
étonné, c'es t que la vérité est libre et forte. Vous n' etes g uère 
accoutumé à l' entendre. Les gens accoutumés à etre flattés prennent 
aisément pour chagrin, pour 5.preté et pour excès, ce qui n' est 
que la vérité toute pure. C' est la trahir, que d e ne vous la montrer 
pas dans toute son étendue. Oieu est témoin que la personne qui 
vous parle le fait avec un cceur plein de zèle, de respect, de 
fid élité, et d' attendrissement sur tout ce qui regarde votre véri
lable intérel. 

Vous etes né, Sire, avec un cceur droit et équitable ; mais 
ceux qui vous ont élevé ne vous ont donné pour science de gou
verner que la défiance, la jalousie, I' é lo ig nernent de la vertu, la 
craìnte de tout mérite éclatant, le goUt des hommes souples et 
rarnpants, la hauteur et l' attention à votre seul intérèt. 

Oepuis environ trente ans vos principaux ministres ont ébranlé 
et renversé toutes les anciennes maximes de l' État, pour faire monter 
jusqu' au co~ble votre autorité, qui était devenue la leur parce 
qu' elle élai t dans leurs main s. On n' a plus parlé de l'État ni des 
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règles; on n' a parlé que du roi et de son bon plaisir. On a poussé 
vos revenus et vos dépenses à l' infini. On vous a elevé jusqu' au 
ciel pour avoir effacé, disait-on, la grandeur de tous vos prédé
cesseurs ensemble, e' est-à-dire pour avoir appauvri la France entière, 
afin d' introduire à la cour un luxe monstrueu x et incurable. lls ont 
voulu vous élever sur les ruines de toutes les conditions de l' État, 
comme si vous pouviez etre grand en ruinant tous vos sujets sur 
qui votre grandeur est fo,ndée. Il est vrai que vous avez été jaloux 
de l' autorité, peut-etre meme trop dans les choscs extérieures; 
mais pour le fond chaque ministre a été le rnattre dans l' étendue 
de son administration. Vous avez cru gouverner, parce que vous 
avez réglé les limites entre ceux qui gouvernaient. lls ont bien 
montré .au public leur puissance, et on ne l' a que trop sentie. 
Ils ont été durs, hautains, injustes, violents, de mauvaise foi. 11s 
n' ont connu d' autre règle, ni pour l' administration du dedans de 
l' État, ni pour les négociations étrangères, que de menacer, que 
d' écraser, que d' anéantir tout ce qui leur résistait. Ils ne vous 
ont parlé que pour écarter de vous tout mèrite qui pouvait leur 
faire ombrage. lls vous ont accoutumé à recevoir sans cesse des 
louanges outrées qui vont jusqu' à I' idolatrie, et que vous auriez 
dU, pour votre honneur, rejeter avec indignation. On a rendu votre 
nom odieux, et laute la nation française insupportable à tous nos 
voisins. On n' a conservé aucun ancien allié, parce qu' on n' a 
voulu que des esclaves. On a causé depuis plus de vingt ans des 
guerres sanglantes. Par exemple, Sire, on fit entreprendre à Votre 
Majesté, en 1672, la guerre de Hollande pour votre gioire et pour 
punir les Hollandais, qui avaient lait quelque ra illerie, dans le 
chagrin où on les avait mis en troublant les règles du commerce 
établies par le cardinal de Ri chelieu. Je cite en particulier celte 
guerre, parce qu' elle a été la source de toutes les autres. Elle n' a 
eu pour fondement qu' un rno'tif de gioire et de vengeance, ce 
qui ne peut jamais rendre une g uerre juste; d' où il s' ensuit que 
toutes les frontières que vous avez étendues par cette guerre sont 
injustement acquises dans l'origine. Il est vrai, Sire, que les traités 
de paix subséquents semblent couvrir et réparer celte injustice, 
puisqu' ils vous ont don né les places conquises; mais une guerre 
injuste n' en est pas rnoins injuste pour etre heureuse. Les traités 
de paix signés par les vaincus ne sont point signés librement. 
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On signe le couteau sous la gorge; on signe malgré soi pour 
éviter de plus grandes pertes; on signe, camme on donne sa 
bourse, quand il la faut donner ou mourir. Il faut donc, Sire, 
remonter jusqu' à cette origine da la guerre de Hollande pour 
examiner devant Oieu toutes vos conquètes. 

Il est inutile de dire qu' elles étaient nécessaires à votre État; 
le bien d' autrui ne nous est jamais nécessaire. Ce qui nous est 
véritablement nécessaire, e' est d' observer une exacte justice. Il ne 
faut pas mème prétendre que vous soyez en droit de retenir 
toujours certaines places, parce qu' elles servent à la sùreté de 
vos frontières. C' est à vous à chercher cette sQreté par de bonnes 
alliances, par votre modération, ou par les places que vous pouvez 
fortifier derrière; mais enfin, le besoin de veiller à notre sGreté ne 
nous donne jamais un titre de prendre la terre de notre voisin. 
Consultez là-dessus des gens instruits et droits; ils vous diront 
que ce que j' avance est clair comme le jour. 

En voilà assez, Sire, pour reconnaitre que vous avez passé 
votre vie entière hors du chemin de la vérité e t de la justice, 
et par conséquent hors de celui de l' Évangile. Tani de trou
bles affreux qui ont désolé toute I' Europe depuis plus de 
vingt ans, tant de sang répandu, tant de scandales commis, tant 
de provinces saccagées, tant de villes et de villages mis en cendres, 
sont les funestes suites de cette guerre de 1672, entreprise pour 
votre gioire et pour la confusion des faiseurs de gazettes et de 
médailles de Hollande. Examinez, sans vous fl atter, avec des gens 
de bien, si vous pouvez garder tout ce que vous possédez en 
conséquence des tra'ités auxquels vous avez réduit vos ennemis 
par une guerre Si mal fondée. 

Elle est encore la vraie source de tous les maux que la 
France souffre. Depuis cette guerre vous avez toujours voulu 
donner la paix en ma'ìtre, et imposer les conditions, au lieu de 
!es régler avec équité et modération. Voilà ce qui fait que la paix 
n' a pu durer. Vos ennemis, honteusement accablés, n' ont songé 
qu' à se relever et qu' à se réunir contre vous. Faut-il s' en étonner? 
vous n' avez pas mème demeuré dans Ics termes de cette paix que 
vous aviez donnée avec tant de hauteur. En pleine paix vous avez 
fait la guerre et des conquètes prodigieuses. Vous avez établi une 
chambre des réunions po.ur ètre tout ensemble juge et partie; 
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e' étai t ajouter l' insulte et la dérision à l' usurpation et à la vio
lence. Vous avez cherché dans le traité de Westphalie des termes 
équivoques pour surprendre Strasbourg. Jamais aucun de vos 
ministres n' avait osé depuis tant d' années alleguer ces termes 
dans aucune négociation, pour montrer que vous eussiez la moindre 
prétention sur cette ville. Une telle conduite a réuni et animé toute 
l' Europe con tre vous. Ceux memes qui n' ont pas osé se dédarer 
ouvertement souhaitent du moins avec impatience votre affaiblis
sement et votre humiliation, comme la seule ressource pour la 
liberté et pour le repos de toutes les nations chrétiennes. Vous 
qui pouviez, Sire, acquérir tant de gioire solide et paisible à etre 
le père de vos sujets et l' arbitre de vos voisins, on vous a rendu 
l' ennemi commun de vos voisins, et on vous expose à passer pour 
un maltre dur dans votre royaume. 

Le plus étrange effet de ces mauvais conseils est la durée 
de la ligue form ée contre vous. Les a lliés aiment mieux faire la 
guerre avec perte que de conclure la paix avec vous, parce qu' ils 
sont persuadés, sur leur propre expéri ence, que cette paix ne 
serai t point une paix véritable, que vous ne la tiendriez non plus 
que les autres, e t que vous vous en servir iez pour accabler sepa
rément sans peine chacun de vos voisins dès qu ' ils se seraient 
désunis. Ainsi plus vous etes victorieux, plus ils vous craignent 
et se réunissent pour évite r l' esclavage dont ils se croi ent menacés. 
Ne pouvant vous vaincre ils prétendent du moins vous épuiser a 
la langue. Enfin ils n' espérent plus de sftreté avec vous qu' en 
vous mettant dans I' impuissanèe de leur nuire. Mettez•vous, Sire, 
un moment en leur place, et voyez ce que e' est que d' avoir 
préféré son avantage à la justice et à la bonne foi. 

Cependant vos peuples, que vous devriez airner camme vos 
enfants, et qui on t été jusqu ' ici si passio nnés pour vous, meurent 
de faim. La culture des t erres est presque abandonnée, les viHes 
et la campagne se dépeuplent; tous les métiers languissent et ne 
nourrissent plus les ouvriers. Tout commerce est anéa nti. Par con
séquent vous avez détruit la moitié des forces réelles du dedans 
de votre Etat, pour fair e et pour défendre de vaines conquetes 
au dehors. Au li eu de tirer de I' argent de ce pauvre peuple il 
faudrait lui fair e l' aumOne et le nourrir. La France entière n' est 
plus qu' un grand ho pita! désolé et sans provi si on. Les magistrats 
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sont avilis et épuisés. Lil. noblesse, dont tout le bien est en décret, 
ne vit que de le ttres d' État. Vous e tes importune de la foule 
des gens qui demandent et qui murmurent. C' est vous-méme, 
Sire, qui vous étes attiré tous ces embarras; car, tout le royaume 
ayant été ruiné, vous avez _ tout entre vos mains, et personne ne 
peut' plus vivre que .de vos dons. Voilà ce g'rand royaume si flori s
sant sous un roi qù' on nous dépeint tous les jours. camme les 
délices du peuple, et qui le serait en effet si !es conseils fl atteurs 
ne l' avaient point empoisonné. 

Le peuple meme (il faut tout dire), qui vous a tant aimét 
qui a eu. tant de confian ce en vous, commence à perdre l' amitié, 
la confi ance, et mème le respect. Vas victoi_res et vos conquétes 
ne le réjouissent plus; il est ple in d' aigreur et de désespoir. 
La sédition s ' allume peu à peu de toutes parts. Ils croient que 
VouS n' avez aucune pitié de leurs maux, que vous n' aimez que 
votre autorité et vostre gioire. Si le roi, dit-on, avait un creur de 
père pour son peuple, ne mettrait-il pas plutot sa gioire à leur 
donner du pai J?,, et à les faire respirer après tant de maux, qu' à 
garder quelques places de .la lrontière qui causent la guerre? 
Quelle réponse à cela, Sire? Les éITlotions populaires, qui étaien, 
inconnues depuis si longtemps, deviennent fréquentes. Paris méme, 
si p rès de vous, n' en est pas exempt. Les magistrats sont con
traints de tolérer l' insolence des mutins et -de faire couler sous 
main quelque mannaie pour les · apaiser; ·ai nsi on paye· ceux qu' il 
faudrait punir. Vous etes réduit à la honteuse et déplorable extré
mité, ou de laisser la sédition impunie et de l' accroitre par cette 
impunité, ou de faire massacrer avec inhumanité des peuples que 
vous mettez au désespoir, en leur arrachant, par vos impòts pour 
cette guerre, le pain qu' ils t§.chent de gagner à la sueur de 
leurs visages. 

Mais, pendant qu' ils manquent de pai o, vous manquez vous
meme d ' argent, e t vo us ne voulez pas voi r l' extrémité où vous 
étes réduit. Parce que vous avez toujours été heureux, vous ne 
pouvez vous imaginer que vous cessiez jamais de I' etre. Vous 
craig nez d' ouvrir les yeux; vous craignez qu' on ne vous les ouvre; 
vous craignez d ' étre réduit à rabattre quelque chose de votre 
g ioire. Cette gioire, qui endurcit votre Creur, vous est plus chère 
que la justice, que votre propre repos, que la conser.vation de 
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vos peuples qui périssent tous les jours des maladies causées par 
la famine, enfin que votre salut éte_rnel incompatìble avec celte 

idole de gioire. 
Voilà, Sire, ]' état où vous etes. Vous vivez comme ayant 

un bandeau fatal sur les yeux; vous vous flattez sur les succès 
journaliers qui ne décident rien, et vous n' envisagez point d'une 
vue générale le gros des affaires qui tombe insensiblement sans 
ressource. Pendant que vous prenez, dans un rude combat, le 
champ de bataille et le canon de l' ennemi, pendant que vous 
forcez les places, vous ne songez pas que vous combattez sur un 
terrain qui s' enfonce sous vos pieds, et que vous allez tomber 
malgré vos victoires. 

Tout le monde le voit, et personne n' ose vous le faire voir. 
Vous le verrez peut-etre trop tard. Le vrai courage consiste à ne 
se point flatter, et à prendre un parti ferme sur la nécessi té. Vous 
ne pretez volontiers I' oreille, Sire, qu ' à ceux qui vous flattent de 
vaines espérances. Les gens que vous estimez Ics plus solides 
sont ceux que vous craignez et que vous évitez le plus. Il faudrait 
aller au-devant de la vérité puisque vous etes roi, presser les 
gens de vous la dire sans adoucissement, et encourager ceux qui 
son trop timides. Tout au contraire, vous ne cherchez qu' à ne 
point approfondir; mais Dieu saura bien enfin lever le voile qui 
vous couvre les yeux, et vous montrer ce que vous évitez de voir. 
Il y a longtemps qu' il tient son bras levé sur vous; mais il est 
lent à vous frapper, parce qu' il a pitié d'un prince qui a été 
toute sa vi e obsédé de flatteurs, et parce que, d' ailleurs, vos 
enneffiis sont aussi les siens. Mais il saura bien séparer sa cause 
juste d' avec la vòtre qui ne l'est pas, et vous humilier pour vous 
convertir; car vous ne serez chrétien que dans l' humìli ation. Vous 
n' a imez point Dieu, vous ne le craignez meme que d'une crainte 
d' esclave; e' est l' enfer et non pas Dieu que vous craignez. Votre 
religion ne consiste qu' en superstitions, en petites pratiques super
fi cielles. Vous etes comme les juifs dont Dieu dit: Pendant qu' ils 
m' honorent des lèvres, Ieur cceur· est Join de moi. Vous etes scru
puleux sur des bagatelles, et endurci sur des maux terribles. Vous 
n' aimez que votre gioire et votre commodité. Vous rapportez tout 
à vo us camme si vous éti ez le Dieu de la terre, e t qu e tout le 
reste n' eùt été créé que pour vous etre sacrifié. C ' est, au con-
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traire, vous que Dieu n' a mis au monde que pour votre peuple . 
. Mais hélas ! .vous ne comprenez point ces véri;tés. Comment les 
gofiteriez•vous? vous ne connaissez point Dieu, vous ne l' aimez 
point, vous ne le priez point du. cceur, et vous ne faites rien 
pour 1e connaitre. 

Vous avez un archeveque corrompu, scandaleux, incorrigible, 
faux, malin, artificieux, ennemi de toute vertu, et qui fait gémir 
tous les gens de bi en. Vous vous en accommodez parce qu ' il ne 
songe qu' à vous plaire par ses flatteries. li y a plus de vingt ans 
qu' en prostituant son honneur, il jouit de votre confiance. Vous 
lui livrez Jes gens de bien, vous lui laissez tyrann.iser l' Église, et 
nul prélat vertu eux -n' est traité aussi bien que• lui. 

Pour votre confesseur, il n' est pas vicieux; mais il craint la 
solide vertu, et il n' aime que les gens profanes et relàchés; il 
est jaloux de son autorité, que vous avez poussée au-delà de toutes 
les bornes. Jamais confesseurs des rois n' avaient fait seuls les 
évèques et décidé de toutes les affaires de conscience. Vous etes 
seul en France, Sire, à ignorer qu' il ne S?- it rien, que son esprit 
est court et grossier, et qu' il ne laisse pas d' avoir son artifice 
avec cette grossièreté d'esprit. Les Jésuites meme le méprisent 
et sont indignés de le voir si fa cile à l' ambition ridicule de sa 
famiHe. Vous avez fait d'un relig ieux un mi~istre d'État; il ne 
se connall point en hommes, non plus qu' en autre chose. Il est 
la dupe de tous ceux qui le flattent et lui font de petits présents. 
Il ne doute ni n' hésite sur aucune question difficile. Un p.u tre 
très-droit et très-éclairé n' oserait décider seul. Pour lui, il ne 
craint que d ' avoir à délibérer avec des gens qui sachent ies règles. 
Il va . toujours hardirn ent sans craindre de vous égarer; il penchera 
toujours au relachernent, et à vous entretenir dans l' ignorance. 
Du moins il ne penchera aux partis conformes aux règles que 
quand i] craindra de vous scandaliser. Ainsi, e' est un aveugle qui 
en conduit un autre, et, comme dit Jés us•Christ, ils tomberonl 
tous deux dans la fosse. 

Votre archeveque et votre confesseur vous ont je té dans les 
difficultés de l' alfaire de la . régale, dans les mauvaises affaires de 
Rome; ils vous ont laissé engager par M. de Louvois dans celle 
de Saint-Lazare, et vous auraient laissé mourir dans celte injustice, 
si M. de Louvois eùt vécu plus que vous. 
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On avait espéré, Sire, que votre conseil vous tirerait de ce 
chemin si égaré; mais votre conseil n' a ni force ni vigueur pour 
le bien. Du moins madame de M. et M. le D. de B. devaient-ils 
se servir de votre confiance en eux pour vous détromper; mais 
leur faiblesse et leur timidité les déshonorent et- scandalisent tout 
le monde. La France est aux abois; qu' attendent-ils pour vous 
parler franchement? que tout soit perdu ! Craignent-ils de vous 
déplaire? ils ne vous aiment donc pas; car il faut etre pret à 

facher ceux qu' on aime plutòt que de les flatter ou de les trahir 
par son silence. A quoi sont-ils bons, s' ils ne vous montrent pas 
que vous devez restituer les pays qui ne sont pas à vous, préférer 
la vie de vos peuples à une fausse gloire, réparer les maux que 
vous avez faits à l' Église, et songer à devenir un vrai chrétien 
av.'mt que la mort vous surprenne? Je sais bien que, quand on 
parie avec cette liberté chrétienne, on court risque de perdre la 
faveur des rois. Mais votre faveur leur est-elle plus chère que 
votre salut? Je sais bien aussi qu' on doit vous plaindre, vous 
consoler,• vous soulager, vous parler avec zèle, douceur et respect; 
mains enfin il faut dire la vérité. Malheur, malheur. à eux s'ils ne 
la disent pas; et malheur à vous si vous n' etes pas digne de 
l' entendre ! Il est honteux qu' ils aient votre confiance sans fruit 
depuis _ tant. de temps. C' est à eux à se retirer si vous etes trop 
ombrageux, et si vous ne voulez que des flatteurs alitour de vous. 
Vous demanderez peut-etre, Sire, qu 1 est-ce qu' ils doivent vous 
dire; le voici: ils doivent vous représenter qu' il faut vous humilier 
sous la puissante main de Dieu, si vous ne voulez qu' il vous 
humilie; qu' il faut demander la paix et expier par Cette honte 
toute la gioire dont vous avez fait votre i dole; qu' il faut r.ejeter 
les conseils injustes des politiques flatteurs ; qu' enfin il faut ren.dre 
au plus tòt à vos ennemis, pour sauver l' État, des conquètes que 
vous ne pouvez d ' ailleurs retenir sans injustice. N' etes-vous pas 
trop heureux dans vos malheurs, que Dieu fasse finir les prospé
rités qui vous ont aveuglé, et qu' il vous . Contraigne de faire des 
restitutions essentielles à votre salut, que vous n1 auriez jamais 
pu vous résoudre à faires dans un état paisible et triomphant? 
La personne qui vous dit ces vérités, Sire, bien loin d ' ètre con
traire à vos intérets, donnerait sa vie pour vous voir tel que _Dieu 
vous veut, et elle ne cesse de prier pour vous. 
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* • * 

La persona, che si prende la libertà di seri vervi questa 
lettera Sire, non ha nessun interesse in questo mondo è non 
scrive nè per amarezza nè per ambizione, nè per la voglia d' im• 
mischiarsi nelle faccende di stato. Essa vi ama, senza essere da 
voi conosciuto, essa vede lddio nella vostra persona. Con tutta la 
vosttà potenza non potete procurarle nessun bene che essa possa 
desiderare e non e' è un solo male che essa non sopporterebbe 
di buon animo, per farvi conoscere le verità necessar ie alla vostra 
salute. Se vi parla con forz a, non ne fate le maraviglie, chè 
libera e forte è la verità. Voi non siete punto abituato a sentirla. 
Gli uomini avVezzi a essere adulati prendono, cçm facilità, per 
stizza, per indelicatezza e per esorbitanza ciò che è soltanto la 
purissima verità. Ed è tradirla il non mostrarvela in tutta la sua 
interezza. Dio è testimonio che chi vi parla lo fa col cuore pieno 
di zelo, di rispetto e di fedeltà e di affettuosa sollecitudine per 
tutto quanto riguarda il vostro interesse. 

Siete nato, Sire, con un cuore retto ed equo, ma quelli che 
v' hànno educato non v' hanno dato altra scienza di governo che 
la diffidenza, la gelosia, l'antipatia per la virtù, la paura di ogni 
uomo di valore, l'inclinazione per gli uomini malleabili e striscianti, 
l'alterigia e la cura del vostro solo interesse. 

Da circa trent'anni, i vostri principali ministri hanno scosso 
e rovesciato tutte le antiche massime di governo, per far salire 
fino al colmo la vostra autorità, diventata pure la loro, perchè 
essa era .nelle loro mani. Non s'è più parlato nè dello stato nè 
di leggi, non s'è parlato che del re e del suo beneplacito. Si sono 
fatte salire le vostre rendite e le vostre spese, fino ali' inverosimile. 
V ' hanno innalzato fino al cielo, per aver oscurato, si diceva, la 
grandezza di tutti i vostri predecessori presi insieme, cioè per 
avere impoverito la Francia intera, per aver introdotto nella Corte 
un lusso mostruoso e incurabile. Hanno voluto innalzarvi sulle 
rovine di tutti i ceti dello stato, come se voi poteste essere grande, 
rovinando tutti i vostri .sudditi, sui quali la vostra grandezza è 
fondata. È ben vero che siete stato geloso del!' autorità vostra 
forse perfino troppo, nelle .cose esteriori, ma in fondo ogn i ministro 
è stato il padrone, nell'ambito della sua amministrazione. 
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Avete creduto di governare, perchè avete determinato i 
limiti tra coloro che governavano. Essi hanno ben mostrato la 
loro potenza al popolo, potenza che s'è sentita fin troppo. Essi 
sono Stati duri , altezzosi, ingiu sti, violenti e di malafede. Essi non 
hanno riconosciuto altra regola e per l'amministrazione dell'interno 
e per i negoziati con l' estero che quella di minacciare, di schiac
ciare, di annientare tutto ciò che resisteva. Essi v' hanno parlato 
soltanto per all ontanare d a voi ogni persona di valore che potesse 
far loro ombra . 

V' hanno ab ituato a ri cevere incessantemente lodi esagerate, 
che vanno fino ali' idolatria e che avreste dovuto respingere, 
con indig nazione. Essi hann o reso odioso il vostro nome, e tutta 
la nazion e fran.cese insopportabi le a i suoi vicini. Non s'è conser
vata nessuna vecchia alleanza, perchè non avete voluto aver altro 
che schiavi. Da più di vent'anni si provo cano guerre sanguinose. 
Per esempio, o Sire, si fec e in trapren dere alla Maestà Vostra, nel 
1672 la guerra') d 'Olanda, per la g loria vostra e per punire gli 
Olandesi, éhe avevan fatto qualche satira pel dolore che si cagionò 
loro, t urband~ le leggi d el com mercio, stabilite dal cardinale di 
Richelieu. Ricordo in particolare q uesta guerra, perchè è stata l' ori
gine di tutte le altre. Essa non ha avuto altro movente che quello 
della gloria e quello de1la vendetta, ciò che non può mai rendere 
giusta una guerra, donde consegue che tutte le fronti ere che voi avete 
ampliate, con questa g uerra, sono ingiustamente .acquisite, in origine. 

È ben vero, Sire, che i trattat i di pace susseguenti2) sem
brano coprire e riparare tale ing iustizia, poichè v' han no dato le 
piazzeforti conquistate, ma non per esser s tata fortunata, è meno 
ingiusta una guerra. 

I trattat i di pace, firmati dai vinti, non sono firmati libera
mente. Si firma col coltello alla gola, per evitare perdite maggiori, 
si firma come si dà la borsa, quando bisogna o dare o morire. 
Bisogna dunque, Sire, risalire fin o all'origine della guerra d ' Olanda, 
per esaminare, davanti a Dio, tutte le vostre conq uiste . 

È inutile dire che esse erano necessarie a] vostro stato ; ]a 
roba degli altri non c i è mai necessar ia. Quello che per no i è 

1
) Questa guerra durò dal 1672 al 1678. 

~) I trattati di Nimega (1678) e di San Germano (1679). 

44 



veramente necessario è di osservare l'esatta giustizia. Nè si deve 
sostenere che siete in diritto di tenere, per sempre, certe 
piazzeforti, perchè servono alla sicurezza dei vostri confini. Sta in 

voi cercar~ questa tale sicurezza con buone alleanze, colla vostra 
moderazione o per mezzo di piazze che potete fortificare più 
ali' interno, ma infine il bisogno di vegliare alla nostra sicurezza, 
non ci conferisce mai il titolo di prendere la terra dei nostri vicini. 

Basta questo, o Sire, per riconoscere che avete passato 
la vita intera fu ori del cammino della verità e della giustizia 
e per conseguenza fuori di quello del Vangelo. T ante orrende 
turbolenze che hanno portato la desolazione nell'Europa tutta, da 
più di vent'anni, tanto sangue sparso·, tanti scandali commessi, 
tante provincie saccheggiate, tante città e tanti villaggi inceneriti 
sono le funeste conseguenze di questa guerra del 1672, intrapresa 
per la gloria vostra e a confusione dei gazzettieri e dei medaglisti 1

) 

d'Olanda. Esaminate, senza lusingarvi, con uomini dabbene, se 
potete conservare tutto ciò che possedete, in seguito ai trattati 
ai quali avete ridotto i vostri nemici con una guerra tanto mal 
giustificata·. Essa è tuttora l' orig ine di tutti i mali che la Franci a 
soffr e. Dopo questa guerra voi avete s·empre voluto dar la pace 
da padrone, imporre le condizioni, invece di determinarle con 
equità e moderazione. Ecco perchè la pace non è potuta durare. 

I vostri nemici vergog"nosamente oppressi hanno pensato 
solo a rialzarsi e a riunirsi contro di voi. Si deve meravig liarsene? 
Non siete neppur rim asto nei termini di quella pace, che avete 
data con tanta alterigia. In pi ena pace avete fatto guerra e con
quiste prodigiose. Avete istituito una camera delle annessioni, per 
esservi insieme giudice e parte :. era aggiungere l'insulto e la 
derisione àll' usurpazione e alla violenza. Avete cercato, nel trattato 
di Vestfaglia, dei termini equivoci, pe"r sorprendere Strasburgo2

) . 

Da molti anni nessuno dei vostri ministri aveva osato a1legare quei 
termini per dimostrare che aveste il menomo diritto su quella città. 
Un tale procedere ha riunito e irritato tutta l'Europa contro di 
voi. E coloro che non hanno osato pronunciarsi, apertamente, desi
derano con impazienza almeno il vostro indebolimento e la vostra 

1) Queste medaglie che Luig i XIV trovava ingiuriose furono coniate dopo 
la pace di Aquisgrana (1668). 

' ) Luigi XIV s' impossessò · di Strasburgo in piena pace, nel 1681. 
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umiliazione come la sola risorsa per la libertà e per il riposo di 

tutte le nazioni cristiane. 
Voi che potevate, o Sire, acquistare tanta ·gloria vera e 

pacifica coli' essere il padre dei vostri su·dditi e l' arb~tro dei vostri 
vicini, siete stato spinto a esserne il comune nemico e vi si Spinge 
a· essere un duro padrone nel vostro . regno. 

Il più strano effetto di questi cattivi consigli è la durata 
della lega, formata contro di voi. Gli alleati al concluder la pace 
con voi, preferiscono far la guerra con pèrdìta, perchè sono per
suasi, per loro esperienza propria, che questa pace non sarebbe 
una vera pace, che voi non la osservereste, come non avete osser
vate le altre e che ve ne servireste per soverchiare uno per uho 
e senza fatica i vostri vicini, non appena si fos sero separati. 

Così, più siete vittorioso e più vi temono e si unisCono per 
evitare la schiavitù di cui si credono minacciati. Non potendo 
vincervi, hanno la pretesa di esaurirvi, almeno a lu'ngo andare. 
Infine, essi non sperano di essere sicuri di voi che mettendovi 
nell'impossibilità di dannegg iarli . 

Mettetevi, un momento, Sire al loro posto e considerate ciò 
che vuol dire aver preferito un vantaggio alla giustizia e alla 
buona lede. 

Intanto, i vostri popoli che dovreste amare come creature 
vostre e che sono stati finora caldi per voi, muoiono di fame. 
La cultura dei campi è qu asi abbandonata, le città e le campagne 
si spopolano, tutti i mestieri languono e più non sfamano 
gli operai. Ogni commercio è distrutto. Per conseguenza, avete 
distrutto la metà d elle forze reali del vostro stato, per lare e 
difendere delle vane conquiste al di fuori di esso. Invece di cavar 
danari da questo povero popolo, bisognerebbe fargli l'elemosina 
e nutrirlo. I magistrati sono avviliti e esautorati. La nobiltà, di cui 
tutti i beni sono sul punto di essere venduti, per ordinanza dei 
tribunali, non vive che delle Lettere di Stato'). 

Voi siete importunato da una folla, che chiede e che mor
mora. Voi stesso, Sire, vi siete tirato addosso tu tte queste noie, 
giacché il Regno è stato rovinalo: avete tutto nelle vostre 
mani e nessuno può vivere che dei vostri doni. Ecco questo regno 

1) Erano dalle patenti colle quali il re poteva far sospendere i passi giu
diziari contro una persona o contro un immobile, 
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tanto fiorente sotto un re, che tutti i giorni ci è dipinto come la 
delizia del popolo e che tale sarebbe veramente, se i consiglieri 
adulatori non lo avessero avvelenato. Il popolo stesso - bisogna 
dir tutto - che vi ha amato tanto, che ha avuto tanta fidu cia in 
Voi comincia a perdere l' affetto, la fiducia e perfino il r ispetto. 

Le vostre vittorie e le vostre conquiste più non lo rallegrano, 
ed esso è pieno cl' acredine e di sconforto. La sedizione s'accende a 
poco a poco da ogni parte. Esso crede che voi non abbiate nes
su na pietà dei suoi mali, che solo importi a voi l'autorità vostra 
e la vosfra gloria. Se il re, si dice, avesse un cuore paterno per 
il suo popolo, non collocherebbe forse la sua gloria nel dargli il 
pane, nel lasciarlo 'respirare dopo tanti mali, piuttosto che tenere 
occupate alcune località della frontiera, le quali sono causa di 
guerra? Come rispondere a questo, Sire? Le agitazioni popolari, 
che erano sconosciute da tanto tempo si fanno frequenti. Parigi 
stessa tanto vicina a voi non ne va immune. I magistrati sono costretti 
a tollerare l'insolenza degli ammutinati e a · far correre, sottomano, 
qualche moneta, per calmarli. Così si pagano coloro che si dovreb
bero punire. Siete ridotto al passo deplorevole e vergognoso o di 
lasciar impunita la sedizione e di accrescerla con questa impunità 
o di far disumana strage dei popoli, che spingete alla disperazione, 
strappando loro, con la vostra imposta per questa guerra, quel pane 
che essi cercano di guadagnare col sudore della fronte. 

Ma mentre · a loro manta il pane, voi Stesso mancate di 
danaro e non volete vedere a che punto siete ridotto. Perchè 
siete stato sempre fortunato, non potete imaginare che la fortuna 
vi possa mai abbandonare. Voi temete d 'aprir gli occhi, temete 
che ve li aprano, temete d'essere costretto a togliere qualcosa 
alla vostra gloria. Questa gloria, che indurisce il vostro cuore, vi 
è più cara della giustizia, più cara della vostra propria tranquillità, 
più della conservazione dei vostri popoli,. che periscono ogni 
giorno delle malattie cagionate dalla carestia, infine più della 
vostra eterna salute, incompatibile con quest'idolo della gloria. 

Ecco, Sire, lo stato in cui si ete. Voi vivete quasi con una 
benda fatale sugli occhi. Vi lusingate dei successi della giornata, 
che non decidono nulla, non abbracciate con uno sguardo 
generale il grosso delle faccende, che insensibilmente rovina senza 
rimedio. Mentre prendete in . aspro combattimento l'artiglieria del 
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nemico, mentre espugnate le piazzeforti, non pensate che combat
tete sur un terreno, che vi si sprofonda sotto i piedi e che cadrete 

ad onta delle vostre vittorie. 
Tutti lo veggono e nessuno osa farvelo vedere. Lo vedrete 

forse troppo tardi. Il vero coraggio consiste nel non illudersi e 
nel prendere una ferma decisione in una necessità, Voi non por
gete volentieri l'orecchio, Sire, che a coloro che vi lusingano con 
vane speranze. Gli uomini che reputate più seri sono quelli 
che temete e evitate di più. Bisognerebbe andar verso la verità, 
giacchè siete re, spingere gli uomini a dirvela, senza mitigazioni, 
e incoraggiare coloro che sono troppo timidi. Invece voi altro 
non chiedete che di non approfondire le questioni, ma Dio saprà 
finalmente togliere il velo, che vi copre gli occhi e mostrarvi ciò 
che evitate di guardare. 

È molto che egli tiene il suo braccio alzato su di Voi, ma 
è lento a colpirvi, perchè ha pietà d'un principe, che per tutta la 
vita è stato assediato dagli adulatori e perchè, d'altronde, i vostri 
nemici sono pure i suoi. Ma ben saprà egli separare la sua causa 
giusta dalla vostra che tale non è, e umiliarvi, per -convertirvi, giacchè 
voi non sarete cristiano che nell'umiliazione. Voi non amate Dio 
e lo temete solo d'un timore da schiavo, voi temete l'inferno e 
non Dio. La vostra religione si riduce a superstizioni e a piccole 
pratiche superficiali. Voi siete come gli Ebrei, di cui Dio dice: 
,,Mentre m'onorano colle labbra, . il loro cuore è lontano da me". 
Voi siete scrupoloso nelle bagattelle e indurito nei mali più ter
ribili. Voi amate solo la vostra gloria e il vostro comodo. Voi 
riferite tutto a voi stesso, come se foste il Dio della terra e 
tutto il resto non fosse stato creato che per esservi sacrificato. 
Mentre Dio ha messo al mondo voi, per il vostro popolo. Ma, 
aJiimè, voi non intendete queste verità. Come potreste d'altronde 
apprezzarle? Voi non conoscete Dio, non l'amate, non lo pregate 
col cuore e non fate nulla per conoscerlo. 

Avete un arcivescovo 1
) corrotto, scandaloso, incorreggibile, 

falso, maligno, raggiratore, nemico d'ogni virtù e che fa penare 
tutti gli uomini dabbene. Voi ve ne accontentate, perchè pensa 
unicamente a piacervi colle sue lusinghe. 

1
) Harlay de Chanvallon, che celebrò il matrimonio segreto tra il re e la 

signora di Maintenon. 
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Sono più di vent'anni che, prostituendo il suò onore, egli 
gode la vostra fiducia. Voi gli date in suo potere gli uomini dab
bene, voi gli lasciate tiranneggiare la Chiesa, e nessun prelato 
virtuose, è trattato bene come lui. 

In quanto al vostro confessore 1) egli non è vizioso, ma teme 
la virtù vera, non ama che i secolari e i rilassati ed è geloso 
della sua autorità, che voi avete spinto al di là di ogni limite. 
Mai confessori di re avevano fatto, da soli, i vescovi e d·eciso di 
tutti gli affari di coscienza. Voi siete il solo in Francia a ignorare 
che egli non sa nulla, che la sua intelligenza è corta e grossa e che 
con tutta questa sua zoticaggine egli ha pur la sua astuzia. Perfino 
i Gesuiti lo disprezzano e sono indignati al vederlo tanto arren
devole alle ridicole ambizioni della sua famiglia. 

Voi avete fatto d'un religioso un ministro di stato. Egli 
non conosce nè gli uomini nè altra cosa. È il trastuHo di tutti 
coloro che lo adulano e che gli fanno dei piccoli doni. Egli non 
dubita e non esita di fronte a nessun problema difficile. Un altro 
anche rettissimo, anche coltissimo non oserebbe decidere da solo. 
In quanto a sè, teme solo cl' aver a discutere con gente che 
conosce le norme. Egli procede sempre alla brava, senza temere 
di farvi perdere; egli propenderà sempre per la rilassatezza e per 
tenervi nell'ignoranza. Almeno non propenderà per i consigli 
conformi alle norme che quando temerà di scandolezzarvi. Così è 
un cieco che ne conduce un altro e, come dice Gesù Cristo, tutti 
e due cadranno nella fossa. 

li vostro vescovo e il vostro confessore vi hanno gettato 
nell'affare della regalia ' ), nelle spinose faccende di Roma, essi vi 
hanno lasciato impegnare dal di Louvois in quella di S. Lazzaro 
e vi avrebbero lasciato morire in quell'ingiustizia, se il de Louvois 
fosse vissuto più di voi . 

Si sperava che il vostro Consiglio v'avrebbe tolto da una 
via tanto storta, ma il vostro Consiglio non ha nè forza nè vigore 
per il bene. Almeno la signora di M. e il signor D. di B. 3) dove
vano usare della vostra fiducia, per disingannarvi, ma la loro 

1
) Il padre La Chaise, gesuita. 

2
) Diritto che il re sosteneva d'avere alla percezione delle rendite d e j 

vescovadi vacanti. La regalia fu causa di una lunga contesa tra il re e Innocenzo Xl. 
3) La signora di Maintenon e il sig nor duca di Beauvilliers. 
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debolezza e la loro timidezza li disonoran o e scandalizzano tutti. 
La Francia è agli estremi; che aspettano per parlarvi francamente? 
Che tutto sia perduto? Temono di spiacervi? Dunque non vi 
amano, giacchè bisogna esser pronto a dispiacere a coloro che si 
ama, piuttosto di adularli o tradirli col silenzio. A che son buoni, 
se non vi dimostrano che dovete restituire i paesi, che non vi 
appartengono? che dovete preferire la vita dei vostri popoli a 
un a falsa gloria e riparare ai mali che avete fatto alla Chiesa e 
pensare a diventare un vero cristiano, prima che la morte •vi sor~ 
prenda. So bene che, qu ando si parla con questa libertà cristiana, 
si Corre il rischio di perdere il favore dei re. Ma il ·vostro favore 
è per loro più caro della vostra salute? So benanco che si 
deve compiangervi, consolarvi, sorreggervi, parlarvi con zelo, con 
dolcezza e con rispetto, ma, finalmente, bisogna dire là. verità. 
Sventura a loro, se non la dicono e sventura a Voi se non siete 
degno di sentirla. È vergognoso che essi abbiano la vostra fiducia 
s.enza frutto, da tanto tempo. È loro ·dovere di ritirarsi, se siete 
troppo ombroso e se volete intorno a voi soltanto adulatori. 
Domande~ete forse, o Sire, ciò che debbono dirvi; ecco: essi 
debbono farvi presente che bisogn_a umiliarvi sotto la potente 
mano di Dio, se non volete che egli vi urnilii, che bisogna doman
dare la pace ed espiare con tale vergogna tutta la gloria di cui 
avete fatto il vostro idolo, che bisogna respingere i consigli ingiusti 
dei politici adulatori, che infine bisogna restituire al più presto ai 
vostri nemici, per salvare lo stato, quelle conquiste che Voi d'altrond e 
non potete conservare, senza ingiustizia. Non siete Voi già troppo 
fortunato nella vostra sventura che Dio faccia finire le felici 
congiunture che vi hanno acciecato e che vi costringa a fare 
delle restituzioni indispensabili alla vostra salute e che non 
avre~te mai potuto risolvervi a fare sicuro e vittorioso? La per
sona che vi dice questa verità, Sire, ben lungi dall'essere contraria 
ai vostri interessi darebbe la vita per vedervi quale Dio vi vuole 
e non cessa di pregare per Voi. 
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EMILI O VILL A 
Q 

COME KANT GIUNSE A PORRE 

LA NECESSITÀ DI UNA CRITICA 

DELLA RAGIONE 

(Lezione introduttiva al sistema Kantiano) 





Ogni pensatore originale, che fa dell a speculazione filosofica 
non un semplice diletto o godimento dello spirito, ma l' occupazione 
su_a più seria e importan te, come unico mezzo per soddisfare al 
bisogno, dirò meglio, al dovere di conoscenza, si pone sempre 
davanti alla tradizione filosofi ca a lui anteriore in un atteggiamento 
critico; egli la s tudia con amore e con passione, non per curi osità 
d'erud ito e di storico, ma unicamente per cercarvi risposte ade
g uate ai problemi fondamentali della realtà e della vi ta. 

È noto come questo lo abbia fatto, più di ogni altro filosofo, 
Kant; e se la sua biografia si presenta così povera di avvenimenti 
esteriori, è appunto perchè tutta la sua vita si identifica, si può 
d ire, prima collo studio, che egli Ieee delle correnti vitali di 
pensiero, le qu ali dal passato venivano a confluire nell a speculazione 
filosofica dell 'età sua, poi, balenatagli l'idea cri tica, coli' opera 
posta nell'esecuzione del suo sistema. 

Egli comi nciò collo studio delle scienze della Natura e Newton 
fu in questo il suo maestro e il suo ,,autore 11

; egli trovò nell' opera 
del filosofo inglese il modello del metodo scientifico in generale, 
quale era già stato inaugurato nella Nuova Scienza dal Rinasci
mento in poi, colla prova più evid ente dei meravigliosi frutti che 
la sua applicazione può dare. Base fondamentale di tale metodo 
è il concetto di legge, che do mina in tutti i fenomeni naturali, 
che sola conferisce ad essi il carattere della razionalità e li rende 
così sistemabili in un coerente sistema scientifico. La Natura, sia 
esteriore che interiore, approfondita ne.i suoi elementi essenziali, 
si rileva non essere altro in fondo che la legge stessa, in qu anto 
obbiettivata e informante di sè la materia del fenomeno. 

La conoscenza di tal e Legge è l'ideale, cui tende lo scien
ziato, il quale scopre dapprima, sempre appoggiandosi sull'esperienza, 
per mezzo dell ' osservazion~ (provando e riprovando) alcune leggi 
particolari, che regolano determinate class i di fenom eni e poi cerca 
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di vedere se queste leggi particolari possono rientrare in leggi 
più generali, e così via con progressiva opera di unificazione mira 

a trovare la Legge suprema. 
Ma che cosa è una legge per la scienza? è un principio che 

regola in modo necessario il dete~minarsi di tutti i fenomeni di 
una data classe, di un dato ordine, onde, conosciuto questo prin
cipio, sono conosciuti tutti i fenomeni ad esso sottoposti e conosciuti 
a priori, cioè prima del loro prodursi nel tempo, con necessità 
obbiettiva, ossia valevole in sè e per sè indipendèntemente dal 
soggetto conoscente. Si vede quindi che i caratteYi e~senziali di 
lma legge sono la necessità e l' universalità, in quanto i fenomeni 
devono determinarsi in un dato modo e in un modo valevole 
per tutti e poichè solo la conoscenza di leggi costituisce il vero 
sapere scientifico, così ciò che distingue questo da ogni altro 
è la sua necessità e universalità. Ad esempio: io lasciò _cadere 
Lina pietra da- una determinata altezza; ecco io posso prevedere 
il tempo, la velocità, · Ia forza viva ecc. ecc. in quanto io so già 
pririla che essa ubbidirà · rigorosamente a1le leggi fisiche, che 
regolano la caduta dei gravi e i0 non posso affatto concepire che 
altri (o io stesso in ·altro tempo) basandosi su calcoli uguali e 
helle m·edesime condizioni, abbia a trovare risultati diversi. 

Questo della Legge è il postulato fondamentale, al quale lo 
scienziato si attiene riell' opera sua -senza più altro cercare . 

• 
* * 

M-a Kant non era un puro scienziato e mentre, anche solo 
facendo opera scientifica, 'ottenne, come· si sa, e avrebbe 'ancor 
più potuto ottenete·· risultati assai lusinghie.ri, pure egli fu tratto, 
per il suo· stesso -g~nio filosofie(), a voler determinare un·a ·conce• 
zione unica delra Realtà; egli volle rendersi ragione anche della 
scienza; ma q~ est~ · ragione ·· non la può dar·e che ·Una filosofia, 
cioè una discipli~a che abbia per oggetto tutto il Reale ·e che 
quindi còmprenda e .spieghi ànche: quell'attività umana che crea 
la scienza. Ci sono inoltre· proble"m i, che superano già per se 
stessi la possibilità di una soluzione data dalle scienze, perché essi 
involgono ·idee, le quali trascendono il campo dell'esperienza possi
bile; rion son0 certo i"rnenò iJilporlanti per l' uoino! da essi dipendono 
i suoi interessi mòr~li- e relig iosi. Questi sono i problemi della 
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metafisica, cioè propri e speciali della filosofia intesa in stretto 
senso, nè Kant poteva trascurarli . 

Da principio, sia pe r l' influenza dell'ambiente, in cui si 
formò la sua educazione filosofica, sia per la natura s tessa della 
sua mentalità, egli aderì nelle linee .fondamentali alla . filosofia 
Leibniziana, che allora dominava quasi incontrastata nelle unive rsità 
t edesche, specialmente per l'opera di sistemazione e di divulga
zione, che vi aveva compiuto il Wolff. La concezione del Leibniz, 
coordinata 'ed esposta in modo fi gorosamente sistematico e scola
stico, rappresentava il tipo perfetto di quella lung a tradizione di 
pensiero, che venne designata per la sua caratteristica essen ziale 
col norll e -di razionalismo dommatico. 

La tesi fondamentale è questa: la ragione e solo la ragione 
ci può d are e ci dà una conoscenza della Realtà, poichè quèsta 
è in se stessa razionale e come tale perfettamente intelligibile. 
Ciò che ci si presenta come sensibile, cioè come qualche cosa di 
opaco, di impenetrabile pei principi logici, non è altro che il 
prodotto della nostra debolezza intellettiva, per la quale vediamo 
confuso quel sistema perfetto di rappbrti logici intercedenti fra 
gli infiniti. enti razionali, che armonicamente si coordinano e · si 
appuntano in Dio, loro ultima ragione. Il vero sapere quindi non 
potrà mai essere opera del senso, che solo c i porge una materia 
mutevole, frammentaria, caotica, ma è possibile solo per mezzo 
della pura ragion e, che coi suoi propri concetti, diventa a se stessa 
fonte di conosGenza e piocedendo per intrinseca necessità deduce 
(more geometrico) da un supremo principio tutte le , logi che con
seguenze, sicura di rispecchiare in sè la Realtà. 

