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Con l'anno scolastico 1932-33 si è compiuto il XXV 
anno di viro questo istituto. F ondaf.o nel 1908 per p/.e
biscifaria volontà di questo popolo, tenace assei·tore dalla 
sua italianità, sorretto nella difesa dei suoi diritti dai 
suoi rappr,esenf.anti - primo fra tutti il gr. uff. doti. Lo
dovico Rizzi, nei cui nome il partito liberale nazionale com• 
battè tante e memorabili battaglie - questo ginnasio, 
sotto sotto il dominio straniero co,n carattere di netta 
e.on frapposizione al già esistente ginnasio tedesco, ha l' oc· 
'not,e di esser,e stato chiuso dagli sgherri austriaci al 
primo suon d ,ell'iialica riscossa. Maggio 1915! La scuola vie· 
ne chiusa, gli insegnanti dispersi, gli scolari con le loro 
fam iglie profughi ne.i campi di concentramento. JWa fine 
(Lei 1918, con Vittorio Veneto, la scuola riprende nel 
climra entusùistico de//,a Redenzione la sua funzion e edu
catrice pr,eparando le nuove generazioni all'amore pet· la 
Patria e per il Fascismo. 

Siamo orgogliosi che a noi ex-combattenti e fascisti 
sia . stato concesso di rievocare sì belle orrgini e tanto fe· 
aondo operare in una cerimonia, la cui risonanza non' si 
f,ermò, com',era naturale, nell'ambito della regione. 

Mentre scriviamo, sentiamo ancora la grandiosità del· 
la cerimonia evocatrice svoltasi nell'aula magna la mat
tina del 25 novembre 1933-XI1°. L'entusiasmo travolgente 
dei aonvenuti - Autorità, ex-Insegnanti, lnsegnan-ti, ex· 
rzlunni, alunni, giunti da ogni parte d'Italia - sta a dimo
strare che la rievocazione, rispondendo a un bisogno na
turale dei cu,ori, toccò profondamente gli animi e li e· 
levò in un'atmosfera di altissima passione patriottica. Ri
mandiamo la cronaca della giornata all'annuario s.eguente, 
qui però voglwmo riportare integralmente i dis.corsi del 



Preside e dell'ex-alunno doti. Diana, non senza aver pri
ma rivolto un commosso ringraziamento al Comitato degli 
ex-alunni composto dai sigg. · cav. uff. doti. Leo Petronio , 
oav. d,oti. l'irturo Zanini, prof. Luigi Vidris, sig. Egi
dio Gorlatt•o, i quali coadiuvando la presidenza assicura
rono la perfetta riuscita della manifestazione . 

• * * 
Il Preside dott. G. L. Bisoffi, prendendo la paro la 

per primo, disse: 

«Eccellenz-a, Signore e Signori, 
sono lieto e orgoglioso di questa magnifica adunata, 

perchè essa mi dice non solo quanto e quale consenso si 
raccolga intorno a ll'opera di un venticinquennio di questa 
scuola, ma mi dice altresì come, quando si tocchi la cor
i.fa di que11o che fu l'irredentismo cioè di quel senso 
vigile, senza compromessi, d'amor patrio e di difesa sino 
al sacrificio del sentimento nazionale, ch'è la sostanza viva 
della nostra passione di ieri e di oggi; di quell 'irreden
tismo che ha salvsato due volte questa terra, la prima 
dalla servitù spirituale allo straniero dominatore, la se
oonda dall'insolente e impudente insidia dello slavo che 
da servo voleva tramutarsi in padrone, la rispondenza 
vostra sia piena e immediata. Io sento che passa nelle 
anime nostre in questo momento una ventata benefica 
di ricordi -e noi combattenti della trincea riviviamo. le 
or,e inobliabili del cimento nel nome delle città sorelle, 
e v,oi, combattenti di una lotta non meno grave e deci1-
siva, ripensate alla vostra giovinezza trascorsa in un'attesa 
che aveva un nome - Italia! - e in una fede che aveva 
ancora nome - Italia! 