In questo procedimento la ragione non ha affatto bisogno 
dell'esperienza; essa l' abbandona, fiduciosa delle proprie forze 
viene a conosce re direttam ente il Mondo Intelligibile e scioglie 
fot ti i problemi ad esso inerenti, costituen do la metafisica, come 
scienza razionale pura fondata sopra idee necessarie. 

* * * 
Ma come mai, se ciò è possibile per lo spirito umano, le 

soluzioni date dei problemi metafis ici sono molte ? Donde tutti i 
diversi sis temi? Donc\e le antinomie? Non vi è in tutto questo 
un'intima· contraddizion·e· colle premesse? Non è per una vana 
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illusione che la ragione, servendosi di principi, che hanno la loro 
validità nell'esperienza, si avventura poi di là da questa, dove, 
per la mancanza .d'ogni controllo e verificazione, è lecito affermare 
le tesi più contrastanti, senza che mai una riesca a prevalere defi
nitivamente sopra le altre? 

Non è vero che la conoscenza possa essere opera della pura 
ragione e proceda a priori da un unico principio secondo idee 
innate: essa invece ci proviene dalla sola esperienza. Questo 
afferma l'altra grande corrente: l'empirismo, che Kant studiò nei 
suoi rappresentanti tipici, il Locke e l' Hume. Noi siamo im
mersi nei fenomeni; direttamente veniamo in contatto solo colle 
rappresentazioni date dagli oggetti alla nostra coscienza; di là da 
quello che ci porgono _ i sensi noi non possiamo andare, perchè i 
così detti principi razionali, tutt'altro che innati, sono cl' origine 
empirica e non formano nemmeno una conoscenza, per così dire, 
di primo grado, diretta, implediata, ma solo secondaria, mediata, 
per composizione e astrazione da rappresentazioni semplici. li con
cetto di sostanza non ci dà per nulla a ~onoscere il vero substrato 
delle cose, ma non è altro che un mezzo nostro, umano, per 
rappresentarci l'inerenza in un oggetto di molteplici rappresenta
zioni. Il concetto di causa non ci rivela affatto quel legame 
misterioso che avvince i fenomeni, per cui crediamo di essere in 
diritto di concludere da una causa A ad un effetto B, ma è solo 
espressione di una regolarità, di cui la nostra coscienza sente il 
bisogno per associare le rappresentazioni fra loro; in fondo esso 
è il prodotto di un'abitudine e include non una vera necessità 
oggettiva, reale, ma solo una necessità soggettiva, psicologica. 
Ciò che accade è vero; ciò che deve accadere può essere anche 
una nostra illusione. 

Lo stesso si dica dell'universalità, distintivo caratteristico 
di una. legge valida per una determinata classe di fatti: essa è 
una semplice . generalizzazione, di cui lo spirito nella sua impotenza 
e piccolezza si serve per abbracciare e tener presente a sè nel 
medesimo tempo un numero troppo grande di rappresentazioni. 

Conseguenza diretta di queste premesse è che nessun prin
cipio razionale vale di là dal!' esperienza; certo, noi dobbiamo 
valerci dei concetti di causa, di sostanza, di legge ecc. nella 
cono!;cenza empirica; essi sono utili, anzi indispensabili; ma, tolti 
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gli elementi rappresentativi, che sono la vera realtà prima, essi 
perdono tutto il lare valore e quindi nè autorizzano un sapere a 
priori, nè permettono che si passi logicamente dal mondo sensi
bile al mondo intellig ibile; la possibilità della metafisica è negata 
e si spiegano così le aberrazioni dei dogmatici e le loro costruzioni 
fantastiche, discordanti. 

• • * 
Ma distruggendo i due caratteri essenziali, propri di ogni cono-

scenza scientifica, l' universalità e la necessità, dando ad essi un 
puro valore relativo, psicologico, non si distrugge anche l' oggetti
vità dell'esperienza stessa, e quindi la scienza? La scienza che 
dovrebbe esser costruita secondo principi non viene ad essere allora 
pura storia, pura constatazione, pura enumerazione di dati? Ma in 
tal caso, quali potrebbero essere i titoli della sua legittimità, quale 
certezza porterebbe con sè? 

La nuova scienza, che si era iniziata nel sec.- XVI e che 
aveva avuto per massimo rappresentante il Galilei, aveva affermato 
con grande forza la necessità dell'appello ali' esperienza, contro 
la cieca soggezione ali' autorità; questa_ è la •prima sua caratteri
stica e, si può quasi dire, più negativa, che positiva; ma la seconda, 
quella essenziale, consisteva nella concezione stessa, che si era 
introdotta, del sapere scientifico; questo non è più per lo spirito 
acquisizione passiva, dall'esterno, ma è acquisto certo, vero, defi
nitivo solo in quanto, pur ottenuto dall' esperienza, è fissato 
secondo principi, secondo leggi; solo in ciò sta il suo valore 
razionale. Già Leonardo da Vinci aveva detto: ,,Nessuna umana 
investigazione si può dimandare vera scienza, s'essa non passa 
per le matematiche . dimostrazioni". 

Non bisogna mai dimenti care che, pur stando nell ' ambito 
del metodo scientifico, già nel concetto di esperienza e più in 
quello di esperimento, è pure insita questa affermazione: che lo 
spirito quasi domin a la natura, la costringe a rispondere secondo 
dati scherni; s·olo così esso è pago e dice di conoscere veramente; 
se no, ha solo dava nti a sè una massa confusa di dati inspiegabili 
e sente d'essere ancora dinanzi ali' ignoto. Ccisì per Kanf non ci 
può essere altra via di scampo : o la scienza, come sapere razio
nale, da principi (e se c'è, dovrà essere giustificata) o lo scetti
cismo assoluto; è impossibile fermarsi nell'empirismo. 
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* * * 
Ma lo scetticismo non può essere un vero sistema coerente; 

è tutt'al più uno stato d'animo, una abdicazione dell' inteiligen za 
um ana, che se può concepirsi come uno stato di fatto, non può 
essere giustificata e ·diventare di diritto, se non con una spiega
zione, o meglio, concezione che superi lo scetticismo stesso e 
quindi ci porti fuori da esso ; non solo, ma troppo importanti 
sono i problemi supremi che si presentanò all'intelletto Umano : 
si tratta del nostro destino, della nosfra vita, del nostro operare: 
l'uomo non può rinunciare a riflettervi sopra e sacrificherebbe 
tutto il resto pur di sapere qualche cosa sul mistero della sua esi
stenza. Onde non è da -meravigliarsi se dal dommatismo raziona
listico si passi all'empirismo, da questo si produca lo séetticis.mo, 
per poi ritornare ad affermazioni ancora dommatiche che rinn0-
vellano la tanto screditata metafisica. 

Di fronte agli svariati sistemi metafisici, tutti ~aduti misera
mente e rivelanti la loro falsità per il fatto stesso d'essere molte
plici, di fronte ali' empirismo, che neg a la possibilità della metafi sica 
tradizionale, ma che - riduce insieme la scienza ad essere, non· più 
scienza, ma semplice constatazion e, con validità di fatto, non di 
diritto, Kant prende la sua posizi one critica: egli vuole istituire, 
non più una critica di sistemi, di idee altrui, ma una critica del 
potere conoscitivo, cioè della Ragione . 

Egli prega i metafisici di sospendere per il mom ento le loro 
funzioni e, poichè essi non vanno d'accordo e non hanno un libro 
da presentarci dicendo: ecco, questa è la metafisica, vera, unica, 
studiatela, come si farebbe della matematica e d ella fisica, cosi è 
perfettamente inu tile passare in rassegna tutte le loro svariate 
elucubrazioni; se si vuol trovare la radice del dissidio e decidere 
della ragione e del torto di ciasched uno e d ella legitt imità delle 
varie pretese in modo definitivo, occorre risalire più in alto, occorre 
istituire un esame del nostro potere conoscitivo, come fonte, donde 
appunto emanano tutti i diversi sistemi. 

* * * Nella storia della filosofia già due filosofi si erano messi, 
prima di scrivere l'opera loro, in una posizione analoga a qu ella 
di Kant : Cartesio e Locke. C artesio dice d i voler perfino ignorare 
se altri prima di lui abbiano filosofato : non è dai libri né dagli 
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àlfri uomini che egli può ricavare già bella e fatta la verità, di 
cui va in cerca; e nemmeno egli può assumere Je conoscenze, 
che crede di avere, come certe senza alcun esame; bisogna invece 
revocarle tu tte in dubbio: questo dubbio poi rivelerà da se stesso 
l'impossibilità d'essere assoluto, in quanto implica di già l' esi
stenza di una prima verità, che può essere messa a fondamento 
come evidente per sè e generatrice di tutte le altre. Pure il Locke, 
come egli dice nella prelazione al suo Saggio sul�'Intelletto umano 
trovandosi in una discussione tra amici dinanzi a questioni insolubili, 
pensò di dovere per il momento tenerle in sospeso; bisogna prima di 
tutto esaminare la nostra capacità di co noscere, il nostro intelletto: 
è ridicolo voler insistere a sciogliere problemi intricati, dove mai 

. non si può riuscire a venirne a capo, se prima non si decide, se 
noi abbiamo la capacità di trovare la soluzione ; potrebbe darsi 
che questa indagine preliminare dimostri l'incapacità del nos_tro 
intelletto a conoscere verità, che trascendono la sfera in cui esso 
opera con frutto e allora si desisterebbe una buona volta da 
inutili fatiche. Posta questa avvertenza iniziale metodologica, il 
Locke ·indaga come si formi la nostra conoscenza, cioè quale sia 
l'ori gine e la vita delle idee nel nostro spirito; trovata questa ori
gi ne e formazione si constata quali sono le idee che ci fanno 
conoscere la verità, ossia corrispondono ad oggetti reali e quali 
invece ci illudono oppure solo ci danno motivo di opinare, facen
doci contenti di avere una fede. 

Ambed ue questi filosofi vogliono, come si vede una instau
ratio ab imis, un nuovo inizio: diverso però è il problema che 
ciascheduno si pone. Per Cartesio il problema è questo: quale è 

la prima conoscenza vera, che noi possediamo con assoluta certezza 
e possiamo porre come prima verità fondamentale, 1a quale sia in sè e 
per sè? Dal Locke invece il problema è posto cosi: quale è la capa
cità del nostro ~ntelletto? Che cosa noi possiamo conoscere, dato che 
tutte le idee, cioè gli elementi rappresentativi del nostro spirito 
abbiano origine e si formino e si organizzino in quel dato modo? 

Cartesio rivolgeva la sua indagine alla ricerca della verità 
obiettivamente o meglio ontologicamente intesa e poichè trascu
rava l' esame delle condizioni su biettive di questa verità e nello 
stesso tempo le postulava come sufficienti, finiva per ricadere nel 
dommatismo. Locke invece istituiva l'esame delle condizioni subiet-
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tive del conoscere, ma trascurava alla sua volta la critica del 
concetto di conoscenza obiettiva, vera, intesa ontologicamente e 
poiché anch'egli finiva per postularla (in quanto assumeva che le 
idee semplici ce la fanno conoscere) cadeva in un dommatismo, 
inverso rispetto al precedente, ma non per questo meglio giustificato. 

* * * 
Kant tiene conto di ambedue le esigenze : egli pone il pro-

blema nella forma in cui fu posto dal Locke; Che cosa possiamo 
conoscere? ma determina anche che cosa si deve intendere per 
conoscenza reale, obiettiva e se in questo concetto di conoscenza 
vi è implicito il concetto di verità , di realtà, di ciò che è, egli 
non la postul a più come dataci e per questo potrà costruire una nuova 
metafisica (sapere di ciò che è) non più in modo dommatico, ma 
critico .- Qui sta la differenza essenziale fra Kant e Locke, che di 
solito viene inteso come il principale precursore del pensiero critico . 

Il problema quindi "Che cosa possiamo conoscere?" viene a 
comprendere due problemi fondam entali: 

1) Quando, come e perchè una conoscenza è una conoscenza? 
ossia quali sono i caratteri, le condizioni che determinano e pon
gono una conoscenza come conoscenza? 

2) Determinati questi caratteri e condizioni, in quale campo 
della sfera delle umane cogni zioni , supposte tali, noi li riscontriamo, 
ossia: possiamo noi. giungere ad avere una conoscenza e come? 

La soluzione di tali problemi è il compito di quella che 
Karit .chi ama Critica della Ragione, necessaria propedeutica alla 
Metafisica, la quale poi (se sarà possibile) sarà il sistema delle 
conoscenze pure, razionali . 

Formulando così il problema della Critica della Ragion pura, 
si è in grado di rispondere subito ali' obiezione, che è stata fatta 
ali' assunto stesso Kantiano. La critica della ragione non si può 
fare che colla ragione e allora, non è questo un circolo vizioso ? 
come può la ragione criticare se stessa? Certo, il circolo vizioso 
sarebbe inevitabile, se si potesse isolare il potere conoscitivo dalle 
conoscenze ; ossia dal suo contenuto; ma questò è assurdo, perchè 
il potere conoscitivo non è altro che l' insieme delle conoscenze 
considerato nella sua unità formale. Quindi critica della ragione vorrà 
dire determinare che cosa è la ragione e poichè la rag ione è intrinseca 
ad un raliocinatum, è la forma del raliocinatum suo contenuto, farn e 
la critica, vorrà dire assurgere alla coscienza di una tale forma· 
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DA ORAZIO 

,, TE DUCE, CAE.SAR" 
E IL 

CARME SECOLARE 
Sagg-io di versione metrica 

del Dott. B I N O B I N I 

... E come il poeta latino canta va 
110/gendosi al sole, a questo nume antichis
simo di nostra gente che guidò la emigrazione 
dei nostri m aggiori su la fatale penisola ove 
la civiltà del mondo fu costituita, cos} oggi 
io ... ripeto - O Bo le, tu non possa veder mai 
nulla più grande e più bello dell'Italia e di 
R oma /., 

Pola, nell' anno X dell'Era Fascista. 

G. CARDUCCI 
"Agli eleltorl del Collegio di Pisa" 

In Opere, IV. 





DA ORAZIO 

,,Te duce, Caesar" 

Già molta in -terra · neve e tormentosa 

gran.dine , Giove infuse e, con l' accesa 

destra le sacre rocche fulminando, 

Roma sconvolse; 

Od;, I. 2. 

tremar le genti non tornasse i1 grave 

secolo orrendo di portenti a Pirra, 

quando il suo gregge Proteo su gli alti 

monti condusse, 

e i pesci m vettà asèesero ·degli olmi~ 

usatp asilo un tempo alle colombe, 

e sull' immenso pelago nuotaro 

cerve tremanti. 
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Vedemmo il biondo Tevere, ritorte 

dal lido etrusco spumeggiando l' onde, 

battere iroso i portici di Numa, 

l' are di Vesta, 

e la vendetta ad llia, la dolente 

sposa, vantava, e trascorrea vagante 

dalla sinistra riva, e gli era avverso 

Giove tonando. 

Udran che han vòlto in sè i Romani il ferro 

onde perire dovean meglio i Persi; 

udran le· guerre, scarsi per la colpa 

de' padri, i figli. 

Qual nume a' casi del ruinante impero 

fia che la plebe invochi? con che preci, 

vergini sante, stancherete Vesta 

che più non ode ? 

e del delitto a chi l'espiazione 

Giove commetterà? Vien dunque alfine, 

di nube avvolto gli omeri lucenti, 

augure Apollo; 

o tu piuttosto, Venere Ericina, 

cui vola attorno il Gioco e ride Amore; 

se non tu voglia l'obliata stirpe 

guardare, o Padre, 



delle civili eterne risse stanco, 

eh' ami il fragore della guerra e gli elmi 

lucidi e il duro, sul nemico ucciso, 

volto del Marso; 

o a te, vestite giovanili membra, 

del!' alma Maia alato figlio, in terra 

piaccia essere di Cesare l' atteso 

vendicatore . 

Oh tardi in cielo fa ritorno, e lieto 

rimani in mezzo al popol di Quirino, 

nè ti rapisca, irato a' nostri fa lli , 

aura veloce, 

ma qui gli alti trionfi ~ma, e l ' oncire 

d'esser qui padre e de' Romani il primo, 

nè senza ammenda cavalchino i f:'ijrti, 

te duce, Caesar. 

Carme secolare 

Febo, e di selve regnatrice Diana, 

gemma del cielo, o venerandi sempre · 

e venerati, questo che invochiamo 

date, nel sacro 
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tempo, che il verso sibillino impone 

vergini scelte e giovinetti puri 

a' numi, a cui fur cari i sette colli, 

cantino un carme. 

Sole, che rechi con la vita il giorno 

sul rad'ioso carro, e celi, e nuovo 

nasci ed eguale, oh nulla mai più grande 

veda di Roma. 

Com' usi, lieve, a schiudere i maturi 

parti, le madri tu proteggi, Ilizia, 

o te gradite invochino Lucina, 

oppur Geniale. 

Cresci, d~vina, i figli, ed i decreti 

de' Padri aflorza e la prudente legge, 

che vuol di nozze e di novella prole 

lieta le patria, 

sì che tra cento e dieci anni radduca 

rotando il tempo e canti e giuochi, al chiaro 

giorno tre voìte e tre nella gradita 

notte affollati. 

E voi cantate, che predite il vero, 

e ciò che dello fu compia il Destino, 

voi, Parche, unite, ai già maturi, i nuovi 

fati migliori. 



Di messi lieta e di giovenchi cinga 

la Terra un serto a Cerere di spighe, 

nutran germogli l' acque e _le vitali 

aure di Giove. 

Deposti i dardi, placido e benigno 

ascolta, Apollo, i supplicanti efebi; 

odi, regina delle stelle, o Luna, 

le giovinette. 

Se opera vostra è Roma e le troiane 

torme occuparo dell' Etruria i lidi, 

ad altre mura spinte, ad altri lari, 

salve dal mare, 

e a loro d'Ilio tra gli incendi il giusto 

Enea, fuggendo la perduta patria, 

la via dischiuse, illeso, a una sicura 

sorte migliore, 

o numi, date ai giovinetti pii 

costumi onesti, quiete alla vecchiaia, 

alla romulea gente averi e prole 

date, e la gloria. 

E quanto chiede, buoi bianchi immolando, 

il chiaro sangue d'Afrodite e Anchise, 

s'abbia, e il nemico riluttante pieghi, 

mite col vinto. 
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Già teme il braccio che per mari e terre 

pesa, g ià teme i lasci d'Alba il Parto, 

chiedon responsi, poco fa superbi, 

g l' Indi e gli Sciti. 

Già Fede e Pace riedono, e l'Onore, 

e il Pudor prisco, e la Virtù negletta, 

e Copia riede con il corno pieno 

tutta ridente. 

S e, risplendendo l1 arco, l'aug urante 

Febo, sospiro delle nove Muse, 

che con la salutare arte le stanche 

membra risana, 

am ico guarda il Palatino augusto, 

Roma e l'impero e il Lazio e il suo destino 

di lustro in lustro, a più feli ci tempi 

guida in eterno. 

Ode d 'Algido in vetta e d'Aventino 

Diana de' Quindecemviri l' appello; 

de' g iovinetti alle preghiere, a mico 

porge l'orecchio. 

Che questo voglian Giove e gli altri dei 

buona speranza e certa a casa reco 

io coro esperto a dir di Febo e Diana 

lode immortale. 



NOTE 

,,TE DUCE, CAESAR" - Ottaviano, tornando a Roma dopo la vittoria 
di Azio (31 a. C.) e la conquista dell'Egitto, incontrò ad Atella Virgilio, che gli 
lesse le Georgiche allora terminate (29 a. C.). ,,Non impedite, o dei, che questo 
giovane (Ottaviano) socçorra il secolo che rovina", invocava Virgilio; e lamentava 
che l'aratro non avesse più il suo onore, che i coloni fossero strappati dai campi, 
e che le ricurve falci fossero mutate in rigide spade (G. I. 508 ss.). Non era già 
quell'incontro un segno foriero di tempi migliori per il mondo romano così a 
lungo agitato dall e guerre civili? Quando poi si seppe che Ottaviano, dopo 

trionfi e gli infiniti onori ricevuti, e molte esitazioni, si era dichiarato disposto 
ad assumere le redini del!' impero, e parve finalmente costituita quella unica, 
suprema magistratura, auspicata da Cicerone nel De Republica, come unico mezzo 
a ricondurre ·la pace ,.negli stati travagliati dall e interne discordie" (V. Ferrero, 
Grandezza e decadenza di Roma, lii. 578-582), allora un nuovo senso di sollievo 
e di fiducia si diffuse negli animi. Roma respirava . .,Immensi squarci azzurri 
brillavano promettitori di pace e di gioia". (O. c. IV. p. 1). Allora, e cioè verso la 
fine del 28 a. C., vibrò il compiacimento e I' augurio di Orazio : 

,.Finalmente! sono trascorsi per sempre i tristi giorni delle lotte intestine. 
Ora non più i Romani contro i Romani a stremarsi tra loro con quelle armi che 
Cesare aveva destinate ai Parti, quando fu ucciso. Non più i prodigi che alla 
morte di Cesare spaventarono il mondo come ai tem_pi del diluvio universale. Quel 
delitto sarà espiato. Da qual Dio ? Da Apollo, il dio protettore e domestico della 
gens Julia, invocato ad inaugurare l' era nuova; o da Venere, la progenitrice 
degli Eneidi, la dea della fecondita e della pace; o dal padre Marte ; o da 
Mercurio, il dio del commercio e della prosperità materiale, il dio che reca il 
sereno, amico degli uomini e messaggero degli dei? Ma questo dio è già in terra. 
È lo stesso Cesare Ottaviano, che si lascia chiamare vendicatore di Cesare, e si 
aggira fra i Quiriti, e vi resterà a lungo, 1ieto dei trionfi e del nome di padre 
della patria e dl primo; cittadino; e non permetterà che i Parti, vincitori di 
Crasso, cavalchino ancora impuniti". Solo cosi, e non con nuove stragi di citta
dini, sembra pensi il poeta, Cesare sarà vendicato. 

Quell'anno stesso Ottaviano aveva ricevuto il titolo di princeps senatus, 
ma per Orazio non è solamente il primo del Senato ; è il primo cittadino di 
Roma, .,primo in autorità (dignilate), pari agli altri in libertà" , come aveva 
desiderato Cicerone il suo principe. Più tardi, il 2 a. C., fu confermato" ufficial
mente a Ottaviano anche l'altro titolo di padre della patria che, mentre Orazio 
scriveva, fioriva già sulle la~bra di tutti. 
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Intanto, il 16 gennaio del 27 a. C., e cioè, come sembra, pochi giorni dopo 
la composizione di questa ode, quando Ottaviano, restando console, accettò per 
dieci anni il proconsolato di quelle province su cui stanziavano le legioni, ed eLbe 
in mano tutte le forze del!' impero (autorità che, in vario modo rinnovata e definita, 
conservò finchè visse e tramandò al successore) a render quasi sacra e venerabile la 
figura del princeps, gli veniva conferito il titolo di Augusto. (V. Mommsen, Res gesta e 
divi Augusti ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi, Berolini MDCCCLXV.). 

IL CARME SECOLARE - Dal 27 al 17 a. C., l'anno dei ludi saecu
lares, corre il primo decennio del regime di Augusto. Ad intendere il Carme 
Secolare in tutto il suo valore, giova ricordare brevemente la profonda opera di 
rinnovamento nazionale e civile compiuta in quei dieci anni di unione e di pace 
interna, giova conoscere quelle che oggi chiameremmo le grandi realizzazioni del 
governo personale di Augusto. 

Ripristinato il culto degli dei, risanata l'amministrazione centrale, restaurato 
l' erario, riordinate le province, con spedizioni fortunate era stato risol!evato il 
prestigio di Roma, imposto il rispetto ai fasci, entro e oltre i confini ampliati 
dell'impero; e gli Sciti e gli Indi avevano inviato sin nella Sp.agna ambasciatori 
a riverire Augusto, e i Parti avevano restituito senza combattere le insegne tolte 
agli eserciti romani, e sorgevano in oriente i templi a Roma e a Cesare. Intanto 
erano state riparate le vie consolari, a cominciare dalla Flaminia (Ia via di Ro
magna), e l'agricoltura e il commercio rifiorivano. Nelle scienze, nelle lettere, 
nelle arti Roma emulava la Grecia, e abbellita di nuovi templi, curie, fori, terme, 

teatri, acquedotti, reggitrice del mondo pacificato, appariva a Virgilio la più 
grande delle cose. 

Ma ad assicurare a Roma nei secoli il dominio e il governo del mondo 
occorreva che le nuove generazioni crescessero sane, virtuose, laboriose, forti 
e feconde. Occorreva ,,regolare le nozze, rinvigorire I' educazione, emendare 
i costumi e rafforzare il carattere dei cittadini". (Pascoli). Ed ecco le leggi 
sociali del 18 a. C.: la !ex de maritandis ordinibus che favoriva le nozze, inco
raggiava e premiava la maternità, combatteva il celibato; ecco una Lex sumptuaria 
e la !ex de pudicitia a raffrenare il lusso e la corruzione dei tempi. L'impero 
romano combatteva la sua battaglia demografica che un secolo prima aveva ini
ziata Q. C. Metel!o il Macedonico con un famoso discorso de prole augenda. 

E in questo decennio Virgilio canta l'origine e i fati di Roma nell'Eneide, 
che uscì postuma lo stesso anno dei ludi saeculares, e la coscienza nazionale del 
popolo romano afforza e illumina e ingentilisce svelando di Roma e del suo 
principe la missione ordinatrice e pacificatrice nel mondo ; e Orazio richiama il 
secolo corrotto alla austerità, e semplicità e integrità degli antichi tempi. Chè 

insieme ad Augusto lavoravano allo stesso fine della restaurazione e del rinno
vamento nazionale, a volta a volta ispiratori ed esaltatori e confortatori, Mecenate 
e Agrippa, e Virgilio, Orazio, Properzio, Tibu!Io, Livio. 

F ti il caso o sottile accorgimento di politica interna che fece coincidere la 
fine del primo decennio del regime d'Augusto con la fine del secolo, e l'inizio 
d' un' era nuova? Poichè presto si diffuse, specialmente fra coloro che erano 
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intinti di dottrine pitagoriche, l'opinione che non solamente si iniziasse un secolo, 
ma un magnus orda saeclorum, cioè un secolo mistico, un ciclo di quattro secoli 
di centodieci anni ciascuno ; che si fosse alla vigilia d' una palingenesia , e che le 
generazioni dell' antica repubblica si accingessero a ritornare sulla terra dalla dimora 
degli Elisi. Il regno d' Apollo, del giovine dio della vita e del pensiero, della poesia e 
del canto, a cui Augusto aveva eretto il magnifico tempio sul Palatino e di cui 
si affaticava a diffondere il culto, come avevano predetto la Sibilla e Virgilio, 
sorgeva finalmente. 

E allora furono indetti per il periodo presolstiziale del 17 a. C. i ludi 
saeculares, che si svolsero con sacrifici alle Parche, alle llitie (che presiedono 
alle nascite), alla Terra madre successivamente nelle tre notti dal 31 maggio al 
2 Giugno ; a Giove, a Giunone, ad Apollo di giorno . 

E il 3 Giugno, terminate le cerimonie religiose, dai portici del tempio di 
Apollo Palatino, si librarono sulle ali del canto le saffiche del Carme Secolare, 
secondo la cadenza e I' ordine e la partitura fissata da Orazio ai due semicori 
di 27 giovinetti e di 27 fanciulle. 

Il Carme Secolare è la sintesi poetica del triduo di sacrifici e di supplica
zioni religiose iniziatosi la n9tte del 31 Maggio ; è I' esaltazione di quanto era 
stato compiuto in quel primo decennio del regime di Aug usto, e la consacra
zione delle leggi sociali votate l'anno innanzi. Sintesi dall'opera di Orazio stesso, 
come poeta civile, e del suo amico Virgilio, che in Enea, pietatis insignis et 
armis, aveva cantato Augusto, e le glorie e il destino di Roma; e nelle Geor
giche i campi; e nelle Bucoliche aveva preannunziati i tempi che erano ormai 
ali' orizzonte, con le parole che risuonarono nel medioevo e ancora oggi riecheg
giano, augurio di tempi sempre migliori, nella gran voce di Dante: 

Secol si rinnova; 
torna giustizia e primo tempo umano 
e progenie discende, dal ciel, nova. 

Per maggiori notizie v. gli ottimi comnienti alle odi di Orazio del PASCOLI; 
USSANl; RASI; GIRI; CALDI; MOCCHINO e, sui ludi Saeculares, Ferrero 
(O. c, Lib. IV, cap. 8.o) e Stampini (li Carme Secolare, Torino, 1927). 
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SIMONE CERVA! 
Q 

Ricordi e impressioni 

della Crociera in T ripolitania 

(14 - 23 Aprile 1930- VIII) 





Alle ore dieci del quattordici aprile tutti i partecipanti alla 
Crociera divis i in due g ruppi , studenti e rurali, s'imbarcano sul 
Solunto, nave appartenente alla 11 Compagnia transatl antica italiana". 

Ancorchè vecchia la nave presenta belle forme e perciò con 
una certa sod disfazione saliamo sulla coperta dove e' è grande 
movimento e di passeggeri che vanno a prendere il loro posto 
e d'altra gente che porta sul bastimento le provviste ed altre 
cose occorrenti alla nave per la navigazione. 

Alle tredici pomeridiane le ancore sono levate, si staccano 
gli ormeggi e la nave lascia la riva donde numerose persone guar
dano verso di noi e salutano. Oltrepassata l'imboccatura del porto 
ci appare Napoli in tutta la Sua estensione e bellezza: la posizione 
ridente della città, le cupole delle chiese, che dorate in parte 
sfavillano ai raggi del sole, e quell'azzurro così limpido del cielo 
e del mare ci riempiono l'animo di ammirazione. Spiccano subito 
fra le altre costruzioni le massiccie torri del castello nuovo che 
ora stanno riadattando in parte secondo lo stampo antico sbaraz
zandolo da tante costruzioni fatte in epoca recente. In alto sopra 
la collina dominante la città, appare un altro castello che conserva 
in piccola parte le forme antiche. Ma la èittà va rimpicciolendo a 
vista cl' occhio onde mi volgo a destra dove s'innalza la poderosa 
mole del Vesuvio la cui cima è avvolta dalle nubi. 

Sulle falde e ai piedi del Vesuvio dove un tempo sorgeano 
tre belle città romane, Pompei, Ercolano e Stabia si vedono ora 
delle cittadine e dei villaggi. In diverse epoche la lava del vulcano 
ha portato qui la morte ma la vita è ritornata: tanto è l'amore 
dei nativi per questi luoghi dove talvolta aleggia la morte ma che 
sono tra i più ridenti e suggestivi d'Italia . 

Ora il cielo incomincia ad oscurarsi e appena un po' al 
largo la nave comincia a danzare sulle onde che il maestrale 
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solleva. Dinanzi alla prora appare l'isola di Capr.i, alta sul mare 
e dirupata. Passando vicino si vede benissimo il cosiddetto ,,Salto 
di Tiberio" da cui un tempo l'imperatore Tiberio faceva precipi
tare i condannati a morte. Oltrepassata la punta Campanella e 
l'isola, la nave si dirige verso il sud mentre il mare sotto il soffio 
impetuoso del vento è percorso da onde grosse e spumeggianti. 
Nulla di attraente più, siamo fra cielo e mare e la terra si è 

dileguata all'orizzonte. Dopo la cena tutti discendono sotto coperta 
poichè è già sera e la pioggia cade. 

Il sonno, conciliato dal cader della pioggia, non tarda a 
venire mentre la vecchia nave che da cinquant'anni solca i mari 
lotta con la tempesta. 

Al mattino salgo in coperta e vedo che siamo di già arrivati 
all'imboccatura dello stretto di Messina. D'ambo i lati il terreno 
è montuoso: a destra sulla costa ciciliana appare un piccolo paese 
con un grosso faro. La furia del mare è sensibilmente diminuita 
nello stretto: ora stiamo attraversando il cosidetto ,,mar morto"; 
onde rare ma alte fanno fare al piroscafo dei forti beccheggi. 

Arriviamo in vista di Messina verso le nove: quello che si 
può rilevare di questa città a tale distanza è l'alta chiesa e il 
grande faro. Dal!' altra parte si vede Reggio Calabria addossata 
ad un monte. Per caso un ferry-boat passa dinanzi alla nave: ha 
la prora piatta nella parte superiore e così pure la poppa e un 
treno l'occupa in tutta la sua lunghezza. 

Dopo parecchio tempo la costa calabrese svanisce e appare 
l'Etna con la cima avvolta nelle nubi. È un colosso veramente 
in lunghezza e in altezza. Il mare continua ad essere agitato e il 
cielo bigio. Verso le tredici vediamo apparire all'orizzonte Sira
cusa. É questa la nostra prima tappa dopo ventiquattr'ore di 
viaggio e non vediamo l'ora di porre i piedi a terra. 

Ora la città ci si offre perfettamente alla vista: è molto 
estesa e posta in una posizione bellissima. Eppure alla vista di 
questi magnifici luoghi occupati solo in parte da case vien fatto 
di pensare alla Siracusa di Dionigi che comprendeva nelle sue 
mura ben cinque città con un complesso di circa un milione di 
abitanti. Ora non è che una modesta città di circa 30.000 abi
tanti. Cos'è ora in confronto della grandezza passata? Altra sorte 
meritava dal destino questa antichissima e gloriosa città. 11 Solunto 
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entra nel porto attraverso uno stretto che alla nostra destra ha 
un massiccio castello, dall'altra parte un faro. Oltrepassato lo 
stretto entriamo nell'jampio e bellissimo porto che raccoglie molte 
navi mercantili e alcune da guerra. 

Scesi a terra anzitutto andiamo in vicinanza del mare per il 
,,Passeggio Aretusa", magnifico viale ornato di lauricerasi e di 
palme : qua e là vi sono dei busti con delle iscrizioni. 

Fra gli altri attrae specialmente la mia attenzione il busto 
di Garibaldi che porta questa iscrizione: ,,Cavaliere dell'uman ità, 
ti è patria il mondo". Continuando il passeggio mi colpisce subito 
lo sguardo la statua d'un uomo che tiene in mano uno specchio 
e guarda fisso il mare. E il mio pensiero corre subito ad Archi
mede, il grandissimo matematico, che un giorno col suo genio 
difese Siracusa dai Romani cioè come dice una scritta posta 
sotto la statua : ,,Invento speculo, naves Romanas incendit". Più 
innanzi c'è la fonte Aretusa che tanti poeti cantarono : è un piccolo 
laghetto di forma quadrata e dalle acque limpidissime. Andiamo 
poi a vedere il teatro greco: è molto ampio e dimostra l'antico 
splendore di questa città. Ebbe veramente ragione Cicero ne quando 
lo chiamò ,,massimo". Sono ben Conservate le gradinate, non 
così invece l'angusto spazio riservato agli attori e al coro. 
Così solitario in mezzo alla campagna fa grande impressione 
sull'animo di chi lo guarda. È un colosso che il tem po in parte 
distrusse ma che parla anche coi suoi ruderi della grandezza 
famosa. Andiamo poi al cosiddetto ,,orecchio di Dionisio", un'ampia 
grotta artificiale con un'apertura praticata in alto da cui la tradi
zione vuole che Dionisio ascoltasse i discorsi dei prigionieri politici 
fatti da lui rinchiudere in quel luogo. La grotta è dotata di una 
straordinaria proprietà acustica cioè quella di ripetere ben distinto 
qualunque piccolo suono. Ne facciamo noi pure esperienza. Dipoi 
andiamo, ognuno per conto suo, a girare per la città. 

Alle ore nove e mezzo ritorniamo a bordo e poco dopo il 
Solunto leva le ancore, esce · dal porto e punta la prora verso il 
sud, verso l'isola di Malta che sarà la nostra seconda tappa. 

Alle prime luci dell'alba salgo in coperta e vedo profilarsi 
ali' orizzonte l' isola di Malta. 

La nave corre veloce sul mare verso l'isola che a vista 
d'occhio ingrandisce. Ora si distinguono sulla sponda due alte 

77 



antenne che saranno forse le antenne della radio della capita le 
dell' isoia alla quale ci avviciniamo. Dopo un' ora siamo già a breve 
distanza dal!' imboccatura del porto di La Valletta, la capitale di 
Malta. E subito mi colpisce la vista di poderose e mass iccie 
fortez ze d' ambo i lat i ali' entrata: osservando bene vedo che gli 
spalti e il tetto a volta di queste fortezze sono muniti di nume
rosi cannoni. Il mio stupore cresce a misura che la nave avanza. 
Oltrepassando lo stre tto ved iamo la città posta su colline che si 
alzano presso la sponda cl' ambo. i lati. Le case che vedo hanno 
i medesimi caratteri quanto a stile, che ho osservato a Napoli e 
a Siracusa cioè posso di re dell ' Italia meridionale. 

Così è fatta la città: sulla sponda si in alzano quasi ininter
rottamente delle alte e massiccie mura e sopra queste, su delle colline, 
sorgono le case. Guardando a sinistra passiamo anzitutto dinanzi ad 
una poderosa fortezza che, come seppi poi, fu costruita dagli Arabi. 

Più innanzi, sempre a sinistra, si apre il primo porto di 
guerra, più innanzi sì vede un cantiere galleggiante e n'avi da 
g uerra. Il Solunto s'arresta e subito siamo circondati da numerose 
barche che rassomigliano nella forma alle gondole veneziane. 
Scesi a terra andiamo accompagnati da una gu ida alla parte pìù 
alta della città da cui possiamo vedere il magnifico panorama di 
La Valletta. li suo porlo ha come i migliori porti di guerra una 
entrata molto stretta e poi va allargandosi: ai lati poi del porto 
s' aprono altri porti. 

Come estensione dunque questo porto è grandissimo e non 
si può calcolare quante navi possano starvi dentro. Ora comprendo 
perchè tante nazioni e specialmente la Francia e l' Inghilterra se 
lo disputarono tanto, questo magnifico porto: ora comprendo bene 
perchè l'Inghilterra non s'è mai lasciata sfuggi re questa poderosa 
base navale posta in mezzo al Mediterraneo tra l'Europa e l'Asia 
in una posizione di capitale importanza. 

Andiamo poi a visitare i bastioni della città -costruiti in 
epoche diverse. 

Quindi la guida ci conduce al palazzo del governatore: alle 
nove precise entriamo nel palazzo dopochè un funzionario è andato 
a chiedere il permesso al governatore, il quale dapprima non voleva 
permetterci l' accesso dicendo che solo i turisti poteva no visitare il 
palazzo e non gli studenti ! 
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Entrati visitiamo le diverse sale d'armi dove ci sono nume
rose armature dei ,,Gran Maestri" dei cavalieri di Malta. Sulle 
pareti ammiriamo molti ritratti di Re e di Gran Maestri. Molti 
dipinti sono veramente artistici e appartengono a pittori di ogni 
paese. Ma la maggior parte di tali ritratti, come ci informa la 
guida, sono opera di artisti italiani fra i quali i principali sono il 
Caravaggio e lo Spagnoletto. Attira poi la nostra attenzione una 
magnifica collezione di vasi egiziani tutti istoriati. Più interessante 
più innanzi è l' atto di Carlo V del 1530 in latino, èol quale il 
grande imperatore cedeva Malta ai cavalieri. Dopo aver ammirata 
la ricca armeria del palazzo usciamo e ci avviamo a visitare la 
cattedrale di S. Giovanni. Appena entrati nel magnifico tempio 
guardiamo attorno con meraviglia: in alto sul soffitto spiccano 
degli affreschi opera dell'italiano Mattia Preti. li genio italiano 
si rivela dovunque! La luce che entra per le numerose finestre 
batte nella volta del soffitto dando risalto alle figurazioni precise 
e ai colori nitidi degli affreschi. L'ampia cattedrale ha contigue 
alle pareti laterali delle così dette ,,celle" o camere che si succe
dono l'una ali' altra: ognuna di queste celle, otto in tutto, appar
teneva ad uno stato. Bellissime fra le altre la cappella di Castiglia 
con artistiche statue e con mirabili fregi sulle pareti, la cappella 
di Spagna, quella francese e quella italiana dove ci sono degli 
affreschi di Mattia Preti, del Caravaggio e perfino, sopra l'altare, 
una pittura del Michelangelo che con grande dispiacere non pos
siamo vedere perchè velata essendo la settimana santa. L' altare 
minuziosamente lavorato e che rivela i caratteri del barocco è 
opera d'un altro grande italiano, il Bernini. Dopo aver dato un 
ultimo sguardo al maestoso tempio andiamo accompagnati dalla 
guida al museo di La Valletta. 

Quivi giunti la prima cosa che desta la nostra attenzione 
e curiosità è una ricchissima e preziosa collezione di monete di 
tutti i popoli che governarono Malta: possiamo osservare monete 
fenicie, cartaginesi, romane, arabe, francesi e inglesi. Vicini a 
questa sala vi sono dei saloni di opere d' arte, quattro salo ni in 
tutto ricchi di capolavori di pittura appartenenti a pittori di fama 
in gran parte italiani . Vedi amo ed ammiriamo dei quadri del Cara
vaggio, del Tintoretto, del Tiziano e d'altri. Più innanzi vi sono 
degli altri saloni che contengono una ricca collezione di uccelli, 
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anfibi, mammiferi ecc. Dopo aver viste ancora altre cose degne 
di attenzione usciamo ed andiamo per la città; nel frattempo uno 
di noi interroga la guida sulle condizioni generali della città ed 
essa ci dà pregevoli informazioni. 

L'elemento italiano predomina a Malta e così pure la lingua: 
la lingua maltese stessa è molto simile al! ' italiana e parecchi 
vocaboli sono identici come padre, patria ecc. Ma gli in glesi sono 
a La Valletta da 130 anni cioè da quando la conquistò lord Nelson 
il grande ammiraglio inglese e da allora la lenta infiltrazione 
inglese trasforma un po' alla volta la città in una città del tutto 
inglese. Infatti le vie che qualche anno la erano quasi tutte di 
nome italiano ora per volontà del ministro lord Strickland, 
governatore di Malta, in gran parte hanno cambiato il nome ita
liano in nome inglese. Ma abbenchè l'elemento italiano a Malta 
sia tanto forte che nelle scuole s'impara in egual misura l'italiano 
che l' inglese, e i libri si stampino in ambedue le lingue, tuttavia 
la politica inglese mirante a far della città un porto completa
mente inglese riuscirà a far sì che l'elemento inglese s'im ponga 
e predomini. La guida parla poi dell'importanza del porto, impor
tanza che sarebbe ben più grande se appartenesse ad una nazione 
più vicina e non così lontana come l'Inghilterra: e soggiunge poi: 
,,Quando l'Inghilterra vacillerà, la Valletta sarà un posto da occu
pare". Con queste parole finisce il suo piccolo discorso e noi ci 
affrettiamo a salire a bordo perché presto si dovrà partire. Alle 
tredici si levano le ancore e la nave corre verso il sud, verso 
Tripoli, la nostra meta, mentre La Valletta che lasciò in me una 
impressione indimenticabile si dilegua ali' orizzonte. 

Alle ore nove del mattino del 17 aprile ci apparisce nitida
mente la città di Tripoli posta in una splendida posizione e con 
fitte palme ai lati. Magnifica è la veduta della citta in qu est'ora: 
bellissimo il contrasto delle bianche case con le verdi palme e 
éon l'azzurro del mare. Fra le altre cose si distinguono un castello 
turrito e la chiesa con un'alta cupola. Posto il piede sul con
tinente africano andiamo marciando e cantando al Mu nicipio 
dove si svolgerà una grande e memorabile cerimonia cioè la 
premiazione da parte di Sua Eccellenza il generale B:doglio di 
dieci dei proprietari di terreni che più si sono distinti finora nel 
rendere migliori i loro terreni. Entrati tutti nella sala maggiore 
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del Municipio, prende anzi tut to la parola il Podestà dicendo come 
la Tripolitania che in altri tempi era creduta un'arida landa, 
bruciata dal sole, soffocata dalle sabbie, era stata nel corso di 
pochi anni in grandissima parte trasformat a : molte zone sabbiose 
erano state rimboschite, molti terreni utilizzati, e conclude esortando 
i presenti ad avere un alto apprezzamento di queste terre che il 
tenace lavoro italiano renderà ancora migliori e più fertili. 

Parla poi il Direttore del!' agraria il quale ci mostra su lla 
carta le zone steppose, le dune, le zone coltivate e le concessioni 
della Tripolitania: poi per dimostrare quanto il Governo Fascista 
ha fatto in pochi anni per queste terre dice come nel 1913 il 
terreno coltivato ammontasse a 3000 ettari, a 29.000 nel 1922 e 
a 179.000 nel 1929. E continua parlando dei metodi di coltiva
zione e delle piantagioni e d'altro ancora suscitando vivi applausi 
alla fine del suo discorso. 

Dopo un po' d' attesa entra nella sala il generale suscitando 
manifestazioni di simpatia da parte dei presenti e subito con 
espressione dolce dice press' a poco così: ,,Vada anzitutto il mio 
fervido saluto a quanti tra voi sono venuti or ora dalla patria 
nostra per visitare la migliore delle nostre colonie. Voi oggi assi
sterete alla cerimonia della premiazion e nella quale saranno premiati 
dieci fra le più meritevoli persone che coi loro mezzi e col loro 
lavoro fecero di tutto per rendere fertili queste terrè. I premiati 
saranno solamente dieci ma se io dovessi seguire l' impulso del 
mio cuore, considerando come tutti sieno ugualmente benemeriti 
dalla patria poichè tesero tutti allo stesso fine, io premierei 
tutti: purtroppo però la giustizia umana ha i suoi limiti. 
Ma indistintamente a tutti quelli che con perseveranza e 
tenacia indefessa lavorarono in queste terre esprimo la mia 
ammirazione perchè essi hanno contribuito a una radicale 
trasformazione della Tripolitania: prima infatti, no n molti anni or 
sono, si considerava la Tripolitania un deserto appena usciti da 
Tripoli, mentre ora per centinaia di chilometri fuori la capitale 
abbiamo zone coltivate . e fertili". A queste parole tien dietro la 
cerimonia della premiazione: dieci persone, i cui meriti vengono 
fatti risaltare dal direttore dell'ag rar ia, ricevono dalle mani di 
Sua Eccellenza una medaglia d'argento. Dopo la premiazione Sua 
Eccellenza dice : ,,lo dò queste medaglie collo stesso ani;,,o con 
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cui davo le medagJie ai miei soldati al fronte: perchè in ambed ue 
i camp i, tanto col fucile che colla mano, si contribuisce alla gran
dezza della patria. E voi che ritornerete presto in Italia amate e 
fate amare questa nostra colonia e se a qualcuno di voi sarà 
necessario emigrare, non vada in terra straniera dove sarà pressochè 
schiavo, ma venga qui in queste terre che, se lavorate tenace
mente potranno rendere molto, in queste terre bagnate dal sangue 
dei nostri soldati e nobilitate dal lavoro di nostra ge nte". A -queste 
nobilissime parole l'entusiasmo dei presenti è al massim o e le 
ovazioni sono vivissime. 