Ed il salutò che a nome dell'intero Collegio degli 
insegnanti io r ivolgo a voi, Eccellenza Prefetto d ell'Istria, 
che avete voluto onorarci della Vostra presenza, a Voi 
Autorità tutte, a Voi già insegnanti diletti di questa scuola, 
a Voi ex-alunni, ancora così simpaticamente memori dei 
vostri Maestri e della vostra scuola, ammirabile esempio 
e insegnamento per i nostri alunni qui presenti, è tutt'altro 



che convenzionale, ma è ringraziamento in cui si uniscono 
defer,enza e oordialità. 

Cinque lustri dedicati all'educazione italiana e fasci
sta delle giovani generazioni, alla salvaguardia del sacro 
sentimento nazionale di Pola presso del Quarnaro che 
Italia chiude. e i suoi termini bagna costituiscono un titolo 
di nobiltà, che, senza falsa immodestia, si può dire degno 
di essere ricordato. Ma forse solo per questo, che pure ha 
un valor-e grandissimo, non avrei promossa questa ceri
monia, la prima che per mia personale iniziativa si tenga 
qui in quest'aula magna, in questo fabbricato costruito 
dal Comune in tempi memorabili per ospitare una scuola 
prettamente italiana ed ampliato e rinnovato e sistemato 
per le cure dello stesso Comune nell'anno XI dell'Era 
Fascista. La verità è, o Signori, che noi siamo qui raccolti 
per celebrare non solo 25 anni di intensa e faticosa e 
feconda opera scolastica, ma per celebrare le origini di 
quello che qui simpaticamente si chiama ancora il ginnasio 
~taliano, cioè il ginnasio voluto da Pola italiana, cioè il 
ginnasio che fu contrapposto al ginnasio tedesco per im
pedire che la gioventù di Pola dovesse imbastardire nella 
imperiale e regia educazione. Debbo però subito dire che 
nessun ginnasio tedesco, nelle sue imperiali e regie spire, 
poteva ammozzare lo spirito e la fede itali/ana dei figli 
di questa regione, tant'è vero che anche dagli scolari 
dell'I. R. Ginnasio tedesco di Po la uscirono magnifici 
oombattenti per l'Esercito di Vittorio Veneto, volontari 
e Martiri della nostra guerra. 

Ma ciò premesso, poichè questa è la verità, è ovvio 
che, oltre ad essere una palese iniquità riguardo al senti
mento della popolazione, l'esistenza e il moltiplicarsi delle 
scuole medie tedesche costituiva un pericolo gravis
simo per la oonservazione della purezza dei sentimenti na
zionali e la resistenza alla tenace opera di disgregazione 
dello straniero. Pola non voleva dunque in questo campo 
fare diversamente da quanto avevano fatto altre città 
della regione. E il ginnasio italiano di Pola venne a co 0 

stituire un anello della magnifica catena delle scuole giu-
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liane, che dalla sezione del ginnasio reale con lingua ita
liana di Gorizia, ai fiorenti istituti comunali di Trieste, 
al gloriosissimo ginnasio di Capodistria, a quello pure 
glorioso di Pisino, al liceo ·provinciale femminile di Pola 
e al ginnasio, ultimo nato, di Rovigno, costituirono una 
barriera infrangibile contro l'infiltrazione tedesca: costi
tuirono quella sacra linea di salvezza spirituale al di là 
della quale lo straniero non passò. 

Rileggevo, Signori, in questi giorni un articolo pub
blicato anni fa da un insigne uomo di scuola, purtroppo 
mancato ai vivi, articolo che ha per titolo «Sessanta anni 
di storia della scuola in Dalmazia » e appare evidente, dai 
dati in esso offerti, che alla perdita delle scuole italiane 
in quella nobile regione dove vivono tante memorie, e 
non solo memorie, risale l'inizio della prevalenza dell'altro 
elemento così inferiore all 'italiano. Non fu possibile sal
"are quelle scuole, non fu possibile salvare quei Comuni 
e ne vedemmo le desolate conseguenze alla fine delLa 
guerra. 

La posizione della Venezia Giulia, e dell'Istria in par
ticolar-e, fu a questo riguardo fortunatamente diversa : per
chè anche quando nella Dalmazia le scuole popolari e 
medie italiane si perdettero, qui si difesero, si conserva
rono, o si fondarono. Ho nominato poco fa buon numero 
delle scuole giuliane: non ho inteso metterle tutte sullo 
stesso piano: ve ne sono di antichissime e di recenti: 
il ginnasio nostro è del 1908. Ed è fatto degnissimo di 
rilievo che nel 1908, quando l'Austria-Ungheria aveva tan
ta forza da annettersi tranquillamente la Bosnia e l'Erze
govina senza turbare le acque tripliciste ed europee, il 
sentimento italiano nella sede dell'I. e R. Marina austria
ca avesse tanta spontanea vitalità da strappare o meglio 
da imporre la fondazione di una scuola prettamente ita
liana. Naturalmente non si vogliono qui disgiungere le 
vittorie del campo scolastico da quelle del campo politico 
e la fondazione del ginnasio italiano si ricollega stretta
mente a quella memorabile vittoria del partito politico 
italiano nel 1907, che ha salvato il Comune, che ha cioè 

10 



salvcato Pola all'Italia. È viva ancora nei nostri cuori la 
celebrazione che di quell'avvenimento fu fatta lo scorso 
anno: ·e a quella celebrazione, nata da un moto spontaneo 
di riconoscenza degli uomini delle vecchie Provincie che 
qui hanno !'-onore di vivere e di lavorare, noi idealmente 
ci ricolleghiamo. Ma poichè alla fondazione si pervenne 
- oome dirò - per plebiscitaria volontà di popolo, af
f~rmata in memorabili adunate, credo che essa fondazione 
vcada posta tra le più alte e le più signìficative afferma
zioni dell'italianità di Pola, le quali si siano avute a pochi 
anni dalla guerra sotto gli occhi vigilanti della defunta 
Monarchia. 

P,ochi cenni di cronistoria. Le pratiche e le agitazioni 
per ottener-e alla nostra città scuole medie con lingua di 
insegnamento italiana, e tra esse il ginnasio italiano, ri
salgono a parecchi anni prima del 1908, chè la città non 
si era mai adattata alla tortura di assoggettare i propri 
figliuoli all'apprendimento in lingua straniera. Quindi con
tinue e frequenti le proteste per lo stato di fatto intol
lerabile. 

Ad agitare il problema, a tenerlo vivo tra il popolo, 
ad imporre la soluzione favorev,ole concorsero associa
zioni, enti ed uomini benemeriti: particolare menzione va 
fatta della Società degli Studenti Accademici fondata nel 
1903, tutta ardore combattivo nei suoi giovani membri, 
che nulla lasciò di intentato finchè l'alto scopo non fu 
raggiunto, che presentò memoriali, che raccolse firme 
per una pubblica istanza, che raccolse denari, che 
indisse comizi, nei quali la volontà di conseguire a qual
siasi costo lo scopo risultò chLaro e travolgente. Mi si 
lascino ricordare tre uomini di questa Società, che oggi 
non sono più: Ferdinando Bilucaglia, Giovanni Martinuzzi, 
Alessandro Piccinich, ma non si creda che nella ricono
scenza mia e di tutti non sia presente il nome degli alfri 
che con eguale fede cooperarono, e dei quali alcuni, fra 
i più benemeriti, sono presenti in questa sala. Particolare 
menzione va fatta anche della Società magistt:ale di Pola, 
della quale fu emanazione quel Comitato «Pro Schola no-
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stra» presieduto dal dott. Carlo Devescovi, e composto 
di rappresentanti di tutti i ceti e di tutte le professioni, 
il quale esplicò un'attività infaticabile e memorabile, di 
cui non si direbbe mai abbastanza e cbe fu altamente 
conclusiva. Accanto a queste associazioni bisogna ricor· 
dare quelle che l'opera ne affiancarono e ne favorirono 
come la Giovane Pola, il Circolo famigli-are U 11io11e ed 
altre che ricorrono leggendo la cronaca di quei tempi. 