Cosi finisce la cerimonia e ritorniamo a bordo per il pranzo. 
Alle ore quattro del pomeriggio saliamo in diversi autobus messi 
a nostra disposizione e con essi andiamo a visitare le più belle 
oasi e ci ttadine che circondano Tripoli. Attraversiamo anzitutto 
l' oasi tripolina ricchissima di palme ed inoltre di ulivi e di campi 
coltivati ad orzo. La nostra prima tappa è Sugh el - Giùmaa paese 
posto in una posizione ridente, tutto circondato da palme e da 
vegetazione lussureggiante. Di notevole il grande mercato dove 
nei giorni stabiliti convengono numerose persone da Tripoli e dai 
paesi circostanti. Proseguiamo poi il cammino e scendiamo, dopo 
circa 10 km. di percorso a Tagiura di cui visitiamo la bellissima 
oasi. Lungo il cammino si vedono qua e là delle pompe aspiranti 
funzionan ti ·mediante l'aiuto del vento. La nostra terza fermata è 
Sidi Mesri di cui osservia mo con interesse l' importante istituto 
sperimentale agrario. L'istituto è tutto circondato da campi tenuti 
con somma diligenza e cura e fra questi, ricchissimi di vegetazione, 
alcune zolle sono ricche di bellissimi fiori tra cui alcuni che non 
ho mai veduto. Ma il sole già volge al tramonto onde rimessici 
in cammino· ritorniamo a Tripoli. 

li 18 aprile, saliti al mattino sulle automobili, partiamo per 
Garian cittadina dell'Altopiano (Gebel) posta a ottocento metri 
sul livello del mare e a 100 km. da Tripoli. Lo scopo di questo 
viaggio è quello di osservare le piantagioni, le concessioni, la 
vegetazione e la coltivazione de11e terre. fr a Tripoli e Gar ian. 
Nulla di speciale durante il primo tratto del viaggio, ved iamo 
soltanto delle Concessioni, ma scarsa flora. La nostra prima fermata 
è El Azizia piccolo paese. Rimessici in cammino passiamo attra
verso una zona incolta e brulla: appena, giunti alle prime alture 
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deU' altipiano si osservano delle oasi con molte palme. A grande 
stento le auto salgono verso Garian attraverso strade strette e 
tortuose e fiancheggianti precipizì. Giunti alla sommità dell ' alti
piano passiamo attraverso zone ricchissime di vegetazione: in modo 
speciale vi abbondano gli ulivi di dimensioni gigantesche. La popo
lazione dell'altipiano non solo è dedita ali' agricoltura, ma anche 
alla pastorizia: infatti spesso durante il cammino si vedono mandrie 
di ovini e bovini. 

Infine g iungiamo a Garian verso il mezzodì. Visitiamo qui 
le case trogloditiche, specie di fori circolari praticati nella terra 
con alla base delle_! caverne dove vivono delle persone. Così pure 
visitiamo la moschea semplice quanto a costruzione, in cui osser
viamo degli uomini che compiono l'abluzione ritu ale che uno di 
noi definisce ,,immonda" e un altro ,,orrida". Salgo sul minare to 
dal quale si scorge un belli ssimo panorama: si vede una parte 
dell'altipiano con terre r icche di dense vege tazioni. AB' una e 
mezza sali amo in vettura e facciamo ritorno a Tri poli. 

Alle ore otto del mattino del 19 aprile andiamo in treno e 
subito partiamo per Sabratha dove- visiteremo gli scavi dell'antica 
città romana. Dopo aléuni chilometri fuori di Tripoli passiamo 
per una zona ricchissima di palme: poco più innanzi attra
versiamo l'oasi di Zanzur che vanta ben 170.000 palme e 
20.000 ulivi. Verso le nove arriviamo a Zavia bella cittadina 
con oasi magnifiche e con una grande moschea. lvi ci fermiamo 
circa un'-ora e mezza. Rimessici in cammino arrivi amo finalmente 
verso le undici alla nostra meta, Sabratha Vulpia. Discesi c' in
camminiamo verso la città romana che dista dalla moderna circa 
un chilometro e mezzo. Per una mezz'ora and iamo nella sabbia 
mentre la temperatura ci fa comprendere per la prima volta in 
tre giorni di trovarci in Africa. Chi vuol divertirsi deve anche 
soffrire, pensiamo noi, mentre i piedi si sprofondano fino alla 
caviglia nel terreno sabbioso e un tristo vento del sud ci riempie 
gli occhi e le orecchie di sabbia finissima. infine giungiamo in 
vista del mare e deila città romana. Quivi accompagnati da una 
valente guida visitiamo il teatro d i cui è conservata benissimo la 
parte inferiore: entriamo poi nel tempio di Giove dove ammiriamo 
alcune statue trà cui bellissima quella d i Giove Africano che è 
certamente inspirata al Giove Olimpico di Fidia. Belle poi anche 
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quelle di Giunone e della Concordia. Usciti dal tempio and iamo 
alla basilica di Giustiniano il cui pavimento è decorato di magni
fici mosaici come rilevo da una fotografia, ma che sono coperti 
da terra perchè l' acqua piovana non possa danneggiarli. Più innanzi 
e' è il pala zzo di gi ustizia di cui non rimane che la pianta. Cam
miniamo poi d ietro alla guida per qualche centinaio di metri 
ed entriamo nell'anfiteatro: la parte superiore è distrutta com
pletamente, mentre l'inferiore è ben conservata, sia negli archi 
che nelle gradinate. La scena è ornata poi di bassorilievi mar
morei con belle fi g ure. Quindi dopo aver prese delle fotogra fie 
degli scavi facciamo ritorno e g iunti in città andiamo presto in 
treno perchè presto si dovrà partire. AH' una e mezza il treno si 
mette in moto e facciamo ritorno. 

Domenica 20 aprile è la prima giornata libera per noi, e 
perciò andiamo a vis itare per bene la città. Verso le nove andiamo 
alla cattedrale per ascoltare la messa a cui interverranno le auto
rità. La cattedrale è una magnifica chiesa a tre navate e con 
un ' alta cupola, posta in alto fra l'abside e le navate . A l posto 
delle colonne abbiamo dei pilastri quadrati sorreggenti i muri delle 
navate. I muri interni ed esterni sono percorsi da striscie rosse 
parallele che sono d'ornamento. Entriamo dunque nella cattedrale 
ed attendi amo la messa: dopo un po' arriva il vescovo con 
S. E. il generale Badoglio e con altre autorità. Dopo aver 
ass istito alla messa an diamo ancora a visitare la città. Al pome
riggio andiamo alla fiera dove ci soffermiamo fino a sera am mi
rando i prodotti dei diversi padig lioni . La maggior parte d i ques ti 
sono siciliani. Fra g li altri attrae la mia a ttenzione il padig lione 
degli abissini in cui sono messi in mostra prodotti del centro 
dell'Africa, come archi, freccie, pelli di leoni e di leopard i. Così 
guardando ed amm irando discende la sera e ritorniamo a bordo. 
Lunedì 21 aprile ci alziamo pe_r t empo e andiamo a visitare ancora 
un po' la città e alle dieci c'imbarchiamo perchè presto si dovrà 
partire. Verso le undici il Solunto leva le ancore e fil a a tutto 
vapore sul mare agitato. Tutti ci affolliamo a poppa per vedere 
ancora una volta Tripoli che a poco a poco va dileguandosi. 
E tutti guard ano intensamente la lontana città perchè forse non 
la vedranno più. Ormai Tripoli è appena visibile sul mare e · come 
nebbia un po' alla volta svanisce: dopo un po' di tempo è già 
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scomparsa e dove prima si profilava dominava il mare. Ormai 
siamo fra cielo e mare e nulla e' è più da vedere. Mi siedo su 
un banco di poppa e penso a quanto ho veduto in questi giorni, 
a quello che mi ha colpito l'animo e che mai più si cancellerà 
dalla mia mente. 

Tripoli ha lasciato in me un'impressione indimenticabile: 
ha esercitato su me un tale fascino quale nessun'altra città. Ancorchè 
lontano la sua visione non si dileguerà mai da me. La rivedrò 
sempre con le sue bianche case spiccare fra il verde dei fitti 
palmeti che coprono le rive del suo golfo e fra l'azzurro terso 
del cielo e del mare e rivedrò sempre gli snelli minareti e le 
bianche cupole delle moschee elevarsi al cielo e scintillare al sole 
le mezzelune . 

* * * 

Il viaggio di ritorno si compie in minor tempo che quello 
del!' andata, perchè non ci fermiamo a Malta e poco tempo 
soltanto a Siracusa, un quarto d'ora. Al tramonto del 22 aprile 
passiamo vicino all ' Etna: il mare è calmo e il cielo sereno per 
cui nessuna nube avvolge la cima del vulcano. Risaltano nella luce 
del crepuscolo la poderosa mole e il sottile pennacchio di fumo sul 
terso cielo mentre le stelle s'accendono ad una ad una. È un a visione 
d'-incomparabile bellezza che noi tutti guardiamo con meraviglia. 

Il giorno 23 aprile è bellissimo, navighiamo in un mare che 
sembra olio e sotto un cielo limpido. Verso le ore quattro pas• 
siamo attraverso lo stretto fra l'isola di Capri e la punta Campa
nella ed entriamo nel golfo di Napoli. 

Poco dopo discendo sull'amata terra italiana col cuore felice 
per aver veduto delle belle e interessanti terre e città di cui 
serberò perenne e grato ricordo. 
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Personale dell' Istituto 

Anno scolastico 1929-30 

Presi1le : 

BISOFFI dott. GIAN LUIGI, ufficiale di complemento in congedo, 
campagne di guerra 1916-!18, croce di guerra al valore e al merito. 

Consiglio ili presidenza : 

Il Preside, presidente. 

BIANCHI dott. GIOVANNI, uffi ciale di complem ento in congedo, cam
pagne di guerra 1915-18, C. M. della M.V.S.N. , vicepreside. 

PITACCO dott. GIOilGIO, ord. di lettere greche e latine ne l liceo, 
segretario. 

Collegio degli insegnanti 

Liceo: 

VAUTERO dott. GIUSEPPE, ord . d i lettere italia11e e latine, campagne 
di guerra 1917-18, croce al merito, dirigente della biblioteca 
degli studenti. 

·PJTACCO dott. GIORGIO, pred. ord. d i lettere greche e latine, diri-
gente della bibliot_eca dei professori. 

VILLA dott. EMILIO, ord. di filosofia, storia ed economia politica. 

DE CARLO prof. GIOVANNI, ord. di matematica e fisica. 

PIAN de POSARELLI prof. MARIO, ord. di scienze naturali, . chi~ 
mica e geografia, segretario del Collegio. 

NIDER mons. G.REGOIUO, ord. di religione. 

VAUTERO dott. GIUSEPPE, pred. inc. di storia dell'ar te . 

Ginnasio: 

BIANCHI dott. GIOVANNI, pred. ord. di lingua italiana, latina e 
greca, storia e geografia . 

CERGNA prof. SEBASTIANO, ord. id. 
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STEFANACCI dott. GIUSEPPE, ord. id., ufficiale di complemento 
in congedo, campagne di guerra 1917-18. 

LA CARA dott. GISELDA, suppi. id. 
BINI dott. BINO, ord. di lingua italiana e latina, storia e geografia. 

VADALA dott. VINCENZO, ord. id., ufficiale di complemento in con-
gedo, campagne di guerra 1917-18. 

DIANA dott. ADELE, suppi. id. 

DORANI dott. GIUSEPPE, suppi. id. 

SMAREGLIA dott. GIULIO, suppl. id. 
TUMIA dott. LUIGI, suppl. id., ufficiale di complemento in congedo, 

campagne di guerra 1916-18, croce al merito, C. M. della_ M.V.S.N. 

DE CARLO prof. GIOVANNI, pred. ord. di matematica. 

FATTOVICH dott. BRUNO, inc. id. 

CRAGLIETTO prof. ATTILIO, ord. di lingua francese. 

MARIANI prof. ROSA, ord. id. 

:NIDER mons. GREGORIO, pred. ord. di religione. 

Segretario : 

FASELLA PIETRO, segretario aggiunto, campagne di guerra 1916-18, 
croce al merito. 

Macchinist,t : 

SENICA ALFONSO, suppl. macchinista, legionario fiumano. 
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Bidelli : 

BREGANT ERMANNO. - ORBANI LIBERATO 

POTONI GIUSEPPE, suppi. bidello 



Anno scolastico 1930-31 

Prcsicfo: 

DISOFFI dott. GIAN LUIGI, ufficiale di complemento in congedo, 
campagne di guerra 1916-18, croce di guerra al valore e al merito. 

Consiglio di Presidenza: 

Il Preside, presidente. 

PITACCO dott. GIORGIO, ord. d.i lettere greche e lat ine nel liceo, 
vicepresiot. 

·STEFANACCI dott. GIUSEPPE, ord . di materie letterarie nel ginnasio • 
suµeriore, segretario. 

Collegio ,lcgli insegnanti 

Liceo: 

VAUTE.RO dott. GIUSEPPE, ord. di lettere italiane e latine, campagne 
di guerra 1917-18, croce al merito, dirigente della biblioteca 
degli studenti. 

PITA.CCO dott. GIORGIO, pred. ord. di lettere greche e latine, diri-
gen te deila biblioteca dei professori. 

VILLA dott. EMILIO, ord. di filosofia, storia ed economia 'politica. 

DE CARLO prof. GIOVANNI, ord. d i matematica e fisica. 

PIAN de POSAR:ELLI prof. MAIUO, ord. di scienze naturali, chi· 
mica ~ geografia, segretario del Collegio. · 

NIDER mons. GR:EGO:R.IO, ord. d i religione . 

.YAUTERO dott. GIUSEPPE, pred. inc. di storia dell'arte. 

G-innnsio: 

CERGNA prof. SEBASTIANO, ord. di lingua ita liana, latina e greca, 
storia e i:feografia. 

SIMONE dott. MICHELE, ord. id. 
STEFANACCI dott. Giuseppe, pred., ord. id., ufficiale di comple

mento in congedo, campagne di guerra 1917•18. 
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.BINI dott . BINO, ord. di lingua ita liana e la tina., storia e geografia. 

VADALA dott. VINCENZO, ord. id. , ufficiale di complemen.to in con-
gedo, campagne di guerra 1917-18. 

DECO dott. CLARA, suppl. id. 

DORANI dott . GIUSEPPE, s uppi. id. 

SMAREGLIA dott . GIULIO, suppl. id. 

DE CARLO prof. GIOVANNI, pced. ord. di matematica. 

FATTOVICH dott . BRUNO, inc. id . 

.C:RAGLIETTO prof. ATTILIO, ord. di lingua francese. 

MARIANI prnf. ROSA, ord. id. 

NIDE:R: mons. G:R:EGO:R:IO, pred. ord. di religione. 

Segreta.rio : 

FASELLA PIETRO, segretario aggiunto , campagne di guerra 1916-1 8, 
croce al merito. 

Macchinista : 

• SENI CA ALFONSO, suppl. macchinista, legionario fiumano. 
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Bi(folli: 

BREGANT ERMANNO • ORBANI LIBERATO 

P OTONI GIUSEPPE, s uppl. bidello 



Elenco degli alunni 

Anno scolastico 1929-30. 

GINNASIO 
Col'so ,,A" 

I classe 1,innaslallc: 
1. Aiello Medea 
2. Aiello Olga 
3. Bagon Mario 
◄. Bilus Nella 
5. Bonetti Ines 
6. Bursac Evelina 
7. Califfi-Vidulich Joffrette 
8. Cernobori Antonio 
9. Coppi Attilio 

10. Coturri Anna 
11. Dagri Bruno 
12. Dattrino Alberto 
13. Descovich F erruccio 
14. Ferrini Egle 
15. Ionas Giulia 
16. La :Rosa Anna 
17. Lod i Fanny 
18. Lo Martire Maria 

19. Lulich Elisabetta 
20. Micovilovich Fortunato 
21. Monai Concetta 
22. Nostro Maria 
23. Privileggi Sauro 
24. Renner · Cariddy 
25. :Rismondo Antonio 
26. :R.ossanda Giovanni 
27. Sarmi E mili ano 
28. Scarizza Vera 
29. Sebeglia Milena 
30. Tassistro Angela 
31. T ellarini Carlotta 
3·2. Ughi Pia 
33. Unich Nella 
34. Vanzini Anna 
35. Vicevich N erina 

II classe ginnasiale 

l. Amadi Elena 13. Huber Sofia 
2. Benussi Maria 14. Kirac Milena 
3. Biagiotti Vera 
4. Carusi Barbara 

15. Kirchmajer Nora 
16. Labor Giuliana 

5. Di Benedetto Francesca 17. Labor Livio 
6. Di Giulio Matilde 18. Mattelli Carla 
7. Fabretto Paola 19. Miani Paolina 
8. Faccini Marià. 20. Parentin Clelia 
9. Gasparini Augusta 

10. Gasparini Bruno 
21. R.ossanda Emilio 
22. Sagna Maria 

11. Gaspar.ini Pi a 23. Stranich Aligi 
12. Granone Maria 24: . Zuccon Giuseppe 
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III classe g·innasiale 

1. Benedetti Mario J4. Fonda Paola 
2. Benussi Eufemia 15. Franceschi Romr1 
3. Borri Germana 16. Giordano Raffaella 
4. Bosich Nella 17. Ladavaz G uglielmina 
5. Bullesi Giuseppe 18. Milessa Alessandro 
6. Cavo Giuseppe 19. Parentin Ornella 
7. Celar Elsa 20. Pinter Mario 
8. Cellentani Gigliola 21. Sarmi Ester 
9. D'Agostino Giuseppe 22. Scopinich Herta 

10. Dagri Oda 23. Tellarini Lorenzo 
11. Ermanni de Eleonora 24. Vernier M arino 
12. Fantacchiotti Lidia 25. Volpis Paolo 
D Fiorirlo Guerrino 26. Zannantoni Lucilla 

( 

IY classe ginunsfalc 

l. Adinolfi Laura 11. Fattor Giovanaa 
2. Bacicchi Ada 12. Fi lzi Licia 
3. Bonfioli Pia 13. Fonda Nerina 
4. Bonvhadi l~odolfo 14. Michlstodter Renzo 
5. CecColi Olga 15. Rachich Ada 
6. Craglietto Lia J6. Secacich Maria 
7. De Pauli Adalgisa 17. Sossich Anna 
8. Des<:ovich Ada 18. Texrazzer Nidia 
9. 

0

Dominco G uerrino l9. Zima Maria 
w. Got(ardi Carlo 

y classe gi111111slalc 

l. Artusi Bruno 12. Miani Carlo 
2. Barìceili Edda 13. Peteani Silvana 
3. Bonini Aldo 14. Portarla de Fabio 
4. Com andini Dora 15. Presil Carlo 
5. Cossara Stanislao 16. Robba Bruno 
6. Dall 'Oglio Rina J7. R.ossanda Giuseppe 
7. Deboni Bruno 18. Sagna Amalia 
8. Iammarrone Beatrice 19. Secco Caterina 
9. Iurcovich Elvina 20. Sponza Giorgina 

10. Malusà Alba 21. Stranich Silvana 
11. Mantovani I ginia 22. Udina Luigi 

Corso 
" U" 

I classe g;iu11asiale 

I. Candeo Giorgio 11. Petrocini Umberto 
2. Cocevar Enrico 12. Pescatori Aldo 
3. Delcaro Eliot 13. Slocovich Mario 
4. Demarini Bruno 14. Smolizza Ferruccio 
5. Depiera Tullio 15. Squiccimarro Nicola 
6. Fonda liberti J6. Terciina Matteo 
7. Giudetti Francesco 17. Tumbiolo Antonino 
8. Iuch Ferruccio 18. Vianello Lanfranco 
9. Lollis Mario 19. Zacchi Claudio 

IO. Palmonella Giulio 20. Zanetti Sergio 
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II classe g"innnsinle 

1. Apo11onio Guerrino JO. Maltese Giovanni 
2. Arbanassi Bruno 11. Marotti Lodovico 
3. Bolognini Renato 
4. Callegarini Ettore 
5. Climan Mario 

12. Pauletta Giovanni 
13. Peracchi Sergio 
14. Petrone Giovanni 

6. Della Mora Lucio 15. P laustro Aldo 
7. Iurza Giuseppe 
8. Lucigrai Renato 
9. Mallig Rinaldo 

16. Profumi Guido 
17. Squiccimarro Leonardo 
18. Via.nello Roberto 

Hl clnssc ginnnsinlc 

1. Bacchetti Ezio 
2. Bacicchi Guido 
3. Barbarossa Francesco 
4. Baueri Bruno 
5. Callegarini Giuseppe 
6. Civitico Virgilio 
7. Como Luigi 
8. G elcicb Pietro 
9. Moroni Alberto 

10. Napoleone Pasquale 

11. Nider Giuseppe 
l2. Salini Alessandro 
13. Scatizzi Mario 
14. S teffè Quir ino 
15. Tolentino Paolo 
16. Trapani .Antonio 
17. Trapani Luigi 
18. Tur Carlo 
19. Veri Adolfo . 
20. Zacchi Giuseppe 

IV classe g·innasiale 

1. Brandiele Aldo 7. Lenzovich Anteo 
2. Bressan Edmondo 8. Mateicich Antonio 
3. Cernecca Domenico 9. Rossetto Guerrino 
4. Courir Vincenzo 10. Tito S a verio 
5. Ermanni de Vernerio 11. Vitassovich Augusto 
6. Giacchi Errico 12. Vitturi Pompeo 

Y clnssc ginnasiale 

1. Ambrosi Mario 9. Iuch Ferruccio 
2. Benardelli Pierantonio 10. Laterza Vito 
3 . Brovedan Beniamino 11. Leghissa Silvano 
4. Cassano Ulrico 12. Pellegrino Giovanni 
5. D enaro de Ferruccio 13. Unterweger El vino 
6. F erraci Aldo 14. Ventura Gioacchino 
7. F ranzutti Luciano 15. Zannini Mario 
8. Grego Marcello 16. Zuliani Ireneo 

LICE O 
I classe liceale 

1. Artusi Lodovico 9. Leone F ra ncesco 
2. Callegarini Adolfo 
3. Frnncini Giuseppe 
4. Galli Paolo 

,10. Manzin Massimiliano 
11. Milich Angelo 
12. Menai M ario 

5. Giurich Rita 13. Parentin A ldo 
6. G rossi S ilva na 14. S chinigoi Carlo 
7. Granone Francesco 15. Udina Pietro 
8. Hoedl Mario 16. Verbana z Giorgio 
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II classe liceale 

1. Benedetti Silvia 
2. Bianchi Marco 

12. Mioni Ugo 
11. Michlstiidter Quinto 

3. Cervai Simone 13. Paolettich Daniele 
4. Curri Maurizio 14. Pentecoste :Romolo 
5. Crast Antonio 15. Pressi Nella 
6. Depiera Maria 
7. Desco vi eh Orlando 

16. Sarmi Ferdinando 
17. Schilke Ugo 

8. Lana Vittorio 18. Silvani Giuseppe 
9. Lucigrai Ovidio 

10. Michesi Erico 
19. Sponza Eufemia 
20. Tercovich Guido 

III classe liceale 
1. Adelman Mario · 9. Dreossi Gualtiero 
2. Aiello Anna 10. Fodor Alfredo 
3. Angelini Marinucci Jolanda 
4. Bacchetti Bruno 

11. Hoedl Ubaldo 
12. Klausberger Ferruccio 

5. Bilucaglia Domenico 13. Manzini Bruno 
6. Cosmi Maria 14. Poste t Ovidio 
7. D'Agostino Alberto 15. Smak Casimiro 
8. Della Mora Pierantonio 16. Zandomeni Leone 
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Anno scolastico 1930-31 

GINNASIO 
Corso ,,A" 

I classe ginnasia.Ie 

1. Adorno Ànna 
2. Adorno Giulia 
3. Agus Giorgio 
4. Amisano Anna 
5. Apollonia Lavinia 
6. Artusi MireIIa 
7. Baldini Jolanda 
8. Benedetti Pierina 
9. Camarda Dora 

10. Cavo Francesco 
11. Cergoa Laura 
1-2. Ciuffo Fernanda 
13. Comandini Dora 
14. Darniani Antonia 
15. Decò Lidia 
10. De Rosa Gilda 
17. Dettori Perla 
18. Favretto Nella 
19. Pranzi Mariano 
20. Giorni Marinella 

21. Granone Giuseppe 
22. !ve Licia 
23. Leone Emma 
24. Lucchesi Ester 
25. Mantovani Maria 
26. Meden Alice 
27. Nordio Sergio 
28. Paolini Rossana 
29. Parenzan Leonilda 
30. Pettinari Enrico 
31. Rinaldi Sergio 
32. :R:obba Arrigo 
33. Rocco :Renato 
34. Secco Maria 
35. Timeus Bruno 
36. Tomi Emerico 
37. Verla Licia 
38. Vernier Vito 
39. Zlatich Anna 

II classe glnnasinle 

1. Aiello Medea 17. Lodi Fanny 
2. Aiello Olga 
3. Bagon Mario 
4. Bilus Nella 

18. Lo Martire Maria 
19. Lulich Elisabetta 
20. Monai Concetta 

5. Bonetti Ines 21. Rismondo Antonio 
6. Bursac Evelina 22. Scarizza Vera 
7. Califfi Joffrette 
8. Cernobori Antonio 

23. Sebeglia Milena 
24. T ellarini Carlotta 

9. Coturri Anna 25. Tumbiolo Antonino 
10. Dagri Btuno 
11. Dat.trino Alberto 

26. Unich Nella 
27. Vicevich Nerina 

12. Delcaro Eliot 28. Il.omano Francesco 
13. Descovich Ferruccio 29. Sinigallia Valeda 
14. Gasparini Bruno 
15. Granone Maria 

30. Nastari Maria 
31 . Velli Iginia 

16. Ionas Giulia 
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III classe ginnasialr 

1. Amadi Elena 
2. Benussi Maria 
3. Biagiotti Vera 
4. Carusi Barbara 
5. Cellentani Gigliola 
6. Di Giulio Matilde 
7. Fabretto Paola 
8. Faccini Maria 
9. Gasparini Augusta 

10. Gasparini Pia 
11. Kirac Milena 
12. Kit'chmajer Nora 
13. Labor Giuliana 

14. Labor Livio 
15. Mallig Rinaldo 
16. Mattelli Carla 
17. Mencacci Italia 
18. Miani Paola 
19. Paladin Licinia 
20. Parentin Clelia 
21. Parentin Ornella 
22. R.ossanda Emilio 
23. Sagna Maria 
24. Strani.eh Aligi 
25. Zuccon Giuseppe 
26. Manzin Romani ta 

IY clnssc ginnnsiale 

1. Benedetti Mario 
2. Benussi Eufemia 
3. Borri Germana 
4. Bosich Nella 
5. Buchicchio Edmondo 
6. Bullesi Giuseppe 
7. Cavo Giuseppe 
8. Celar Elsa 

10. Ermanni Eleonora 
11. Fantacchioiti Lidia 
12. Ladavaz Guglielmina 
13. Milessa Alessanctrn 
14. Sarmi Ester 
15. Scopinich Herta 
16. T ellarini Lorenzo 
17. Vernier Marino 

9. Dagri Oda 18. Zannantoni Lucilla 

Y classe ginnasiale 

1. Adinolfi Laura 9. Fattor Giovanna 
2. Bonfioli Pia 10. Filzi Licia 
3. Ceccoli Olga 
4. Cragliet to Lia 
5. Dall'Oglio Rina 
6. De Pauli Adalgisa 

11. Mantovani Iginia 
12. Rachich Ada 
13. Secacich Maria 
14. Secco Caterina 

7. Descovich Ada 15. Terrazzer Nidia 
8. Di Natale Giulia 

Corso ,,Il" 

I classe ginnasiale 

1. Antonini Fausto 16. Micovilovich Fortunato 
2. Birattari Luigi 17. Napoleone Tommaso 
3. Bonelli Duilio 18. Petrocini Umberto 
4. Bosè Gastone 
5. Ca.ttonar Enrico 

19. Pezzoli Aligi 
20. Pipan Aldo 

6. Derossi Massimiliano 
7. Di Zorzi Livio 
8. Fonda Mario 
9. Giudetti Francesco 

21. Privileggi Angelo 
22. Privileggi Elvidio 
23. Privileggi Sauro 
24. Rodinis Antonio 

10. Kovach Giulio 25. Scatizzi Duilio 
11. La Rosa Stefano 
12. Leghissa Sabino 
13. Manzini Nereo 
14. Mattelig Ermenegildo 

26. Scognamiglio Ubaldo 
27. Smolizza Ferruccio 
28. Terpin Aldo 
29. Testoni Mario 

15. Messicek Carlo 
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TI efass" glnnasfalc 

1. Bolognini Renato Il. Pescatori Aldo 
2. Callegarini Ettore 12. Peterlini Aldo 
3. Candeo Giorgio 13. Plaustro Aldo 
4. Cocevar Enrico 14. Rivano R iccardo 
5. Depiera Tullio 15. Sarmi Emillano 
6. De Vena Ferdina ndo 16. Terdina Matteo 
7. F onda liberti 17. Vio Ottavio 
8. luch Ferruccio 18. lacchi Claudio 
9. Locchi Mario 19. Zanetti Sergio 

10. Lollis Mario 

Ili classe g-fnnnsialc 

1. Apollon ia Guerrino 11. Maltese Giovanni 
2. Ar.banassi Bruno 12. Marotti Lodovico 
3. Bacicchi Guido 13. Paoletta Giovanni 
4. Barbarossa Fra ncesco 14. Peracchi Sergio 
5. Climan Mario 15. Petrone Giovanni 
6. Del1 a Mora Lucio 16. Salini Alessandro 
7. Fiorido Guerrino 17. Scatizzi Mario 
8. Gelcich P ie tro 1-8. Veri Adolfo 
9. Iurza Giuseppe 19. D'Agostino Giuseppe 

IO. Lucigrai Renato 20. Biasoletto 'A.ttilio 

IV class~ g·iunasialc 

] . Baue ri Br uno 8. Rossetto Guerr ino 
2. Budriesi Bruno 9. Sladogna Carlo 
3. Callegarini Giuseppe IO. Steffè Quirino 
4. Last~icati Giorgio 11. Tolentino P aolo 
5. Le Donne Mario 12. Trapani Antonio 
6. Lenzoni Anteo 13. Trap ani Luigi 
7. Nider Giuseppe 14. Zacchi Giuseppe 

]. Bonini Aldo 8. Giacchi. Errico 
2. Bonyhadi llodo!fo 9. Laterza Vito 
3. Cernecca Domenico 10. Mattei Antonio 
4. Cou rir Vincenzo 11. Miani Carlo 
5. Deboni Bruno 12. Michlstiidter :Renzo 
6. Dominco Guerrino 13. Vitturi P ompeo 
7. Erma nni Vernedo 

97 



LICEO 
J classe licmtlc 

1. Ambrosi Mario 13. Leghissa Si lvano 
2. Baricelli Edda 14. Mnlusà Alba 
3. Brovedau Beniamino 15. Pellegrino Giovanni 
4. Can u .i\ntonio 16. Peteani Silvana 
5. Comandini Dora 17. :R:obba Bruno 
6. F errati Aldo 
7. Fodor Lillv 

18. Sagna Amalia 
19. Stranich Silvana 

8. F rancini Giuseppe 20. Udine. Luigi 
9. Franzutti Luciano 21. Unter weger Elvino 

10. Grego Marcello 
11. I ammt1rrone Beatrice 

22. Zannini Mario 
23. Zuliani I reneo 

12. Iurcovich Elvina 

II clnssc liceale 

1. Ar tusi Lodovico '8. Grossi Silvana 
2. Buffa Osva ldo 9. Hoedl Mario 
3. Callegatini Adolfo 
4. Carbone L uigi 

10. Leone Francesco 
11. Milich Ange lo 

5. Galli P aolo 12. Menai Mario 
6. Giurich Rita 13. U dina Pietro 
7. Granone Francesco 

IJJ classe liceale 

1. Benedetti Si lvia 11. Mioni Ugo 
2. Bi&nchi Marco 12. Pentecoste Romolo 
3. Cervai S imone 13. Pressi Nella 
4. Cu rri M auriz io 14. Schilke Ugo 
5. Depiera Mari a 15. Schinigoi Cado 
6. Descovich Orlando 16. Serio Gennaro 
7. Lan a Vittorio 17. Silvani Giuseppe 
8. L ucigrai Ovidio 18. Sponza Eufemia 
9. Michesi Erico 19. T ercovich Guido 

10. Mich lst8dter Quinto 

Guardie d'onore 
Anno scolastico 19'20-30 

Bagon Mario I ginn . sez. A 
Vicevich Ner ina idem 
Depiera T ullio I g inn. sez. B 
Vianello Lanfr anco idem 
Amadi E lena i l ginn. sez. A 
Sagna M aria idem 
Apollon io Guerrino II ginn . sez. B 
Iurza Giusepp e idem 
Sarmi Es ter III ginn. sez. A 
T ella rin i Lorenzo idem 
T ole ntino P a0lo III ginn . sez. Il 
To r Carlo idem 
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Anno scolastico 1930-31 

Benedetti Pierina I ginn. sez. A 
Secco Alessandra idem 
Pipan Aldo I ginn. sez. B 
T erpin Aldo idem 
Rismondo Antonio II ginn. sez. A 
Vicevich Nerina idem 
Depiera Tullio II glnn. s~z. B 
Lollis Mario idem 
Labor Giulian o. III ginn. sez. A 
Sagna Maria idem 
Apoilonio Guerrino III ginn. se~. Il 
fo rza Giuseppe idem 



Collegio degli insegnanti 

Annunciammo già nell 'annuario precedente il trasferi
mento ad altra sede del preside cav. dott. Leone Volpis : 
ripetiamo ora la notizia non solo perchè essa trova qui la 
sua natural sede, ma anche perchè ci è cosa gradita rinno
vare al collega il memore saluto della scuola che fu sua, 
saluto che a due anni di distanza non vuol essere meno 
caloroso e affettuoso. A sost'ituire il dott. Volpis fu chia· 
mato dal superiore Ministero il dott. G. L. Bisoffi, prove
niente dalla presidenza del 'R.. Liceo Scientifico «A. Oriani » 
di Ravenna. 

Non molti, nel biennio, i mutamenti nella famiglia 
degli insegnanti: nessuno nel liceo, che conservò così una 
bella continuità d'indirizzo e di metodo. Per il ginnasio 
dobbiamo invece registrare, alla fine dell'anno scolastico 
1928-29, il trasferimento a Sondrio del prof. T. C. Passa
monti, docente di lettere nel corso superiore; quello a 
Gubbio della professoressa V. Ortiz, titolare di lettere 
nelle classi inferiori ; e il passaggio all'Istituto Tecnico di 
P ola del prof. S. Ciarcià, pure docente di lettere nel corso 
inferiore. Lasciò questa scuola anch'e il prof. C. R.oselli
Schor, incaricato dell 'insegnamento della matematica nel 
corso ginnasiale aggiunto. Le cattedre tenute dagli inse
gnanti su nominati furono rispettivamente occupate dai 
professori supplenti G. La Cara, G. Dorani, L. Tumia e 
B. Fattovich che la scuola accolse con simpatia, come con 
rincrescimento aveva visf.o partire gli altri. 

Una perdita grave all 'inizio dell'anno scolastico 1930-31 
fu quella del prof. Giovanni Bianchi, già da parecchi anni 
amatissimo insegnante di lettere nel ginnasio superiore e 
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vicepreside della scuola: ma il dolore dei colleghi nel 
vederlo partire fu pari al compiacimento di saperlo desti
nato dalla fiducia del superiore Ministero a reggere come 
preside effettivo il R. Ginnasio « Dante Alighieri » di 
Abbazia. 

Due altri soli cambiamenti si registrarono nel 1930-31 
rispetto all'anno precedente: la cattedrà di materie lette
rarie del ginnasio superiore già tenuta dalla supplente 
professoressa La Cara fu occupata dal prof. Michele Si
mone, proveniente dal R. Ginnasio di Sessa Aurunca, e 
quella, pure di lettere, del ginnasio inferiore già occupata 
dal prof. L. T umia fu coperta dalla prof.ssa Clara Decò 
tornata maestra neÌ!a scuola che l'ebbe valorosa alunna. 

Il Collegio, composto come sopra si è detto, si riunì 
più volte nel corso del biennio e non certo soltanto, come 
si può credere, per la sola necessità di pronunciare giu
dizi o di assegnare voti di profitto alla scolaresca, ma in 
molte e non brevi sedute, con discussioni feconde nelle' 
quali ogni insegnante portò il frutto della sua cultura, 
della sua esperienza e del suo amore per la scuola, trattò 
in simpatica cordialità ed armonia di tutti i problemd: 
riguardanti l'indirizzo generale didattico e disciplinare del
l'Istituto ; consesso non di giudici arcigni, ma di uomini 
consci della loro responsabilità di educatori. 

Ci piace infine segnalare, rinnovando ai valorosi e 
benemeriti docenti l'affettuoso compiacimento del Preside 
e dei Colleghi, l'inclusione nell'elenco degli idonei all'uf
ficio di preside del prof. dott. Giorgio Pitacco, titolare 
d i lettere greche e latine nel liceo, e la promozione per 
merito distinto del prof. dott. Vincenzo Vadalà, insegnante 
di materie letterarie nel ginnasio inferiore. 

Con viva simpatia fu pure accolto il conseguimento 
dell'abilitazione all'insegnamento medio da parte dei pro
fessori Clara Decò e Giuseppe Dorani, ambedue ex-alunni 
di questo istituto. 
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Inaugurazioni degli anni scolastici 

Riferia~o partitamente delle cerimonie di inaugura
zione dei due anni scolastici persuasi che, nonostante il 
tempo trascorso, esse non abbtano perduto il loro signifi
cato, chè la prima fu caratterizzata e dalle parole del 
Preside nell'atto di assumere la direzione dell 'istituto e 
dall'illustrazione della politica religiosa del Fascismo nel 
momento in cui s'introduceva l'insegnamento religioso nelle 
scuole medie; la seconda costituì l'omaggio della scuola di 
Pola all'altissimo Poeta, di cui ricorreva il bimillenario 
della nascita. Sarebbero d'altronde bene sterili, e quindi 
indegne di essere preordinate, quelle cerimonie che fossero 
pura esteriorità e non meritasser,o di vivere nel ricordo di 
·chi vi partecipò per intrinseche ragioni. 

La cerimonia inaugurale dell 'anno scolastico 1929-30 
fu tenuta il 1° ottobre 1929 nell'aula magna della scuola 
dinanzi ad Autorità, fami glie e· scolaresca convenute per 
invito del Preside. Il podio della magnifica sala era deco
rato di piante: nello sfondo, in mezzo a l tricolore, era. 
collocata l'effigie del Duce ; a destra del tavolo presi
denziale avevano preso posto due avanguardisti e due 
balilla con il vessillo della scuola e con' i gagliardetti delle 
organizzazioni giovanili. 

Il preside dott. Bisoffi, dopo avere ringraziati gli 
:intervenuti, si soffermò a parlare con semplicità e chia
rezza delle fina lità della scuola e soprattutto «della pie
nezza e ricchezza di vita spirituale ch'essa può e deve 
suscitare». Ricordate quindi le benemerenze della scuola 
italiana la quale seppe educare «i giovanetti che gridarono 
alla guerra liberatrice per le vie d'Italia, la imposero al 

101 



pavido tentennamento dei parlamentari, si sacrificarono 
per anni nelle trincee e, straziati nelle carni, morenti, tro
varono ancora la forza di gridare in faccia al nemico la 
loro fede nella sicura vittoria d'Italia», ricordate anche le 
benemerenze delle scuole italiane giuliane e trentine ovt,, 
« per opera di alcuni uomini di fede, nonostante l'occhiuta 
vigilanza dello straniero, i •giovani vibrarono d'amor patrio .. 
onde l'esodo mirabile di coloro che vennero a militare 
sotto la bandiera della Patria e la gloria. d'un Battisti. 
d'un Sauro, d'un Filzi, d'un IUsmondo», ricordato infine 
il contributo degli studenti giovanetti alla Rivoluzione 
fascista, il Preside disse dei compiti della scuola, rinnovata 
dalla Riforma, e riferendosi al recente messaggio di S. E. 
il Ministro Giuliano auspicò la formazione dell'italiano 
nuovo « libero e devoto, forte e buono, appassionato e 
paziente, quale lo ha sognato il Duce ». Quindi, dopo un 
accenno personale alla sua partecipazione alle lotte per 
tener desto l'irredentismo e alla guerra liberatrice, egli 
rivolse ai giovani opportune parole d'incitamento e di 
monito, salutando in modo particolare «i piccoli alunni 
della prima classe, che iniziano il corso degli studi medi,. 
sicuro eh' essi sapranno degnamente riempire il vuoto 
fasciato dai bravi giovani che hanno conseguita la matu
rità ». Nel dichiarare aperto l'anno scolastico 1929-30, eéli 
chiuse il suo dire invitando: i presenti «ad elevare il p~n
siero alla sacra Maestà del Re, al Duce della nuova Italia, 
a tutti coloro a cui dobbiamo il dono della nostra Patria 
grande e potente». 

Seguì · il prof. G. Bianchi, docente di materie letterarie 
nel ginnasio superiore, il quale trattò il tema « Religione e 
Fascismo». Egli dice che l'argomeMo gli è quasi imposto 
dal fatto che, col 1 ° ottobre, il Governo, fascista ha introdotto 
l'insegnamento religioso nelle scuole medie di tutto il Re
gno. Dopo aver accennato alle dur,e lotte sostenute dal 
Fascismo c-0n gli a ltri :vecchi partiti, l'oratore s'indugia sulla 
lotta incresciosa sostenuta contro il Partito Popolare, lotta 
che portò l'opinione pubblica a distinguere nettamente tra 
questione religiosa e politicantismo clericale; dopo di che 
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il Duce si pose decisamente sul terreno del Cattolicesimo, 
iniziando quella politica religiosa che doveva in breve 
tempo diffondere nella Nazione come un vivo e restaurato 
spirito religioso. Le vicende tutte di questa politica sono 
esposte dall'oratore in un quadro interessantfssimo che le 
'presenta nei loro aspetti più caratteristici, dall'invocazione 
a Dio, fatta dal Duce in Parlamento, il 16 novembre 1922, 
ali' evento memorando della conciliazione. 

Passano in rassegna, oltre l'invocazione del Duce a 
Dio, le concessioni fatte ai cattolici italiani con la Riforma 
Gentile, che accorda loro, con la completa libertà d'inse
gnamento, e l'esame di ~tato, la piena valorizzazione di tutte 
le scuole dei numerosi istituti religiosi, e il riconoscimento 
giuridico dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano; 
passano in rassegna la scomparsa della scuola laica, are
ligiosa, apolitica; il ritorno del Crocefisso e del pensiero 
cattolico nelle scuole; i programmi d'insegnamento nelle 
scuole medie, compilati in guisa che si prestano ad elevare 
l'anima dei discepoli alla considerazione della Divinità; 
la lotta contro la Massoneria; l'appoggio accordato per la 
felice riuscita delle celebrazioni francescane ed aloisane, e 
poi tutte le altre previdenze fasciste, dirette a ridare la 
'.dovuta importanza alla fede cattolica e alla Chiesa. 

L'oratore dice poi le ragioni del vivo interessamento 
spiegato dal fascismo per la questione religiosa, nonchè 
della sua politica intesa a rafforzare l'autorità della Chiesa 
Cattolica. Anzitutto il Duce vuole che il Fascismo, nell'aspra 
sua ascesa, possa contare anche sulla forza del Cattolici
smo. Agonizzano in Europa le democrazie, e si contendono 
il predominio due nuovi principi, o meglio, due nuovi 
mondi, nati dalla guerra, e fra loro contrari: Bolscevismo 
·e Fascismo. Non è poco vantaggio per il Fascismo poter 
fare affidamento sull'appoggio di una potenza due volte 
imillenaria, su cui si affissano riverenti gli sguardi di 
oltre quattrocento milioni di catto:lici in tutti i paesi del 
mondo. In secondo luogo il Cattolicesimo è, al pari 
del Fascismo, la continuazione dell'idea di Roma imperiale, 
idea che, prima dell'avvento del Fascismo, solo dal Cat-
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tolicesimo era rappresentata nel mondo. In terzo luogo 
le umane energie, anche le più generose, hanno un 
limite, se poggiano su fondamenti umani, mentre volontà, 
virtù, eroismo, sacrificio offrono un ben maggiore rendi
mento, quando siano rafforzate e sostenute anche dall'idea 
della sanzione divina. Questo pensiero porge ali' oratore 
il destro di parlare della religiosità del Duce, il profondo 
sentimento religioso del quale documenta in modo incon· 
futabile con pensieri e parole tolte dai più importanti 
i:liscorsi del Capo del Fascismo. L'oratore dice poi che il 
Duce, dopo di aver plasmato l'italiano nuovo attraverso 
la tragedia della Guerra e il calvario del Fascismo, lo 
completa ora attraverso il sentimento religioso. 

Nell'ultima parte del discorso dopo aver detto che il 
Fascismo ha fatto effettivamente religione dello Stato la 
Religione Cattolica, dopo aver esaminata la posizione de· 
tenninatasi per lo Stato e la Chiesa col Concordato, passa 
/a considerare la necessità che le nostre giovani genera· 
zioni siano allevate non solo nell'amor patrio e nella fede 
degli avi nostri, ch'è la cattolica, ma anche con un'educa· 
zione militare. Dice che il mondo osserva crucciato la 
nostra possente rinascita, ci invidia e ci odia; noi non 
sappiamo fino a quando brillerà il bel sole della pace; può 
squillare quando meno ce l'aspettiamo la tromba di guerra. 
Bisogna essere preparati! non solo con le navi, i cannoni., 
i velivoli; ma coi muscoli, coi cuori. Può benissimo acca· 
dere ancora che le falangi dei giovanetti, come già fecero 
sul Grappa e sul Piave, debbano salvare la Patria 1 Ma 
'questa educazione religiosa, patriottica, militare, deve ras
sicurare e Chiesa e Stato. La Chiesa, perchè chi è pronto 
a dare con .gfoia la vita per la Patria, sarà disposto a servire 
icon tutto il suo essere anche la sua fede. Lo Stato, perchè 
nulla può temere l'Italia, se, insieme col Fascismo, sempre 
:vigile e pronto, anche la fede augusta veglierà pia presso 
la tomba del Milite Igno to. 

Queste le linee generali del discorso, che male si rias· 
sume in una breve relazione, ed ebh'e per dote precipua' 
questa, che cioè ogni affennazione dell'autore fu provata 
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con fatt i, o con parole del Duce o di altri membri del 
Governo Nazionale, sicchè l'oratore riuscì non solo ad 
interessare, ma altresì a convincere l'uditorio. 

Fragorosi applausi salutarono la fine della profonda 
orazione. 

L'inaugurazione dell'anno scolastico 1930-31. fu cele
brata insieme con tutte le a ltre scuole medie della città 
la mattina del 18 ottobre 1930. Ne togliamo la cronaca dal 
Corriere I striano del giorno successivo, il quale, sempre 
pronto com'è ad ospitare quanto riguarda la vita della 
scuola, pone in chiaro rilievo l'importanza della cerimonia. 

Al P,nco llella ltirnmn\Jranza 

Alle or-e 9, tutte le scolaresche delle Scuole Medie si 
diedero convegno nell'ampio cortile del R. Istituto Tecnico 
«Leonardo Da Vinci», da dove, con la banda dell'O.N.B. 
<liretta dal maestro Bucavelli e accompagnate dai rispet
t ivi corpi insegnanti, si portarono attraverso via Carducci. 
viale Carrara e via Kandler al Parco della Rimembranza. 
Il poderoso corteo, fatto di gioventù studiosa, fece sostai 
e con voce tonante il prof. Pitacco a uno a uno elencò i 
nomi di coloro che eternamente vivono nella memoria 
nostra e nella gratitudine della Nazione. 

Un minuto solenne di raccoglimento, quindi il suono 
dell'inno fatidico del Piave, sempre nuovo per la pienezza 
dei sentimenti che ispira. Ripresa del · corteo, che attraver
sando via Sergia, Piazza Port'Aurea e via Giulia sbocca 
nel Teatro Ciscutti - gentilmente messo a disposizione 
dalla «Satec» - dove ogni ordine di posti in un att imo 
viene occupato. I Balilla! e gli Avanguardisti si dispongono 
in galleria, le Piccole e Giovani Italiane in platea e nei 
palchi, formando così una degna, vibrante corona a quella 
che sarà la rievocazione solenne del grande poeta latino, 
cantore dell'Impero. 
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Àlle ore 11.30 precise, accolto dalle note. di "Gioe 
vinezza», entra S. E. il Prefetto on. Leone, accompagnato 
dal · Senatore on. Chersi, dall'on. Maracchi, dal Conte 
Lazzarini e dal Viceprefetto comm. Serra. Sono presenti 
pure i rappresentanti del R. Esercito e della R. Marina. 

Quando sul palcoscenico si profila la aitante fi
gura dell'oratore ufficiale, l'onorevole Franco Ciarlantini, 
il pubblico scatta in una prolungata entusiastica ovazione. 
Sono con 1 ui il Podestà, on. Bilucaglia11 i Presidi prof. Bi
soffi, prof. Gamberini, prof. di Lauro, ing. Del Fabro,, 
prof. Fattovich e il cap. Vittorio G. Rossi, valoroso uffi
ciale ma non meno valoroso giornalista e scrittore, amico 
dell' on. Ciarlantini. 

Fattosi silenzio, il Podestà on. Bilucaglia rileva che 
il Ministero dell'Educazione Nazionale ha voluto che l'anno 
scolastico fosse inaugurato con solennità alla presenza di 
tutte le Àutorità, per dimostrare l'importanza della scuola. 
Poichè quest'anno ricorre il bimillenario virgiliano, si è 
approfittato per chiudere la serie delle commemorazioni 
con una nuova celebrazione 'del sommo Poeta latino, perchè 
a lui si inspirasse la gioventù studiosa. Pola, fedelissima 
di Roma, è lieta che la commemorazione sia fatta dal!' on. 
Franco Ciarlantini, uomo di letf.ere, di coltura e di politica, 
che non ha bisogno di presentazione, e che Pola deferente 
saluta (Applausi). 

Sig-nifirazionc politi<·a dell'opera Yirg·iliana 

Prende la parola !'on. Ciarlantini, il quale dice: 
"Eccellenza, Signore, Signori, gioventù studiosa! 
Nella celebrazione bimillenaria del Grande Poeta, del 

«savio gentil che tutto seppe», non sarà inutile approfon
direj'opera di Lui oltre le determinazioni dell'arte, intesa 
come individuata espressione di umanità, per attingere in 
una visione totalitaria la completa e perciò complessa valu
tazione storica del contributo che Egli recò al mondo dello 
spirito per tramite della sua poesia. 

Considerare l'arte virgiliana nel mondo latino, inqua
drarla nell'ambiente storico del suo tempo, avvicinare 

106 



il Poeta alla compagnia dei Poeti Novi per intuirne la 
novità, rilevarne la tecnica prosodica o analizzarne . le 
finezze stilistiche, rimanere insomma nel campo estetico 
inon giova a darci la visione stereometrica della Sua perso
!nalità. In altri termini, col oonsiderare la poesia di Virgilio 
in funzione estetica si rischia di guardare il Poeta di fronte 
soltanto, perdendo il senso della Sua piena spaziale cor
;poreità d'uomo, che è quanto dire della più vasta signi-' 
ficazione umana della Sua opera. Ecco perchè mi pr.opongo 
di studiare gli aspetti e la significazione politica, se con 
questa parola si vuol inten<lere l'uomo nel suo ambiente, 
l'opera nella sua reale efficacia, la convergenza di tutfi 
'.i motivi di attuale vitalità nella produzione tipica del segno 
nuovo, irrepetibile, unico, che è l'arte. In tal modo il poeta 
ci apparirà in superficie e in profondità, non avulso dal 
tempo, ma figlio -del ,tempo; non sradicato ma •Confitto nello 
spazio, che Egli oltrepassa, nella universalità d'un rag
giungimento che può apparire come il vertice fiammeg
)liante dello spirito. 

Le comlizioni politiche e sociali <li Roma 

E qui l'oratore fa un quadro esauriente delle condi
zioni politiche di quel tempo, con specifico riflesso alle 
gesta strabilianti di Cesare, della fama del quale sente 
parlare il Virgilio ancor giovanetto, che viene attratto 
nella grande Roma per amore di studio. Ma la vita pub
bl:ica si svolgeva aspra e diffidente fra uomini e frazioni; 
agitazioni più o meno violente si succedevano frequenti 
per sobillazione di congiure e corruzione di partiti, alle 
vittorie di Cesare si oontrapponevano' i meriti di Pompeo, 
la compagna fortunata delle Gallie si discuteva pronosti
cando peticoli e iatture, le prepotenze di Clodio profana
vano a nch.e, i misteri della Dea Bona suscitando la reazione 
•armata di Milone e non si riusci~a a tenere i comizi, onde 
Pompeo ottenne dal Senato l'incarico di provvedere alla 
sicurezza dello Stato con l'arruolamento di milizie e con 
la nomina a Console senza collega. La corruzione dei co-
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stumi, provocata dal lusso sfrenato degli arricchiti e dal 
contatto con l'oriente che mandava, con l'oro delle sui;, 
contribuzioni, mime e flautiste e buffoni, completa il quadro 
in cui venne a trovarsi Virgilio al suo primo arrivo all 'Urbe. 

Possiamo immaginare quale fosse l'impressione del 
Poeta quando il turbine degli eventi ìo trasse in mezzo alle 
agitazioni che spumeggiavano torbide. Anima arcadica, di 
quella Arcadia che è viva e non di maniera, che sogna la 
tranquillità dei campi e l'ingenuità dei costumi, portato per 
indole ed educazione ai ,più puri ideali di onestà e di patriot
tismo, Virgilio dovette trovarsi a Roma a disagio,non solo 
nella vita, ma anche nella scuola ed è facile immaginare 
l'onda di amarezza da cui sentì invadersi sin dai .prim', 
momenti del suo arrivo, amarezza, che, compenetrandosi 
con la naturale bontà dell'irnimo Suo produsse quel pro
fondo senso di dolore umano da cui è pervaso il Suo canto: 

Virgilio vede Cesare in una delle sue frequenti visite 
a Mantova, mentre il trionfatore delle Gallie era oggetto 
d'una indimenticabile dimostrazione. Cesare era venuto a 
fare un giro di pr,opaganda nelle colonie e nei municipi' 
della Cisalpina, dovunque accolto con incredibili manifesta
zioni d'amore e d'onore. Così narra Aulo Irzio, il quale 
aggiunge: Tanta era la magnificenza dei ricchi, tanto l'en
tusiasmo dei poveri. Virgilio vide passare Cesare tra altri 
ufficiali a cavallo, elegantissimo nella persona, il viso 
contratto e, negli occhi, uno strano lampeggiare che j!li 
foce quasi paura. Egli amava Cesare e quella visione ne 
aumentò la stima e vi aggiunse della trepidazione che col 
tempo divenne pietà e venerazione. 

La fig·n1:a gigautcsca. di Cesare 

Le opere della pace ebbero in Cesare un propulsore 
e un ideatore di primissimo ordine, tanto che con la riforma 
del calendario, con l'unificazione dell'amministrazione ci
vile, col progetto di riordinare in un codice unico tutte le 
leggi, meritò di essere proclamato dittatore a vita e di 
avere onori divini. Così lo splendore del mondo romano 
parve immerso in un'aura epica che Virgilio per qualche 
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istante dovette respirare se già, sin da allora comincio a 
« cantare di re e 'di batraglie », ma Apollo gli toccò l'orec
chio e lo ammonì che era troppo presto. Il poeta aveva 
l'animo in alto, non sentiva quel che serpeggiava nell'om
bra, come lo sentiva il Dittatore con la mente rivolta ai 
suoi grandi disegni. Il condottiero che aveva combattuto 
cinquanta battaglie non meno con l'accortezza che col 
valore, perdonando con troppa fiducia, offerse se stesso 
bersaglio ai pugnali di alcuni sconsigliati che credendo di 
servire all'idea, tradirono la patria. 

Il Poeta sentì uno schianto dentro di sè e gli parve 
lo schianto dell'universo: «anche il sole ebbe pietà di 
•Roma per la morte del suo Cesare e nascose il capo splen
dente dietro un'oscura caligine e la nostra empia genera
ri:ione ebbe paura della notte eterna». Ma l'anima del 
Grande non era morta, ella . .era divenuta più grande e 
divina: «Egli è un Dio, Egli è un Dio, o Menalca J. «Si's 
bonus, o felixque .tuis». 

Le Bneolicl10 

Virgilio si era messo a comporre le Bucoliche con arte 
teocritea, ma con spirito romano; e già sin dai primi saggi· 
aveva acquistato l'arte di proiettare i fatti e i personaggi 
del tempo nella creazione poetica, espediente nuovo che 
sarà fecondo di grandi risultati. Sicchè non fa meraviglia 
se, vincendo la maniera del modello, egli si metta a con
tatto della natura e delle cose, accordandole ai palpiti 
della sua grande anima. 

Virgilio era un cuore sensibilissimo non solo agli spet
tacoli della natura, al mormorare delle fronde ed al belare 
'delle greggi, ma ben più alle vicende della storia, alle 
,opere ed al valore degli uomini grandi e piccoli. Visse in 
un'età piena di tragedia, tra guerre esterne ed intestine, 
congiure, morti e persecuzioni e ancora guerre esterne e 
civili, finchè tutto si compose ai benefici della pace sotto 
un reggitore prudente, quando già egli, il Poeta, si appres
sava alla fine. Agitato ed afferrato dagli ,avvenimenti, 
egli seguì il naturale impulso coi mezzi che poteva, cioè 
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con la poesia, e sia che cantasse i pascoli o i campi o , gli 
eroi, il suo canto era. sempre una voce che ammoniva a 
cessar le discordie, ad amare il lavoro, ad amare la Patria 
.e l'umanità. E quando Pollione gli consigliò di scrivere 
carmi alla maniera di Teocrito, certo non avrebbe mai 
'pensato di vedere i pastori affacciarsi alla politica e ai 
drammi dell'epoca, La campagna trasformarsi in arma splen
dente a favore di nuovi ideali sia con lui, sia contro di lui. 
E se Pollione e Ottaviano erano avversari, Virgilio cantò 
a un tempo l'uno e l'altro con la mente al passato e all'av
venire: all'avvenire incerto, per cui bisognava invocare 
concordia di anima e di opere, al passato terribile, pieno 
di sangue, di ombre: e di dolori, da cui era necessario fare 
5puntare la gioia, la luce e la pace. 

Virgilio vede più giusto di molti critici e più lontano 
dei suoi contemporanei. La storia c'insegna che l'età d'Au
gusto fu veramente l'ultima del vecchio ordine mondano: 
l'età di Apollo, l'età del Sole, che fa sprigionare dal ferro 
la luce e inizia un ordine nuovo. L'ordine nuovo fu quello 
dell'era cristiana. La giornata di Azzio che dette la vit
toria al più savio dei due contendenti, eliminava daìl'im
,pero il seme della scissione, e preparava l'unificazione 
degli spiriti nel diritto. 

Le Geor,giclie. 

La lotta contro Sesto Pompeo aveva dimostrato quanto 
importasse che i viv,eri necessari al bisogno dei paese si 
producessero entro il paese stesso, Marco Terenzio Var
rone di Rieti, all'.età di ottant'anni cominciava l'opera sua 
Rerum Rustic,arum in tre libri che ci rimangono. 

Perchè Virgilio non avrebbe scritto intorno alle condi
zioni dell'agricoltura italiana un poema, come avevano già 
fatto l'alessandrino Nicandro e l'antico Esiodo? La propo
posta sarà probabilmente partita da Mecenate, e si spiega 
oome il nome di Mecenate compaia al principio di tutti e 
quattro i libri delle Georgiche e come il Poeta, nello svol-
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gere la materia possa dire dì seguirei i "' non molli comand i» 
dell'amico che era il primo ministro di Ottaviano. 

L'occasione e l'argomento erano politici, e Virgilio 
scrisse le Georgiche per sè, per Mecenate, per i piccoli 
proprietari, per quanti volevano il progresso e il migliora
mento dell' agricoltura, per quanti amavano la vita dei 
,::ampi e vedevano in essa scuola indefettibile di cittadini 
buoni, sobri e ,di fo rti soldati per la Patr ia. 

Con l'anima assetata che vuole cercare la verità e sente 
la dolcezza della rivelazione religiosa, il Poeta intravede 
la profonda verità che è espiazione e soddisfazione. «Lo 
stesso Padre Giove volle che non fosse senza fatica il 
coltivare ; egli fu ~l primo ad imporre che i campi fos
sero lavorati, pungendo con gli affanni il cuore dei mortali, 
e non permise che gli uomini intorpidissero nell'ozio » ; 
così egli volle che fosse, perchè l'uomo per il bisogno 
« escogitasse .a poco .a poco le varie a rti, cercasse nd 
solchi le piante del grano e facesse scintillare il fuoco 
chiuso nelle vene della selce. Allora per la prima volta i 
fiumi sentirono il peso dei burchielli, scavati in tronchi di 
albero, allora il navigante cominciò a contare e a d istin~ 
guere le stelle coi nomi di P leiadi, Iadi e della splendente 
Orsa Maggiore; a llora si imparò a prendere la selvaggina 
coi lacci, ad ingannarla col vischio ... allora venne in uso 
fa tempera del ferro e la stridula sega, allora comparvero 
le varie arti... l'ostinato lavoro vince tutto. Labor omnta 
vincit improbus». 

Ecco l,a legge morale della vita: vivere con dolore, 
progred ire col lavoro. 

Gli scopi del Poeta:, i suoi alti idea li .son sempre gli 
stessi ideali della Patria, dell'Umanità, della P erfezione 
e del ritorno al Divino. Così il Poeta prepara la rigenera
zione agricola e morale dell 'Italia. 

L' :Eneide 

Nel proemio del terzo libro delle Georgiche, dove il 
Poeta dice di voler scolpire sulle porte del simbolico 
tempio in Mantova le gesta di Cesare Ottaviano, propone: 
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« subito dopo mi accingerò a celebrare le battaglie ardenti 
di Cesare Ottaviano' e a renderne famoso il nome ». L'Eneide 
realizza grandiosamente questa promessa e la leggenda 
nazionale di Enea contienei i germi del futuro poema e la 
ragione per esaltare la gente Giulia, fondendo la storia con 
la leggenda e il presente con il passato. Vaticini e figura
zioni inquadrano'. i tratti più salienti della storia di Roma; 
e il tempo e lo spazio si contraggono nella visione del 
Poeta, per contenere nel presente la lontananza dei luoghi 
e delle persone 

Arte mirabile questa di costituire una trama dove il 
presente e il passato si fondono, e grande è quel poeta. 
che ha saputo annullare le dimensioni del senso nell'uni
versale eternità dell'arte. Virgilio conobbe quest'arte e 
Dante gli fu emulo. 

L'Eneide nacque da una visione entusiastica della storia 
di Roma e da un'alta interpretazione dei suoi destini nella 
vita dell'umanità e può quindi a buon diritto essere defi
nita l'epopea nazionale romana ed italica, perchè il poeta 
mantovano seppe così mirabilmente divinare ed esprimere 
le aspirazioni e i sentimenti dei suoi contemporanei, così 
alta.mente celebrare la missione di unificazione e di civile 
ed umano progresso affidata all'Urbe, che il suo canto sca
turisce dai segreti recessi dell'anima nazionale. Cantando 
le divine origini della gente Giulia e il fato d ivino · dh.Roma, 
Virgilio non solo espresse ed esaltò l'ideale della sua età, 
l'aspirazione del mondo romano che dopo lo scempio delle 
guerre civili vagheggiava la pace nella grandezza, ma com
pose tutta la storia idi Roma e d'Italia in un arcano disegno 
formato e attuato dalla provvidenza per la pacificazione e 
la fusione di tutte le genti nel glorioso impero dei Quiriti. 

L' origine cliYilla clclla nostra terra 

«Nell'Eneide, ha scritto il Carducci, risorgono sui 
monti, sui colli, dai fiumi gli antichi dei della patria, risor
gono sulle rovine delle città disparite i popoli spenti a 
cantare le origini divine e gli istituti civili e i culti dei 
padri e ·la forza delle armi: Arcadi, Etruschi, Latini, Sa belli 

112 



si mescolano nel luogo più glorioso del mondo, sui col!i e 
nei campi dove poi crebbe Roma». 

Luogo d'azione delle Georgiche è l'Italia, e in quel 
poema si contiene la prima solenne proclamazione della 
nostra unità nazionale, in quanto ivi l'Italia è cantata come 
una vera unità geografica, coi suoi laghi, coi suoi fiumi,• 
coi suoi mari, e con una vera unità etnica, in quanto sono 
insieme fusi i Marzi e i Sabini, i N olsci e i Liguri e 
insieme i De·ci e i Mari, gli Scipioni e i Cesari. 

L'agricoltura di cui si tratta nel poema èl'agricoltura 
italiana, antico vanto e roccu pazione delle genti italiche (tes 
antiqua.e laudis et artis). In tal modo la tesi imperiali:
stica di Virgilio non solo dà al poema un carattere politico 
e lo fa vibrare all'unisono col suo ambiente storico, ma 
si connette intimamente col contenuto georgico di esso: 
.cioè l'Italia è una terra privilegiata non solo per il suo 
clima e le sue piante, ma anche pe'r', i suoi uomini e pea: le 
virtù di essi, considerati come un prodotto della terra. 
A queste condizioni il privilegio, insito a lla terra e che la 
terra dà ai suoi prodotti, viene esteso anche agli uomini; 
e conseguentemente l'Italia diventa un'espressione, oltre
chè fisica, etnica e politica. 

Così le Georgiche cooperano mirabilmente con l'E
neide nella celebrazione delle innate virtù del suolo italico 
accresciute dal favo re delle divinità presenti in tutte le 
cose agricole: l'Eneide consacra l'opera efficace degli uo
mini nell'attuare i mirabili disegni del cielo le cui divinità 
o sterilmente contrastano o strenuamente secondano il fatai 
divenire. Entrambi i poemi hanno carattere sacro, così 
come entrambi si pr,opongono e conseguono l'intento poli
tico dell'esaltazione di Roma e dell'Italia nell'impero delle 
genti. 

,,Son citt,ulino per te 11' Jt,1.l ht" 

Così grida il poeta dell'Italia nuova a Roma unifica
trice e pacificatrice della penisola; e questo è accento ·che 
vibra ed emerge da ogni pagina dell'opera dell'ardente 
colono mantovano, la cui gloria è pari alla gloria dell'Urbe. 
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Se dunque politica è l'isoirazione delle Bucoliche ( uo
alnlni ed eventi, aspirazioni e dichiarazioni vi sono affermate 
che rendono quelle contemporanee e compartecipi della 
vicenda del t empo mentre già si proiettano nel futuro per 
l'intuizione anticipatrice dell'impero), e se le Georgiche 
combattono con la battaglia morale della rinnovazione dei 
·costumi, la battaglia politica del ritorno alla terra, la valo
rizzazione delle unità e 'per la sufficienza della produ
zione; e se l'Eneide, epos di intonazione umana, celebra 
1'1mperialismo di ~orna e la missione della stirpe Giulia, 
.non v'è motivo di dubitare che la poesia di Virgilio, tutta 
di ispirazione politica, non soggiaccia tuttavia alla caducità 
della politica, nella quale vanno trasformandosi incessan
.temente cose ed avvenimenti, ma realizzi una politica che, 
oltre a coincidere con la storia, si conclama giudizio e. vita
lità eterna dei destini, commessi da Dio al popolo romano,. 

In ciò VirgSilio ha vinto il tempo e con chiara antiveg
genza ha prevenuto il cristianesimo, laureandosi verace
mente cantore e vate, luce e guida degli spiriti magni che 
insieme costituiscono l'olimpo dell'umanità». 

Vivissimi prolungati applausi salutano la fine d ella 
profonda, dota prolusione. La banda intona «Giovinezza», 
mentre le scolaresche, i professori e i numerosi invitati 
sono in piedi protesi nel saluto romano per dire a Franco. 
Ciarlantini tutta la loro riconoscenza e devozione. 

Il nuovo anno è così inaugurato nel nome di Virgilio, 
Poeta dell'Impero, al quale ogni scolaro, anza ogni ita
liano deve ripetere la frase scultorea di Dante: «Tu Duca, 
Tu Signore, Tu Maestro ». 

Le lezioni, tanto nell'uno che nell'altro anno scola
stico, si iniziarono con ogni regolarità il giorno due ottobre 
e furono precedute da una funzione religiosa propizia
trice officiata all'inizio del 1929-30, nella Cattedrale, da 
mons. Gregorio Nider, beneamato catechista della scuola, 
e all'inizio del 1930-31, in assenza di mons. Nider infermo, 
dal rev. dott. Felice Odorizzi, insegnante di religione nel 
locale R . Istituto Tecnico. 
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lo ca I i 

Situazione invariata rispetto agli anni precedenti. Il 
corso ginnasiale aggiunto - sez. B. - per l'insufficienza 
dell'edificio di via Medolino, continuò ad essere allogato 
nel modesto fabbricato di via Castropola e fu diretto, con 
energia ed amore, nel 1929-30 dal prof. Giovanni Bianchi, 
nel 1930-31 dal prof. Giuseppe Stefanacci, segretario del 
Consiglio di presidenza. È del tutto superfluo ripetere qui 
:quanto è già stato scritto negli anni scorsi circa l solari 
inconvenienti di dimezzamento dell'istituto, circa i difetti 
dell'attuale sistema di riscaidamento a gas e circa tutte le 
altre manchevolezze, più volte lamentate, dell'edificio di 
via Medolino : Autor ità civili e scolastiche, famiglie, opi
,nione pubblica, tutti sono pienamente informati della cosa 
e concordano nel ritenere urgente e necessaria la defini
tiva sistemazione di questo vecchio e caro istituto. Baste
rebbe questa sola affermazione che non ci è accaduto di 
fare nel passato per dimostrare quanti e quali passi verso 
la sua logica soluzione abbia fatto in questi due anni il 
grave problema di cui stiamo parlando e quanto efficace 
sia stata la doverosa opera di informazione e di persua
sione svolta dalla presidemJa. 

Ma, fortunatamente, oggi c'è molto di più di una acqui
sita e concorde intenzione di risolvere una buona volta il 
problema della sistemazione di questa scuola: c'è un pro· 
getto studiato e concretato nei più minuti perticolari dal 
competente Ufficio tecnico comunale, approvato dallà Con
sulta Municipale nella seduta del 25 marzo 1931-IX e 
successivamente dall 'Autorità, tutoria, progetto che insieme 
con quelli di altri lavori cittadini del pari importanti, avrà 
la sua esecuzione nell'anno decimo. 

Tale progetto prevede: a) la costruzione di quattro 
:aule scolastiche di normale capacità sopra i due bradq1 
posteriori dell'edificio; b) la costruzione sopra l'attuale 
palestra ginnastica di tre locali da adibire ad uditorio, 
gabinetto e laboratorio di fisica; e) l'installamento del 
riscaldamento centrale in tutto l'edificio; d) una serie di 
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lavori di adattamento e di miglioramento dei locali già 
esistenti. 

Non è il caso di illustrare qui tutti i vantaggi che 
l'esecuzione del piano di lavori predisposti apporterà alla 
scuola: assolveremo lietamente tale dovere con l'ampiezza 
dovuta l'anno venturo quando i lavori saranno stati ese
guiti e ·-!'istituto, raccolte le sue spars·e membra, potrà degna
mente celebrare l'inizio della sua nuova vita: ma fin d'ora 
è bene si sappia che la riunione della popolazione scola
stica in un solo edificio decoro•sis.simo e capace, la razio
nale sistemazione dell'udiorio e del gabinetto di fisica, 
l'impianto per il riscaldamento a termosifone, l'acquisto 
di una sala per le alunne e di un laboratorio di fisica costi
tuiranno i maggiori benefici di cui godrà la scuola per 
l'innalzamento dell'edificio. Non si vuole con ciò dire che 
non restino ancora inconvenienti da eliminare e migliora
menti da conseguire: ma la scuola avrà almeno posto 
rimedio agli inconvenienti più gravi verificatisi in seguito 
al suo inopinato trasferimento dalla sede del viale Car
rara. Per ora un solo augurio ci esce dal cuore: che i lavori 
comincino al più presto e finiscano prima dell'inizio del
l'anno soolastico '1932-33. Le molteplici esigenze della scuola, 
e soprattutto l'accresciuta popolazione della scuola, im
.pongono che non si sorpassi questo termine. Intanto por
giamo i più vivi ringraziamenti a S. E. il Prefetto dell'I
stria e .all' on. Podestà di Pola, ai quali spetta il merito di 
aver voluto fascisticamente affrontare e risolvere il grave 
problema nonostante l'onere considerevole che i lavori 
comportano. 

Biblioteche 

La biblioteca dei professori, diretta dal prof. Giorgio 
Pitacco, fu abbonata alle riviste e ai giornali seguenti: 

Annali del!' Istruzione Me dia, Archivio storico di Malta 
Archivio storico della Dalmazia, Atene e Roma, Atti ; 
Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, 
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Bibliografia fascista, Bollettino d'arte del Ministero dell'E. 
N., Bollettino della R. Società geografica italiana, Bollet
tino di filo'logia classica, Echi e Commenti, Educazione 
fascista, Gerarchia, Giornale storico della letteratura ita
li.ana, Giornale critico della filosofia itai'iana, H istoria, 
ltalia letteraria, Italia marinara, Leonardo, Marzocco, Nou
velles littéraires, Nuova Antologia, Oltremare, Periodico 
di matematiche, Rivista di filologia classica, Ridsta indo
greco-italica, Rivista storica italiana, Rivista di fisica, ma
-tematica e scienze naturali, Scientia, Studi trentini. 
. L'abbonamento a parecchie delle riviste su nominate 
fu assunto direttamente dal superiore Ministero : per a ltre 
provvide la scuola, conscia delle necessità culturali di un 
istituto ·e lassico, e naturalmente avrebbe provveduto in 
misura anche più larga se ne avesse avuta la possibilità. 

Durante il biennio il numero de1le opere possedute 
dalla biblioteca salì da 5164 a 5484 con un aumento quindi 
di 320 opere in confronto della situazione al 30 sett. 1929. 
Non è possibile qui riportare l'denco completo di tutti i 
volumi o inviati dal superiore Ministero o acquistati dalla 
scuola: ci limiteremo, come già per il passato, ad indicare 
doni ed acquisti di maggior pregio: 

Passeggiate aeree sai M e.diterraneo - T reves, Milano, 1929. 
L. Filippi - Cesare Battisti - Paravia, Torino, 1929 
C. Pellizzi - Le lettere italiane del nostro secolo - Libreria 

d'Italia, Milano, 1929. 
L. Pastor - Storia dei P,api - voll. XI, XII e ,suppl. ai voli.. 

I e III, Descìée, Roma. · 
S. Gigante - Storia del Comune di Fiume - Bemporad, 

Firenze, 1928. 
R. Davidsohn - Firenze ai tempi di Dante - Bemporad,. 

Firenze, 1929. 
G. Leopardi - Operette morali - edizione critica ad opera 

di F. Moroncinli.. - Cappelli, Bologna, 1929. 
À. Venturi - Storia .dell',lfrte· - vol. IX, p. IV, Hoepli Mi

lano, 1929. 
B. Mussolini - ltalia, Roma e Papato - Libreria del Lit

torio, Roma, 1929. 
E. Bagger - Francesco Giuseppe - Mondadori, Milano, 1929. 
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A. Munoz - Roma barocca - Bestetti e Tuminelli, Mi
lano, 1928. 

,E. Roggero - Enimmi della scienza moderna - Hoepli, Mi 
!ano, 19}0. · 

E. Ricotti - Storia delle compagnie di ventura • Athena, 
Milano, 1929. · 

C. Ricci - Eroi, santi ad artisti - Hoepli, Milano 1930. 
G. Quarantotto - Figure del Risorgimento in Istria - C. E. 

L. V. I. Trieste, 1930. 
M: Ross:i - I Cairo/i - Cappelli, Bologna, 1929. 
G. Papini - San( A gostin0a - Vallecchi, Firenze, 1930. 
A. Galletti - L'opera di G. Carducci - Zanichelli, Bolo-

gna, 1929. 
V. Macchioro - Roma . capta - Principato, Messina. 
E. Schurè - Donne ispdratric:i - La.terza, Bari, 1930. ' 
M. Maraviglia - Momenti di vita italiana - P inciana, Ro

ma, 1929. · 
G. Capponi - Storia della r.epubblica di Firenze - Barhera, 

Firenze, 1930. 
G. A. Chiurco - Storia della rivoluzione fascista - Val

lecchi, Firenze, 1929. 
Graetz-Rossi - Le nuove teorie atomiche e la costituzione 

della materia • Hoepli, Milano, 1925. 
G. Gay - I papi del scecolo Xl e la cristianità - Vallecchi 

Firenze, 1929. 
D. Banfi Malaguzzr - Marina d'Italia - Treves, Milano, 1929. 
V. La Via - L'idealismo attuale di G. Gentile - Vecchi, 

Trani, 1925. 
Le Historie della vita ,e àei fatti di Cristo foro Colomb-o. 

· per D. Fernando Colombo suo figlio, a cura di 
R. Caddeo, Alpes, Milano. 

C. Adami - ..Z! rte e storia nel mondo 'anticO: • Istituto 'd'Arti 
grafiche, Bergamo, 1929. 

R. Gessi - Sette anni nel Sudan egiziano, - a cura di A. A. 
Michieli, Alpes, Milano, 1930. 

G. Brusin - Aqui/e<i,a - La Panarie, Udine, 1929. 
G. Giardino - Rievocazioni e riflessioni di guena - Mon

dadori, Milano, 1929. 
E, Levi - Il principe Don Carlos nella leggenda e nella 

· poesia - T reves, Milano. 
C. De Lollis: - Cervantes reazionario - Treves, Milano. 
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À . Farinelli - Ensayos y discursos de critica literaria hi
spano-europea - T reves, Milano. 

V. Rossi - Scritti di critica letteraria - Sansoni Firenze 
1930. ' . 

G. Galilei - Le oper,e - Barbera, Firenze, 1929. 
R. Ouazza - Margherita di Savoia - Paravia, Torino, 1930. 
G. Della Volpe· - Hegel r.omantico e mistico - Le Monnier, 

Firenze, 1929. 
F. Battaglia - Marsilio da Padova e la filosofia po[itlw 

del Medio Ev,0 - Le Monnier, Firenze, 1928. 
G. Calogero - / fondamenti della logica aristotelica - Le 

Monnier, Firenze, 1927. · 
G. Gentile - Studi vichiani - Le Monnier, Firenze, 1927. 
U. Oietti - La pittura italiana dell'Boo, - Bestetti e Tumm'i· 

nelli, Milano, 1929. 
V. Macchiovo - Zagreus, studi intorno all'orfismo - Val• 

lecchi, Firenze, 1930. 
A. Pesante - Due manzoniani: I. Nievo ed E. De Marchi -

Celvi, Trieste, 1930. 
M. RisoJ.o. - Carducci e D'Annunzio nella storia della' poesia 

italiana - Celvi, Trieste, 1928. 
E. Malesani - Brasil.t. - M:antegazza, Roma, 1929. 
L'Ungheria - Istituto per l'Europa orientale, Roma, 1929. 
M. Piacentini - Architettura d'oggi • Cremonese, Roma, 

1930. 
G. Castelfranchi - Fisica moderna - Hoepli, Milano, 1930. 
C. Marchesi - Storia della letteratura latina • Principato, 

Messina, 1929. 
E. Passamonti - Nuova luce sui proces.si del 1833 in Pie

monte - Le Monnier, Firenze, 1930. 
N. Tommaseo - Venezia negli anni 1848 e 1849 - Le Mon

nier, Firenze, 1930. 
Virgilio - Opere' - a cura di R. Sabbadini, Libreria dello 

Stato, Roma, 1930. 
G. Pasquali - Orazio lirico - Le Monnier, Firenze, 1il20. 
V. Ussani - Storia della letteratura latina nelle età repub

blicana e augustea - F. Vallardi, Milano, 1929. 
L. A. Stella - Echi di civiltà preistoriche nei poemi di 

Omero - Unitas, Milano, 1927. 
A. Simioni - Le origini del risorgimento politico dell'Italia 

meridionale - Principato, Messina. 

119 



U. Biscottini - L'anima della Corsie.a - Zanichelli, Bologna, 
1928. 

fr. D'Ovidio - Studio .sulla D. C. - Ed. Mod., Caserta, 1931. 
Nuovo volume di studi danteschi - id, 1926. 

• L'ultimo volume dantesco - ·Id, 1926. 
Studi manzoniani - id, 1928. 
Nuovi studi manzoniani - id. 1929. 
Studi sul Petrarca e sul Gasso - id, 1926. 
Varietà critiche - id, 1929 . 

., Rimpianti vecchi e nuoti.i - iid., 1930. 
F. Crispolti - Alla scuola d i Dan fe - Le Monnier, Firenze, 

1931. 
G. Antonini .- Il teatro contemporaneo in Francia - Cor

baccio, Milano, 1930. 
G. Vivanti - Lezioni di analisi matematiche ·· S. Lattes, 

Torino, 1930. 
N. Rodolico - Carlo Alberto principe di Carignano - Lo 

Monnier, Firenze, 1930. 
G. Ziccardi - Forme di vita e d'arte nel settecento - Le 

Monnier, Firenze, 1931. 
F. Mistral - Mirella - Bemporad, Firenze, 1930. 

Provenza e Italia, stud'i - id, id. 
,, Il poema .del R odano - id, id. 

G. Leopardi - Opere minori - a cura di F. Moroncini,'Cap
pelli, Bologna, 1931. 

Merita inoltre far cenno che durante il biennio la 
biblioteca si arrichì di nuovi volumi degli Scrittori d'Italia, 
del Laterza, della Collezione romana del Notari, di nuovi 
fascicoli di letture dantesche e di tutti i volumi sin ora 
usciti della magnifica Enciclopedia 'Creccani. 

La biblioteca, per r ipetere un'osser vazione fatta dal 
dott. Pitacco in una delle sue relazioni annuali, rimane 
un tesoro di povera utilizzazione quando se ne limiti l'uso 
ai soli professori dell'Istituto: perciò si cr edette di far 
bene ad allargare il prestito agli studenti del liceo per 
studi speciali, agli ex-studenti per i loro studi universita ri 
e, con le dovute cautele, in casi determinati, ad altre per
sone che ne avessero bisogno. Così il movimento dei 
prestiti dapprima scarso andò rapidamente aumentando 
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tanto che nel 1930-31 fu quasi il doppio dell'anno pre· 
·cedente. 

Viva preoccupazione diede, come nel passato, il pro·, 
blema dello spazio, che si fa più grave di anno in anno. 
Urge ormai provvedere a nuovi scaffa li perchè i vecchi 
sono costipati ali' estremo limite, anzi poichè il loca le ora 
adibito ad uso di biblioteca difficilmente potrebbe conte
nere nuovi scaffali bisognerà pensare ad innalzare gli 
scaffali già esistenti sfruttando l'altezza del locale. Non 
v'è, almeno per il momento, soluzione migliore e neppure 
il progetto di innalzame nto dell'edificio lascia sperare qual· 
che cosa di meglio. 

La biblioteca degli studenti fu diretta dal prof. Giu
seppe Vautero, titolare di lettere italiane e latine nel liceo. 

Nel biennio essa aumentò la sua consistenza di circa 
duecento volumi scelti fra le opere di cara ttere narrativo, 
di divulgazione geografica storica e scientifica, di lette
ratura italiana e straniera classica, moderna e contempo· 
.ranea, di critica letteraria e artistica: insomma si cercò di 
non venir mai meno alle necessità storiche politiche e 
culturali della patria nostra. 

L'accesso a lla biblioteca, regolato da apposito orario 
settimanale, si protrasse ogni anno sino agli ultimi di 
maggio e il prestito nonostante l'affluenza dei gi'ovani si 
svolse del tutto normalmente. La frequenza da parte degli 
alunni fu in complesso diligente e, per moltissimi, ispirata 
da cordiale affetto per il libro. Si verificò spesso il caso 
di lettori che vollero approfondire la lettura di determinati 
autori seguendone tutta la produzione disponibile: alcuni 
studenti del liceo si imposero un vero e proprio piano di 
studi, concretandolo con giudizi e criteri di singolare 111a• 
turità. 

Il movimento complessivo del prestito fu di circa 2000 
volumi nel 1929-30 e di 2800 volumi nel 1930-31. 

È superfluo da re qui altre notizie perchè pubblichiamo 
in appendice a questo annuario il catalogo delle opere 
possedute della biblioteca. E tale pubblicazione fa cciamo 
non soltanto per agevolare la scelta dei lettori, ma soprat-· 
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tutto perchè più informata e quindi pm viva possa essere 
la cooperazione degli insegnanti della scuola con il collega 

.che dirige la biblioteca. 

Gabinetti 

La scarsezza dei fondi a disposizione nel biennio non 
permise che l'incremento dei gabinetti scientifici e di geo
grafia raggiungesse la misura normale per un istituto, come 
il nostro, che possiede già parecchio materiale. 

Gli acquisti principali del gabinetto di fisica furono: 
un gruppo convertitore con quadro di distribuzione reso 
necessario dal cambiamento del!' energia elettrica cittadina 
da continua in alternata; un apparecchio stereoscopico 
completo con vedute della guerra italo-austriaca; un poli
prisma composto di quattro vetri con dispersione diffe
rente; un trasformatore riduttore a rapporto variabile; 
tre tubi di Plucker con argon, elio, neon. 

Questi acquisti rappresentano già una spesa non indif
ferente: altre somme, assai più modeste, andarono per 
le riparazioni al materiale esistente e nelle non poche 
necessità di un gabinetto bene attrezzato. 

Il gabinetto di scienze si arricchì nel biennio di un 
microscopio a stativo fisso, di un apparato di estrazioney 
Sohxlet, di un apparato per distillazione frazionaria Lebel
Henninger e di un condensatore Mohr. Non merita, al 
solito, far cenno degli acquisti del materiale di consumo 
o di quelle spese che concernono la conservazione dei 
preparati e del materiale in genere. 

Al gabinetto di geografia il superiore Ministero fece 
dono delle carte dell'Oceania fisica e politica e dell 'Asia 
fisica e politica preparate dal prof. R. Almagià. La scuola 
da parte sua completò la collezione delle carte delle 
regioni italiane acquistando le carte dell'Emilia, degli 
Abruzzi, della Campania, della Calabria, delle Marche, 
delle Puglie e della Basilicata. 
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Registriamo infine che il gabinetto di storia dell'arte 
ha accresciuta, sia pure in misura modesta, la collezione 
di diapositive sui monumenti dell'arte italiana. 

Cerimonie, conferenze 

Ne parliamo riunendole così tutte insieme senza 
cronaca minuta e presuntuosa non perchè ognuna di esse, 
presa a sè, non abbia avuto il suo particolare significato, 
degno di ricordo anche oggi, ma perchè tutte s'inquadrano 
nel disegno generale della complessa e viva azione educa
tiva svolta dall'istituto. Abbiano assunto il carattere di 
sola partecipazione a cerimonie pubbliche, abbiano avuto 
la fisionomia di celebrazioni intime nell'ambiente raccolto 
della scuola ovvero si siano concretate in lezioni speciali 
diverse dalle solite, anche se concomitante il fine, esse per 
il tono stesso cui sono state improntate hanno tutte con
tribuito alla formazione spirituale della scolaresca. 

Cerimonie patriottiche e politiche furono tenute ogni 
anno in occasione della ricorrenza della Marcia su Roma. 
della Vittoria, della fondazione dei Fasci di combattimento, 
del Natale di Roma e della dichiarazione di guerra al
l'Austria. Nel 1929-30 il compito di ricordare ai giovani 
-l'avvento del Fascismo al potere fu affidato ai professori 
Vadalà e Tumia che parlarono con efficacia e con fede 
rispettivamente agli alunni del liceo e del ginnasio; nel 
1930-31 l'intera scolaresca inquadrata nelle organizzazioni 
giovanili ascoltò il discorso veramente ispirato pronunciato 
dall'on. prof. Giovanni Maracchi, deputato al Parlamento 
Nazionale. Per la celebrazione della Vittoria, opportuna
mente collegata con la rivendicazione di essa, non mancò 
e nell'uno e nell'altro anno, la celebrazione prettamente 
scolastica che giusta le disposizioni impartite dal superiore 
Ministero fu tenuta dagli studenti universitari Vittorio Sta
_gni ed Elvino Mazzaro, ambedue ex-alunni di questo liceo. 
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Un particolare cenno fra· le cerimonie patriottiche me
ritano quelle in omaggio a Nazario Sauro e a Guglielmo 
Oberdan, i due martiri che testimoniano nei secoli l'ita
lianità di questa regione. La prima fu tenuta da tutte le 
scuole medie dalla città il 19 ottobre 1929: il lungo e 
ordinato corteo dei giovani, preceduto dalla fanfara dell'O. 
N. B., si recò alle carceri, nelle quali fu imprigionato il 
grande capodistriano, e depose sul posto del supplizio, 
ai piedi del cippo commemorativo, una corona di fiori. 
In quel luogo, ·sacro alla memoria riconoscente degli italiani, 
il cav. Piero de Manzini, Podestà di Capodistria, celebrò 
con parola commossa, la figura nobilissima del Martir e. 

La commemorazione di Guglielmo Oberdan si svolse 
invece nell'aula magna di questo liceo il 20 dicembre 1929 
nella ricorrenza · della data che ricorda il suo sacrificio. · 
Alla presenza delle maggiori Autorità locali e delle sco· 
laresche degli istituti medi, il dott. Giorgio Pitacco, oratore 
di singolare efficacia, rievocò la vita del purissimo italiano 
e la sublime idealità che lo portò a coscientemente immo
larsi nel momento in cui il patto della Triplice pareva 
significare rinuncia alla rivendicazione della sua terra. 
Sentì allora Oberdan che bisognava gettare un cadavere 
fra l'Italia e l'Austria e il solco fra i due stati , rimase. 

Sicchè commemorando il Martire il 20 dicembre 1918 
a Trieste restituita alla Patria dalla vittoria ben disse un 
fante: " Bisognava arrivare qui non solo perchè ci atten· 
devano sofferenti 200.000 italiani, ma perchè ci aspettava 
quel morto 1" Il fante che così parlava in quella primavera 
della nostra Vittoria era Benito Mussolini. 

Un gruppetto di altre cerimonie ci porta dal campo 
patriottico a quello più strdtamente culturale, se pur è 
lecito fare questa distinzione che ha il torto di non mettere 
in rilievo quanto contribuisca a una sana educazione pa
triottica l'esaltazione degli uomini che onorarono con le 
loro opere la Nazione. Alfredo Oriani fu commemorato il 
18 ottobre 1929 agli alunni dei tre corsi liceali dal prof. 
G. Vautero dopo una breve premessa del Preside. Il prof. 
Vautero, offerti alcuni cenni biografici, illustrò la storia 
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:dell'anima dell'Oriani, delle lotte di pensiero e di fede 
che lo travagliarono dalla giovinezza alla maturità e si 
soffermò quindi a parlare delle opere dell'Oriani migliore 
leggendo e commentando con calore che manifestamente 
si trasfondeva nei giovani alcune pagine profetiche e im
:mortali. Dallo stesso prof. Vautero ogni anno nella ricor
,renza della morte fu ricordata ai giovani del liceo, che 
a lui si intitola, l'opera di G. Carducci e la dirittura sde
gnosa della sua anima. 

Virgilio italico fu il titolo della conferenza che il prof', 
Antonio Bruers, , viceçancelliere della Reale Accademia 
d 'Italia, tenne 1'11 maggio 1930 nella sala maggiore del 
Circolo Savoia. Alla conferenza, che il prof. Bruers teneva 
per incarico della stessa Accademia, assisteva la parte 
più eletta della cittadinanza .ed ebbero l'onore di esservi 
presenti anche gli alunni del liceo accompagnati dai loro 
insegnanti. È impossibile riassumere qui, anche per sommi 
capi, quanto l'egregio oratore disse e la notorietà dello 
s tudioso ci disp·ensa dal tessere elogi: la conferenza lucida, 
chiara, geniale fu in tutto degna dell'argomento e della 
l\utorità che l'aveva predisposta. Abbiamo detto più sopra 
che la conferenza ebbe per tema « Virgilio italico »: invero 
essa fu annunciata semplicemente come commemorazione 
<lei bimillenario virgiliano e nulla più, ma poichè l'affer
lmazione che Virgilio prima ancora di essere il poeta della 
romanità è il poeta dell'italianità stctte a base della pro
fonda e dotta dissertazione, ci' si può perdonare la non 
necessaria anticipazione. Virgilio, disse l'oratore, non deve 
il posto sovrano ch'egli occupa al solo elemento artistico 
della sua poesia: ciò che fa unico Virgilio è l'elemento 
sacro, lo spirito religioso, la sublimità morale che inspira 
la sua poesia didascalica ed epica. Ed è appunto questo 
e lemento religioso ed etico quello che giustifica il signifi
cato nazionale della celebrazione virgiliana, in quanto que
sto elemento si identifica con la caratteristica etnica della 
nostra stirpe: l'italianità. L'Eneide è il maggior documento 
di quella interpretazione storica che rivendica all'Italia 
il primato delle origini della civiltà contro la tesi di una 
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origine greco-orientale. Ecco perchè Virgilio non è soltanto 
un poeta, ma è uno storico, un indagatore, un interprete_. 
un rivendicatore della nostra iantica unità e nobiltà di stirpe. 