E bisogna ricordare con animo dal pari grato e rive
rente J'.opera di chi a quel tempo ebbe l'onore e il gra• 
vissimo onere di essere a capo delle pubbliche ammini
strazioni, salvaguardia di tutte le istituzioni italiane. 

Uomini di provata fede italiana, che della difesa del 
sentimento nazionale e della conservazione agli italiani 
dei Comuni e della · Provincia fecero la fede della loro 
vita e l'immacolata bandiera della loro attività pubblica, 
essi riuscirono a sventare tutte le mene slave sostenute 
più o . meno apertamente dalle autorità governative. Eb
bene costoro - in mezzo alle adunanze del popolo - por
tarono la loro parola a sostegno delle richieste per l'isti
tuzione delle scuole italiane e nei consessi politici e am· 
·ministrativi le sorressero, le favorir,ono, le aiutarono, in· 
tervennero, perchè fossero accolte e tradotte in atto. In
tendo dire del gr. uff. Rizzi, il cui nome fu segnacolo 
di battaglia per tante e tante lotte memorande e il notaoo 
comm. Stanich, alla cui venerata memoria mando un de
ferente e grato saluto. L'Amministrazione Provinciale del
la quale era a capo il gr. uff. Rizzi e la Giunta Ammini· 
strativa Comunale, presieduta dal comm. Stanich, diedero 
all'istituenda ginnasio il più ampio appoggio morale e fi
nanziario: resero in altri termini possibile la sua apertura 
pr-oclamata dall'imponente favor popolare. E quando pro
prio alla vigilia quest'apertura fu insidiata, fu ancora l'on. 
Rizzi che intervenne presso le più alte Autorità e sventò 
la minaccia. 

Ma bisogna pur ripetere che fu il popolo tutto di Pola 
che volle il suo ginnasio italian-o, partecipando alle manife• 
stazioni con entusiasmo indescrivibilè e affermando [a sua 
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volontà anche con largo sacrificio di denaro. È, io credo, 
presente nella memoria di moltissimi di voi la grandiosa 
festa pro erigendo ginnasio italiano tenuta il 1-9-1907 ai 
giardini al mare: festa che vide il concorso di molti 
fratelli delle vicine città istriane, di Trieste, di Zara, della 
regione tutta; è presente il ricordo dell'imponente co
mizio tenuto al Ciscutti il 12 luglio 1908 e presieduto 
dall'allor studente in filosofia prof. Calcis, quando il 
dott. Devescovi concluse il suo discorso con le parole 
che mi piace ripetere: « Vogliamo dunque tutti il gin
nasio italiano per tutti e non cesseremo di dirlo. La morte 
della lingua è la morte delle nazioni e nòi non vogliamo 
nè intisichire nè morire, ma vivere. Le nazioni vive par
lano e noi parliamo"· Bisogna ancora ricordare l'altra 
magnifica festa tenuta il 6 settembre 1908 in piazza Verdi. 
Anche allora fu largo l'afflusso di popolo da tutte le città 
della regione, e delle regioni sorelle. E fra le adesioni al
lora pervenute mi si lasci leggerne una sola: «Agli intre
pidi che rifiuti governativi nè mille ostacoli valsero di
stogliere alto civile proposito, tutto il plauso, ringrazia
!menti, voti a ciò opera sorga baluardo italianità - So
cietà ginnastica - Spalato. 

Dunque a tutto il popolo di Pola va il nostro rin
graziamento, lieti che questo istituto tragga le sue origini 
da sì nobile e larga affermazione. 

Dovr-ei ora, Signori, fare una rapida rassegna del 
1avoro di questi 25 anni: lascio che ne parli tra poco chi 
da 25 anni onora questa ScuoLa con la sua opera. Mi li
miterò a pochissime note. 

Tre periodi si distinguono nella vita del nostro isti
tuto sino ad oggi. 

Il periodo che va dalla fondazione alla guerra. È il 
peri,odo, che ha come attività premfoente la difesa di 
tutto ciò che è italiano (lingua, coltura, tradizioni ecc.) 
contro le pericolose insidie esterne. E tanto l'attività di 
questo periodo è feconda, che quando la guerra sorprende 
e sospende la scuola, già fra gli alunni di questo istituto 
vi sono combattenti nelle nostre tricee, tre dei quali Ca-
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duti. Pronunciamone con reverenza il nome: Mario e Gian
ni Liani e Andrea Rismondo. Ed il pensiero memore e 
r,everente si innalzi alla memoria del prof. Vettach, che 
di questa scuola fu il primo direttore e che ad essa de
dicò per anni le cure accorte e saggie. 

Il secondo periodo della vita di questa scuola è quel· 
lo postbellico dalla fine vittoriosa della guerra alla Marcia 
su Roma. L'opera della scuola fu in questo periodo ri
volta a celebrare il grande evento della Redenzione, ad 
esaltare il nome dei Caduti e dei combattenti, a celebra
re l'annessione alla Patria resa ancor più esasperata dalla 
lunghezza delle trattative di pace. 

Il terzo periodo è il periodo fascista. Esso è in atto: 
non c'è discontinuità tra ieri ed oggi: è il pe riodo che 
stiamo attraversando. Si marcia e si vuol marciare al 
passo segnato dal DUCE: si lavora per educare una gio
ventù fascista di animo e di opere. Diceva il DUCE giorni 
fa, in un memorabile discorso, che per creare la salda co
struzione dello Stato fascista occorre vivere in un periodo 
di alta tensione ideale. Ebbene la nostra opera di educa• 
tori è tesa a favorire :e ad alimentare questa alta ten
sione ideale. 

Non ho fatto nomi di insegnanti, ma tutti, valenti e 
benemeriti, associo nell'affettuoso grato ricordo. Un par· 
ticolare ringraziamento ripeto a quelli che hanno voluto 
r,endere più bella con la loro presenza questa cerimonia: 
un saluto egualmente cordiale rivolgo agli altri impediti 
di essere qui di persona, ma presenti in ispirito e più an
cora nel beneficio arrecato dalla loro opera. Vorrei aver 
tempo di leggere tutte le adesioni fervide di sentimento, co
me vorrei ad uno ad uno ringraziare per le calde dimostra
zioni di affetto tutti gli ex-alunni presenti e non presenti. 

Ma è tempo ch'io ceda la parola a mons. Nider che 
dal primo giorno della fondazione della scuola con abne
gazione, con valore, con modesta affettuosa opera svolge 
la sua missione educativa. Dio lo assista ancora per molti 
~nni e lo lasci qui per nostro conforto. Saluto in lui il 
sacerdote italiano, eletto Maestro, esempio di ogni virtù». 
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* •• 
Alla parola del Preside seguì quella di mons. Nider, 

accolto dalla folla degli ex-alunni con una ovazione che 
da sola gli disse lo schietto affetto dal quale è cfrcondato. 
Il suo discorso lineare, vibrante, caldo di sentimenti non 
è qui riportato soltanto perchè temiamo di non saper ri· 
produrre fedelmente la felice improvvisazione: ma sia:mo 
lieti di pubbli,care più avanti i ricordi del caro e affe
zionato decano degli insegnanti. 

* * • 
L'ex-alunno dott . Mario Diana di Dignano chiuse de· 

gnamente la cerimonia con queste infiammate parole: 

Eccellenz,a, Camerati, 
già nella costituente di Kremsier la pugnace deputa· 

zione istriana, pur nell'ambascia della sconfitta di Carlo 
Alberto, rivendicò risolutamente il diritto degli istriani 
all'istruzione media in lingua italiana. 