Consideriamo altissimo onore aver potuto ascoltare con 
i nostri allievi nella nostra aula magna il 10 dicembre 1930, 
pochi mesi prima della sua scomparsa, padre Giovanni 
Semeria, la cui nobile parola incitatrice avevamo sentita 
durante la guerra. Egli espresse il desiderio, accolto con 
riconoscenza dal Preside, di parlare a lla scolaresca del 
liceo, unita a quella del corso superiore dell'Istituto T ec
nico, prima di lasciare Pola ov'era tornato per una fausta 
occasione e parlò su l'importanza educativa degli studi 
scientifici con voce arrochita dalla lunga fatica ··- era 
·ormai tanto stanco 1 - ma con quella parola facile e 
arguta, con quel suo argomentare piano e profondo che 
avvinceva e persuadeva. Parlò naturalmente nÒn per sè, 
ma per i suoi orfani, per i suoi figlioli, come affettuosa·
rnente diceva, per l'Opera a lla quale dedicò fino all'ultimo, 
senza concedersi riposo, le sue energie. 

Una cerimonia del tutto diversa fu quella tenuta nel
l'Aula magna il 23 marzo 1930 per la premiazione degli 
alunni vincitori nella gara scolastica per la crociera atlan
tica. Non a caso il Preside aveva scelta tale data chè nel 
giorno natalizio del Fascismo appariva singolarmente oppor
tuno commemorare il volo vittorioso delle ali italiane 
restaurate dal Fascismo e dal suo giovane Ministro. Il 
Preside anzi iniziò il suo discorso ricordando la data della 
fondazione dei Fasci, l'ascesa e lo sviluppo del movimento 
da quel giorno iniziatosi: quindi, dopo aver esaltato il 
valore dello stormo audace che congiunse per le vie del 
çielo l'Italia al Brasile, dispensò il diploma del Ministero 
dell'Educazione Nazionale e il premio, consistente in un 
modellino dell'S. 55, agli alunni Parenzan Leonilda della 
prima classe ginnasiale sez. A, Labor Livio della terza 
classe ginnasiale sez. A, Tolentino Pao:Jo della quarta classe 
ginnasiale sez. B, Ferrari Aldo della prima classe liceale, 
che avevano svolto, i migliori temi per la crociera. Inoltre, 
per ricompensare quegli alunni che pur non avendo con-
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seguito l'ambito premio del Ministero si erano maggior
mente distinti nella prova, il Preside, a nome della scuola, 
diede in dono una copia del volume di I. Balbo, 'Storm~ 
in volo sulloceano, agli scolari Giorni Marinella (I ginn. 
sez. A), Cattonar Enrico (I ginn. sez. B), Terpin Aldo• 
(I ginn. sez. B), Romano Francesco (II ginn. sez. A), Strani 
Aligi (III ginn. sez. A), Se.cacich Maria (V ginn. sez. A), 
Laterza Vito (V ginn. sez. B), Callegarini Adolfo (II lic.) 
Bianchi Marco (III lic. ). La cerimonia si chiuse con la 
distribuzione dei distintivi alle guardie d'onore, il cui 
nome pubblichiamo nelle prime pagine dell'annuario, e 
con la consegna delle tesserine di associazione alla Croce 
:Rossa Giovanile, a lla quale ogni anno aderì con fervore 
la maggioranza della scolaresca tanto che il Presidente 
generale della Croce Rossa volle conferire alla scuola 
l'attestato dei benemeriti per la propaganda. 

La fiera del libro promossa dall'Alleanza Nazionale 
,del libro ebbe ogni anno la sua preparazione nella scuola. 
Solerte delegato dell'Alleanza fu nel biennio il prof. Gior
gio Pitacco, che svolse l'opportuna propaganda fra gli 
scolari e tenne le conferenze per l'annua-le celebrazione 
del libro. Nel 1929-30, il 3 maggio, il prof. Pitacco illustrò 
con un discorso alla scolaresca il significato e il valore 
della festa del libro, soffermandosi anche a parlare di 
quella magnifica propagandista del pensiero italiano al
l'estero ch'è la Dante Alighieri attraverso scuole e biblio
teche italiane; il giorno successivo egli condusse gli alunni 
in visita alla Biblioteca Provinicale dell'Istria, ove riscosse 
particolare amirazione il codice virgiliano del Petrarca. 
Nel 1930-31, oltre un discorso di propaganda tenuto dal 
prof. Pitacco, la festa del libro fu celebrata dalla scuola 
con il regalo di un volumetto al migliore alunno di ciascuna 
ciascuna classe ·ginnasiale e con l'associazione gratuita alla 
Alleanza di dieci scolari del liceo. 

Particolare riguardo fra le conferenze svoltesi nel 
biennio meritano le conferenze geografiche. La presidenza 
della scuola, su conforme deliberazione del Collegio degli 
Insegnanti, ritenne opportuno di pr·edisporre un ciclo orga-
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nico di confer,enze sui problemi inerenti ali' Adriatico orien
tale d'intuitivo interesse per la religione in cui l'istituto ha 
sede. I temi trattati furono quelli che indichiamo qui di 
seguito con i nomi degli insegnanti che li svolsero: prof. 
Giovannni Bianchi: l'Adriatico; prof. Bino Bini: Fiume; 
prof. Giuseppe Stefanacci: Italia e Iugoslavia; prof. Gio
vanni Bianchi: il Montenegro; prof. Giovanni Bianchi: 
l'Albania. Quasi tutte le lezioni ebbero il sussidio di pro
iezioni luminose e tutte interessarono i giovanetti per la 
vivacità dell'esposizione e per la fascistica impostazione dei 
problemi. 

"Aitre conferenze geografiche su argomenti coloniali 
furono tenute agli allievi riuniti del liceo e del locale 
Istituto tecnico, per accordi intervenuti fra i due presidl 
Il ciclo di conferenze era promosso dal prof. Martinez, 
fiduciario per Pola della sezione giuliana dell'Istituto Co
loniale. Ecco i nomi dei conferenzieri e i temi trattati: 
prof. .sac, Felice Odorizzi: Problemi coloniali italiani ; 
prof. Alfio Martinez del R, Istituto Tecnico: l'Europa co
lonizzatrice; prof. Solieri Marinuzzo del, R, Istituto Te
cnico : lo sfruttamento economico delle nostre colonie ; 
prof. Giuseppe Vautero del R, Liceo: il sistema di colo
nizzazione inglese. 

La festa degli alberi fu cdebrata con solennità ambe
due gli anni in unione con il R, Istituto Tecnico e fu 
preceduta ogni anno da un efficace discorso del prof, 
Mario Pian, docente di scienze naturali nel liceo, sui bene
fici e sulla necessità del rimboschimento, La piantagione 
degli alberetti fu fatta in terreno preparato in precedenza 
sul monte Paradiso dalla cortesia della Milizia forestale 
e riuscì ogni anno una manifestazione simpatica veramente 
istruttiva. 

Non vogliamo accennare alle cerimonie di chiusura dei 
due anni scolastici senza aver prima detto che la scuola 
ebbe l'onore ambedue gli anni della visita del R, Provvedi
tore agli Studi comm, Ambrogio Mondino, il quale il 30 
aprile 1930 riunì tutta la scolaresca nell'aula magna e 
tenne ad insegnanti ed alunni un discorso del quale siamo 

128 



imbarazzati a riferire per non essere presi p er degli adu.
lator'i, ma chi ha sentito parlare altra volta il nostro P rov
veditoPe, sa quale pronta vibrante consonanza di sentimenti 
egli sappia subito stabilire con il suo uditorio. 

Ogni anno scolastico si chiuse con un ufficio divine, 
in Duomo celebrato dal catechista mos. Nider , il quale 
rivolse agli scolari µarnie di occasione come il suo cuore 
!buono sa dire: ma non mancò nè alla fine dell 'uno nè alla 
fine dell'altro anno la cerimonia solenne di chiusura nel
l'aula magna con un amorevole saluto del Preside. 

N è mai venne meno la nota patriottica che vibrò in
tensa, alla fine del 1929-30, in un commosso discorso del 
prof. Girogio Pitacco sulla Dalmazia e sui suoi monumenti 
che attestano l'impronta romana e veneta della regione, 
e a lla fine del 1930-31, in una rievocazione felicissima 
idella figura di Carlo Alberto fatta dal prof. Emilio Villa. 

Il Preside, chiudendosi così le lezioni, fece dono agli 
a lunni del terzo corso liceale dell'opuscolo di C. Delcroix 
sul contributo dell'Italia alla vittoria degli alleati affinchè., 
attraverso le pagine del g rande mutilato rivendicatrici dello 
slancio generoso e possente del nostro popolo, sentissero 
ritornare viva nel loro cuore la parola degli insegnanti che 
li educava all'amore e a l sacrificio per la patria. 

Viaggi di studio, visite, escursioni 

Riferiamo con particolare soddisfazione dei due viaggi 
di studio che il liceo effettuò nel biennio; il primo ad 
1Assisi, Perugia e Siena, il secondo a Firenze con tappe a 
Venezia, Padova e Bologna. Preparati con minuziosa cura 
d alla presidenza, preceduti da conferenze preparatorie 
sulla storia e sui monumenti delle città scelte come meta, 
i viaggi, sotto l'energica e impeccabile direzione del prof. 
P itacco e la guida amorosa del prof. Vautero, segnarono 
un momento essenzia le dell 'azione educativa della scuola 
e diedero risultati quanto mai fruttuosi e densi di con
quiste spirituali. 
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Nel 1928-29 gli alunni avevano goduto della visita di 
Roma: ben opportuna parve pertanto nell'anno successivo 
fa visita dell'Umbria e della Toscana, le terre dal fascino 
multiforme e ricche di bellezze adunate dalla natura e 
dall'arte in lunghi secoli di fecondo lavoro. La recente 
celebrazione del centenario francescano icon il vario riflesso 
letterario e storico che ne segui, i monumenti rimasti a, 

testimoniare epoche gloriose e spiriti immortali della nostra 
storia, i tesori artistici di cui è dovizia in ogni ,angolo 
dell'Umbria e della Toscana, la natura stupenda e palpi
tante che di queste regioni anima il paesaggio e il cielo, i 
ricordi immediati e lontani dell'esperienza intellettuale 
·compiuta dai giovani nel corso dei loro studi furono le 
ragioni singolari che indussero la presidenza a prendere 
l'ottima iniziativa scolastica e culturale. La quale non si 
sarebbe certo poltuta effettuare e svolgere con sì piena 
soddisfazione se a spianare ogni difficoltà non fossero 
intervenute la collaborazione affettuosa dei professori Pi
tacco e Vautero, la cordiale e simpatica adesione delle 
famiglie, il concorso commisurato alle necessità della Cassa 
Scolastica. Il 16 aprile 1930 il prof. Vautero tenne la prima 
conferenza preparatoria sull'influenza francescana nel
l'arte; il giorno seguente il prof. Pitacco illustrò i monu
menti etruschi e romani di Perugia: un'ultima conferenza, 
ancora tenuta dal prof. Vautero ebbe per tema Siena 
nell'arte e nella storia. 

La sera del 18 aprile ebbe inizio il viaggio a bordo 
del piroscafo Stampalia. Abbastanza felice la traversata 
dell'Adriatico nonostante il mare fosse leggermente agitato 
e il cielo gravido di pioggia. Ai primi albori del 19 la 
nave s'ancorava nell',ampio porto di Ancona: la bassa tem
peratura della notte aveva un po' scosso quasi tutti, ma il 
buon umore generale e l'energia del capitano prof. Pi tacco 
facevano superare ogni stanchezza. Salita poco tempo dopo 
sul treno di Roma la comitiva correva veloce lungo !'Esino 
con lo sguardo intento ai confini dell'Umbria. Nel cielo, 
rimasto poi molte ore nuvoloso, sorrise il sole, quando 
accolse i gjtanti ammirati la terra francescana con le miti 
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tonaljtà verdi delle sue campagne e il declinare dolce delle 
colline ubertose. A Foligno una sosta di pochi minuti, poi 
nuovamente in treno per Assisi. Questa città, la prima 
meta del viaggio, apparve in lontananza piena d'incanto e 
come assorta in sogno sulle ultime propaggini del Subasio 
incorniciato di neve. È ineffabile l'impressione di mistica 
serenità che suscitò in tutti la patria del Poverello. Le 
strade strette e ripide, le piazze solitarie, gli aspetti quasi 
immutati del passato, i panorami incantevoli sui dintorni, 
i monumenti del!' epoca umbro-romana e romano - gotica 
visitati e studiati con ammirazione sing.olare, legavano 
intimamente l'animo al fascino e alla poesia dell'epopea 
francescana. Un vero trionfo d'arte e di fede il triplice 
tempio di S. Francesco accanto all'altre chiese di S. Rufino, 
Santa Chiara, San Pietro, meno ricche di suggestione ma 
pur profondamente belle. Qmrsi tutto il giorno fu speso 
:nella visita ai monumenti della cittadina e fuori porta 
S. Francesco, a Santa Maria degli Angeli. Veramente ospi
tale e gentilissima fu l'accoglienza offerta al Convitto Na
zionale Principe di Napoli dal Rettore prof. cav. Alfredo 
.Rossi e dal vice-rettore pro.f. Gennaro Bertagnini che vol• 
lero onorare gli ospiti di doni e vitto gratuito, generosità 
che fu ottimo auspicio di viaggio fortunato . Il sole tramon
tava quando: i •gitanti ripresero il treno alla volta di Perugia 
ove giunsero a sera inoltrata. Il primo incontro oon: i • pro· 
fessori e gli studenti universitari e medi di Perugia venuti 
ad attendere i giovani alla stazione, fu più che ospitale 
affettuoso, e la vicendevole quasi fraterna comprensione 
e compagnia durò tutto il tempo del soggiorno perugino, 
saturo di giàie e di ricordi indimenticabili. Per interessa· 
,mento del Preside Chiavacci e dei professori del Liceo-
1ginnasio di quella città fu possibi1e visitare le opere d''arte 
anche durante le feste pasquali e nella giornata del 21 
aprile. Particolarmente preziosa e utile fu la compagnia e 
la guida dei proff. De Pao;la, Nencini e Cristofori che 
furono larghi di spiegazioni e rilievi storici. Interessan
ltissima la storia dell'arte umbra che si potè seguire con 
discreta compiutezza dalle solenni costruzioni etrusche e 
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medievali ai numerosissimi monumenti della scultura e 
della pittura. Ricordiamo i capolavori e le raccolte di 
tesori artistici p iù considerevoli veduti e studiati: la R. 
Pinacoteca Vannucci, la Biblioteca Comunale, le Chiese 
•di S. Severo, S. Domenico, l'Oratorio di S. Bernardino;, 
S. Francesco al Prado, S. Pietro, S. Lorenzo, la Sala del 
Collegio della Mercanzia, la Sala del Cambio, la Sala dei 
Notari, il Museo del Duomo, il Museo Etrusco-Romano, 
il Palazzo dell'Università per Stranieri, il Palazzo del Ca
pitano, la Fontana dei Pisano, l'Arco d'Augusto, l'Arco 
di S. Luca, · le Porte di S. Pietro e Marzia. Nel pomeriggio 
del 21 aprile fu possibile scendere nell'Ipogeo dei Volumni 
che non s'era potuto visitare in altro giorno festivo. Una 
magnifica passeggiata al Tevere dava compimento al sog
giorno perugino. 

Il mattino del 22 aprile la comitiva partiva per Siena. 
Una fermata di due ore a Chiusi parmetteva la visita del 
magnifico Museo etrusco e del vicino Tempio antico dedi
cato a l culto cristiano: si prestò gentilmente come guida 
il signor Luigi Giometti. Alla stazione di Siena attendevano 
gli ospiti il Preside Del Testa; e i professori del R. Liceo 
classico, ospitalissimi e premurosi d'aiuto e di consigilio 
per tutte le necessità del soggiorno. La visita ai monumenti 
senesi incominciò al sorgere del sO'le del 23 aprile che fu 
giornata laboriosissima. Accompagnava i giovani il noto 
studioso d'arte prof. Ippolito Maghetti. Nel pomeriggio 
si svolse una solenne e commovente cerimonia d'omaggio 
r.ii Caduti del R. Liceo « Guicciardini ». Inquadrati in bel
.l'ordine militare al •comando del caposquadra Pentecoste, 
i nostri goliardi si schierarono dinanzi alla lapide dei glo
iriosi studenti sacrificatisi alla Patria e vi dedicarono una 
bella ghirlanda di bacche e d'alloro. Erano presenti il 
Preside i professori e molti alunni del Liceo. Il prof. Pi
tacco fece l'appello dei caduti e pronunciò commosse, 
parole a cui rispose ringraziando sentitamente il Preside 
Del Testa. Seguì la visita al gabinetto di sismografia e 
~stronomia. La sera dello stesso 23 aprile gli studenti rac
colti intorno al prof. Pitacco nel locale della mensa uni-
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versitaria festeggiarono con simpatica sponta:ieità l'ono• 
lffiastico del loro insegnante.. Il giorno seguente fu pure 
.laborioso e ricco di intense commozioni: la comitiva si 
divise in due schier·e l'una diretta a Firenze, l'a ltra a 
S. Gimignano. L'intatta città medievale offrì ai visitatori 
uno spettacolo unico nel suo genere per la selva di torri 
che l'adornano e l'aspetto originale degli edifici disposti 
in meravigliosi giochi di prospettiva. Erano accompagnati dal 
,cav. Chellini, direttore del museo, che con profonda com· 
petenza · storica e artistica illustrò: i monumenti architetto· 
nici e le opere di pittura del Sodoma, del Ghirlandaio, del 
Barna e di altri artisti. La visita di Firenze fu una corsa 
faticosa ai più considerevoli capolavori della città. Passa· 
vano innanzi ai meravig,liati occhi dei giovani le opere di 
artisti sommi quali Giotto, Brunelleschi, Ghiberti, Dona· 
tel10, Leonardo, Raffaello, Michelange1o e lasciavano nel
l'animo un'impressione profonda indimenticabile. Faticosa, 
dopo aver contemplato tante bellezze immortali, fu la via 
idei ritorno a Siena •Ove si giunse ad ora inoltrata. 

II viaggio volgeva così a lla fine. Dopo aver lasciata 
Siena, di cui si visitarono gl'innumerevoli monumenti, che 
qui è superfluo elencare, si fece una nuova breve tappa a 
Perugia. Il Preside Chiavacci, i professori del Liceo e gli 
studenti di Perugia vollero ancora onorare gli ospiti del 
loro -omaggio generoso e veramente magnanimo offrendo 
un rinfresco al caffè Vitaleschi. Con discorso smagliante 
e commosso e sprimeva il saluto cordiale di P erugia ai 
figli di Pola redenta il Preside Chiavacci, cui rispose la 
parola eloquente e calda del prof. Pitacco. La mattina del 
26 aprile lii comitiva era alla stazione di Perugia per il 
ritorno a Pola: si scambiarono allora gli ultimi saluti 
affettuosi con: i ·g.entilissimi perugini di cui conserviamo nel 
cuore un ricordo imperitur.o. Il viaggio di ritorno in fer· 
~ovia e in piroscafo si compì felicemente. Non mancava 
un po' di stanchezza, ma la mente e la parola ritornarono 
spesso alla rievocazione di quanto si era veduto e vissuto. 
Quando lo iStcempalia approdava al molo Fiume il Preside, 
i professori del Liceo, e le famiglie degli studenti saluta· 
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vano l'arrivo dei gitanti che accoglievano con festa lieti 
dell'ottimo esito del viaggio. 

La breve tappa a Firenze, fatta perchè i giovani del 
terzo corso liceale non lasciassero la scuola senza aver 
avuto almeno una rapida visione della somma di tesori 
artistici offerta dalla città, toscana, fece maturare il propo
sito d i scegliere Firenze come meta del viaggio d'istruzione 
del nuovo anno 1930-31. 

La presidenza aveva in un primo tempo scelto l'itine
rario Ancona, .Ravenna, Faenza, Firenze perchè desiderava 
che gìi ·studenti potessero ammirare direttamente le mera
viglie dell'arte bizantina ravennate, rendere omaggio alla 
tomba di Dante e visitare lo stupendo museo delle cera
miche di Faenza. Ma difficoltà d'ordine economico consi• 
gliarono un mutamento che rese possibile, sulla via di 
Firenze, nientemenò che le soste, sia pur brevi, d i Venezia, 
P adova e Bologna 1 Se al viaggio dell'anno precedente i 
partecipanti erano stati trentuno, la comitiva nel nuovo 
anno salì a quarantaquattro: il rilevante numero di ade
renti significava già di per sè !'intrinseco valore del viaggio 
e il cordiale consenso delle famiglie ad una manifestazione 
che si prospettava ricchissima 'di benefici morali e culturali. 
La Cassa Scolast ica ebbe, al solito, i su.oi meriti e riuscì a 
far sorridere qualche studente immusonito che già aveva 
fatto il gran rifiuto: e qualche d ifficoltà spianò anche, e 
gliene siamo qui grati, il Comitato provinciale per l'assi
stenza agli orfani di guerra. 

Le conferenze preparatorie, tem1te nell 'imminenza della 
partenza, fu rono dovute al prof. E. Villa, che parlò sulla 
storia di Firenze, a l prof. Vautero, che illustrò la pittura 
fiorentina in due lezionl, e al prof. Pitacco che trattò del
l'architettura fiorentina giovandosi, come il prof. Vautero, 
d el sussidio di proiezioni luminose. 

La partenza da Pola, nuovo sacrificio delle feste pa
squali per insegnanti, alunni e famiglie, avvenne il 28 
marzo 1931. Verso la mezzanotte la Lorenzo Marcello, 
attreccata alla banchina del molo Fiume, ospitava già quasi 
tutti i gitanti, freschi d'energie e di baldanza, impazienti 
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del mare e di lidi lontani. La bella motonave era . tutta 
invasa da uno strepito di voci che rispondevano al saluto 
che dalla banchina lanciavano\ i numerosi convenuti all'ad-
1dio. Al di là del parapetto della «passeggiata » era un 
aggrupparsi e un disperdersi di crocchi, un vivace ritmo 
ili canti, di evviva, di a la là, un improvviso esplodere di 
applausi e di sorrisi che documentavano la gioia comune. 

Animatore di tutti e conscio della sua responsabilità, 
come un capitano di provata esperienza, il prof. Pitacco, 
<lirettore della comitiva, si prodigava sollecito alle mille 
richieste e aJle mille necessità. Sembravan rimasti ad ascol
tare l'ondata armoniosa di quelle note, immobili nell'ombra 
e come in intimo soliloquio, il prof. Vautero e l'ottimo e 
affezionato segretario della scuola signor Pietro Fasella, 
accompagnatori e cooperatori. 

Quando il fischio della sirena annunciò l'ora della 
partenza e dalla fiancata della nave esplosero violenti 
getti d'acqua, quasi respiro delle macchine in movimento, 
vivissima fu in tutti l'emozione del distacco. Nell'ampiezza 
tiel porto risonarono più forti le voci del saluto, gfinnil 
della giovinezza e della patria. Sulla banchina, intanto, 
'uno sventolio a~itato di fazzoletti, finchè il colosso mar
dando tranquillo sul mare calmo, scomparve fra le tenebre. 

La traversata dell'Adriatico si svolse felicissima, ·grazie 
anche alla generosa assistenza offerta dagli ufficiali della 
Lorenzo Marcello. Morfoo, non ebbe dominio, nella notte, 
sui nostri ragazzi. Al sorger del sole eran tutti in coperta 
tl godersi uno spettacolo indimenticabile. Poi Venezia, la 
Venere anadiomene, in quel lembo divino del Palazzo 
Ducale, di San Marco e della Libreria del Sansovino. 
Quando la lunga catena delle gondo1e li ebbe trasportati 
sulla terra dei dogi fu un'espressione insolita di stupore e 
di gioia. Attendeva la comitiva sulla banchina il prof. 
Jacopo Cella, preside del R. Istituto Tecnico Paolo Sarpi, 
,che fu guida sapiente nelle poche ore precedenti alla 
partenza del treno. Pochi monumenti fu possibile visitare 
a Venezia: la basilica di San Marco rispecchiante tanfi 
secoli della vita veneziana, quella fastosa e spensierata 
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fantasia architettonica che è la Loggetta del Sansovino 
,e il Palazzo Ducale percorso velocemente nelle sale mag
giori con sguardo particolare ai dipinti di Paolo Veronese 
e del Tintoretto. 

A mezzogiorno si era in treno, un po' affannati pe1 
continuo cammino, ma amici sinceri d'un'abbondante cola
zione al sacco. Il sole più caldo vide i g'itanti ristorati e 
1instancabili per le vie di Padova, a misurare il tempo 
prezioso tra la Cappella degli Scrovegni e la Chiesa degli 
Eremitani, la Basilica di S. Antonio e il monumento eque
stre del Gattamelata. Rimarrà certo indelebile, e non sap
piamo qui delinearla, l'impressione suscitata nei giovani 
dagli affreschi di Giotto e di Andrea Mantegna, ammirati 
con venerazione e col cuore palpitante d'inesprimibile 
,go'dimento estetico. Ammiratissimi anche il bronzeo capi
tano a cavallo di Donatello e le reliquie d'arte della basi· 
Hca padovana. li ritorno alla stazione di Padova fu meno 
premuroso, ma con un'emozione di più : il tram sembrava 
tradire sul!' ora di partenza, là in una strada sventrata. 

Chi va con l'animo immerso in sogni di bellezze e 
di meraviglie poco s'accorge del declinare del sole e del 
passar delle ore. Il viaggio da Padova a Firenze, con 
breve sosta a Bologna, apparve infatti meno faticoso alla 
mente che sapeva il godimento dei giorni successivi. 

Si giunse a Firenze verso le 23 del giorno 29, dopo 
cinque ore di ferrovia. Assonnati e affaticati si desiderava 
il placido riposo d'una notte tra le piume del sonno: gioia che 
fortunatamente non era nè impossibile nè lontana. Appena 
scesa dalla stazione a Santa Maria Novella, la comitiva 
si avviò in gruppo verso la Casa delle Studentesse che 
doveva ospitare il gentil sesso. In quell 'angolo di Firenze, 
non fuori di mano ma silenzioso, fu un vivace scambio di 
saluti quando l'altro gruppo si diresse verso la sede delle 
Scuole Pie Fiorentine in via Cavour, la casa a cui tutti si 
affezionarono in pochi giorni per la calda ospitalità offerta 
subito all'arrivo e intensificatasi d'affetti via via coll'invi
dioso passar dei giorni, ma soprattutto per le cure premu• 
rose e continue di cui ognuno fu oggetto da parte del 
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rev.mo Direttore, Padre A. Chiaroni. Sieno pubblico testi
'nionio dell'aristocratica bontà ch'egli ebbe per i nostri 
giovani, queste umili parole di ringraziamento e 'di omaggio. 

La notte dal 29 al 30 si dormì forte, immersi in sogni 
e sonni così profondi che non volean schiudersi a nessuno 
spiraglio. Ma che freschezza, che energia sul mattino! 
Che smania di veder,e e sapere! Firenze aveva già accolti i 
polesi nelle sue case, e per le sue vie, e che ansia di scru
tarne ogni bellezza! 

Ebbe così inizio nel mattino del 30 marzo la minuziosa 
visita ai più cospicui monumenti della città, protrattasi senza 
interruzione sino al 5 aprile. L'ultimo giorno poi Firenze 
parve davvero un tempio in mezzo ad un giardino, coll"~ 
l'ebbe a definire Chateaubriand. Dalle piazze del Duomo 
e della Signoria che sono la rivelazione della storia e del
l'anima di Firenze, ai templi e campanili annoverati fra 
i più belli del mondo, ai palazzi grandiosi e gentili, ai 
capolavori della statuaria e della pittura, alle raccolte più 
preziose di reliquie storiche e archeologiche, alle raccolte 
di memorie donde sprigionano luci di poesia e di pensiero, 
tutto parlò alla mente dei nostri giovani, attraverso le 
1mpressioni del vero, senza velo o sensazioni interposte. 
Non è possibile delineare, neppure in un quadro di sintesi, 
l'importanza, il valore e la quantità delle cose più notevoli 
e significative conosciute e studiate in Firenze. Ci accon
tenteremo di indicare in arido elenco i monumenti che 
rappresentano essi stessi gli aspetti e i momenti più tipici 
dell'arte locale o ne ospitano i capolavori più espressivi, 
lasciando sottinteso che l'interesse artistico sdrpassò sem
pre questi limiti, guidato da un criterio d'indagine comples
:siva sugli sviluppi di tutta l'arte italiana. 

Per il periodo delle origini si visitarono il Museo 
Archeologico e il Battistero, la primitiva Cattedrale di 
Firenze ; per l'arte dell'alto Medio Evo, la Basilica di 
S. Miniato, la Chiesa dei SS. Apostoli, gli scarsi resti 
della scultura romanica e della pittura bizantino-romanica. 
Assai più ricco di opere il periodo così detto del basso, 
Medio Evo e degli albori del Rinascimento. L'architet-
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tura di quest'epoca si potè studiare su insigni monumenti: 
le Chiese di S. Maria Maggiore, della Badia Fiorentina, 
S. Maria Novella, S. Maria del Fiore, S. Croce, S. Trinità, 
il Campanile di Giotto, la loggetta del Bigallo, la Chiesa 
di Orsanmichele, il Palazzo di Parte Guelfa, il Palazzo 
Davanzati, il Palazzo della Signoria, la Loggia dei Lanzi, 
il Palazzo del Barg:ello. Così si potè avere una visione 
sintetica della scultura fiorentina dei secoli XIII e XIV nei 
bassorilievi del Campanile, nella porta di bronzo del Batti
stero di Andrea Pisano, nel Tabernacolo di Orsanmichele 
di Andrea Orcagna, nelle statue e bassorilievi al disopra 
delle porte laterali del Duomo, nelle statue decoranti il 
'prospetto della Loggia dei Priori e nel Museo Nazionale. 
Per la pittura della Firenze trecentesca si visitarono la 
Galleria dell'Accademia, la Galleria degli Uffizi, la Chiesa 
di S. Maria Novella, la Chiesa di Santa Croce e la Cap
pella del Podestà nel Museo Nazionale. I grandiosi monu
menti del Rinascimento fiorentinQ e italiano furono oggetto 
di particolare studio : la Cupola di S. Maria del Fiore, la 
,Basilica di S. Lorenzo, il Loggiato degli Innocenti, la Cap
pella dei Pazzi, .la Chiesa di Santo Spirito, i Palazzi Pitti, 
Riccardi · già Medici, Strozzi, Rucellai, Guidagni per l'ar
chitettura; il Museo Nazionale, il Duomo, Or San Michele, 
le statue del Campanile di Giotto, le porte di bronzo di 
L. Ghiberti al Battistero, le Cantorie di Luca della Robbia 
e di Donatello, le opere in bronzo d i Donatello e seguaci 
in S. Lorenzo ; la Galleria degli Uffizi e Palatina, la Pina
coteca Angelicana e gli affreschi dell'Angelico nel Con
vento di S. Marco, il Cenacolo di Sant'Apollonia, g·li 
affreschi del Ghirlandaio in Santa Maria Novella, di Ma
solino, Masaccio e Filippino Lippi nella Cappella Brancacci, 
gli affreschi di Benozzo Gozzoli nella Cappella del Pa
lazzo Medici-Riccardi, per la pittura. 

Di non minore interesse poi la visita alle opere del 
Rinascimento maturo, sia architettoniche,, la Biblioteca Lau
renziana, la nuova Sacrestia di S. Lorenzo, il Palazzo e le 
Logge degli Uffizi, il Salone dei Cinquecento, i Quartieri 
Monumentali in Palazzo Vecchio,, i palazzi Giugni, Nonfi-
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nito, di Giustizia, il cortile di Palazzo Pitti; sia di scultura, 
Museo Nazionale, le Tombe Medicee nella Sacrestia nuova 
in San Lorenzo, la Galleria dell'Accademia, le statue della 
Loggia dei Lanzi, di Piazza della Signoria, delle Porte de.I 
Battistero e di Santa Maria del Fiore; e di pittura nella 
Galleria degli Uffizi e in Palazzo Pitti, in Palazzo Vecchio 
e nell'atrio della Chiesa della SS. Annunziata. 

Durante una visita ad alcuni monumenti suaccennati 
toccò ai giovani la fortuna d 'esser guidati da quel compe
tentissimo studioso di Firenze, letterato insigne e poeta 
illustre, ch'è il Senatore prof. Guido Mazzoni. Quante 
notizie essi appresero da lui, quante cose singolari egli 
additò! Vorremmo poter riferire qui appieno il discorso 
che il senatore Mazzoni pronunciò nella Sala di Dante in 
Orsanmichele, sulla storia del monumento sino ag li anni 
in cui vi pose stabilmente la sua sede la Società Dantesca, 
sulla ragione e finalità che suggerirono agli studiosi della 
Divina Commedia, e il · Manzoni ne fu il primo oratorei 
q uella pubblica lectura Dantis iniziatasi negli ultimi anni 
del secolo scorso e tuttt'oggi in sviluppo nelle due forme 
erudita e popo1are. Calorosi applausi accolsero la fine 
idell' orazione del sen. Mazzoni a cui espresse il ringrazia
mento della scuola il prof. Pitacco che salit.o poi sulla cat
tedra magna della sala disse un forbito ed elegante 
discorso di alt.o senso patriottico e irredentistico. 

Il senatore Mazzoni accompagnava in seguito i giovani 
al Palazzo della Signoria che si potè visitare con ingresso 
riservato per concessione del Podestà, conte I. Della 
Gherardesca. 

Durante il soggiorno fio rentino si fecero anche le più 
pittoresche passeggiate della città: il Viale de i Colli sino 
a Piazzale Michelangelo, il giardino di Boboli, e il Parco 
delle Cascine. 

Nel pomerigg io del 4 aprile, ultimo giorno della per
manenza a Firenze, i g'itanti si divisero in due gruppi: 
uno guidato dal prof. Pitacco si recò alla Certosa di Val 
d'Ema, l'altro col prof. Vautero a San Gimignano. Interes
santissima fu la visita di questa cittadina d'aspetto ancora 
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medievale, ricchissima di monumenti d'architettura e pit
tura quali il museo locale, gli affreschi della Collegiata 
di S. Fina e di S. Domenico. Il podestà cav. Pasquale 
!Baroni e il prof. Leone Chellini offersero le accoglienze 
·più liete e generose, rendendo indimenticabile il breve 
soggiorno nella città meravigliosa. 

Piena d'interesse per• i nostri alunni fu anche la parti
colareggiata visita dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. 
Accolti con molta gentilezza dal prof. Giorgio . A betti .• 
forono introdotti nel locale dell'Osservatorio per tutte le 
spiegazioni relative agli apparecchi e strumenti, di cui la 
specola è fornita . Dopo questa prima lezione il prof. Abetti 
raccolse gli ospiti nell'aula delle proiezioni per ·una con
,ferenza con diapositive sui più notevoli fenomeni della 
volta celeste. 

La mattina del 6 aprile la comitiva era sulla via del 
ritorno: l'attendeva però ancora la bellissima sosta d'un 
giorno a Bologna. Il prof. Alfredo Plata venuto ad atten
.derla alla stazione volle favorirla di ogni assistenza e con
siglio per le disposizioni della giornata. 

Appena usciti per le vie della dotta Bologna fu comune 
pensiero dei giovani di recarsi in devoto pellegrinaggio 
al monumento di Giosuè Carducci, il cui nome onora la 
scuola nostra. Inquadrati in bel gruppo al comando del 
caposquadra Pentecoste essi si portarono davanti al simu
lacro del Poeta per deporvi una corona d'alloro. Compiu
tasi la cerimonia veramente austera e dignitosa, il chiaris
simo prof. gr. uff. Albano Sorbelli, presentato alla comitiva 
dal prof. Pitacco, accompagnò gli studenti ai grandi marmi 
1del monumento opera del Bistolfi, commentandone le me
ravigliose figurazioni plastiche. In seguito, sempre guidati 
da l prof. Sorbelli, visitarono la casa del Carducci, l'austera 
·e modesta casa del poeta che lasciò così profonda impres
sione nell'animo di tutti. 

Congedatisi dal prof. Albano Sorbelli a cui espressero 
ancora i sentimenti della più sincera gratitudine per le 
sue premure i giovani rientrarono in città. La visita alle 
principali opere d'arte di Bologna durò tutto il pomeriggio. 

140 



Ne ricordiamo alcune soltanto: S. Petronio, S. Domenico, 
la Certosa che accoglie la tomba del Carducci, il Littorale. 

Alle due di notte del lunedì di Pasqua si riprese il 
treno per Venezia. A Venezia, alcune ore di riposo, prima 
di salire sulla Lazzaro M ocenigo che doveva riportare i 
pellegrini a Pola. Bellissimo tragitto anche questo, sulle 
:acque calme dell'Adriatico. Le ultime ore della gita mera
vigliosa volgevano lente col declinare del sole. P rima del
I'arrivo, i ~itanti ebbero ancora una chiamata a rapporto 
presso il loro amatissimo capo prof. Pitacco che r ivolse 
a tutti parole di lode e di ringraziamento per la disciplina 
esemplare e l'interesse artistic.o dimostrato da tutti nei 
giorni trascorsi in nobilissima comunione di spirito. Quando 
la Mocenigo giuns·e agli estremi lembi interni del porto di 
Pola, risuonarono sulle acque reiterati applausi della folla 
,che era assiepata sulla banchina del molo Fiume. Erano 
'venuti ad . attendere la lieta brigata il Preside, il direttore 
<ielle scuole industriali cav. ing. Del Fabbro, i professori 
del Liceo-ginnasio e numerosi famigliari deg li alunni, e 
schietta e viva fu !'-effusione di saluti e di auguri. 

A questi due vPaggi così felicemente effettuati dalla 
quasi totalità degli alunni del liceo vanno aggiunti alcuni 
fatti da singoli allievi. N.ell'anno scolastico 1929-30 lo stu
'dente Simone Cervai del secondo corso liceale prese parte 
a titolo di premio e a spese della Cassa Scolastica,. alla. 
i:rociera coloniale in T ripolitania promossa dall'Istituto 
Coloniale Fascista: pubblichiamo in altra parte di questo 
hnnuario il diario ch'egli consegnò alla presidenza al 
ritorno del viaggio dal quale trasse tante vive impressioni. 
Alla fine dello stesso anno 1929-30 la scuola premiò con 
la partecipazione alla //1• crociera dell'O.N.B. il bravo 
alunno e bravo avanguardista Ugo Schilke, pure scolaro 
del secondo corso liceale. 

Nell 'anno scolastico successivo la scuola ebbe la buona 
,;orte di essere fra le prescelte ad inviare un alunno ,al 
viaggio in Ungheria predisposto e organizzato dal Ministero 
dell'Educazione Nazionale. La scelta del Collegio degli 
Insegnanti cadde sul giovane Giuseppe Silvani, alunno 
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del terzo corso liceale, che si preparò al viaggio-premio 
con serietà facendo ampie letture sull'Ungheria e sui pro• 
blemi che la riguardano e ritrasse dal viaggio impressioni 
incancellabili. 

Anche alla fine del 1930-31 un alunno della scuO\la., 
Adolfo Callegarini del secondo corso liceaìe, partecipò, a 
spese della Cassa Scolastica, alla crociera mediterranea 
organizzata dall'O.N.B., alla quale prese parte· pure, ma: 
solo parzialmente sussidiato dal Comitato Provinciale del
l'Opera, l'allievo Giorgio Lastricati della quarta classe gin· 
nasiale. 

Infine a ltri due scolari, Ovidio Lucigrai del terzo corso 
liceale e Maria Secacich della quinta classe ginnasiale, 
e'bbero durante le vacanze estive 1931 dalla Cassa Scofa
stica un viaggio - premio a Padova per la diligenza e l' ot· 
timo profitto con cui frequenta rono il corso facoltativo di 
esperanto. Cosi, nel mentre poterono partecipare al con
gresso esperantista che si teneva appunto alla fine di luglio 
in quella città, ebbero modo di visitar<e i monumenti mal!· 
giori di Padova e di fare escursioni in amene località dei 
dintorni. Rendiamo qui grazie alla Cattedra esperantista 
di Trieste, e in particolar modo al segretario di essa sig. 
ing. Arrigo Levi, che provvedendo al soggiorno a Padova 
dei due alunni, dimostrò la sua simpatia alla scuola. 

Oltre i viaggi, che rappresentano un'attività ecce· 
zionale della scuola, l'istituto non mancò di fare visite ad 
officine, opifici, musei ecc. che rientrano nella normalità 
della sua azione educativa: pertanto basta qui soltanto 
accennare che nel 1929-30 il liceo visitò la locale R. Ma
nifattura Tabacchi, la Biblioteca provinciale dell'Istria, i 
monumenti romani della città e nel 1930-31 il R. Museo 
dell'Istria, le scuole C.R .E.M. con particolare riguardo 
alla attrezzatissima sala motori (per gentile concessione 
del comandante cav. Mengotti furono visitate anche la 
corazzata San Giorgio e un sottomarino gemello dell'F 14), 
l'acquedotto Tivoli, il gabinetto radiolog ico dell'Ospedale 
Provinciale e l'Officina del gas. 
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Fra le escutsioni ricordiamo quella alla dolina della 
volpe diretta dal prof. Mario Pian, quella a Pontisella 
con la visita all'idroscalo; e l'altra a Rovigno con la visita 
all'Acquario, diretta dal prof. G. Stefanacci. 

Corsi liberi serali 

Molteplice fu in questo campo l'attività della scuola 
e rispondente al proposito di dar vita a iniziative di carat
tere culturale utili a scolari e a non scolari, chè, a nostro 
parere, una scuola deve farsi promotrice e animatrice di 
ogni manifestazione culturale. Non ci pentiamo pertanto 
di aver fatto molto in questo campo, anzi abbiamo soltanto 
da dolerci che qualche iniziativa non abbia raccolto suffi
cienti adesioni. Ci spiace, ad esempio, che non ci sia stato 
possibile nel biennio dar vita ad un corso di lingua serbo
croata e ad un corso di storia dell'arte per insufficenza di 
inscritti, come ci duo;le che solo nel 1929-30 si siano potum 
tenere un corso di francese e un corso di stenografia: ma 
biamo lieti deUa tuttora florida vita dei corsi di lingua 
t_edesca da noi istituìti fin dal 1929-30 e del buon esito del 
corso di esperanto e di quello di canto corale iniziati nel
l'anno successivo. 

Le lezioni di stenogt,afia (primo corso) furono tenute 
nel 1929-30, in numero di cinquanta circa, dal prof. Mario 
Pian e trattarono la parte teorica fondamentale. Dei dicias
sette scolari inscritti all'inizio dell'anno nove abbandona
rono il corso dopo qualche mese, otto lo seguirono sino 
alla fine e quasi tutti con profitto buono, alcuni anche 
lodevole. 

Le lezioni di lingu,a ftancese, tenute dal prof. AtrtiHo 
Craglietto, furono nel 1929-30 in numero di 41 e nonostante 
la composizione poco omogenea della scolaz:esca furono 
sufficienti per guidare gli otto frequentanti alla buona 
riproduzione orale di letture e a conversazione su facili 
argomenti. 
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Esito migliore ebbero i corsi di lingu,a tedesca per il 
numero e · per l'assiduità degli inscritti. Nel 1929-30 il 
primo corso tenuto dal prof. Giorgio Pitacco raccolse 57 
iscritti, dei quali cinquanta frequentarono con ogni rego
larità sino alla fine dell'anno. Il corso fu naturalmente 
sdoppiato e le lezioni, in numero di 45, improntate sempre 
a quei criteri di pratica utilità raccomandati dal superiore 
Ministero, furono seguite con manifesta soddisfazione e 
ottimo profitto, confermato anche dai risultati dell'anno 
successivo. Infatti dei trenta iscritti al secondo corso all'i
inizio del 1930-31 ventitre frequentarono tutte le 45 lezioni: 
di ·essi · solo tredici però si sottoposero agli esami per il 
conseguimento del diploma di studio. La prova scritta di 
tali esami consistette nella libera esposizione di un brano 
studiato, in un esercizio grammaticale, in una versioncina 
dall 'ita liano in tedesco e in una coniugazione · verbale. 
Pur -presentando nella· maggior parte dei candidati incer
fez;z;e grammaticali e ortografiche, la prova scritta dimostrò 
però in tutti una certa conoscenza della lingua e del lessico 
(non era concesso il vocabolario): e meglio apparve il 
carattere pratico del corso nella prova orale, nella quale 
fu:tti i _candidati si disimpegnarono con onore tanto da 
meritarsi tutti la promozione e i 'più con ottima votazione. 
Diamo qui di seguito ben volentieri il nome di coloro che 
assolsero con amore il biennio di studio conseguendo il 
diploma: Benussi Maria di Giovanni, Bursac Caterina di 
Stefano, Curri Maurizio di Emilio, Franzutti Luciano di 
Nicolò, Gottardi Carlo di Gaetano, Grego Marcello di 
Bernardo, Milich Angelo di Angelo, Monferrà Bruno di 
Francesco, Peteani Rita di Luigi, P eteani Silvana di Ar
mando, · Robba Bruno di Omero, lacchi Giuseppe di Giu
seppe, Zuliani Ireneo di Giuseppe. 

Nello :s·tesso anno 1930-31 il primo corso di tedesco 
fu affidato al prof. Attilio Craglietto e se i 27 inscritf.i· 
all'inizio dell'anno si ridussero alla fine a 15, i risultati 
delle 46 lezioni si possono egualmente dichiarare soddisfa
centi in .quanto il profitto della magg ioranza dei frequen
tanti fu più che sufficiente. 
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Il corso di esperanto affidato dalla Cattedra regionale 
a ll'ing. Arrigo Levi raccolse all'inizio un numero rilevan
tissimo di iscritti, oltre un centinaio: in seguito, nonostante 
1a brevità del corso, dieci lezioni in tutto, la scolaresca 
si assottigliò . e rimasero i volonterosi che diedero buon 
saggio del profitto raggiunto negli esami finali sostenuti 
dinanzi ad una commissione. S'è già detto più sopra come 
due alunni della scuola per merito abbiano ottenuto il 
premio della partecipazione al congresso nazionale di 
Padova. 

L'insegnamento del .canto corale istituito all'inizio del 
1930-31 fu affidato al prof. Guido Smareglia, allora docente 
nel civico Liceo musicale. Frequentato ·dalla maggioranza· 
•degli alunni delle prim:e due classi ginnasiali, il corso si 
svolse dal novembre al maggio, destò in parecchi passione 
e rivelò in alcuni giovanetti delle buone attitud ini al canto. 
Un buon saggio, tenuto la sera del 15 aprile 1931, diede la 
misura dei risultati raggiunti in questo primo esperimento. 

Audizioni musicali 

Quattro concerti nel 1929-30 e sette nel 1930-31 ten
nero vivo nella scolaresca l'amore per la buona musica, 
coltivato in questo istituto con mezzi vari ma con intento 
unico da anni. A conservare la cara tradizione contri
buirono tante e tante persone, che riesce difficile il nomi
lJlarle tutte: e tutte offrirono la loro opera con cordiale 
spontaneità, con simpatica sollecitudine della proficua 
Opera da svolgere fra: i giovani. P er la cooperazione di 
tanti e valenti esecutori la presidenza potè organizzare 
una serie di audizioni mùsicali nella quale fossero contem
perate tutte le esigenze e tutti i desideri: concerti vocali 
e strumentali, musica sinfonica, e melodica. 

Alla fedele e buona orchestra, già del Politeama Ci
scutti, diretta dal maestro Guido. Valerio la scuola è debi
trice di · tre concerti nel 1929-30 e di due nel 1930-31, nei 
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quali accanto a brani musicali di Beethoven (1 • sinfonia), 
di Boccherini, di Schubert (l'Incompiuta), di Grieg, di 
Mozart furono eseguiti pezzi di opere del Donizetti, del 
Bizet, del Rossini, del Verdi, del Massenet, del Puccini e 
del Leoncavallo. 

Oltre che al maestro Guido Valerio porgiamo qui i 
nostri ringraziamenti agli altri valenti esecutori, suoi colla· 
boratori, prof. Muggia, maestro Guido Amerighi, sig. C. 
Pernar, sig. O. Germanis, prof. G. Smareglia, rag. N. 
Bucavelli, sig. M. Gug\ielmi, sig. S. Descovich, sig. G. 
Preschern, sig. P. Alfarano con i quali suonò sempre il 
nostro bravo ed affezionato Bregant. Nè possiamo non 
·ricordare qui lo studente universitario sig. Otto Criz, va· 
lente violinista, che si prestò per tutti i concerti ì finchè 
morte immatura e quasi diremmo tragica non lo strappò 
all'affetto della sua famiglia . Alla sua memoria inviamo 
il grato e commosso saluto della scuola. 

Cooperarono alla buona riuscita dei concerti su accen· 
nati anche la brava. allieva e pianista Ada Dagri, che si 
fece applaudire in una sonata dello Scarlatti e in uno studio 
di Chopin, e gli alunni B. Brovedan e S. Nordio che inter· 
pretarono assai bene brani del Massenet, del Godard e 
del Barison. 

Una buona audizione musicale organizzò nell'uno e 
nell'altro anno il prof. Attilio Craglietto, appassionato e 
acuto conoscitore della musica, in cooperazione con l'alunna 
Dagri, con l'alunno C. Smak, con il sig. R. Locchi e con 
gli ex-alunni Waigant e Bradamante: potemmo così ascol· 
tare una sonata del Sammartini, un concerto e una sonata 
pel Tartini, il Momento musicale dello Schubert e ancora 
pezzi del Padre Martir.i, del Corelii, di Bach, del Veracini, 
del Couperin, del Lisz:t e del Longo. 

Un altro gruppo di concerti, tutti degnissimi e signifi
cativi, organizzò neì 1930-31 il m.0 cav. Piero Sbisà, diret
tore del civico Liceo musicale Rossini. Il primo di essi, 
sostenuto dal prof. Riccardo Gentilucci, titolare della cat· 
tedra principale di violino nello stesso liceo, accompagnato 
al piano dal m. 0 Sbisà, ci offerse la Ciaccona del Vitali, 
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il primo tempo del concerto in sol minore del Bruch, il 
Notturno in mi bemolle di Chopin (Sarasate), le Va riazioni 
su un tema di Cor-elli del Tartini (Kreisler) e il Tamburino 
arnese del Kreis ler. Il secondo concerto fu eseguito dal 
Trio di Pola composto dal m.0 Sbisà (piano) , dal prof. 
Gentilucci (violino) e dal prof. G. Smareglia ( violoncello) 
con il seguente programma: Loeillet: Sonata a tre; Mar
cello: Sonata in sol minore; Zanella: Andante del trio in 
mi minore; Mozart: Trio in sol maggiore. Il terzo concerto 
svolse un programma attraentissimo di musica da camera 
e voca le. L'avv. cav. Domenico Sbisà di Dignano, baritono 
di eccellenti qualità ed eletto conoscitore di musica, cantò 
con sentimento profondo la « Villanella » del Falconieri e 
«Caro il mio ben» del Giordani: magistralmente interpretò 
poi «I due granatieri» dello Schumann e, insieme con la 
soprano signorina Graziella Marchesi, il duetto della Moli
nara del Paisiello e delle nozze di Figarn del Mozart. 
La sig.na Marchesi, ammiratissima per la freschezza della 
voce, cantò «L'assiolo canta» del Santoliquido, «L'alba di 
luna sul bosco » ,dello stesso, le'« Gotine gialle» del Brogi, « Il 
giorno dei morti» dello Strauss, !' «Elegia » d e.l Massenet , 
l' «Estrellita » del Ponce e la magnifica «O primavera » del 
Tirindelli : fuori programma eseguì l'aria di Santuzza della 
Cavalleria Rusticana. Dopo altri due pezzi del Gretscha
ninow e 'del Tosti, la serata si chiuse con il « Salve Regina» 
del Cantoni per soprano, baritono, due violini, pianoforte 
ed armonium in cui oltre alia signorina Marchesi e all'avv. 
Sbisà cooperaronQ i professori Smareglia, Gentìlucci e Ca-
stro : dirigeva, da par s;,o, il maestro cav. Sbisà. E a lui e 
a tutte le persone gentili che con lui cooperarono, ogni 
più vivo ringraziamento. 

Un altro benemerito dei nostri concerti fu il maestro 
Mario Amerighi, che in unione ai s,gnori Alberto Fontanive, 
Nino Bucavelli ed Emilio Missadin eseguì, la sera del 20 
febb. 1931, il quartetto op. 10 n. 2 del Boccherini e · il :quar
tetto op.18 n. 4 di L. van Beethoven. Con l'ottimo affiatato 
quartetto si accompagnò la sig.na prof.ssa Alsi, che si fe.ce 
applaudire nella «Polacca in mi maggiore» del Liszt, nel 
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«Notturno» del Respighi e ne «La ronde des Arlequins» 
del Pick- Mangiagalli. Il maestro Àmerighi, come s'è già 
già detto, suonò più volte anche con l'orchestrina del Poli
teama Ciscutti, ed anzi durante un concerto di questa 
eseguì, da apprezzato solista qual è, la «Follia » del Corelli. 
Anche il prof. G. Smareglia, noto violoncellista, volle in 
un'audizione musicale eseguire da solo la «Sarabanda• del 
Corelli e il «Cantabile» del Galluppi. E noi lieti che tutti 
i migliori cultori di musica di Pola si siano prestati per la 
educazione musicale dei nostri studenti ripetiamo a tutti 
il nostro grazie commosso. 

Organizzazioni giovanili fasciste 

La presidenza in cordialissima collaborazione con il 
Comitato Provincia le dell'O. N. B. assecondò l'inquadra
mento degli alunni nelle organizzazioni giovanili, alle quali 
la scolaresca diede adesione pronta e spontanea: piccole 
e giovani italiane, balilla e avanguardisti portarono con 
'orgoglio la loro bella divisa in ogni festa dell'istituto. 
Se rapido fu sempre il tesseramento - e l'assistenza della 
•Scuola non mancò ove occorresse -- più a rilento, per 
ragioni intuitive, andò la vestizione: questi benedetti fi
glioli crescono a vista d 'occhio e non e' è •divisa ... che duri 
più di qualche mese 1 Il Presidente del Comitato Provin
ciale escogitò un sistema di acquisto rateale delle divise 
ch'ebbe molto successo, ma certo ancor maggiore fu il 
•Successo della generosità con cui l'Opera andò incontro 
ai bisogni di tanti. 

Parecchie furono le adunate degli iscritti o per parte
cipare a pubbliche cerimonie o per esercitazioni e gare di 
-vario genere o per conferenze cu'ltura li ecc. e i giovani 
risposero con lodevole assiduità seguita con compiacenza 
·dalla scuola. Fra, i comandanti di centuria più benemeriti 
per l'organizzazione ricordiamo per gli avanguardisti il 
C. M. prof. Giovanni Bianchi e il C. M. maestro Giovanni 
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Lollis e per le piccole e giovani italiane la prof.ssa R.osa 
Mariani: ma tutti, anche quelli che qui non nominiamo, 
- e talvolta erano giovanissimi - si occuparono con amore 
dei reparti loro affidati. 

' Con particolare solennità fu celebrata ogni anno la 
festa del Balilla: nel 1929-30 la commemorazione dell'e
roico _gesto di G. B. Perasso fu tenuta, nell'Aula Magna, 
dal prof. G. Pitacco e nell'occasione il Preside distribuì 
'distintivi e diplomi alle guardie d'onore della scuola; nel 
1930-31 la celebrazione fu fatta al P oliteama Ciscutti con 
un vibrante discorso dell'on. comm. Giovanni Maracchi. 

Accolto con vivo favore dagli alunni fu un doposcuola 
organizzato dall'O.N.B. per l'assistenza scolastica agli orga· 
nizzati : affidato - per gli alunni di questa scuola -· a 
valenti insegnanti del R.. Istituto Tecnico e della R.. Scuola 
d 'Avviamento «Grion », esso fu frequentato, ambedue gli 
a nni, con profitto da buon numero d'alunni delle prime 
classi, che trovarono giovamento nelle utili r ipetizioni del 
programma scolastico. 

Educazione fisica 

L 'insegnamento di educazione fisica per le alunne fu 
affidato, ambedue gli anni, alla signora Caterina Tarello; 
quello per i maschi fu suddiviso fra i signori m.0 Giovanni 
Lollis, m.0 Massimo Pifferi, Vittorio Stagni, Aurelio De 
Sanctis, Vittorio Zucca. 

Gli alunni frequentarono la palestra anche fuori del
l'orario normale delle esercitazioni per la preparazione al 
•concorso Dux o alle gare locali e seppero arricchire il 
:medagliere della scuola dei segni di nuove vittorie. Al con
·corso Dux tenuto nel maggio 1930 la squadra dell'istituto 
conseguì il premio di primo grado classificandosi nona 
nella graduatoria provinciale (caposquadra Artusi, istrut
.fore A. De Sanctis, punti 108.50): al concorso delle vacanze 
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estive 1931 non si presentò una squadra omogenea della 
scuola, ma i giovani che parteciparono al campeggio si 
fecero onore e contribuirono al successo delle squadre 
istriane. Ottimi risultati pure si ebbero nei due saggi gin
nastici che coronarono le lezioni dei due anni scolastici. 
Meglio ancora delle squadre maschili figurarono le squadre 
femminili, che, egregiamente preparate dalla signora Ta
r ello, alla fine del 1929-30 vinsero due coppe: alla fine 
dell'anno successivo la squadra delle Giovani Italiane, 
mista con elementi del locale Istituto Magistrale, si clas
sificò prima assoluta nella gara provinciale, conquistando 
la magnifica coppa messa in pallio dal Comitato Provin· 
ciale dell'O.N.B. 

I maschi ebbero la loro vittoria nella gara di palla 
canestro riuscendo a battere la forte squadra del locale 
Istituto tecnico 'che per tanti anni aveva riportata la palma: 
premio fu la bella coppa donata dall'on. Podestà di Pola. 
Componevano la squadra gli alunni: Miani Carlo (cap.), 
Robba Bruno, Deboni Bruno, Pellegrino Giovanni, Dominco 
Guerrino, Ermanni Vernerio (riserva). 

Attività parascolastica 

Non vi fu nel biennio, in città, iniziativa di carattere 
culturale alla quale il corpo insegnante non abbia data la 
sua adesione con spontaneo sacrificio di tempo e di energie, 
sicchè la scuola, più che favorire, diede vita ad una 
serie di nobilissime attività, che spesso si svolsero, nelle 
ore pomeridiane, nei locali stessi dell'istituto. Il Preside si 
adoperò per l'Opera Nazionale Balilla e come membro del 
Comitato Provinciale e come dirigente del doposcuiola 
organizzato per gli studenti del ginnasio: inoltre, quale 
direttore tecnico provinciale per la cultura popolare del 
Dopolavoro, promosse corsi di cultura, conferenze, visite 
istruttive ecc. per dopolavoristi. Pertanto, sempre con l'au-
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torizzazione del R . Provveditore agli Studi, si svolsero nei 
locali della scuola un corso per analfabeti adulti tenuto 
,dal sig. m.° Carbucicchio e un corso di coltura popolare 
comprendente lezioni di italiano, storia e cultura fascista, 
1geografia, francese, aritmetica e geometria, scienze ed 
igiene, disegno. Tali lezioni, oltre che dallo stesso Preside, 
'furono tenute dai professori B. Bini, G. De Carlo, G. Do-• 
rani, B. Fattovich, R.. Mariani, M. Pian di questa scuola 
e dai professori S. Pasquali del R.. Istituto Tecnico, Egle 
De Sanctis Pasquali della R.. Scuola d'Avviamento «Grion». 
:La sig.na prof.ssa M. Cerna della R.. Scuola d'Avviamento 
Industriale, per gentile concessione 'del suo Direttore, tenne 
le lezioni di disegno nella sua scuola. 
Al!' Opera Balilla dedicarono la loro attività sotto varia 
forma i professori Bianchi, Bini, Decò, De Carlo, Pian, 
Pitacco, ·Simone, Smareglia, Tumia, Vaute'ro. Quest'ultimo 
.ebbe a nche molti e onenosi incarichi presso il Dopolavoro 
Provinciale assolti con la coscienza e la diligenza ch'egli 
pone in tutte le sue cose 

Nel 1930-31 per un corso di preparazione ai concorsi 
:magistrali, promosso dalla locale sezione dell'A. F. S., 
tennero una serie organica di lezioni il prof. G. Vautero· 
e il prof. E. Villa, il primo di letteratura italiana, il secondo 
di filosofia e pedagogia. 

Chiudiamo questi brevi cenni, i quali non possono 
dare che una pallida idea di quella che fu l'attività para
scola_stica della scuola, ricordando che il prof. G. Pitacco 
fu uno degli oratori del ciclo di conferenze organizzato a 
Trieste per la commemorazione del bimillennio virgiliano, 
e che lo stesso professore, come anche il prof. A. Craglietto, 
parlò più volte all'Istituto Fascista di Cultura di Trieste 
(Università Popolare). La meritata considerazione di cui 
godono, anche fuori di questa sede, i due egregi studiosi 
ci è motivo di vivo compiacimento. 

Nè vogliamo finire prima di aver rivolta una parola di 
elogio ai due fedeli e attivi bidelli Bregant e Potoni, che 
si sobbarcarono volentieri a un orario gravoso per lo 
sviluppo dell'attività serale della scuola. 
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Cassa scolastica 

Pubblichiamo più innanzi i rendiconti delle due ge
·stioni della Cassa Scolastica, approvati dalla Giunta regio
nale per l'istruzione media: è in essi rispecchiata, anche 
se compendiata in breve, l'attività del biennio. Qui baste
ranno poche parole: e prima di ogni altra cosa un ringra
mento alle Autorità, agli Enti, a tutte le persone generose 
che ci aiutarono e ci confortarono nella nostra non facile 
•opera. Non fu infatti facile assolvere con una certa lar
ghezza ai vari compiti cu1 è chiamata la Cassa e provvedere 
nello stesso tempo, come pur è necessario, ad aumentare il 
patrimonio intangibile. Tuttavia se al 30 settembre 1929 la 
consistenza patrimoniale della Cassa era di L. 23053.41 al 
30 settembre 1931 era salita a L. 35369.51 con un aumento 
,di L. 12316.10. Nè si creda che il Consiglio d'Amministra
zione, composto, oltre il Preside, dai sigg. avv. Luigi R.i
smondo, direttore rag. Omero R.obba, rappresentante del-
1'0.N.B., prof. Mario Pian e prof. Giovanni Bianchi, sosti
tuito nel 1930-31 con il prof. Giuseppe Va utero, sia stato 
:dominato dalla preoccupazione di tesaurizzare. La prima e 
·costante sua preoccupazione fu que lla di spenderé, i denari, 
faticosamente raccolti, con avvedutezza e nell'interesse 
\della scolaresca e della scuola, largheggiando ov'era da 
largheggiare, soccorrendo ove se ne manifestava il bisogno 
e sopperdndo anche, se ne era il caso, a necessità della 
scuola, sempre nell'interesse dei giovani affidati all 'Istituto. 

Per la fornitura dei testi scolastici agli alunni bisognosi 
furono spese nei due anni lire 6921.35, spesa grave in parte 
dovuta al cambiamento di alcuni testi in uso, in parte 
a ll'aumento della popolazione scolastica. Una somma di 
poco inferiore, lire 6110.10, fu erogata per sussidi in occa
sione dei viaggi d'istruzione, dei concorsi - campeggi Dux, 
della crociera coloniale e delle crociere mediterranee pro
mosse dall'O.N.B. ecc. e la somma fu lietamente ela rg~ta 
per la bontà dei benefici spirituali ritratti dagli alunni nei 
loro viaggi. Il Consiglio provvide ancora all'acquisto di 
materiale didattico per la scuola, all 'acquisto rateale di un 
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pianino per le audizioni musicali, a1l'incremento de1la 
'biblioteca degli studenti, a1l'associazione annua all'Enci
clopedia Treccani, all'abbonamento alla cineteca regionale, 
all'istituzione di un corso di canto oorale, a spese varie 
per i concerti scolastici ed infine, in nome degli , alunni: 
·che la scuola non deve assillare con questue, a1l'adesione 
-de1l'istituto ad opere di bene per le quali quasi quotidiana 
è la richiesta sotto forme svariatissime. Vogliamo ancora, 
prima di chiudere, ricordare che a titolo di premio la 
Cassa Scolastica associò alcuni alunni alle Vie d'Italia; al 
Tricolore, a1l'Alleanza del libro, distribuì in dono libri in 
occasione della .gara scolastica sulla crociera atlantica e in 
altre circostanze e regalò i distintivi ai giovanetti nrminati 
guardie d'onore. Ogni .anno poi le varie classi della scuola 
furono associate alla benemerita Croce Rossa. 

Beneficenza, associazioni 

Già parlando della Cassa Scolastica s'è fatto cenno del 
contributo de1la scuola a svariate opere di beneficenza: i 
giovani, e per essi le famiglie, quando fu necessario far 
far appello al loro cuore risposero con prontezza e con 
generosità, tanto più lodevoli in quanto sono note le condi"• 
zioni non prospere de1la città. Ottimi risultati diede ogni 
anno la colletta autorizzata dal superiore Ministero pro 
Croce Rossa Italiana giovanile: essa fruttò lire 490 nel 
1929-30 e lire 572 nel 1930-31. La cosa non è sfuggita all& 
presidenza della benemerita associazione che inviò alla 
scuola parole di vivo compiacimento. 

Altri contributi furono versati ·per la festa del fiore pro 
tubercolosari, per la festa del pane, per la giornata della 
Croce Rossa, e gli Insegnanti poi parteciparono a tutte le 
foiziative per ope:re di beneficenza locali, che qui è su
perfluo nominare. 

L'istituto fu socio della Reale Società Geografica, del
l'Istituto Cristoforo Colombo, della Società Istriana di 

153 



Archeologia e storia patria, della Società per gli studi 
trentini, del Touring Club Italiano, della Società Atene e 
Roma p er la diffusione degìi studi classici e dell'Istituto 
Coloniale Fascista. 

La propaganda per la Società nazionale Dante Ali
ghieri, affidata all'amore e alla passione del prof. Giorgio 
Pitacco, che tenne anche alla sco1aresca una conferenza 
con proiezioni sull'attività della benemerita associazione 
a ll'estero, diede ogni anno: i migliori risultati. Nel 1929-30 
furono raccolti fra gli studenti otto soci ordinari e novan
tasette aggregati; nel 1930-31 i soci aggregati salirono a 
152 cioè ad oltre la metà degli iscritti 1 

Premi ad alunni ed ex•alunni 

Abbiamo a vuto occasione di ricordare qua/ e là, i nomi 
degli alunni che per essersi distinti in particolari prove o 
per costante diligenza e profitto furono premiati dall 'isti
tuto. Non li ripeteremo. Ma qui vogliamo r icot<dare i 'pr emi 
conseguiti dai nostri alunni da altri Enti, fuori della scuola, 
e facciamo ciò con vivissimo compiacimento di maestri. 

Nel 1929-30 !'alunne Vincenzo Courir, della quarta 
classe ginnasiale, ebbe una delle borse di studio che s'in
titolano a l nome di Benito Mussol ini e sono, di anno in 
a nno, messe a concorso dall'O.N.B.: l'ambito premio venne 
consegnato al Courir in un'adunanza di avanguardisti da.Ilo 
stesso presidente del Comitato Provinciale prof. cav. Pietro 
Dall'Oglio. N ello stesso anno scolastico l'alunno Casimiro 
Smak, del terzo corso liceale, ottenne una delle quattro· 
'borse di studio che la Fondazione «Marco Besso» mette 
a concorso fra tutti gli studenti medi d 'Italia: nel 1930-31 
la stessa borsa di studio fu vinta da un altro nostro bravo 
a llievo, Sim one Ce,vai del terzo corso liceale. Un assegno 
di un'opera di beneficenza di Pira no conseguì per il suo 
ottimo profitto l'alunna Silvana Grossi del secondo corso 
liceale, mentre il suo condiscepolo Adolfo Callegarini pren· 
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·dendo parte al settimo concorso a 13 assej!ni della fonda
zione scolastica « Fondo americano per premi alla gioventù 
italiana» presso il R. Liceo «Tasso » di Roma, riuscì secondo 
'fra i tredici vincitori con punti cinquantuno su sessanta. 

La scuola fu larga di consigli e di aiuti anche agi.: 
alunni che, conseguita la maturità, si apprestavano alla 
non facile scelta degli studi universitari ed esprime qui il 
,suo compiacimento che alcuni di essi appena usciti da 
questo istituto abbiano ottenuto, premio ambitissimo, di 
essere accolti in coillegi o scuole che per antica tradizione 
ospitan~ i 'giovani di più vivo ingegno e di più sicura pre
parazione. Registriamo quindi con viva soddisfazione che 
il nostro ex-alunno Enzo Bartoli vinse assai onorevolmente 
un posto nel R. Collegio Ghislieri di Pavia e che nell'almo 
<Collegio Borromeo della stessa città furono accolti gli 
ex-alunni Bruno Manzini e Ugo Schilke. 

Anche alla Scuola Normale di · Pisa è stato ammesso 
un nostro ex-alunno e tale onore è meritamente toccato al 
-giovane Simone Cervai, che conseguì il diploma di Matu
rr ità alla -fine del 1930-31, mentre Enzo Bartoli aveva lasciato 
la nostra scuola alla fine del 1928-29 e Bruno Manzini 
a lla fine del 1929-30. __________ .,. 

In memoriam 

II 18 aprile 1931 decedeva il notaio comm. dott. Do
menico Stanich, venerando patriotta, il cui nome resta 
indissolubilmente legato alla storia dell'Istria degli ultimi 
cinquantanni. Uomo di alto ingegno, di salda tempra, di 
a ssoluta probità, egli come deputato alla Dieta istriana, 
come preside della Giunta amminisrativa di Pola, . come 
capo o come gregario, sempre, in ogni occasione, fu tra 
coloro che con cuore puro e con viso aperto ;difesero e 
rivendicarono dinanzi all'Austria l'italianità di questa terra. 
Presidente del Comitato di salute pubblica alla fine del
!' ottobre 1918, capo acclamato di Pola insorta ebbe la 

155 



,ventura di dichiarare il distacco di questa città dall'Austria, 
~i accogliere le truppe italiane vittoriose e di essere il 
primo sindaco di Pola redenta. Questa scuola ha motivi 
particolarissimi di ricordarlo e di rimpiangerlo chè a Lui 
e a pochi altri uomini di fede essa deve, in tempi di op
pressione straniera e frammezzo a mille ostacoli, la sua 
istituzione. Quando, fra pochi anni, la scuola celebrerà il 
primo venticinquennio della sua vita si parlerà di Lui più 
ia lungo e più degnamente: qui intanto ripetiamo il nostro 
profondo cordoglio per la Sua scomparsa e rinnoviamo alla 
famiglia i sensi della nostra compartecipazione al suo 
dolore. 

Anche alla memoria di due cari giovani alunni di questo 
istituto nell 'anno scolastico 1929-30, immaturamente strap
pati alla vita, inviamo il nostro commosso saluto. 

Ferruccio De Denaro, frequentata la V classe ginna· 
siale, aveva già superato con onore gìi esami di ammissione 
al Hceo, quando la morte lo colse nella lontana Calabria 
,ov'era andato in cerca d i riposo al male che lo minava, 

Francesca Di Benedetto, dopo aver frequentato il II 
:corso ginnasiale, era passata alla locale R. Scuola di Avvia
mento «G. Grion », non senza aver lasciato a maestri e 
condiscepoli il r icordo della sua docile e ingenua fanciul
lezza, così come il De Denaro ha lasciato quella di una 
serietà forse presaga. 

Ad ambedue le famiglie le condoglianze della scuola. _, _________ _ 
Esami 

a) Sessione di primo esame 1929- -30: 

Ammessi alla I• inferiore: 40: 

Agus Giorgio, Amisano Anna, Apollonia Lavinia, Ar
tusi Mirella, Baldini Iolanda, Benedetti Pierina, Birattari 
1.uigi, Bonelli Duilio, Camarda Dora, Cattonar Enrico, 
Cavo Francesco, Ceccarelli Dante, Cergna Laura, Ciuffo 
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Fernanda, Comandini Alessandra, Decò Lidia, Dettori Perla, 
Giorni Marinella, Granone Giuseppe, Leghissa Sabino, 
Leone Emma, Mantovani Maria, Manzini Nereo, Messicek 
Carlo, Nordio Sergio, Paolini Rossana, Parenzan Leonilda, 
Pettinari Enrico, i-'ipan Aldo, Privileggi Angelo, Rocco Re
nato, Rodinis Antonio, Rinaldi Sergio, Secco Maria, Spon
za Giovanna, Terpin Aldo, Tomi Emerico, Verla Licia, 
Vernier Vito, Vianello Giorgio. 

Ammessi alla JV 0 ginnasiale: 19: 

Baueri Bruno, Borri Germana, Bosich Nella, Cavo Giu
seppe, Celar Elsa, Dagri Oda, de Ermanni Eleonora, La
davaz Guglielmina, Milessa Alessandro, Nider Giuseppe, 
Sarmi Ester, Scopinich Herta, Steffè Quirino, Tellarini 
Lorenzo, Tolentino Paolo, Trapani Antonio, Trapani Luigi, 
Vernier Marino, Zacchi Giuseppe. 

Ammessi alla J, liceale: 12: 

Brovedan Beniamino, Comandini Dora, de Denaro Fer
ruccio, Franzutti Luciano, Grego Marcello, Iurcovich Elvi
na, Peteani Silvana, Robba Bruno, Sponza Giorgina , li
dina Luigi, Ughi Ferruccio, Ventura Gioacchino. 

Esame di maturità classica: Maturi: 6: 

Della Mora Pierantonio, Dreossi Gualtiero, Fodor Al
fredo, Hoedl Ubaldo, Manzini Bruno, Smak Casimiro. 

b) Sessione di secondo esame 1929-30: 

Ammessi alla I• inferiore: 21: 

Alborghetti Maria, Bosè Gastone, Cecada Aristea, Da
miani Fiora, Damiani Antonia, Di Zorzi Livio, Favretto 
•Nella, Fonda Mario Ireo, Kovach Giulio, Linz Ferruccio, 
!Lucchesi Ester, Meden Alice, Miliavaz Guido, Napoleone 
'Tommaso, Privileggi Elvidio, Robba Arrigo, Scatizzi Duilio, 
Testoni Mario, Timeus Bruno, Mattelig Ermenegildo, Zla
tich Anna. 
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Ammessi alla IV• ginnasiale: 8: 

Bacchetti Ezio, Benedetti Mario, Benussi Eufemia, Bui
lesi Giuseppe, Callegarini Giuseppe, Fantacchiotti Lidia, 
Sladogna Carlo, Zannantoni Lucilla, 

Ammessi alla Ja liceale: 11: 

Ambrosi Mario, Baricelli Edda, Ferrari Aldo, Iammar
rone Beatrice, Leghissa Silvano, Malusà Alba, Pellegrino 
Giovanni, Stranich Silvana, Unterweger Elvino, Zannini Ma
rio, Zuliani Ireneo. 

Esami di maturità classica: Maturi: 7: (1) 

Adelman Mario, Angelini Marinucci Iolanda, Bacchetti 
Bruno, Bilucaglia Domenico, D'Agostino Alberto, Postet 
Ovidio, Zandomeni Leone. 

Aggregati: Bortolon Antonio. 

e) Sessione di primo esame 1930- 31 : 

Ammessi alla fa inferiore: 63: 

Albertini Stelio, Andreotti Edilio, Apollonio Edera .. 
Apollonio Flora, Attus Fernanda, Baccos Glauco, Bartole 
Eligio, Bello Maria, Benussi Gemma, Bernes Livio, Bilu-
0caglia Claudio, Bottinelli Mario, Buttignoni Egone, Ca
,cace Aniello, Candeo Anna, Carusi Lamberto, D'Aversa 
Alberto, Defranceschi Ferruccio, Deveglia Nedda, Dibar
bora Maria, Durin Nerina, Esposito Alberto, Favale Marco, 
Fontana Luciano, Furlani Scilla, Gatti Alda, Gianfala Anna, 
Giovanelli Gottarda, Giotta Guido, Gorlato Laura, !an
notta Aldo, Ingravalle Ferruccio; Kreissl Leocadia, Krisma
'nich Maria, Lanzotti Luigi, Lupieri Armando, Malaroda 
!Roberto, Manti Alberto, Mardegani Ulderico, Mezzulich 
Silvio, Missadin Armando, Mitis Maria, Paladin Graziella, 
Peloso Paolo, Pintarelli Lidia, 1-Jorcari Saverio, Predieri 
Gian Giacomo, Privileggi Claudio, Puccini Lanciotto, Raf
faelli Lida, Relli Nino, Robba Ferruccio, Rocchetti Mario, 
Sabaz Ferruccio, Sepe Maria, Sereni Bruno, Serio Rosario, 
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Testoni Vincenzo, Udovisi Mafalda, Valentino Eugenio, Va
lerio Giuseppe, Verdura Nello, Zucconi Nerina. 

Ammessi alla IV• ginnasiale: 14: 

Àmadi Elena, Apollonio Guerrino, Barborosso France
,sco, Di Giulio Matilde, Iurza Giuseppe, Kirac Milena, 
l.,abor Giuliana, Labor Livio, Mencacci Italia, Parentin 
Clelia, Rossanda Emilio, Sagna Maria, Salini Alessandro, 
Scatizzi Mario. 

Ammessi alla J, liceale: 8: 

Cernecca Domenico, Courir Vincenzo, Ermanni Ver
nerio, Fattor Giovanna, Michlstadter Renzo, Secco Cate
rina, Vitturi Pompeo, Zuccoli de Luciano. 

Esami di maturità classica. Maturi: 11: 

Benedetti Silvia, Bianchi Marco, Cervai Simone, De
piera Maria, Lana Vittorio, Michesi Erico, Michlstadter 
Quinto, Pentecoste Romolo, Schilke Ugo, Silvani Giuseppe, 
Sponza Eufemia. 

d) Sessione di secondo esame 1930-31: 

Ammessi alla I 0 inferiore: 38: 

Benvenutti Bruno, Bolognini Viviana, Bonara Leandro. 
Castagna Scipione, Ceccardi Guido, Cortese Maria, Co
turri Giova nni, Cusmiani Ervino, Dal Verme Carlo, De
franceschi Adalgisa, Giurich Angelo, Godina Antonia, 
Hoss Maria, Kl:ausberger Ferruccio, Ladavaz Livio, Len
zoni Vinicio, Linzi Claudio, Locchi Lucio, Mainenti Aldo, 
Mammana Benedetto, Marini Quintilio, Miniussi Corrado. 
Mirabelli Clara, Nastari Laura, Pagnozzi Enzo, Rigo Ma
ria, Rocco Romana, Rosano Enrico, Salini Vitto,rio, Sal
vador Ermanno, Slocovich Giordano, Valle Edvino, Vio 
Renato, Zimolo Arrigo, Franceschi Licia, Milli Alberto, 
Squiccimarro Angela, Tomsich Alfredo. 

Ammessi alla IV• ginnasiale: 17: 

Arbanassi Bruno, Benussi Maria, Biagiotti Vera, Ca
rusi Barbara, Della Mora Lucio, Faccini Maria, Fiorido 
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Guerrino, Gasparini Augusta, Gelcich Pietro, Kirchmajer 
Nora, Lucigrai Renato, Mallig Rinaldo, Marotti Lodovico, 
Parentin Ornella, Pauletta Giovanni, Peracchi Sergio, lJe
trone Giovanni. 

Ammessi alla i' liceale: 17: 

Bonfioli Pia, Cecooli Olga, Craglietto Lia, Deboni Bru
no, De Pauli Adalgisa, Descovich Ada, Di Nata le Giulia, 
;Fi!zi Licia, Laterza Vito, Mantovani Iginia, Mattei À_ntonio, 
Miani Carlo, Rachich Ada, Secacich Maria, Terrazzer Ni
daia, Gottardi Carlo, Decleva Francesco. 

Esami di maturità classica. Maturi: 4 : (1) 

Cu rri Maurizio, Lucigrai Ovidio, Serio Gennaro, Ter· 
covich Guido. 

Aggregati: Klausberger Ferruccio. 

Cassa Scolastica 
(Eretta in Ente Morale cou R. D. 15 - XII - 192'5, n. 2309) 

Resoconto della gestione al 30 settembre 1930, approvato 
dalla Giunta Regionale per l'istruzione media con lettera d. d. 
26 · Xl - 1931-IX, n. 3131. 

Sfato 1mtdruoniale al 30 settembre 1930-YJII 
1) Consistenza patrimoniale al 30-IX-1929 . L. 23053.41 
2) Differenza attiva dell'esercizio 1929-30 7086.42 

3) Consistenza patrimoniale al 30-IX-1930 . L. 30139.83 

IllYesthuento <lei rapltale al 30 settembre 1930-YIII 
Consolidato 5'1/0 nominale 
Buoni del Tesoro novennali 5% 
Littorio 5% 
Obbligazioni Tre Venezie 3,50% . 
Cassa di Risparmio (libretto n. 45666) 
Banca Cooperativa Giuliana (libretto n. 
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. L. 2500.-
7500.-
2000.-
7000.-
6929.30 

476) . 4210.53 

TOTALE L. 30139.83 



Conto consnntiYo al 30 setrombrc 1930-VIII 

ENTRATE 

1. Ordinarie: 
a) Rendite patrimoniali 

2. Straordinarie: 
a) Contributo alunni . . 
b) Enti, Istituzioni, Sodalizi 
e) Elargizioni di privati . 
d) Soci straordinari . 

. L. 1132.17 

3434.75 
4325.-

e} Ricavato dai corsi serali di frane., ted., stenog. 
/) Acquisto obbligazioni Tre Venezie 3.50% nom. 
g) Proventi vari 

621.75 
3025.50 
2091.10 
3000.-
1510.45 

TOTALE L. 19140.72 

USCITE 

1. Spese di ordinaria amministrazione . . . . L. 74.15 
2. Spese inerenti ai fini propri della Cassa Scolastica 

a) Sussidi ad alunni· . . . . . 3059.15 
b) Acquisto di libri per la biblioteca allievi . 1107.75 
e} Proiezioni luminose 200.~ 
d) Gite d'istruzione e Concorso ,,Dux" 3027.40 
e} Cerimonie, commemorazioni, festini ecc. 797.65 
/) Associazioni 180.20 
g) Acquisto 3000 nom. Obbligaz. Tre Venezie ,, 2208.
!,J Abbonamento Enciclopedia Italiana Treccani ,, 1400.-

Totale delle spese . L. 12054.30 
Differenza attiva a pareggio 7086.42 

TOTALE L. 19140.72 
Il Presidente 

Dott. G. L. BISOFFI 

Resoconto della gestione al 30 settembre 1931, approvato 
dalla Giunta Regionale per l' istruzione media con lettera d. d. 
16 - XI - 1931, n. 3270. 

Stato patrimoniale al 30 settembre 1931-JX 

1) Consistenza patrimoniale al 30-IX-1930 . L. 30139.83 
2) Differenza attiva dell'esercizio 1930-31 . L. 5229.68 

3) Consistenza patrimoniale al 30-IX-1931 . L. 35369.51 
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lnY<'stimcnto tfol capitalt• al ;!O sdfomhrt• 19~1-IX 

Consolidato 5% nominale . . . 
Buoni del Tesoro novennali 5% 
Littorio 5% 
Obbligazioni Tre Venezie 3.50% 
Cassa di Risparmio (libretto n. 45666) 

. L. 2500.-
8500.-
2000.

" 13200.-
9169.51 

TOTALE L. 35369.51 

Conto consnntiYo al 30 scttrmhrc l!liH-lX 

ENTRATE 
1. Ordinarie: 

a) Rendite patrimoniali . L. 
2. Straordinarie : 

a) Contributo degli alunni . 
b) Contributo enti locali, istituti, sodalizi 
c) Privati 
d) Soci straordinari . . 
e) Conferenze, festini, varie 
f) Contributo Ministero Educazione Nazionale 
g) Corsi serali . . 
h) Acquisto titoli nom. 

1329.40 

2902.10 
2300.-
1582.-
3873.20 

576.30 
2500.-
1660.40 
7200.-

TOTALE L. 23923.40 

USCITE 

1. Spese .di ordinaria amministrazione . . L. 83.05 

3862.20 
470.30 
200.-

3082.70 
130.--
137.50 

1150.-

2. Spese inerenti ai fini propri della Cassa Scolastica 
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a) Sussidi ad alunni 
b) Acquisto libri per la biblioteca allievi 
e) Proiezioni luminose . . 
d) Gite d'istruzione e Concorso ,,Dux" 
e) Cerimonie, commemorazioni e festini 
/) Associazioni 
g) Corso di canto corale . 
h) Acquisto rateale di un pianino 
i) Acquisto 7200.- nom. titoli 
I) Acquisto materiale didattico 

1350.-
5727.97 
2500.-

Totale delle spese . L. 18693.72 
Differenza attiva a pareggio 5229.68 

TOTALE L. 23923.40 
li Presidente 

Dott. G. L. BISOFFI 



Tasse scolastiche 

Nel 1929-30 tutti gli allievi dalla classe seconda gin
\tlasiale alla terza liceale furono esonerati dal pagamento 
pelle tasse scolastiche in base al R. D. 7 gennaio 1926 N.0 

135 e alla Legge 2 luglio 1929, N .0 1183. Fu tolto però 
l'esonero a quattro alunni della V classe ginnasiale per 
punizione e a 21 scolari di varie classi ,perchè ripetent'i. 

La tassa di ammissione al Liceo fu pagata da 13 alunni 
fra puniti e ripetenti: quella d'iscrizione agli esami di ma
turità classica da due candidati privatisti. Inoltre due 
csrerni versarono la tassa di esame d'idoneità. 

Con l'introduzione dell'obbligo del pagamento delle 
.tasse scolastiche pagarono la tassa di ammissione alla I• 
1ginnasiale 67 alunni su 73: sei furono esonerati per i 
seguenti motivi: 2 figli di famiglia numerosa, 2 orfani di 
guerra, 1 figlio di mutilato, 1 allogeno. 

Per le tasse di immatricolazione e frequenza della I' 
:ginnasiale furono concessi 25 esoneri, dei quali 12 parziaLi 
·per merito e 13 totali (6 per merito, 3 per famiglia nume
rosa, 2 orfani di guerra, 2 allogeni). 

Nelle altre classi si concessero esoneri nella misura 
qui dJ seguito indicata a giovani non aventi diritto at 
benefiéio del su citato R. D. 7 gennaio 1926, N.0 135: II0 

-ginnasio: due esoneri totali a figli di famiglie numerose; 
III• ginnasiale: un semiesonero per merito e un esonero 
-totale a figlio di famiglia numer,osa e un altro pure totale 
a un alloglotta; 1° liceale: un esonero totale a un alloglotta; 
IIIa liceale: un esonero totale a figlio di famiglia numerosa. 

L'importo complessivo delle tasse versate nell'anno fu 
di Lire 22415.- . 

Nel 1930-31 tuttli gli allievi dalla classe terza ginna
csiale alla terza liceale furono esonerati dal pagamento 
Helle tasse scolastiche in base al R. D. 7 gennaio 1926, 
N.0 135 e alla Legge 2 luglio 1929, N.0 1183. 

Non usufruirono però dell'esonero numero 31 alunni 
delle varie classi del ginnasio e del liceo perchè ripetenti 
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o provenienti da altri istituti presso i 1quali non usufruivano 
dei benefici concessi dalle leggi su citate. 

La tassa d'esame di ammissione al Liceo fu pagata da 
N.0 8 ;alunni perchè ripetenti o provenienti da altri istituti; 
pagarono la tassa per esami di idoneità alle varie classi del 
ginnasio e del liceo N,.0 5 alunni perchè privatisti; quella 
.per la maturità classica un solo allievo privatista. 

Versarono la tassa d'esame di ammissione alla prima 
classe ginnasiale N.0 99 alunni su 112 iscritti: gli esoneri 
concessi furono i sieguenti: 4 a figli di famiglia numerosa, 
,uno ad orfano di guerra, 7 a figli di mutilati o invalidi di 
guerra, uno ad allogeno. 

Per le tasse di immatricolazione e frequenza della 
prima classe ginnasiale furono concessi 32 esoneri, dei 
!quali 14 parziali per merito e 18 totali (11 'per merito, 3 
per famiglia numerosa, 2 orfani di guerra, 1 figlio di in
valido di guerra, 1 al1ogeno). 

Nelle altre classi si concessero esoneri nella misura 
qui di seguito indicata a giovani non aventi diritto al bene
ficio dei su citati R..R.. D.D.: Ila ginnasiale: 5 totali per 
merito, 8 parziali per merito, 1 figlia di famiglia nume
rosa, 1 orfano di guerra,, 1 figlia di invalido di guerra1, 
1 perchè straniera. III· ginnasiale: 1 totale per merito, 
1 parziale per merito, 4 a figli di famiglia •numerosa, 2 
,orfani di guerra. II• liceo: 1 semi esonero per merito. 

L'importo complessivo delle tasse versate all'Ufficio 
del Registro di Pola nell'anno scolastico fu di L. 31.395.-. 

164 



RAGGUAGLI STATISTICI 
Anno scolastico 1929~30 

I GINNASIO LICEO ., 
I A 

1B I IIA I IIB I IIIA m B l 'v A IV B I V A VB I Il Ili " " m. [ f m I f. m I f. -:i·;:- ~ ~ - ml, m. [ f. m I f. m. [ f. m. [ f m. [ f . m. [ f. si 
1. Numero degli alunni 

Inscritti al principio dell ' anno. ltt~ 5 18 

~1 =H 13 ~1 = 
4 15 

~1=1 ~113 1: 1= 
13 _: [ 1: 4 13 1~ 261 

durante l'anno 1 1 2 
Usdlti durante !'anno 2 5 2 2 - 2 1 1 - 1 - - - 1 1 - - 1 - 2 21 
Presenti alla fi ne dell'anno. 9 19 18 5 19 16 - 9 14 19 - 4 14 12 - 10 11 15 ·- 14 2 1 14 4 13 1 242 

2. Luogo di nascila 
1 5 2 1 Pola 6 1 

3 1-1 2 , 1 , , I 31 -
4 6 

61 -
4 1 6 4 7 2 75 

Venezia
0

Gi~li; . . 2 6 3 1 2 2 - 2 2 5 1 5 3 - 5 3 5 - 4 1 5 3 60 
Altri luoghi d'Italia 5 10 8 1 9 9 - 3 4 9 1 1 2 - 1 2 4 - 5 - 3 1 1 79 
Estero 3 3 3 2 6 4 - 4 7 4 1 2 , 4 - - 1 1 - 1 1 2 49 

TOTALE li 24 20 

l 9 

18 11 15 20 4 15 12 IO 12 16 14 2 15 4 13 3 263 

3. Lingua materna 
18 li 13 20 3 15 Italiana 9 23 20 4 18 IO 9 12 16 14 2 15 4 12 , 3 251 

Tedesca - 1 2 1 - - i - 4 
Ung-herese ..: I= 2 
S lava 2 1 1 - - I 1 6 

TOTALE li 24 20 5 19 1s I - 11 15 20 4 15 12 IO 12 16 1- 14 2 15 4 13 3 263 

4. Anno di nascita 
1909 - - - 3 3 
1910 - 1 1 3 
1911 - - ~ 1 5 7 14 
1912 - 1 1 2 1 1 3 1 5 3 2 21 
1913 - - - - I 1 2 5 - 5 5 I 1 21 
1914 - 4 3 - 3 3 6 8 6 4 1 38 
1915 3 1 2 I 6 3 11 4 2 1 4 - 38 
1916 I - - 3 3 3 5 9 5 1 2 32 
1917 5 4 12 11 2 2 6 - - 42 
1918 5 16 IO I 2 3 37 
1919 2 2 IO - - 14 

TOTALE 
_1_2_l_23_ 

-"-1=:.1~1 " I -
10 1 16 20 I - 1-, 1_15 1 12 I_ -- _10 1 12 1 16 I - " I 2 " I 41_14J_,_ 263 

35 20 24 18 26 W 19 12 22 16 16 19 16 



I 5. Risultato dello scrutinio finale 
1929-30 

Promossi 
Rimessi a se tt embre in 1 e 2 materie 
Rimessi a set!. in tutte le m~terie per i! \'O!o di cond, 
Respinti 
Non classifica ti . 

Tota le. 

Ammessi alla sess ione di 11rimo esame (iAternl) 
,. ,, ., ., ,. ., (esterni) 

Totale 

6. Risultato della sessione di 1.0 esame 
Promossi (intern i) 

,, (p ri vatisti) 
Rimessi a se ttembre (interni) 

(privatisti) 
Respinti (interni) . 