Col trionfo della reazione che in Istria non ebbe so· 
luzione di continuità sino agli albori del nuovo secolo,, 
l'ideale nazionale era venuto contaminandosi al contatto 
delle necessità materiali e affievolendosi di fronte alLe 
difficoltà della vita dello spirito. 

In siffatto periodo di languore e di vuoto spirituali 
a ll'Austria fu facile giuoco di soffocare ogni vita dell'in· 
te l1etto ed essa rifiutò non solamente la istituzione di 
scuole medie italiane ma s'oppose anche all'apertura di 
nuove scuole elementari e pose inceppi all'attività delk 
pi;eesistenti, perchè, in quei tempi .. oscuri, l'istruzione era 
considerata fomite d'ogni possibile sovvertimento e spe· 
cialmente se italiana ed intera italiana. 

Ma sul crepuscolo del vecchio secolo ed alle prime 
luci del nuovo, il fuoco che aveva covato in alcune anime 
dando di tanto in tanto qualche scintilla, sorse a ravvivare 
quell'atmosfera pesante ed inerte ed il suffragio univer· 
sale largito dall'Austria per secondi fini, ( essa vi si ap· 
pigliò con la speranza di poter smorzare con le passioni 
e le lotte delle moltitudini gli indomabili contrasti nazio· 
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nali), il suffragio unioversale, ho detto, aumentando il 
numero dei cittadini partecipi e solleciti della cosa pub
blica rendeva necessario che la classe dirigente si arric
chisse di fresche forz,e e di nuove capacità. 

II ginnasio di Capodistria bastava appena ai meschi
ni bisogni ordinari e quello di Pisino era da poco nato, 
istituto dopo aspra lotta dalla Provincia in contrappo
sto a quello croato inflitto all'Istria, come oltraggio, dal
l'Austria oltracotante. 

Ed ecco sorgere ed affermarsi la necessità di un gin
nasio italiano a Pola, capitale morale dell'Istria, città 
dall'aria viziata e chiusa dal nemico in una cinta di ferro. 

Nasce, promosso da un pugno di patriotti animosi, 
il pro Schola Nostra allo scopo di far fissare con pubblir
che manifestazioni l'attenzione del Governo austriaco e del 
popolo sui bisogni di una scuola media italiana a Pola. 

In questo nuovo clima molti semi caddero anche sulla 
dura roccia istriana; e la roccia s'incrinò, si spezzò ed 
all'alito dei nuovi tempi germinò e fiorì una forza che 
strinse nel suo pugno il destino e maturò una fede ed 
il calore e l'entusiasmo che seguono la fede. 

E Pola vinse, nel 1907, armata del suo spirito puro, 
contro: i barbari e il loro materialismo ed il Comune di
venne libero come, dopo la notte mediovale, le fiere Re
pubbliche d'Italia. 

Uno dei primi atti del libero Comune fu la creazione 
del ginnasio, antica aspirazione finalmente coronata. 

Noi ragazzi enframmo come in un tempio nella po
vera casetta di Via Cenide, nostra prima sede, sdegnando 
la mole del ginnasio tedesco e mostrati a dito dai nostri 
coetanei del ginnasio straniero e sfuggiti come peric-o
losi cospiratori, eravamo fieri di questi sospetti e pronti 
a rintuzzare ogni offesa. 

Era questo if tempo in cui s'iniziava lo sport collet
tivo, ma nella tema di dover sacrificare al rigoglio ed 
alla destrezza corporali parti del sentimento noi ragazzi 
di 20 - 25 anni fa preferivamo rinchiuderci a leggere e 
commentare i «Doveri dell'Uomo» del nostro grande Giu-
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seppe Mazzini che quasi ogni sera irraggiava su di noi 
giovinetti la sua luce ideale. 