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

,, ,. {privat isti) 

Totale . 

7. Risultato della sessione di 11° esame 
Promossi (interni) 

(d'a ltra sede) 
(privatisti) 

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

(privatisti) 

8. Totale promossi nelle due sessioni 
Inte rni 

D 'al tra sede 
Privatisti 
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RAGGUAGLI STATISTICI 
Ann o scolastlco 1930-31 

I 
GI N NAS IO LI CEO ., 

I 1 A i I B j li A I li B ' III A j III B / 'v A I 'v B ' v A VB I li I lii " " m~\~ 5l 
1. Numero degli alunni 

m. i f. m I f I m. I f m T f I m I f. I m I f. m f. m I f. m I f. ml , m. f. 

:: I =t = I = I l I 'l I '.: I = '1'°1'91 - ~1~1= 
I 

Inscr itti al principio clell 'anno. 7 =j~ ~1= ~I_: I:: 2 

~ I ~ 
273 

durante l'anno 
- 1 11- 6 

Uscit i durante l'anno 1Ò2à2~ =1 J2111= - 1 2. - 1 - 2 - - I - - 1 15 
P rc~nti a lla fine dcl i' an~o : S 20 18 - 6 11 12 - - 14 13 - 14 9 10 2 264 

2. Luogo di nascita 
Pola 5 8 

13 1-1 1 15 
5 1 

1 13 
1 

, 1 , - - 1 7 3 1 -
7 5 3 1 6 3 82 

Venezia Giulia . . 3 6 S - 2 3 2 2 5 5 I 1 3 - - 3 4 - 2 2 2 1 4 1 57 
A lt ri luoghi d'Italia 4 li 9 - 4 10 8 2 8 6 3 2 6 - - 2 2 - 4 ' li= 3 89 
Estero 2 2 - 3 3 4 7 6 2 6 3 - - 3 4 - 1 2 - 51 

TOTALE 12 27 29 1- [O 21 19 5 21 20 7 ll 14 15 13 14 9 Il ! 2 15 4 279 
3. Lingua materna 

lta liana 12 27 ~1= 9 19 19 - 3 20 20 7 IO 13 15 Il .14 7 Il ' 15 4 266 
Tedesca - - - ·- - - I - f - - - 2 
Ungherese - - 2 - 2 - - - 1 - I - 2 
Sl ava 1-=- --:- I - 1 - I - - - - - - - 1 - - - 9 

TOTALE 12 27 29 - 10 21 19 5 21 20 7 li 14 - 15 13 14 9 li 2 15 4 279 

4. Anno di nascita 
19 11 - - - 1 - - - - - - -

' 1 - 6 

' 
6 

1912 - - - - - 2 3 12 
1913 - - - - - 1 1 - 2 2 5 6 I 19 
1914 - - - - - 2 2 - 4 4 - 4 7 ' 2 30 
1915 - - - - 2 3 3 - 3 I 3 - 9 6 5 I - 34 
1916 - - I 6 - - 2 7 2 8 5 - 1 I - - - - - - 29 
191 7 1 3 - I 3 2 13 6 2 - 3 - - - - - 39 
1918 5 3 - 4 14 8 1 3 2 - - - - - - - - 41 
1919 7 17 17 - 4 I 8 - . - - - - - - 54 
1920 4 5 6 - - - - - - - - - - - - 15 

TOTALE -23.l.3:,_ --2.'...1_c:._I~!... ~1--2..L_,1_1~! _-_ 7 I II I " I -1- I 15 1~-- 14 I 9111 I ·' i 15 L.• 279 
39 29 j 31 19 26 20 18 14 15 13 U 13 19 



Il 5. Risultato dello scrutinio finale 
1930 • 31 

Promossi 39 
Rimessi a se ttembre in 1 e 2 materie 16 
Rimessi a sett. in tutte le m~terfe per i! voto di cood. 

I 11 
10 · 3 I 3 
-1 - 1-
5 I 2

1 
3 Respinti 

Non classificati . 

Totale . 

Ammessi alla sessioee di jl( imo esame (i11terni) 
,, (esterni) 

lf--;--;-~~~-11 - I - I -

63148 :43 129 127 23 (12 :19 
I i I I I I 

- I -1 42 1 - I 26 -1- I 19 

35 

264 

87 

Totale. 

- I - 1 1 - I 3 ·- I - I I 
I . I I - ~.-~-11----ll 

- ;-1 43 1- \29 -1 - 20 
6. Risultato della sessione di 1.0 esame 
Promossi (i nterni) 

(privatisti) 
Rimessi a settembre (in terni) 

(privatisti) 
Respinti (interni) . 

(pr ivatisti) . 
Non si presentarono (interni) 

(privatisti) 

Totale. 

1 I I i 
' I ' I -1 - 13 I _ Ì 1 

_1_1-1 - , 1 
-1- 123 1

-

1
' 16 - I 5 

- l- 1- 1- 1 -1 1 
-1-l s- 1 3 -1 3 
- H 11-I- - -1 -
- 1- 1 1 - I 1 -1 -

1

-

- . - Ì -1 - 1- - 1- -

Il 

-1- f 43 1- 129 - i- 120 
7. Risultato della sessione di 11° esame ! , 

1 
I I 

. li2 ; 15 i 17 I 12 15 71 3 I 4 
- 1 11- - 1 --1 -

Promossi (interni) 
(d'altra sede} . 
(privatisti) 

Respinti (interni) . 
(d' altra sede) 
(privatisti) 

8. Totale promossi nelle due sessioni 
lnterni 
D'altra sede 
Privatisti 

168 

-1-I- 1 -1-1 1 
4, 71 6 3 -1 1 
- i-1- -1 -1-
- ,- 1- - 1- 1-

, ! 

51 I 35 31 28 22 
I 

-1 -
1 

I 
I 
I 
I 

15 i 10 115 
- 1- -
-l-

i 

I I I I I 

92 

31 
I 

44 
2 

Il 

92 

85 
2 
2 

22 

207 
1 
2 



Risultato complessivo degli studi 

Anno scolastico 1929-30 

(Allievi in terni) 

Ginnasio Liceo 

II III IV V II III Ass.e 

Present i 46 40 42 30 36 15 18 14 241 
P romossi . 39 34 26 21 22 11 17 13 183 
Respinti 7 6 16 9 14 4 58 

Pere. promossi 84% 85% 61 % 70% 61 % 73% 94% 92% 75% 

Anno scolastico 1!)30-31 

(Allievi interni) 

Ginnasio Liceo 
II III IV V II III Ass.e 

- -- - - - ----- ------
Presenti 63 48 43 29 26 23 12 19 263 
Promossi . 51 35 31 28 22 15 10 15 207 
Respi nti 12 13 12 4 8 2 4 56 -- -- --
Pere. promossi 81 % 72% 74% 96% 84% 65% 83% 78% 79% 

Ilsito complcssiYO <fogli esami nelle tl nc sessioni 

1 9 29 - 3 0 

Iscritti Presenti A mmess i Pere. ammess i 

Alla I ginn asio . 74 
Alla IV g innasio . 45 
Alla I liceo . 42 

A lla maturità classica 

Iscritti 
Interni Esterni 

14 2 

Presenti 
Interni Esterni 

14 2 

71 
44 
39 

61 
27 
23 

Maturi 
Interni Esterni 

13 

85.9% 
61 % 
51 % 

Pere. amrn .i 
Interni Este rni 

92% 50% 
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Esito complcssirn <lcgli esami nrllc due ~e.ssioui 

1 930-31 

Iscritt i Presenti Ammessi 

A lla I ginnasio . 112 
Alla IV ginnasio . 43 
Alla I liceo 27 

Alla maturità classica 

Iscri tti 
Interni Esterni 

Presenti 
Interni Esterni 

19 19 

170 

109 
43 
27 

101 
30 
22 

Maturi 
Interni Esterni 

15 

Pere. ammessi --- - - - -
91% 
69% 
81% 

Pere. amm. i 
Interni Esterni 

78% 100% 



BIBLIOTECA DEGLI STUDENTI 

CATALOGO GENERALE 

DELLE OPERE 





Posizione I Autore TITOLO 

Cia.sslcl Italiani 

A 1 Abba Storia dei Mille 
A 2 Da Quarto al Volturno 
A 8 Albert i Tre li bri della famiglia 
A 10 Aleardi Canti scelti 
A 14 Alfieri Tragedie scel te 
A 15 Rime 
A 16 Il Misogallo e gli epigrammi 
A 54 Tragedie 
A 55 Tragedie 
A 59 Prose e poesie 
A 61 Mirra 
A 62 Antigone, Virginia 
A 63 Agamennone 

A 64 Saul 
A 17 .Alighieri Divina Commedia 

A 18 Vita nova 
A 19 Opere minori 
A 21 De vulgari eloquentia 
A 22 Epistole 
A 23 Ecloghe 
A 24 Convivio 
A 25 Divina Commedia 
A 50 Vita nova e Canzoniere 
A 51 gpistole 
A 65 De Monarchia 
A 68 Le opere 
A 69 Divina Commedia 
A 40 Ariosto Orlando Furioso 
A 41 
A 42 Opere minori 
A 43 Orlando Furioso 

A 49 

A 60 Opere minori 

173 



A 70 
A 71 
A 58 
B 8 
B 120 

B 20 
B 21 

B 37 
B 41 
B 50 
B 68 
B 64 
B 65 

B 102 
V 36 
B 68 
B 147 
B 9i, 

B 104 
e 21 
e 21 
e 118 
e 31 
e 36 
e 41 
e 42 
e 59 

e eo 
e 61 
e 87 

e ss 
e 95 
e 101 
D 4 

174 

Ariosto 

Aretino 
C. Balbo 

B~H"etti 

Beccaria 

Belcari 

Beroi 
Boccaccio 

Buonarroti 

B oiardo 

Baudelio 
L eonardo da Vinci 

Berchet 
Carclu<:ci 

Caro 
Castiglione 

Caterina da Siena 
Cavalca 

Cesari 
Colletta 
Cellini 

Co mpagni 
Cesari 

Carcll1c~i 

D' Annunzio 

Orlando F urioso 
Orlando F m·ioso 

Let tere 
Le speranze d' Italia 
Sommario della storia cl ' I ta lia 
Scritti · scelti 

Lettere famigliari 
Dei delitti e delle pene 

Sacre rappresentnzioui e hrndi 
Opere 
Novelle scelte dal D ecarnerono 

Antologia delle opere mi1wri 

La caccia di Diana e le Rime 
Novelle scelte dal Decamero1rn 
R ime e lettere 
Orlando I nnamorato 

Novell e scelte 
Scritti scelti 
Le poesie 
Poesie 

Pagine cl i storia le ttenu:ia 
Rime e ritmi 
L' En eid e 

Il Cortegiano 
Lettere scelte 
Vite scelte dei 8. S. Padri 

I F ioretti di S. :E'raucesco (edizione a 
cura a·e1 Cesari) 

Novelle 

La stori a del r eam e di Napoli 
La vita 

L a cron ica 

Novelle 

ça l r fl. (Commento e note di D . Ferrari) 
La riscossa 



Posizione I Au tore 

D 5 D'Annunzio 
D 6 
D 7 
D 8 
D 9 
D 10 
D 11 
D 12 
D 13 
D 14 
D 104 
D 20 
D 21 
D 22 
D 23 
D 136 
D 56 
D 59 
D 60 
D 69 
D 70 
D 90 
D 93 
F 30 
F 33 
F 38 
F 40 
F 41 
F 42 
]<' 43 

F 44 
F 45 
F 82 
F 83 
F 46 

D 1Azeglio 

Della Casa 
Galilei 

De Sanctis 

Dnprè 
Guido da Pisa 

:firenzoola 
Foga.zzaro 

Folgore 

T IT O LO 

La Pisan ella 

Le novelle della Pescara 
Prose scelte 
La città morta 
La figlia di J orio 
Trionfo della Morte 
Laudi - I Maia 

II Elettra 
- III Alcione 

IV Merope 
Lettera ai Dalmati 
Ettore Fieramosca 
I miei ricordi 
Racconti e leggende 
L a Lega lombarda 
Nicolò de' Lapi 
Prose scelte 
Prose scelte (a cura di Isidoro Del Lungo) 

( ) 

Saggi critici 
Nuovi saggi critici 
P ensieri sull' arte 
I fatti d' Ener1, 
Prose scelte 
Daniele Oortis 
Piccolo mondo antico 
Valsolda 
Miranda 
Fedele e altri racconti 
Le poesie 
Il mistero del poeta 
Malombra 
Leila 
Il Santo 
I sonetti 

175 



Posizionej Autore T l T O I, O 

l!' 51 Foscolo Liriche scelte - Sepolcri 
l!' 52 L ettere - P rose scel te 
F 67 Liriche - Sepolcri - passi delle Grazie 
F 64 Firen zuola L'asin o d'oro di Apuleio 
F 66 Fioretti di s. Francesco 
G 2 Galilei Vita e opere 
G Gelli La Circe I capricci ciel bot taio 
G 20 Giordan i Scritti 
G 64 Scritti scelti 
G 25 Giusti P oes ie scelte 
G 26 P rose 
G 29 Goldo ni Couunerl.ie scelte 
G 61 Memorie 
G 65 L a bottega ciel caffè 
G 66 Il Ventaglio 
G 67 Il Burbero benefico 
G 68 La locandiera 
s 54 Gozzi Novelle 
G 38 La gazzetta veneta 
G 39 Poesie e prose 
G 44 Grazzini Scritti scelti 
G 50 Guerrazzi L' assedio di F irenze 
G 55 La battaglia cli Beueveuto 
e+ 51 Guicciarclini Prose sce\ te 
G 52 Storia d' Italia 
G 53 Ricordi politi ci e civil i 
G 59 Giober ti Del primato morn le e civile degli Italiani 
G 62 Gius ti P oesie 
I 4 I r acconti cli c+uerhw detto i l Meschino 
I 5 I R eali di Francia 
I 16 Canti carn asci aleschi 
L 12 Leopardi L e prose morali 
L 13 Attrnverso lo Zibaldon e 
L 14 I Paralipomeni dt\ lla B atracomiomachia 
L 35 I canti 

176 



Posizione I 

L 22 
L 23 
L 24 
M 3 
M 4 
M 92 
M 16 
M 17 
M 18 
M 19 
M 20 
M 82 
M 91 
M 95 
M 31 
M 41 
M 42 
M 45 

M 68 
M 69 
M 81 
M 97 
M 76 
M 96 
M128 
N 8 
O 18 
P 16 
p 17 

P 18 
P 19 
P 59 
P 75 
P 21 
P 22 

AuLore 

Mach iavelli 

Manzoni 

Mascheroni 

Mazzini 

MetastMio 
Monti 

Metastasio 
Marrad i 

Nievo 
Oriani 
Pascoli 

P ellico 

T ITOL O 

Lirici italiani del sec. XVI 
XVII 
XVIII 

fa torie fiorent ine 

I l P rincipe 
L ettere familiari 
Liriche e Sermoni 
La Parteneide e le tragedie 
L e tr agedie, gl' inni sacri e le odi 
Tragedie e poesie 
I P1·omessf Sposi (ed . ricl<,tta) 

Poesie liriche 
Osservazioni sulla Moral e Cattolica 

I Prome::is i Sposi 
L'in vito a Lesbia Cidonia 

Scritti scelti 
P agine scelte 
Drammi scelti 
L'Iliade 
Traged ie, poemi, cauti 
P oesie 
Liriche e poemi 
Novelle del T recento (cur . dal Morpnrgo) 

Drammi scelti 
Canzoni e fantasie 
Le confessioni d' un ottuagenario 
Gli eroi, gli eventi, le idee 
Primi poemetti 
Canti di Ca,stelvecchio 

Myxicae 
L impido rivo 
Poemetti cristiani (traduzione) 
Antologia pascoliana (Pietrobono) 

L e n1ie prigion i 
Dei do veri degli uomini 

177 



Posizione 

P 23 
P 24 
P 64 
P 28 
P 29 
P 67 

P 36 
P 53 
P 57 
P 65 
P 68 
P 69 
P 70 
R 16 
S 37 
S 94 
T 4 
T 5 
T 37 
T 6 
T 39 
T 22 
T 38 
V 4 
V 5 
V 6 
V 8 
V 9 
V 10 
V 76 
V 36 
V 41 
V 48 

178 

Autore 

P el lico 

Petrarca 

Pindemonte 
Parini 
P olo 

P ulci 
P oliziano 

Prat i 
Rosa 

Settembrini 
Sacchetti 

T asso 

1r assoni 

Tommaseo 

Vasari 

Verga 

T ITOL O 

Cantiche e altre poesie 

Tragedfa 
L e mie prig ioni (commento) 

Le rime 
T rionfi 

L 1 antob iografia; Il secreto ; Dell1igno
ranza sua e dell 'altr ui; D ei r emedi 
delP una e dell' altra fo rtuna 

L'Odissea 

Il Giorno e le Odi 
Il mil ione 

I fioretti di S. Frane. {a cura di P asserini) 
Il Morgante 
Le opere volgari 
P oesie scelte 

Satire, liriche1 lettere 
Ri corchuze della mia vita 
Novelle 

Dialog11i scelti 
Il Rinaldo e l1 Am inta 

L a Gerusalemme liberata 
L a secchia rapita 

La secr-hia rapita, Le rime 
Dell'Italia 

Prose 
Vite scelte 

Cavalleria r usticana e altre novelle 
I Malavoglia 
Storia di una capinera 

:Mastro don Gesualdo 
Buonarroti R irne e L ettera (a cura di Venturi) 

Vjco Principi di una scienza uova 
Vill ani·Compagn i Cronache (p al'ti ~celte) 



Po:;iz io="=' }l ===A=ut=o=•·c=• = =fcc======·=r =r=·=r=l=J =L= O= = = === I 

V 49 
Z 1 

e 97 
E 3 
E 4 
E 7 
E 8 
G 23 
O 4 
O 5 
O 13 
O 10 
P 41 
P 43 
P 62 
P 63 
R 13 
R 14 

R 33 
S 55 
S 89 
T 1 
T 2 
T 10 
T 28 
V 37 

B 92 
e 49 
e s5 
e 93 

Zanella 
Rime di Trecentisti min. (a cura d i Volpi) 
P aesi-e 

Autori fatini e greci 

Giulio Ce3are 
Eschilo 

Euripide 
Erodoto 
Eschilo 

Giovenale 
Omero 

Ovidio 
Plauto 

Plutarco 

Aristofane 
Romizi 

Eschilo, 
Sofocle, Euripide 

Sofocle 

Setti 
Tacito 

Terenzio 
Tucidide 
Virgilio 

I commentari (traduzione) 
11 ragedie (trad. Bellotti) 

Tragedie scelte (trad. Bollott i) 
Le no ve .Mnse (trad. B ecell ì) 

'rragedi e (t.rad. Romagnoli) 
Le 16 satire 
Iliade (trad . Monti) 
L ' I liade e l'Odissea 
L'Odissea (trad. Romagnoli) 
Le Metamorfosi 
Commedie scelte 
Le v.i te dei greci più illustri 

'romistocle e Ca.milio 
Agide e Cleomeue, Tiberio e Caio Gracco 
Gli uccelli (trad. Romagnoli) 
Antologia di prose greche nelle mi-

gliori traduzion i 
Traged ie (trad. Ro mag noli) 
Tragedie (trad . Bellot ti ) 
Di segno storico della letteratnra greca 
Gli annali (ti-ad. Davanzati) 

Le storie, la Germania 
L e commedie 
D elle guerre del Peloponneso 
Eneide (ed. ridotta) 

Autori stranieri 

Byro11 
Cervan tes 

Opere complete (cinque volumi) 

Do□ Chisciotte della Mancia 
Il dialogo dei cani 
D on Chisciotte della Mancia 
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Posizione 

O 83 
O 89 
e go 
D 71 
D 72 
D 73 
D ?li 
D 77 
D 82 
D So 
D 84 
D 86 
D 92 
D 130 
D 131 
D 88 
D 96 
D 112 
D 46 
D 99 

F 29 
G 28 
G 31 
G 32 
G 33 
G 56 
G 5"7 
G 58 
G 60 
e+ 63 
H 3 
H 4 
H 8 
H 9 
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Au tore 

Camoens 
Chat.eaubriand 

Cervantes 
De Maistre 

Dickens 

Dostojewsky 

Dumas 

De Anna 
Dickens 
:firdusi 
Goethe 

Gorki 

Gozlau 

Goethe 

Gob inean 

Goethe 
Hugo 

I Nihelnngi 

TITOLO 

I Lusiadi 
Rena to e Atala 
Preziosa e Cornelia 

Racconti 
La giovane siberiana 

La jenne Siberienne 
Le avvent11re di Pickwiuh 

Davide Oopperfield 
Dal sepolcro dei vivi 
Deli tto e castigo 
Lo spirito del male 
De1i tto e castigo (ediz . r idotta) 

Pensieri 
Il g iocatore 

Netoska 
Storia del le mi e bestie 
L a pappa della contessa Berta 
I tre moschettieri 
Première gerbe (ant. degli scritt . frane .) 
Il g ril lo del focolare 
Il li bro dei Re (poema persiano) 

Annali 
La mia infanzi a 
L a vita è una sciocchezza 

La clef de cris tal 
Faust 
Ifigenia in Tanrid e 
}f~legie romane 

Les amants de Kand ahar 
Arminio e Dorotea 
I Miserabili 

I Mi serabili 
I lavoratori del mare 

Nostra Signora di Parjgi 

Rapsodi a germanica 



Posizione! 

I 26 
K 15 
L 15 
L 34 
M 5 
M 6 
M1 27 
M 164 
M 49 
M 88 
M 94 
Ml0l 
M127 
M151 

N 9 
N 11 

O 12 

P 27 
R 19 

R 39 
S 1 
S 29 
S 31 
S 39 
S 82 
S 85 
S 86 
S 87 
S 88 
S 143 
S 144 

Autore 

Ibanez 
Korolenko 

Le Sage 
Lessing 

Maeterlinck 

Milton 
Molière 

1\fereshkowski 
Mistral 
Nodier 

Per raul t 
E . Rossi 

Rostand 
Saint-Pierre 

Scott 
Sedaine 

Shakespeare 

TITOLO 

Sangue e arena 

Il di to del diavolo e altri racconti 
Turcaret (commedi a) 

E milia Galott.i1 Natan il Savio, drammi 
La saggezza e il destino 
L ' nccelJ ino azzurro (fiaba) 
La vita delle api 
La vita delle tèrmiti 
Il paradiso perduto 
Tar tufo 1 I l misa ntropo 

L'avaro 

Le furberie di Scapiuo 
La -morte di P aolo I (dramma) 
Mirell a 
H is toires fautastiques 
Antologia di scrittori stranieri (a cura 

di Nota) 
Canti scelti di Ossian e altre leggen· 

de celtiche (trad. Pavolini) 

Favole 
Dalla vecchia quercia (antologia delle 

opere di Victor Hngo, t radotte in 

lingua ital iana) 

Chantecler 
La chaumière indienn e 

Quintino Dnward 
Le philosophe sana le savoir 
Macbeth - Giul ietta e Romeo 

Coriolano 

Re L ear 
Il mercante di Venezia 

Coriolano 
Macbeth 
Giul io Cesare, Antonio e Cleopatra 
Amle to , Sog11 0 d'una notte d'estate 
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Pusizioue I Au tore 

S 145 Shakespeare 
S 43 Sienkiewicz 
S 44 
S 45 
S 65 Stendhal 
S 71 Swift 
S 75 Schiller 

TITOL O 

Otello, Molto strepito per unlla 
Sul campo della gloria (rom.) 
Qno Vadis? 

Segniamolo! (racconti) 
Passeggiat0 romane 

I via~gi di Gnllive,· 
Gi ovnm1a d'Arco 

Guglielmo Teli 
La morte di \Vallenstein 
Gugli elmo Tell 

S 7G 

S 77 
S 83 
S 96 
S 12G 
S 137 
T 13 
T 14 
T 19 
T 20 
T 21 
T 36 
Z 3 
Z 8 
e 130 

Sl.i ellfly Liric-he e frammenti 
Scott I van boe 

Saint-Pierre Paolo e Virginia 

Thompson An imali eroi (novelle) 
L'orso del Talle e (nov elle) 

Tolstoi Storie 

Guerra e pace (ed . riel .) 
Guerra e pace 
Resurrezione 

Poeti tedeschi Antologia (traduzione Zardo) 
Zoroastro 

Ca1d~ de la Barca 
L' Avesta 

La vida es sneno 
N 22 1 Nervo,poeta.mess . Sorella acqua ed altre liriche 

Storfa letteraria, Critica, Antolog-ic, Antobiogmfic 

A 66 
A 67 
B 18 
B 31 
B 56 
B 78 
B 79 

B 80 
B 8 1 
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Allod oli 
Arezio 

B arbiera 
Barzellott i 

Bianchi 

Bontempelli 

B orgese 

Storia della letteratnra italiana 
La sacra fiamma 

P oeti italiani del sec. X IX 
Da l Rinascimento al Risorgim en to 

La Grecia nella let teratura e nell1 arte 
I lirici del '400 

Prose di fede e di vita del primo 
umanesimo 

Stud.i cli le tterature moderne 
La guena delle idee 



Posizione I Autore 

B 101 Borgese 

B 94 Berta.echi 

B 103 Bassi 
B 105 Barolo 
B 107 Boselli 
B 126 Bisi 

B 140 ·Barolo 
e 2 Caddeo 
e 29 Carlyle 
e 76 Cun:ian 

e 78 Cas ini 

e 82 
e 86 Chiarini 

e 92 Cesareo 
BH9 Bevilacqua 
e 128 Cadorna 

e 96 Carrara 
e 98 
e 100 Craglietto 

e 119 Ciarcià 
D 61 Del Lungo 
D 74 De Vivo 
D 78 Di Francia 

D 80 Donadoni 

D 81 
D 100 

D 102 D'Ancona 

F 10 Fanfani 

F 31 Flamini 
F 37 Fò ffano 

F 58 Franzoni 

TJTOL O 

Resurrezioni 
La Dante Al ighieri a Pontida 
Mitologia g reca. ·e roma1rn. 

Od e al Re 
Le scuol fl del la D[Lnte a Londra 
L e poetesse <l 'Ital ia 

Poeti e giub ilei 

I nui di g uerra e canti patriottic i 
Gli eroi 
Pet· i bimbi d'Italia (poesie) 
Aneddoti e studi danteschi 
Miscellan ea di opuscoli dei sec. XIV e XV 
Vi ta di Giacomo Leopardi 
Storia delle teorie estetiche in Italia 
Vincenzo Monti (la vita, l'opera, i tempi) 
San ta Teresa (la vita e le opere) 
La scuola nei romànzi del Dickens 

La croce rossa giovanile 
Elementi italiani della parlata dei cro ati 

dell'Istria 
Ombre del II libro dell' Eneide 
Pel' la lingua d1 Italia 
Can ti del mare (antologia) 
L etture autobiografiche di scrittori del

p età moderna 
Principali scritt. italiani dal 1550-1700 

, 1400-1550 
Studi Danteschi nel VI centenarìo della. 

morte del poeta 
I precursori di Dante 
Una casa fiorentina da vendere, Eser-

cizio lessicografico 
I principali scrittori i taliani del '300 

La questione della lingua 
L e gnrn cl i odi storiche del Carducci 

183 



Posizione 

F 65 
F 76 
G 1 
(i 5 

e+ 74 

L 26 
L 30 

L 33 
M 11 
M 12 
M 32 
M 34 
M 44 
M 47 

M 70 
M 80 
M 84 
M 87 

M 98 
M 99 
MlOO 

M138 
M144 
N 13 
o 
o 

6 
8 

p 7 

p 14 

P 20 

P 31 
P 38 
P 55 
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Auto re 

Finzi 

Franzoni 

Gabetti 
Gargiolli 

Garzolini 

Longinott i 

L ugli 

L ivi 

Manacorda 

Manfron i 

Masi 

Ma~tropaolo 

Mestica 

Michelotti 
Morandi 

Macaulay 

Mestica 

T IT OLO 

Crestomaz ia mnchiavellica 

Biografia e opere del Carducci 

Giovanni Prati 

I l parlare degli n.rtip;ian i di Firenze 

Un libro per tntti 

La let.teratnra italiana (antologia) 

A. Manzoni e g l'insegnnmenti della 
sua vita 

Dan~e a Bologm1, Studi e documenti 

Studi Foscoliani 

Dizionario di voci imp11re e improprie 

Storia del teatro itaJ inno nel sec. XVIII 
La vita e il capolavoro del Manzoni 

Antologia dantesca 
Il don Chisciotte del Cervantes 
Prose e poesie italiane (antologia) 

Saggi biografic i e critici 

I stituzioni di letteratur:1. 

:Mazzoni-Picciola Antologia carducciana 

Mazzoni" Poeti giovani 

Malagoli Da Dante al Pasco1i (antologi a) 

Pagine ital iane e straniere da l sec. 

Martini 

Mornigliano 

Nottola 

Orlandi 

Orsini (D. Gnoli) 

A. Padovan 

Pascarella 

P elitti 

Picciola 

Pistell i 
P iranesi 

XIV al XVI 

Confessioni e r icord i 

Alessandr o Mauzon i 

Disegno storico della letteratura romana 

Il giovinetto fì lologo 

Fra terra e astri (poesie) 

Scritt i vari 

Sonetti 

Affetti e sentimenti nella Divina. Com-

media 

P oeti del\' Italia r eden ta 

Antologia de ll a Bibbia Vulgata 

La vita di D,rnte e le ~ue open:i 



I Posizione I 

P 60 
P 66 
P 97 
P 101 
P 102 
R 20 
R 25 
R 31 
R 34 
S 23 
S 24 
S 30 
S 48 
S 67 

S 72 
S 95 
S 119 
T 35 
T 45 
V 38 
V 44 

V 47 
Z 4 
Z 10 
Z 14 

R 46 
N 21 
A 88 

D 145 
e 129 
F 93 

Autore 

P ellir.zari 

P arodi 

Pistelli 
P etriui 

P almieri 
Rossi 
R uffini 

R ighini 

R icciotti 
Scarlatti 
Sca.rpa 

Secretan t 

Simoni 
Strafforello 

Sto ppani 
Sterzi 

Scandola 
Turri 

Ti tta Rosa 
Visconti Venosta 

Valli 

V ivona 
Z ilio tto 

Zann oni 

Raniolo 
Novara 
Abetti 

De-Lollis 
Carpi 

F arinelli 

TITOLO 

Discussioni u1anzoniau e 
P oeti antichi e modern i 

E roi , uomini e ragazzi 

P oesi a e poet ica card ncciana 
Giosuè Carducci (s tudio critico) 

Storia della letteratura italiana (8 vv.) 

L 'insegnamento di Mazzini 
L 'ag ricoltura nella D ivin a Commedia 
Dalla Bi bbia {anto log ia) 
E t ab hic et ab hoc 
L a scuol a delle mummie 

Alessandro P oerio 
Gli assenti (profi li) 
L 1 Italia nei canti dei poeti stranieri 
I primi anni dì A. Manzoni 
Fiorita d) I talia (an t. di prose e poesie) 
Giovanni Pi ndem onte 
Dizionario sto rico della Jetter . italiana 
Narratori contemporanei {aotc logia) 
Ricordi di g ioventù 
Il segreto della Croce e dell' Aquila 

nella Divina Commedia 
Storja dell a letteratura romana 
L,1. s tori a lett. di Trieste e dell' I.s trja 

Apoteos i i t.alica (I nno nuziale pe1· le 
L. L. A. A. U mberto di Savoia e 
Maria del Belg io) 

Lo spirito e l' arte dell' Orlando F urioso 
L ettere di J a capo No varo ai suoi genitori 
P adre Angelo Secchi, il pioniere deJla 

astrofisica 
Cervantes reazionario 
L'opera dei fratelli Quintero 
E nsayos y discnrsos de critica litert1 r ia \ 
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Posizione 

L 48 

A 89 

B 153 

O 1:12 

O 183 

F g5 

F 96 

G 88 

L 49 

P 111 

P 112 

T 53 

T 54 

V 90 

B 155 

B 154 

O 134 

G 88 

G 87 

L 49 

Ml66 

R 47 
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Auto re 

Levi 

Apollon io 

Bezzo l i 

Card.i le 

Chiarini 

Flora 

Fubini 

Gentile 

L evi 

P etrin i 

Piccoli 

T onel li 

Turolla 

Valsecchi 

TI TO LO 

Il principe don Carlos nella leggenda 
e ue ll a poesia 

Storia de lla Commedia dell'Arte 

Spirito e fonnrt 11ei canti del L eo-
pardi 

L'umanesi mo 

La vita dì Ugo ~"'oscolo 

D'Annu nzio 

Ugo Foscolo 

I pl'Qfetl del Risorgime11to (Mazz.ini e 

Gioberti) 

Profilo di storia della musica 

La poesia e Parte di G-inseppe Pa-
r ini 

Leopardi 

Francesco P etrarca 

s~_ggio sulla poesia cl' Omero 

Giosuè Carducci 

Storia Scritti 1mtriotticl 

Bezold 

B oissier 

Cnrcio 

Gentil e 

Gothein 

Levi 

Jliotta 

R.ic:otti 

L' Eta del la Riforma 

La congiura di CatiÙua 

L' eredità del Risorgiwento 

I Profeti del Risorghnento Italiano 

I/ Età dell a controriforma 

Profilo di storia della musica 

Firenze ai tempi di Dante 

Storia delle compagnie cli ventnra 



Posi.zloue I 

S 155 
V 91 
A 3 
A 4 
A 29 
A 39 
A 45 
A 46 
A 57 

A ,6 
A 77 
A 80 
B 1 
B 3 
B 12 
B 36 

B 38 
B 51 
B 62 
B 85 
B 89 

B 98 
B 1 lO 
B 125 

B 187 
B 150 
B 139 

B 141 
B 145 
B 146 

Autore 

Scarpe1E 

Volpe 

Adriani 

Ambrosini 

Arcioli 
Astori 

Apicell a 
Arena 

Allul li 

Bandi 

Ba cci 

Baratta 
Barziui 

Beccastrin i 
B er tacchi 

Bizzarri 

Bragagnolo 

Burckardt 

Bone tti 

Baratta 

.Bravet ta 

Berlu tti 

Ben co 

Businell i 

Benedett i 

Beltramelli 

I T!TOLO 

Istria nostra 

Medio E vo Ita1iano 

R acconti di 8toria romana 

Racconti di stori a greca 

Cavalieri senza macchfr1. 
Napoleone III 

Il Re a lla gnerra 

Storia di Gorizia 

I vo lontari di 1'rieste e della Venezia 
Ginl ia 

Con l'esercito i taliano 

Per il dominio del mare 

Giulio Cesare 
I Mille 

Castrnccio 

Per il diri tto di F iume 

La guerra critatia, Dal T ren tino al 
Carso 

Ricordi 

Marmi, vess i1li ed eroi 

(+ari.baldi nella sua epopr.a 

Il P iemonte ne) Risorgimento 

La civi ltà de) R inascimento in 

Italia 

Da Bagnorea a Mentana 
La qu estione di F iume 

Bollettino ufficio storico dello Stato 

maggiore 
Il mare di Ro ma 

Il cuor e d'Itali a 

Gli ultimi anni della domina~ione au-

striaca a Trieste 

Oltre Aclrintico 

Rivendicazion i Adriatiche 

l/ uom o 1rnovo 
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Pos izione I 

e 
e 12 
e ss 

e 35 

e 44 
e 50 
e 51 
e 67 

e 94 

e 105 
e 108 
CllO 
e 120 
e 12 1 
D 50 
D 51 
D 101 
D 105 
D 106 
D 108 
D 109 
D 110 
D 107 
D118 
D 120 
D 125 
D 132 
D 133 

D 135 
F 
F 18 
F 19 
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Autore 

C. M. 
Cantù 

Carraroli 

Castellini 
Cav iglia 

Cesio 
Checchi 

Comandin i 
Canestrini 

Coreni 
Comolli 
Coreni 

Caracciolo 
Castell ini 
Delcroix 

De Co ulanges 
D el Vasto 

Pag. di volon tari 

Delcroix 

Ducati 
Diaz 

Dnpont 

D e Lollis 
F abie tti 
Ferrari 
Ferraris 

TITOLO 

L a guerra d1 Italia 
Ezelino da Romano 
La proclamazion e del regno d'Italia 

nel 1861 
Trento e Trieste (note storiche) 
Vittorio Veneto 

Italia, all' erta ! 
L a vita di Garibaldi 
Vittorio E manuele II 
L'attesa (vicende d'un trentino in 

Austria durante la guerra) 
Il fascino della patria 
Questioni navali 
Fiori dello viltà 

Blig.ny - Ard re - Chem in des Dames 
Crispi 
I dial oghi con la fo lla 
Guerra di popolo 
La città an tica 

Dalmazia italiana 

Lettere di volon tà e di passione 
id. (nuova serie) 

Do cnmen ti di gloria 
E popea d i eroi 
L a leggenda cli Ro ma 

Un -nomo e un popolo 
Origin e e attributi del fas cio litt.ori o 
La vittoria del P iave 
La battaglia del Piave 
Vittorio Veneto 

Cristoforo Colombo 
La rivoluzione francese 
Villa Glori 

In esilio con un piccolo profugo (dopo 

1 
Caporetto) 



Posizione ! Autore 

F 4 7 Fontana rosa 

F 48 

:p 53 
]f 55 
}' 71 
F 84 
}' 85 
}' 89 

F 90 
G 3 
G 6 
G 11 
e+ 21 
e+ 24 
e+ 36 
G 37 
G 40 
G 69 
G 81 
G 82 
H 6 

H 7 

I 3 
I 18 
I 21 
I 22 

I 24 
I 25 
I 23 
L 31 
L 36 

Frad-eletto 

Franchi 

Fedele 
Fabi etti 

Federzoni 
F iocca 

Filippi 
Galimberti 

Ganone 

Giaco melli 

Giovannini 

Gironi 
Gotti 

Gramegna 
Galante 
Geloso 

Giannini 

Hod□ig 

Iardè 
I gnoto 

Cell, 

Ignoto Milit i 

Luzjo 

Lnisi 

TITOLO 

A Tripoli! (storia della conquista libica) 
Da Ain wZara alla pace (storia della 

conquista libica) 

La storia di Venar.fa e 1' ora presente 
Ci ttà sorel le (citta del!' I stria fl Dalmazia) 

Perchè siamo entrati in gnerra 
Cesare Battis ti 
20 mesi cli azione coloniale 
Le nob il i fanterie 
Cesare Battisti 

I Martiri irredenti della nostra gnerra 
Ascensione eroica (episto lario di gnerr a) 
Vigilie di guerra {1915-1918) 
Le don ne di Casa Savoia 
Il 1848 
Qnadri e ritratti del Risorgimento 
I due primi Re d'Italia 
Cavour e i T orinesi 
Politica estera di Glacls tone 
Le battaglie di Gorizia e dti!la Baiusizza 
La questione albanese 

:E'inme italiana e la s na fun zione anti• 
germanica 

La guerra enropea fino rd l ' intervento 
i taliano 

Scri tti sulls. gnerra mondial e 
La vita dei Greci 
La guerra e la pace 
Nel I anniversario della redenzione 

di Pola 
Album. fotografico 
Letture storiche 
Antologia di scritti patl'iottici 
I martiri di Belfiore 

Patrb 

189 



j Posizione ! 
M --; 

M 8 

M 9 
i\1 22 
M 30 
M 43 
M 4G 

M Gl 

M 63 
M 71 

i\1 SG 
M 103 
i\1 14G 
M104 
11105 
M 108 

M109 
M110 
M l ll 
M133 
M142 
M1 32 

M1 43 

i\I14 6 
M163 
N 14 
N 20 

O 9 

O 17 
O 20 
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Autore 

Ma g ni 

Marchetti 

ì\farti n i 

Menghini 

:Mi cacch i 

:M:odngno 

Mondolfo 

Moran di 

Mnrian i 

Mas i 

Mitis 

Magnani 

Massig-nan 

Mussolini 

l\iitis 

l\faravigna 

i\ias i 

1\iarcbini 

Notari 

Nani 
Oz,-nrnm 

Orano 
Orvieto 

TlTOLO 

Tripoli nostra ! 
La g1orios::t conquista dello. Td poli tania 

Giuseppe Verdi 
Nnova storia del Risor~i mento it.11lian o 

I nrnrt i ri d i B elfioro 

L a giov in e Italia 
Il Ri:-{orgim ento n el ci1nto dei p oet i 

i taliani 

Dal »Me.el usa " a ì\.[anthansen (memorie 

di guerra) 

La R ivoluzione frauce se 

Come fo educato Vittorio Enrnn nele III 

Il Plutarco itali ano 
I l Risorgime11to ilaliHno 

La Mon ar chia di Savoia 

Storia dell'isola di Cherso-Ossero 

:B.,iamme 4' eroism o (episodi di guerra) 

Della scoperta delle ossa cl i Dante 
Relazione con documenti 

Rievocazioni di pace e di guerra 

I discorsi 
I discors i clt:illa R ivolnzi0110 

Il F ascismo è l'Ita lia 

Sette an ni di Regime Fascista 

L a partecipaziou e cli Cherso - O.~sero 

alla ci viltà i taliC'a 

Le nndici offensive dell' honio 

La monarchia di Savoia 

Mameli 

Il libro degli studenti 

I talia e Iugoslavia 

LA scuole e l'istruzione in Italia nel 

Medio lt}vo 

Il capi tano di .i\fossoliui 

Il m1t,Ie di Roma 



j Posiziolll\ I 

O 22 
p 8 

P 15 
P 39 
P 52 
P 71 
P 74 
P 76 
P 80 
P 81 
P 91 
P 104 
Q 3 
Q 8 
R 10 
H 12 
R 24 
R 25 
R 30 
R 35 
R 36 

R 37 
R 40 
R 45 
S 34 
S 35 
s % 
S 47 

S 57 
S 56 
S 78 

8 79 

S 90 

AuLore 

Orvieto 
Pi er rr. Caporali 

Pascol ato 

Pitteri 
Pnliti 

P ais 

P ilepich 
P api ni 

P i11i 
Pau unzio 

P eclrotti 
Plabrnia 

Qnintavalle 
Quarantotto 

Rigoli 
Rodolico 

Rubert i 
Ruffini 

Rodolico 

Ranlich 
Ricchieri 

Rambalcli 

Rodolico 

Rebora 

S ergi 

Sillani 

Spada 
Solrni 

Scia.l oia 
Sal mi 

Sorhell i 

'J' l T O LO 

Storie della storia del mondo 
gpistolario di guerra 
M,n in a Venezia nel 1848-49 
Discorsi per la L ega Nazionale 

Storia dell'Africa austral e 

Sto,·ia dell1 Italia antica 
Il libero co nnrne di Fiume 

Storia di Criato 
B enito Mnsso lini 

Che cos'è il Fascismo 
Il Risorgimen to n el Tren ti no 
L a nos tra guerra 

La rivoluzione reli giosa del sec. XVI 
Fig ure del Ris(lrgimeuto iu I stria 
La grande guerra d'Italia 
Le civil tà an tiche (Oriente1 Egitto) 
I/ Italia nei secoli 

L 1 in segnamento di Mazzini 
Le civiltà antiche (Greci a e R oma) 
Storia del Risorgim e11to poli tico _d'Italia 

Il fato geografico nella. storia della 

penisola balcanica 
Dalmazia nostra 

Le civiltà. antiche 

Francesco F errncci 

Gli ari i "in Europa e in Asia 
Europa: l' orig-ine dei popol i europei 

Italia : le origini 
Mc11·e nostrnm (pe1i la liberti\ dell'A-

driatico) 
Dopo la guerra di Libia - In Oir~aaica 
L'Adriatico e il problema nazi ona le 

GI' insegnanti italian i e la guerra 

Il Risorgimento italiano 
L ett.nre stnriche - Stori a romana 
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Posizione I 

s 81 
s 92 
s 93 
s 97 
s 98 
S 118 
s 120 
S 133 
S 146 
S 148 

S 149 
S 154 

'r 3 
'l' 17 

T 18 
T 32 
T 50 
'l' 40 
T 41 
T 42 
T 46 
T 47 
T 48 
T 49 
T 51 
u 1 
V 2 
V 3 

V 34 
V 38 
V 42 

V 46 
V 54 

V 55 
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Autore 

Sorbelli 

Solmi 

Sarfatti 

Si bona 

Strinz-Sereni 

St::1gni 

Sticca 

Savi-Lopez 

Silvagni 

Semeria 

Tamaro 

Toeplitz 

Tognasso 

Tllrr 

Tamaro 

Tolomei 

Turati 

Tasso 

Tosti 

Trevelyan 

Uccellini 

Vamba 

Vannucci 

Vettori 

Visconti-Venosta 

Volpe 
Vecchi 

Vamba 

TITOLO 

Letture storiche: Storia medievale 
Storia moderna 

Storia del Risorgim. 

Visious de la gnerre italienne 

Dnx (Benito :M:nssolini) 
Alba di gloria (A Roma l'anno 1849) 

Pagine gloriose 
Come Pola fu redenta 

L 1 opera degli alpini 
Nei regni del sole (antiche civiltà 

americane) 

Congiure celebri 

Memorie di guerra 

L'Aclriatico, golfo d'Italia 

Fulcieri Paolucci 

Ignoto Militi 

Alle trincee d'Italia 

L'opera di Stefano Ttirr 

I monumenti romani di Pola 

L'Alto Adige 

Ragioni ideali di vita fascista 

Una Rivoluzione e un Cl:lpo 

Ragioni ideali di vita fascista 

La sacra falange dei Giuliani 

Le Gesta e gli eroi 

Garibaldi e i Mille 

.M:emorie di 1m carbonaro 

I bimbi cl' Italia si chiaman Balilla 

I martiri della libertà italiana 

Eroi clell' antichità 

Ricordi di gioventù 

Il Medio Evo ne 1 I millennio 

L'Italia marinara e il lido della Patria 

Santa giovinezza 

Italia) Italia! 



Posizi~ne] 

V 62 
V 68 

z 9 
z 13 
I 32 
C 131 

G 86 

D 146 

A 37 
A 86 
B 19 
B 55 
C 5 
C 7 
C 9 
C 57 

C 72 
C 75 
D 62 
D 63 

D 90 
D 97 
F 27 
l' 49 

F 50 
G 16 

G 22 

Autore 

Vicentini 
Veccl1i 

Zamboni 

Zingarelli 
Ispett. I. P. Roma 

Corradini 

Giannini 

Delcroix 

'J' l T O J, O 

Mussolini veduto dall'estero 
Sotto i l soffio del monsone (pagine di 

vita coloniale) 
Ricordi del Battagl. Univera. Romano 

La grande Balcanla 
Sii prep~rato (per il Premil itaie) 
La vo1 onta della vittoria (celebrazione 

della giornata coloniale) 
Aspetti e tendenze dell a politica degli 

Stati dell 'America L atina 
Il nostro contributo alla vittoria degli 

al!eR.ti 

Arte - Filosofia 

Anzoletti Il divino artista 
Allodoli Michelangelo 

Barbagallo Il materialismo storico 
Bessone Vita di don Giulio Clovio miniatore 
Càllari I palazzi di Roma 
Calzini Vita di Raffaello 

Campetti Vita di fra Bartol omeo di S. Marco 
Clodd Fiabe fl filosofia primitiva 

Cozzani Vita di Sandro Botticelli 
Croce Materialismo storico 

D e Luca Il libro dei tesori 
Del Vita Vita di don Bartolomeo abate di 

s. Clemente 
Duprè P ensieri sull' arte 

D'Anversa S. Fran cesco d'Assisi (Colle,,;. art.e crist.) 
Fiocco Vita di fra Giocondo 
Foratti L' arte itali ana dal le origini al Rina-

scimento 
L'arte italiana del Rinascimento 

Giglioli Vita di Alessio Baldovi11etti 

Glovanozzi I probl emi del\ 1 esistenza 
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Posi1.ione Autore TITOLO 

G 30 Goretti Vita cli Jacopo da Casentino 
I 29 Ignoto Il palazzo pubblico dì Siena (colle-

zione artistica) 
K Key Il secolo dei fonc:.inlli - 8a,2;gi di ped ag. 
L Lahò Vita di P ierino ciel Vaga 
L 18 Lippnrini Storia dell'art.e 
L 27 Lorenzetti Vita di J acopo Tatti detto il Sausoviuo 
M 23 Marchesini I principali sistemi di morale 
M 33 Ma.son P erki11gs Vita di Pietro Lorenze tti 
M102 Melli La filo sofia gre ca da l!~picnro 8i Neo-

platonici 
N 12 Niccodemi La Vel'gine (collezione iconografica) 
o 1 Oberdorler Saggio Sll Michelangelo 
o 21 Leonardo da Vinci 
o 2 Oietti Ritratti cl' artisti 
o 7 Orsini Vita di Andrea Orcagna 
p 10 Palmarini Antologia di storia dell'arte 
p 73 Pittalnga Il Tintoretto 
R 29 Ruscoui Vita di Duccio di Bonin seg-na 
s 15 Salmi Vita di Parri Spinelli pittore 
s 20 Sapori Vita cli G. A. Bazz i detto il Sodoma 
s 25 Schiaparelli La casa fio ren tiua ne i sec. XIV e XV 
s 32 Semeria L' eredi tà del secolo (la questione sociale) 
s 46 Sighele L'intell igenza della folla 
s 63 Stanghell ini Vita di Lorenzo Costa 
s 68 Supi no Vita cli Nicola e Giovanni Pisano 
T 44 Taine Pittura italiana • i1 Riu asci1nento 
w 2 Ur bini Vita di Baccio Bandinel li 
V 39 Vitetti Vita di Pietro Perngino 
V 45 Ven turi L' arte ital iana (Disegno sto rico) 

Geografia • Scienze - , 1faggi 

A 26 Ailen La vita delle piante 
A 27 Almagià La geografia 
A 33 Anfosso La fisica dilettevole 
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j Posizione j 

A 34 
A 35 
A 38 
A 75 
A 81 
A 82 
A 88 
A 84 
A 85 
B 2 
B 6 
B 9 
B 14 
B 19 
B 33 
B 34 
B 85 

B 43 
B 52 
B 58 
A 87 
A 88 
B 54 
B 72 
B 78 
B 74 
B 75 
B 76 
B 77 
B 87 
B 97 
B 108 
B 109 
B 113 

Aulore 

Ani le 

A nserini 

Arcangeli 

Appelius 

Baccelli 

Bachi 

Baldi 
Barbagelata 

Barboni 

Barzini 

Beltramelli 
Ber tarelli 

Besso 
Albieri 

Abetti 
Besso 

Bonacci 

Bonomelli 

Bonomi 

Brewer 

Bachi 
Bresciani 
Bonamici 

B achi 

T I TO L O 

Vjgi lie cl i scienze ·e di vita 

Storia dell e arti inclustd al i 

D ai r ettili all'ameba 
L a sfinge nera 

T erre che tremano 

Asia gialla 
India 

Al cimitero degli elefanti 
Nel paese degli nomini nudi 
Vette e ghiacci 
La qnestione economica d elle abitazioni 

L a nautica 

L'illuminazione 
P a tri a 

Il volo che valicò le Alpi 

I1 libro dei viaggi 
D alP I mpero del Mikado all'imper o 

dello Zar 
Attraverso la Svezia 

Politi ca sanitaria 
Invenzioni e scoperte antiche e moderne 
Colombo al la scoperta del l'America 

Angelo Secchi,i l pioniere della astrofis ica 

Alpes 

L 'Italia vittoriosa e le terre reden te 
D al piccolo S. Bernardo al Brennero 

Un aut.unno in occidente 

Viaggia ndo in vari paesi 
Un au tunno in oriente 

Le entrate e l e spese dei comnui 

L a chiave del1a scienza 

E cono mia di gnena 

Mitteleur op~ 

Cenni sul T rentino 
L'economia dell' Italia .in gnerr a 
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I Posizione j Autore 

B 119 Belli 

B 127 Brunialti 

B 128 
B 129 
B 130 
B 131 
B 132 Bianchi 

B 183 
B 134 
B 142 Balbo 

B 143 Blais 

B 144 Bona 

B 152 Balbo 

C 4 Caldara 

C 6 Calzecchi 

C 10 Canestrini 

C 24 Carbonera 

C 25 
C 37 Catani 

C 38 
C 39 
C 40 
C 43 Cavanna 

C 70 Costa 

C 77 Carbonera 

C 91 
C 103 Cappelloni 
C 109 Calzini 
C 113 Oarniglia 
C 114 
C 115 Coronaro 
C 125 Cipolla 

C 126 
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TlTOLO 

Al di là dei mari 

Friuli orientale 
Trieste e la Oarsia 

L'Alto Adige 
L'Istria 
Fiume, Zara 

Ali d1 Italia 
Il trionfo del\ ' ala 

La conquista del regno più vasto 

Da Roma a Odessa 

Nicaragua 
Haiti 
Stormi in volo sull'oceano 
Il comune e la sua amministrazione 

Il suono e la luce 
Nel mondo dei parassiti 

La via delle Indie 
Il giro del mondo 
Come fu trovato Barabhino (N. di viaggi) 

Barabbino (note di viaggi) 
Il Cavalier Mirtillo (note di viaggi) 
Al paese verde (note di viaggi) 

Il nuovo Buffon 

Le leggi 
L'esplorazione del Pacifico e la sco-

perta dell'Australia 
L: esplorazione del Continente nero 

Il libro del radio-dilettante 

Russia gaia e terrib.ile 

Il Giuba 
La vallata del Giuba 
La Migiurtinia 
Mio viaggio in Oceania, Australia, In

sulindia 

Ned Sud America 



Posizione I 

c 121 
D 16 
D 66 
D 134 
D 143 
D 144 
D 141 
D 142 
F 2 
F 3 
F 4 
F 5 
F 12 
F 13 
F 73 
F 17 
F 21 
F 23 
F 32 
F 6B 
F 92 
G 10 
G 15 

G 27 
G 43 
G 70 
G 71 
H 2 
H 5 
I 6 
I 31 

7 

I 8 
I 9 

Autore 

Cipolla 
Darwin 

Demarchi 

D'Orazio 
De Gaslini 
D'Albert.is 
De Pinedo 

Fabre 

Faraday 
Far ina 

Faustiui 
Ferrero 
Ferrini 

Flammarion 
Ferrari 
Fabietti 
Ghisleri 

P . Giacosa 

Gobbi 

Grassi 
Guidi 

Gozzano 

Hickson 
Hugnes 

I ansen 

TITOLO 

Lungo il Cile luminoso 
Pagine scelte 
Storia delle scoperte 
Passeggiate aeree sul Mediterraneo 
Riverberi d'Africa (letture geografiche) 

Notte di Narghil è ( ,, ) 
Una Crociera sul Nilo 
Un volo di 55000 km. 
I devastatori {insetti nocivi) 
Gli ausiliari (insetti uti li) 
Ricordi ento mologici 

Il cielo 
Storia chimica d' una candela 
Il libro dei paesi incan tati (luoghi d' ltal.) 

Gli esploratori 
Fra i due mondi 
In giro pe~· Milano (lezioni di fis ica) 
Urania 
L'alcoolismo 
Esplorazioni polari artiche 

Le meraviglie del globo esplorato 
Cose vecchie e storie nuove (nozioni 

di scienze) 
Elementi di economia politica 
L'elettric ità 

La botaui0a 
Verso la cuna del mondo 
L a vita nei mru·i 

Nomenclatura di geografia 
Città d'Italia illustrate : Milano 
Il continente antartico 
Città d'Italia illustrate: Napoli 

Palermo 
Torino 
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Posiz ione I 

I 10 
I 19 
I 20 
K 7 

L 4 

L 20 
L 21 
L 28 
L 32 
L 45 
M 1 
M 2 
M 21 
M 28 
M 39 

M 40 

M 62 

M 65 
M 66 
L 47 
M 164 
M 165 
M127 
M 79 

M 90 

i\027 
M134 
M 77 
M14& 
M152 
N 19 
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Autore 

Ignoto 

Kipling 

Lagerlof 

L ioy 

Loria 
Lessona 

Lnardì 
Macè 

Marchetti 
Marion 

Mauri 
Mayne-Reid 

Molinari 

ì\iontemartini 

La Bolina 
Maeterlinck 

Muzzi 

Mocenigo 

Maeterlinck 

. Mecozz i 
Musso 

Mori 

Marini 

No bile 

T IT OLO 

Città d'Ita lia illustrate: Veneiia 
Dalmazia 
Istria 

Olt re la porta d' oro (rncc. d i vjaggi) 

Viaggio meraviglioso cli Holgersson 
attraverso la Svezia 

Escursione nel cielo 
Escursione sotterra 
L'evoluzione economica 
Conversazio11i sc ientifiche 

Viaggio sentimentale nell a Liburn ia 
Storia di un boccon di pane 
Servitori dello stomaco 
Il ri~org imento economico d'Italia 

Le meraviglie della vegetàzione 
Geografia fis ica 

I giovani viaggiatori (nozion i di geo
grafia e scienze) 

Le principali sostanze gassose, liquide 
e solide 

La vita delle pian te 
Le p iante utili 

Storia del mare 
La vita delle tènn.iti 

L 'intelligenza dei fiori 
L a vita delle api 

Il mo nel o celeste 

Mare e navi (elementi sommari cli co-
noscenza marinaresca) 

La vita delle api 

Ali d'avanguardia (conferenza ) 

La paura {st udio scientifico) 
Uragnay 

VP-sco de Gama 

Alla conquista del polo 



Posizione I 

p 1 
P 33 
P 34 
P 47 
P 103 
Q 
Q 2 
R 2 
R 6 
R 7 
R 9 
R 32 
R 43 
R 44 
S 2 
S 16 
S 17 

S 19 
S 21 
S 22 
S 58 
S 66 
S 69 
S 7G 
S 74 
S 81 
S 132 
T 23 
T 52 
U 4 
V 35 
V 68 

V 69 

Autore 

Padovan 

Pierre 

Pincherle 
Porro 
Piovan 

Quinta valle 

Ramsay 

Reggio 

Reuleaux 

Reggio 
Ra.vadino 
Ricchieri 

Saldini 
Salva.dori 

Salvi 

Salvini 
Savi-Lopez 
Scarfoglio 
Spillmann 

Stoppani 

Supino 

Sacerdoti 
Tonelli 

Terrile 

Ufficio Mun.le 

Viciani 

Vecchi 

Viglieri 

TITOLO 

Il libro del cielo 
Fra i selvaggi dell'equatore 

Ponti, gallerie e canali navigabili 

Elementi di astronomia 
Abba M:~gal 
La posta, il telegrafo, il telefono 

L'elettricità industriale 

Chimica e chimici 
Il libro delle città meravigliose 

Il libro della terra 

Le ~raneli scoperte 
Il libro del mare 

Come posso diventar aviatore 
La Libia 

Prime nozioni sulla filatura 
Iia dottrina dell'evoluzione 

Sotto le ali del ,, Veneto Leone" (let-
ture geografiche) 

La tubercolosi e l'igiene 

La nuova Italia 
In Levante e a traverso i Balcani 

Una spedizione al Nicaragua 
Il Bel Paese 

Le crisi industriali 

Protezionismo e libero scambio 

Gli abitatori del mare e delle acque dolci 
Motori a combustione interna 

Le ali dell'uomo 

La tessitura 

Viaggiando a occhi aperti 

La mosca domestica (malattie e igiene) 

Le principali leggi del la meccanica 
Sotto il soffio del monsone (pagine di 

vita coloniale) 

48 giorni sul pack 
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!'os iz ione i 

z 2 1 
P 94 

Au tore 

Zauotti 

Furlani 

TITOLO 

Astrologia e astronomia 

La televisione 

Opere istrnttiYc e mora.li 

A 11 

A 12 
A 28 
AH 
A 72 
B 7 
B 45 
B 60 

B 82 
B 83 
B 88 
e s 
e 11 
e 13 
e 16 
e 11 
e 30 
e 68 

e 74 

D 48 
D 49 
D 55 
D 65 
D 67 
D 129 
F 6 
F 8 

F 68 
F 28 
F 34 
F 36 
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_-\J fani 

Alterocca 

Arlia 

Alberti 
Baila 

Benedetti 
Bisocchi 

Borla 
Bouhours 

Brya11 t 
Calamandrei 

Cangìui 
Cautìt 

Carlyle 
Combe 
Craik 

De Castro 
De Guberuatis 

Delessert 
De Marchi 
De Ritis 

De Gaet.. e Trizzino 
Falorsi 

Fanciulli 

]tiorentina 

Forster 

Lavori e arnesi 

Il carattere degl i italiani 

Carteggio minimo 
Passatempi filologici 

Parole di luce 

Igiene professionale 

Verso la meta 

L'uomo e la patria 

Prime prove (bozzetti) 
Un settario . . divoto 
Il nuovo 11 chi s'aiuta" 
Colloqui con Franco 
Verso la lnce 

Il giovinetto drizzato a boDtà 

Il buoll fan ciullo 

Il galantuomo 
Lavora, non disperarti 
Semplici verità 
Costanza vince ignoranza 
Forza 
F1ibra 

Manuale dell' uomo onesto 
I nostri figlioli 
La divina commedia ai ragazzi 
Il libro dell'avanguardista 
Guardare e pensare (dal vero) 
Creature (quadri di vita 

Il l ibro di Nanni 

ll vangelo della vita 

Cris tiau esirno e lo tta di clas,<Je 



Posizione 

F 36 
F 54 
F 57 
F 70 
F 78 
G 8 

G 42 
G 72 
I 2 

K 2 
L 5 
L 9 
L 16 
IYI 14 
1YI 15 

M 37 
M 77 
M141 
O 15 
p 2 

p 3 
p 4 

p 5 
p 6 

P 11 
P 13 

P 30 
P 37 
P 46 
P 50 

· p 54 

P f,8 

Ftirster 

F rancesia 
Franklin 

Forster 
Ferretti 

Gatty 
Grassi 

Gravelli 
Iauni 

Kingsley 
Lambruschini 

Leland 
Lessoua 

Mantegazza 

Mauri 

Mosso 
Magnani 

Oberclorler 
.A . Padovan 

Panizzi 

Parra vicini 

Pezzè 

Pioli 
Porchat 

Provenza! 
P ellizzari 
Provenza! 

TITOLO 

Alle soglie della maggior età 
Don Bosco e le sue passeggiate 
Vita di .se stesso 

Il vangelo della vita 
Il libro dello sport 
La natm·a insegna 
P er fare gl' italiani 

I vincitori continui 
In piccioletta barca (Dante spiegato 

ai ragazzi) 
L e metamorfosi di Tom (parabola) 
Letture per ragazzi 
La forza della volo ntà 

Volere è potere 
Parvnlae (pagine sparse) 

Il bene e il male 

Il libro dell'adolescenza 
La paura - malattie che ne derivano 
Fiamme di virtù 
Vita di Beethoven 
Naufraghi e vittoriosi (es. cl' uom. celeb.) 
Il Tren tanoveìle 

Il genio 
I figli dell a gloria 
Creat.ure sovrane 
Folletti (racconti) 
Giannet ta (enciclopedia scientifica e 

morale per ragazzi) 

Cose pia.ne (per giovinette) 
Educhiamo i nostri padron i 
Tre mesi sotto la neve 
Il libro del giudizio 
L'ignoranza obbligatoria 

ragazzi e la loro educazione nei 

prove.rbi italiani 
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Posizione I 
R 3 
R 4 
R 5 
R 11 
S 42 
S 49 
S 50 
S 51 
S 52 
S 53 
S 73 
S 80 
T 7 
U 3 

B 46 
B 47 
B 48 
B 49 
D 114 
F 20 
F 79 
F 80 
G 13 
G H 
O 14 
P 51 
P 72 
P 93 
P 95 
R 17 
R 18 
R 41 
T 29 
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Autore 

Re-Bartlett 

Redi 
Rocca 
Sicca 

Smiles 

Strafforello 
Salvi 

Taverna 
Uttini 

Benel li 

De Stefani 
Ferravilla 

Ferrari 

Giacosa 

Ottolini 
Puccianti 

Poggi 
Pirandello 

Rosselli 

Ratti 
Tnmiati 

TI TOTO 

Il femminismo nella luce dello spirito 
Il regno che viene 
Le pistole d'Omero 

Piccolo galateo popolare 
Fatti e detti memorandi 
Il carattere 

Inventori e industriali 
Il dovere 

Chi s'aiuta Dio l'aiuta 
Viaggio di un ragazzo intorno al mondo 

La sapienza del popol o (prov. spiegati) 
Il focolare domestico 
Lezioni morali 

Scritti educativi 

Teatro 

La Gorgona 

La cena delle beffe 
La Passione d'Italia 

L'amore dei tre Re 
Il calzolaio di Messina 
Vita, arte, teatro 

Goldoni e le sue sedici com medie 
La Satira e Parini 

Una partita a scacchi 
Il !ratel!o d' armi 
Camicia rossa, camicia nera 

Nuovo teatrino in versi 

Lo speziale del villaggio 

Sei personaggi in cerca d'autore 

Liolà (commedia campestre) 
El Rèfolo (commedia) 
San Marco 

Giud a (tragedia) 
Giovjne Italia 



Posizione I 

T 30 I 
T 31 

A 5 
A 6 
A 7 
A 9 
A 30 
A 31 
A 32 
A 36 
A 47 
A 48 
A 56 
A 74 
A 78 
A 79 
B 4 
B 5 
B 10 
B 11 
B 15 
Il 16 
B 17 
B 22 
B 23 
B 24 
B 25 
B 26 
B 27 
B 28 
B 29 
B 30 
B 100 

Autore TIT OL O 

Tumiati Garibaldi 
Alberto da Giussano 

Novelle - Fiabe - Racconti - Romanzi 

Andersen 
A1bertazzi 

Alcott 

Andersen 

Austey 
Avancini 

Allevato 

Andersen 

Ba.ccini 

Balzac 

Barbarani 
Barberia 

Barrie 
Barriti 

La lata dei lillà 
N ovalle umoristiche 

Il zucche tto rosso e storie d'altri colori 
P iccoli uomini 
Novelle 
La regina delle nevi 

Fiabe 
Viceversa 
Nella veranda 
All'ombra del faggio 
Leggende Nazarene 
Parla un raggio di sole 
Il porcellino di bronzo 
L 'ultimo sogno della vecchia quercia 
La mia Vita 
Come andò a finire il pulcino 
Gobseck 
L'illustre Gaudissart 
I due canzonieri 
Il Serraglio Vanderfeld 
Monelli 
P eter Pan 

Cuor di ferro e cuor d'oro 
Semiramide 
I rossi e i neri 
Capitan Dodèro 
Il tesoro di Golconda 

Santa Cecilia 
Terra Vergine 
Val d' olivi 
Il prato maledetto 
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Posiz ione I 

B 123 
B 39 
B 40 
B 42 
B 44 
B 57 
B 58 
B 59 
B Gl 

B 66 
B 67 
B 69 
B 70 
B 71 
B 151 

B 86 
B 90 
B 91 

B 93 
B 106 
B 111 
B 112 
B 11 4 
B 11 5 
B 116 
B 117 
B 12 .\ 
B 135 
B 136 
B 138 
e s 
e 14 
e 15 
e 1s 
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Autore 

Barri li 

Becquer 
Beecher - Stowe 

Beltramelli 
Benciven ni 

Bianconi 
Bìsi 

Bistolfi 

Boccardi 

Bo landen 

B eltrarnelli 

Bra nchi 

Bnruet t 
Bulwer 

Bisi 

B ottoni 

Brocchi 

Bisi 
Brocchi 

Bnlwer 

Brocchi 
Cammarano 

Can bì 

TJ TO LO 

Val d1 olivi 
Leggende spagnole 

La capanna dello zio Tom 

Le novelle della guerra 
Pappa. fredda ne l mondo dell a lnna 

O Roma felix ! (romanzo storico) 

Omini e donnine 
Una nidiata 
Luna piena e viceversa 
Alla luce del vero (racconti) 
Il decalogo del Manzon i (racconti) 

I nemici dell' i m1)ero (romanzo storico) 

La regina Berta (romanzo storico} 

Raffaello (rom anzo storico) 
Bertolin Mangia rn.iglia (sto r ia p iace-

vole in ottava rima) 

:Mare (r acconti) 

Un piccolo lord 
Gli ul timi g iorn i di Pompei 
Il figlio di Grazia 

Ornìni e donni ne 
All'alba 

Dal l'ombra 
Il destino iu pugno 

La Gironda 
Il posto nel mondo 

Netly 
Aprile (novelle) 
Il sapore della vita 
Gli ultim i gior ni di Pompei 

Miti 
Parla un dizionario . (novella) 

Carlambrogio 
P aesaggi e Macchiette 

Margherita P nster la 



Posizione I 

O 19 
O 20 
O 21 
O 23 
O 80 

O 116 
O 122 
O 123 
O 28 

O 34 

O 45 
O 46 
O 52 
O 53 
O 54 
O 55 

O fl6 

O 58 
O 62 

O 63 

O 64 

O 65 
O 66 
O 69 
O 71 
O 73 

U 79 

O 81 
O 99 
O 102 
O 104 
O 111 
O 112 
O 117 
O 124 

Autore 

Cantll. 

Capuana 

Carena 

Carrol 

Oecof 

Cherubini 

Alba Cinzia 

Cioci 

O!odd 

Collodi 

Colombi 

Conti 

Cottin 

Cozzani 

Carcano 

Cordelia 

Colomhi 

Corradini 

Cozzani 

0l'lstelnuovo 

Tito Corr. A vetta 

TITOLO 

Novelle lombarde 

Scurpiddu 

Gamba lesta 

State a sentire 

Le ultime paesane (novelle) 

C'era m1a vulta 

Festa di pastori 

Fanciulli allegri 

Mentre il babbo è alla guerra 

Alice nel paese delle meraviglie 

Racconti 

La steppa 

Piuocchio in Africa 

Il libro degli aniwali (racconti) 

Birichinate 

Lnciguolo, r amico di Pinocchio 

Fiorett(l, l' aiui.co cli Lucignolo 

La :,1toria della creazione 

Minuzzolo 

Storie allrgre 

Le avventure di Pinocchi o 

Giornate piovose (racconti) 

Dal vero (racconti) 

Gianni il Trovatello 

Elisabetta ossia gli esiliati in Siberia 

I racconti delle 5 terre 

Angiola Maria (romanzo) 

Piccoli eroi 

Il castello di Barbanera 

I più cari bambini (raccontu) 

La patria lontana (romanzo) 

Il poema del mare 

Il regno perduto 

Il professor· Romualdo (rom!ìnzo) 

Cuor di fanciulla 
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Posizione Aulore TIT O LO 

D • D' A bn our Favole popolad deÌla vecchia. Russia 
D 2 Dadone Pero lin, Bara bio e com µ;-1gn ia 
D 3 Le al lep;re gherminelle 
D l5 D'Arco Conosci l'Italia 
D 17 Daudet Tarbrino di Tnrrascona 
D 18 Tartarino su lle Alpi 
D 19 D'Avignone Mignolino e altri raccon t.i 
D 24 De Amicis L' I dioma gentile 
D 25 Olanda 
D 26 Cnore 
D 27 DiscOTsi ai ragazzi 
D 28 Ritra tt i lt:tterari 
D 29 N uovi ritratt i letterar i e artistici 
D 30 Gli a111 ici 
D 31 Nel r egno del Cer vino 
D 32 Pagin e sparse 
D 33 Costantinopoli 
D 34 Il romanzo d ' ll!J ma e::; t ro 
D 35 Spagna 
D 36 La carrozza di tutti 
D 37 La vita mil itare 
D 38 Alle por te d' I talia 
D 39 Cine matografo cerebrale I D 40 Marocco 
D 41 Nuovi racconti e bozzetti 
D 42 Rico rdi d' infanzia e di scuola 
D 43 Speranze e glorie. L o t re capital i 
D 44 8Llil' oceano 
D 45 Fra scuola e casa 
D 98 Letture scelte 
D 47 De Caraman Un piccolo belga 
D 52 Deledda Colombi e sparvieri 
D 53 Il vecchio dell a montagn a 
D 54 I l nostro parlrone 
D 117 Fiur di Sardegna 
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Posizione I Autore 

D 122 Deledda 
D 123 
D 124 
D 126 
D 127 
D 128 
D 57 Della Croce 
D 58 Della Sala 

D 64 De M,y 
D 68 De Ritis 
D 79 Di San Giusto 

D 138 
D 139 
DHO 
D 89 Dnpons 

D 120 Di Sau Giusto 

Dlll Di B orio 

D 113 De May 
D 115 De Mtu-chi 

D 116 Di Oar penetto 

D 121 Dandolo 
D 137 Daudet 

E 1 Edgeworth 
E 2 Engelmann 

E 6 Ewing 

F 7 Fanciulli 

F 11 Fanfani 

F 14 Farina 

F 15 
F 74 
F 88 
F 22 Ferrlani 
F 24 Ficles 

F 26 Finn 

F 25 

TITOLO 

Cimne al vento 

Anualena Bilsini 

Elias Pr,rtolu 

Marianna Sirca 

L 1 Edera 

La Madre 
Bf::lrtoldo e Bertoldioo 

Tu quoque . . . ? (rom.i.nzo s torico) 

Piccolo esploratore, va! 
Cno rie.ini ben fatti 

R egina fantasia (novelle) 

La bella dormente nel bosco 

Daniela 

La casa ostile 

Crespino e Marm otta 

Il paese di cuccagn a (novel le) 
Gioventù, primavera della vita (racco, 1ti) 

Piccolo esploratore, va! 
Demetrio Pianelli (romanzo) 

Le sue mani 

Un cuore di legno 

Storia · di II Cosino" 

Novelle popolari 

Enrico di :ferro e altre fiabe tedesche 

Scimmiotto 

Il castello delle carte 

Novelle, apologhi 

Fino alla morte (romanzo) 

Don Chisciottìno 

Mìo figlio! 

Capelli biondi! 
Se fossi giovane . (ro manzo) 

Per la vita (racconti) 

Harry Dee (racconto) 
Percy Wynn 
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Posizione ! 

F 59 
F 60 
F (il 

F 62 
F li9 
F 72 
F 75 
F 81 
F 91 
G 4 
G 7 

G 12 
G 19 
G 34 
G 35 
G 41 
G 45 
G 46 
G 47 
G 48 
G 75 
G 76 

G 49 
G 73 
G 77 
G 78 
G 79 
G 80 
G 85 
H 1 
H 10 
I ll 

17 
I 12 
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Autore 

l!....,ncin i 

Fraccaroli 

l!....,euillet 

Galletti 
Ga~pHi 

Giacosa 

Gianelli 

Gorss"' 

Gramegna 

Graziani 

Grimm 

Grossi 

Gotta 
Guidi 

Gallswortby 
Guid i 

Hawthorn e 
HaRff 

Ignoto 

TITOLO 

All'aria aperta 

F0g-lie al vento 

Il ci uco di Melesecche 

Le veglie di Neri 
Le veglie di Neri 

Acqua pa:=.sata 

Largaspugna (racccintti satirico) 

Il romanzo di. un g iovHne povero 

Il romanzo d 1 un giovane povero 

Vittol'ie della vita (racconto) 

Il racconto del pi,,colo vetraio 

No velle e paesi Valdostani 

La voce del dovere (raccon to) 

La giovin ezza di Cyrano de Bergerac 
[ (•.acletti di Gu <1 SCOg'llfl. 

Addio1 mia bella, add io 1 {racc. pa trio tt.) 
La Cflra cerch ia (novell a) 

Le 11 ovelle celebri 

Il libro delle fiabe 
J!....,inbA 

Il fnso 1 la spola e l'ago 

Le più belle fiabe 

Marco Visconti (romanzo sto rico) 

Piccolo alpin o 

Il curato di P rada}bnrgo 

In cerca d'una sposa 

L a mia casa. e i mie.i figli 

La casa di campagna (romam~o) 

Un voto a Dio 

Il groviglio celeste (n1cconti) 

I l Cit li ffo Cicogna e a ltre fiahe 

Pinocchietto poliziotto 

Pin occhietto rnagis tritto 

Don Chi,3chio tte della Man cia (ri<lu~ 

zione per ragazz i) 



Pm•izioi"1e I 

I 13 
I 14 
I 15 
I 27 
I 28 
I 30 
K 3 
K 5 
K 8 
K 13 
K 9 
K 10 
K 18 
K 11 
K ,12 

L 2 
L 3 
L H 
L 44 

L 46 
L 6 
L 7 
L 8 
L 10 
L 17 
L 25 
L 29 
L 37 
L 38 
L 39 
L 40 
M 10 
M 13 
M 24 
M 25 

Autore 

Iolanda 

K ingsley 
Kipli1Jg 

Kavanagh 
Klitsche 

Kock 

La Bolin a 

Lara 

Lauria 

Legou vè 
Leooounier 

Levi 
Lombroso 
Lucatelli 

Lanfranchi 

Lucarini 
Lombroso 

Malo\ 
Mautegazza 

Marga 
Margueritte 

TITOLO 

~""avole nazionali ingJetii 
l!.,avole e leggende romene 

Favole persiane 

Nel paese dell e chimere 
Suor Immacolata (racconto) 
Le calze della commendatora (novelle) 

Gli eroi (leggende greche per bambini) 
P lacide storie dalle colline (novelle) 
Il libro dell e bestie (racconti favolosi) 

La fon tana delle perle (fiabe) 
Bernardo da Sarria.uo (racc. s torico) 

Il navicellaio del Tevere 
Gli ultimi giorni di Gernsalemme (racc.) 

Il birichino di papa 
I rampoll i del birichino di papà. 
I giovani eroi del rnare (racconti) 

Caccia su terra e su mare (epis. di cacc.) 
V ita di bordo 
Al servizio del mare italiano (racconto 

della sua vita) 

Al lago degli el efanti. (novelle) 
Il romanzo della bambola 

I quattro del molo (rom . per raga zzi) 

I nostri figl i (scene di famiglia) 
Storia di otto bestie e una bambola 
Gia1lino e Gial letto 

Povera gente (raccon ti) 
Storia di Baruruffe e Patatina 
Scoiattolo nero (ro manzo per ragazzi) 

L'albero delle fo r miche (raccont i) 
Storie vere della zia Mariù 

Le fiabe di zia Mariù 

Senza famiglia (romanio) 
Testa (racconti) 

Ragazii fascisti (racconti) 
Pum (storia d'un fanciullo) 
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j Posizio11e I Autore 

M 26 Mari 

M 27 111:ariani 

M 29 Martineau 

M 35 l\iatteucci 

M 36 
M 38 Mauri 

M 48 Milanesi 

1\1123 
M129 
M139 
M 140 
M147 
M148 
Ml49 
M159 
M160 
M161 
1\1162 
M 57 Mioni 

M 60 l\iocligliani 

M 64 Montaldo 

M 67 Montgomery 

M 72 Moretti 

M 74 Morice 

M 75 Morozzo 

M 83 Margueritte 

M112 Mioni 

1\1113 
1\1114 
1\1115 
M116 
M117 
M119 
1\1120 
M 121 
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TITOLO 

I Reali d'Italia (romanzo) 

Fratelli Bandi era 

Nella vecchia Norvegia (racconti) 

In famiglia {racconti) 

L'ora della giustizia (racconto) 

Racconti 

Asterie 

Oshidori 

L'ancora d'oro 

La bianca croce 

Fiamme dell'ara 

Thalatta 
Anthy 
Aquile 

Nomadi 

La voce del fondo 

Cuccioli spersi 

Palpiti della terra. 
I Paggi dell'Uganda (racc. africano) 

Memorie d'un ragazzaccio 

L'ho scritto io! (racconti) 
Il banditore (novelle) 
Sentimento (poesie e novelle) 
Energie giovanili (racconti) 
Cip-Cip e la sua fede (racconto) 
Storia cl' una fanciulla 

Doppie catene 

La montagna di sale 

Il gabbiano fantasma 

Rose di sangue 

(romanzo) 

I minatori del Klonclliche 

IL fnrto dei mili on i 

Nella Iungla 

I prigionieri di Tripolitania 
Un fiore della prateria 



Posizione 

Ml30 
M125 
M126 
M131 
M150 
N 2 
N 3 
N 4 
N 5 
N 17 
N 18 
N 6 
N 7 
N 15 
O 3 
O 11 
O 16 
O 19 
P 25 
P 26 
P 32 
P 35 
P 42 
P 44 
P 48 
P 49 
P 82 
p 77 

P 78 
P 83 
P 84 
P 86 
P 88 
P 105 
P 106 

Autore 

Mio11i 
Messina 

Marpicati 
Moretti 

Ma..<:1tdani 

Negri 

Newman 
Niccodemi 

Novara 
Ollivieri 

Orsi 
Oietti 
Ohnot 
P erodi 

Piccioni 
Pigorini 
Pluska 

P oe 
Pratesi 

Prosperi 

Panzini 

Pierazzi 

TITOLO 

Nel regno della tigre (romanzo) 
I racconti di Cismè 
Piccolo romanzo d'una vela 
Le capinere (novelle) 
L a cieca di Sorrento 
Tempeste (versi) 
Fatalità 
Maternità 
Le solitarie (novelle) 
Le strade 
Il libro <li Mara 
Callista (romanzo) 
Il romanzo di Scampolo 
Il cestello (poesie per i piccoli ) 
I drammi delle miniere (racconti) 
La bambola vivente (novelle) 
Il vecchio (romanzo) 
Il padrone delle ferriere 
Cuoricino ben fatto 
Flick o 3 mesi in un circo 
Nini (racconto) 
Sorprese del cuore (novelle) 
Esto vir ! (romanzo) 
Racconti straordinari 
In provincia (novelle) 
Reucci e Fatine al chiaro di luna 
Storia dell' ochina nera 
La lanterna di Diogene 
Santippe 
La signorina Robinson 
Per essere felici 
L' ala sul mare 

Ti ho dato il mio cuore 
Come ieri , come sempre 

La casa fra il Verde 
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Posizione j 

P 107 
P 108 
P 85 
P 89 
P 90 
P 94 
P 88 
P 99 
P 110 
P 100 
P 109 
R 1 
R 8 

R 21 
R 22 
R 23 
R 26 
R 27 
R 28 
R 38 

R 42 
S 18 
S 26 
S 27 
S 28 
S 23 
S 138 
S 139 
S 38 
S 41 
S 54 
S 59 
S 60 
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Autore 

Pierazzi 

Provenzal 
Pnolieri 

Pirandello 

P ollini 

Po cnr 
Picc ioni 

R ai mond i 

R eiu a 

Rovani 

Rovetta 

Ruffini 

Reina 

R occa 

Salvi 
Schmid 

Ser ao 

Sgarbi 

Sib iriak 
Soave 

Spi]lma 1m 

Spiry 

T IT O L O 

L a via sel1zo. ri tor no 
Il nido lo ntano 

Il gomitolo dell e novelle 

Novelle toscn ne 
P ena vivere cosi (r acconto) 
Nove lJe per nn anno 

Novelle 

L'er oe (poesie) 
Le veglie al Carso 

Tre sogn~ (poesie) 
Novelline toscane 

Onore e fantas ia (racconti) 

Il libro di Meni e di Marintta (rac-
conti di guerra) 

Cento an ni (romanzo ciclico) 

La Baraonda 

Mater dolorosa 
Il dottor Antonio 
L orenzo Benoni 

L eggende silesiane d i R ubezahl 
Noi che tiguemm o il mondo cli srm-

gui gno (racconti di guerra) 
Avventura sud-americana 

Ciliegino (racconto) 
Genoveffa 

Goffredo il g iovane· romito 

L ud ovico .i l piccol o emj grato 
I capell i di Sam-1one 
Cuore in fermo 

Castigo 
Villa Flora (no velle) 
L ucciole (novella) 

Novelle 

L ucin8 Flavus (romanzo) 
H eidi (romanzo) 



Posizione j Autore 

s 64 Steiner 

S 127 Scarpelli 

S 130 Saponaro 

S 140 
S 141 
S 138 Serao 

S 139 
T 8 Tegami 

T 9 Tenti 

T 11 Teresah 

T 43 
T 15 Thouar 

T 16 
T 24 Topi 
T 26 Trabalza 

T 33 Twain 

T 34 
V 7 Vasè 

V 31 Vertua Gentile 

V 32 
V 33 
V 70 
V 71 
V 72 
V 73 
V 74 
V 75 
V 77 
V 78 
V 79 
V 80 
V 81 
V 82 
V 83 

'l' I T O LO 

Gli occhi di Maria Rosa (novelle per 

piccole donne) 

L'innamorato della luna (nov. per rag.) 

La casa senza sole 

Adolescenza 

Giovinezza 

Cuore infermo 

Castigo 

Trottolino don Chischiòtte 

Il lumino in cima alla montagna 

Come Oretta incontrò fortuna 

Rigoletto 
Racconti per fanciulli 

La casa sul mare 

Nasi lunghi e musi lunghi 

Ii dolce assenzio (libro per ragazzi) 

Principe e mendico 

Masino e il suo re 

Il mago che ride (racconti) 

Le avventure di un monello 

Coraggio e avanti! (romanzo) 

Brrr, che tonfo! . (racconto) 

Castellaccio (romanzo) 

Bucaneve 

Alla faggeta 
Sotto i cieli dell'alpe 

Goàete, fanciulli! (racconti) 

La naiade della cascata (romanzo) 

Albertina (romanzo) 

Cuor forte e gentile (racconto) 

Angolo. romito (romanzo) 

L'odio di Rita 

Lungo la ferrovia 

La casa della scogliera 

Fior di montagna 
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Posiziu ne r-

V 84 

V 85 
V 86 
V 87 
V 88 
V 89 
V 40 

V 54 
V 55 
V 58 
V 59 

V 66 
V 67 

V 69 

w 
W 2 
W 3 
W 8 
W 7 
W 9 
W 10 
W 11 
W 13 
W 14 
W 15 
Z 6 

Z 11 

A 73 
B 32 
B 84 
B 99 
B 121 
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Au tore 

Vertua Gentile 

Vi vanti 
Vamba 

Vanni 

Vicol i 

Viglieri 
Wallace 
Wells 

Wiseman 

VVerner 

Zuccoli 

T ITOLO 

Qnella voce! 
T ino di Valfredda (racco11to) 
A la vecchia ferriera ·(romanzo) 

Giocondità. (racconti) 
Dne cngiue (racconto) 
I n cerca di fo rtnua (racconto) 
Sua altezza! (fiabe) 

S::i.nta giovinezza 

Ital ia, Italia ! 

Giovaunin senza paura 
Carboncino e Rosignolo 
Arma la pror a ! (raccouti d i gnerra) 

Oltre la foschia dell'Adriatico (racconti 
di guerra) 

48 giorni sul pack 
Ben Hur (romanzo) 
La guerra dei mondi (roman zo·1 

F abiola 

Un eroe della penna (ro mauzo) 
Il giudiz io d i Dio 
Presso l' al tare 

Il . fiore della felicità 
Catene spezzate 
Oltre l'oceano 

I 
A caro prezzo 

I piaceri e dispiaceri di T rottapiano 
Luciano Zuccoli raccontato da se stesso 

Romanzi (l' avventure 

Albertazzi 
Barzini 

Boussenard 

B ertol ini 

Boussenard 

Sul fiume dei diamanti 

Le avventure cl i ~1 iammiferino 
Il tigre bianco 

I naviganti della Meloria 
Misteri della J ungla 



Posizione j 

B 122 
B148 
e 32 
e 47 

e 48 
e 106 
D 87 
D 94 
D 91 
D 102 
F 9 
G 18 
K 4 
K 6 
K 14 
K 19 
K 20 
M 51 
M 52 
M 53 
M 54 
M 55 
M 56 
M 58 
M .59 
M 85 
Ml18 
M 93 
M122 
M 78 
M1 37 
M136 
M138 
M153 
M.1 5Jc 

Ault,re 

Bousseuard 

Caroti 
Cei 

Canestrini 
Drovetti 

Daudet 
De Foe 

Fanoinlli 
Gian ella 
Kipling 

l\fioni 

Mura 
Maffi 
Motta 

T I 'I' O LO 

Capitan Rompicollo 
Il segreto dell' oro 
L' eredita del capitano Nemo 
I ladri dello Scheck el - Beled 
Don Gomez l'avventuriero 

I cacciatori di elefanti 
La terrazza della Gina 
Le avventure di Tartarino 

Robinson Crosnè 

Le avventure di l\1Unchausen 
Il giaguaro 
Il primo libro della Juugla 
Il capitano H arvey 
Il secondo libro della J uugla 
Capitani coraggiosi 
I n preda al mare 
Sangue italiano 
Abuna Messias 
Il .genio del re di Birma 
I fi gli della lnn n 
L' oceano di sabb ia 
Alla conqnfata del P olo 
Nelle m.ontagne Rocciose 
Matiru il re delle Pelli Ross·e 
Sull e sponde del Mar Rosso 
Il Budda di diamante 
Nasino, Kokò e Kiki 
Alle prese coi lupi 
Il tunnel sottomarino 
I t esori del ll!Iaelstrom 
Il Vascello aereo 
L ' oasi rossa 

I misteri del mar Indiano 

I devastatori de11a Polinesia 
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Po~izìouc I 

M 155 
M156 
M157 
M158 
N 16 
p 9 

Q 4 

Q 5 

Q 6 

Q 7 
s 3 
s 4 
s 7 

s 8 
s 9 
s 10 
s 12 
s 14 
s 62 
s 84 
S 102 
S 103 
S 104 
S 105 
S 106 
S 107 
S 108 
s 109 
S 11 1 
S 112 
S 11 3 
S 114 
S 115 
S 116 
S 117 
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Aulorc 

Motta 

Nuccio 

Paola 
Quattrini 

Salgari 

TITOL O 

I l capitano del Sammarang 
Il t rionfo di un impero 
Fiamme sul Bosforo 
L'oceano di fo:oco 

Tra volto nel gorgo 
Sempresù (avventure in aeroplano) 
La setta del crj sautemo 
Il leone di Giava 

Il vascello fantasma 
La figlia del cor~aro 
La _montagna di luce 
Il figlio del Corsaro 
L'uomo di fuoco 

Il tesoro del Presidente del Parag uay 
La rivincita di Ianez 
Le due tigri 

Sulle front iere del ~'ar-West 
La caduta d'un impero 
I briganti del Ri ff 
Le due tigri 

La città dell'oro 
Il bramin o dell' Assarn 

Il capitano di Dimuna 
La capitana del Jncatan 
Le pantere d'Algeri 
I predoni del Sahara 
I minatori dell'Alaska 

Il vascello maledetto 

Gli ultimi filibusti eri 
Il re del mare 
Il corsaro nero 

I pescatori di balene 
· Il fiore delle perle 

Al Polo Nord 

La crociera della Tonante 



Posizione 

S 122 
S 123 
S 124 
S 125 
S 129 
S 128 
S 131 
S 184 
S 135 
S 136 
S 142 
S 150 
S 151 
S 152 
S 153 
T 12 
V 
V 11 
V 13 
V 14 
V 15 
V 16 
V 18 
V 19 
V 20 
V 21 
V 22 
V 23 
V 24 
V 25 
V 26 
V 27 
V 28 
V 29 
V 30 

Autore 

Salgari 

Saponaro 
Sayeghir 
Salgari 

Thevenin 
Valori 
Verne 

T I TOLO 

Il tesoro misterioso 
I drammi della schiavitù 
La favorita de l mah<li 
Il re della montagna 
Naufraghi di Hansa 
Guen-e senza sangne 
Lo sceicco Ibrahim 
L o smeraldo di Ceylan 
La crociera della Tonante 

Sandokan alla riscoss~ 
Le avventure del g igante Bardana 
Cartagine in fia mm e 

Gli orrori della Siberia 
L e stragi delle Filippine 
I pirati della Malesia 
Le avventure cli Sia - La~ F loup 
Avventure di Barb ierino 

Avventura del capitan o H_atteras 
Keraban 1' ostinato 

I figli del capitano Grant 
L e tribolazioni cl' uu chin ese 

Cinque settimane jn pallone 
Il paese delle pelliccie 
L a Iangada 

Ventimila leghe sotto i mari 
L 'abbandonato del Cynthia 

Vi aggio al centro della terra 
L e Indie nere 
Mattia Sandor f 

L a scuola dl Robinson 
L 1 isola misteriosa 

Il giro del mondo in SO g iorni 
Mar t in o P az 
R ob ur i l conquistatore 

Il cap itano della "Giovane Ardita" 
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Posizione J Au tore TI T OLO 

V 43 Vorne Un capitano di 15 anni 

V 50 Cinque settimane in pa.llone 

V 62 Avventure del capi ta.no Hatteras 
V 53 Il giro de.I mondo i l l 80 giorni 
V 60 Na nfrnghi del I oucatan 

V 63 La caccia alla meteora 

V 64 Il pilota del Danuhio 

V 65 Ventim ila leghe sotto i in.ari 

V 31 Ver tna Gentile Le avventore di un monello 

w 6 Wyss Il Robinson svizzero 

J J amho Un viaggio al centro dell a terra 

J 2 J onge Il picco lo cl nca R iccardo senza 

J 3 J a.mbo Viaggio al centro dell ' uni verso 

J 4 Il libro delle bombe 
,T 5 Il g iro del mondo in 80 mesi 

J G L a conquista di llll 

J 7 Il t esoro degli I ucas 

J 8 I figli dell'abisso 
z 5 Zucca.rei li A lmarèu 

(JN!Vm SiTÀ. DI TRIZl8 B 

BIBUOTEC~ G9N ERALE 
21s ( ~ e ì , I 1-0 9- ù i 

in guerra 

tro no 

paura 
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