Ne l frattempo una nuova bufera s'era abbattuta su 
Pola e l'Austria, sciolto il libero reggimento comunale, 
s'era assisa, da padrona, nel Municipio ed in tutta l'Istria 
il vento soffiava per quel verso. 

Un'aria di morte s'era stesa sulla città, un'aria greve 
appena mossa da sterili recriminazioni e da retoriche 
celebrazioni di diritti millenari. 

Prese allora noi giovani, animati da una volontà in
sonne e prepotente, un'ansia d'agire e convinti che la 
nostra salvazione dipendeva da noi stessi, chè l'Italia dila
niata dai partiti non badava a noi altri e la guerra ita
liana non era ancora all'orizzonte, ci preparammo alla 
lotta con l'arma della coltura italiana di cui ci sentivamo 
figli e che nella storia già altri barbari aveva abbacinati 
con la sua luce raggiante. 

Frutto delle nostre fatiche venne fuori nel 1912 una 
modesta rivista « Vis Nova » dal nome che era una pro
messa di battaglia. Con « Vis Nova » ci proponevamo di 
far letteratura e politica. 

La «Fiamma» giornale d'avanguardia che ci aveva te
nuti a battesimo, così commentava la nostra nascita: «Al
cuni giovani, anzi giovanissimi, stanno preparando l'u
scita di un giornale-rivista che s'intitolerà « Vis Nova». 
Il giornale uscirà nella nostra città ogni mese e si pre
figge un programma piuttosto letterario; anzi non si do
vrebbe - come ci dicon questi giovani - intendere que
sto aggettivo letterario in un senso ... tanto esigente. Essi 
voglion trovare un mezzo che rifletta il loro studio e la 
loro coltura, chè fanno appena i primi passi. Non tra
scurerà questo giornale neanche la politica; se non fosse 
altro per combattere quello stupidissimo pregiudizio dei 
nostri nonni: i minorenni non debbono occuparsi di po
litica ». 

Ma nell 'ambiente cittadino misoneista e sornione si 
sorrise al nostro sforzo. 

E «La Fiamma » così ci sorresse nei primi passi con-
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trastati: «da questo primo tentativo della nostra gio
ventù non resterà proprio niente nelle mani del pubblico, 
non sentirà egli palpitare qualche cosa di vitale, di ine
stinto, l'idea, il sogno di questi giovani che si sono pre
sentati con coraggio al pubblico sfidando il suo sogghigno 
implacabile. Non è stato compreso ciò che doveva ess,~r 
compreso: lo spezzare delle pastoie che la gioventù fa 
è la sua libera corsa verso l'avvenire». 

A scuola, sotto la paterna guida del beneamato Di
rettore alla cui memoria mando un pensiero reverente 
e l'aiuto dei professori, la maggior parte. giovani ardenti 
come noi, si faceva a gara nello studio perchè il nostro 
Istituto offuscasse quello straniero mentre in città e pro
vincia la situazione diventava sempre più disperata per 
gli italiani. 

E, buon per noi istriani, l'Europa s'incendiò con la 
guerra. 

O indimenticabili impeti d'entusiasmo entro · le stesse 
aule scolastiche a stento repressi dai consenzienti maestri 1 

Noi affisammo sin dal primo momento la meta splen
dente e più tardi nella scuola e fuori ci facemmo entu
siasti banditori del tema morale della guerra: liberazione 
delle nazionalità oppresse, impulso decisivo al moto di 
ascensione sociale che il grande promotore di civiltà, 
Mussolini, aveva già iniziato. 

Sul campo di battaglia furon falciati dei fiori puris
simi cresciuti all',ombra di questa nostra e vostra scuola; 
noialtri, i più, combattemmo quando e come potemmo en
tro gli stessi confini nemici. 

Quanto diverso è il clima attuale dal nostro, o giovani 1 
Trascorso il primo sanguinoso ciclo della nostra ri

voluzione chiusosi colla Vittoria, un'altra, forse più aspra, 
guerra combattiamo. 

Lanciate con noi al cielo il grido della nuova pro
messa: Duce, che nell'attuale travaglio state preparando 
l'avvento di un ordine nuovo, che Iddio V'ispiri, noi Vi 
seguiremo sino alla meta». 
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Al Preside ed al Comitato degli ex-alunni pervennero 
numer-osissime lettere e telegrammi di personalità, di ex 
profossori, di ex alunni, in cui era espressa con calde pa
r-ole la p iena adesione a lla cerimonia nella quale vennero 
so lennizzati i cinque lustri di fruttuosa attività del Liceo
Ginnasio. 

Rilevia mo che tutte le adesioni pervenute erano im
prontate a l più schietto entusiasmo, alla più pura 
fede patriottica ; in numerose venivano ricordati i tempi 
oscuri del servaggio coronati dalla radiosa alba della Re
denzione e dell'avvento del Fascismo. Di particolare ri
liévo, in tutte le lettere o telegrammi di professo r i del
l'Istituto, dell'ante e del dopoguerra, è il fatto, che tutti 
rammentano con nostalgiche espressioni il tempo trascorso 
in questa «città italianissima, esuberante di entusiasmo 
e di amore patrio ». 

La lettura delle adesioni pervenute da tutta i'Italia 
e dall'estero, tutte con l'impronta ·della stessa fede e 
dello stesso ardore, commuove ed esalta, e rende certi 
che le lotte e i sacrifici fatti p er la Patria nostra, 1 sono 
oompresi e sentiti dai fratelli delle vecchie provincie. 

P assiamo in breve rassegna le più importanti e le più 
significative adesioni pervenute non senza aver prima di 
tutto notato che alla cerimonia erano presenti, fra gli ex
insegnanti, festegg iatissimi, il prof. cav. Jacopo Cella, pre
side del R. Istitu to Tecnico di Venezia, i proff. G. Mat
tias, G. Zago, V. Zeno, B. Grignaschi. 

Si dichiararono presenti in ispirito le Signore Gio
vanna ved. Liani e Valentina ved. Rismondo, madri di 
tre eroici caduti ex-alunni della scuola. Con telegramma 
aderisce il Senatore Francesco Salata, ricordando le lot
te e le vittorie passate. Il comm. Giovanni Timeus, già di
rettor-e del glorioso «Giornaletto», nella sua esattezza di 
cronista, porta date e nomi ed illustra le vicende della 
istituzione del Ginnasio, chiudendo con la seguente frase : 
« la costanza con la quale Pola lottò per i suoi diritti 
nazionali sino alla vittor ia, valga a dimostrare quanto 
fosse degna della Redenzione ». Aderiscono con nobili 
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ed elevate espressioni il Comandante Tarantini e il dott. 
Giarnmo Frangipani. Il Comandante Guglielmo Bolla si 
dice dispiacentissimo di non poter intervenire alla «ma
gnifica cerimonia". 

L'anteriore preside del R. Liceo-Ginnasio cav. prof. 
dott. Leone Volpis, da Chieri, formula i migliori voti per 
l'avvenire dell'Istituto, al quale dedicò con amore tutto 
sè stesso. Il preside Silvio Mitis, da Trieste, assicura che 
sarà presente in ispirito e ricorderà le nobili, coraggiose 
e felici iniziative di tutti coloro, che nei duri tempi dd 
servaggio, gettarono le prime pietre per la istituzione del 
Ginnasio. Da Bolzano il preside cav. dott. prof. Arturo 
Gregoretti rileva che per gli insegnanti dell'anteguerra, 
era un orgoglio istruire i giovani italianamente. Con es
pressioni di eguale commosso entusiasmo aderiscono il 
prof. Guglielmo Urbanaz da Genova, il prof. bar. Gino 
Altenburger da Como, da Trieste i professori Giusto Ba
roni, Piero Dall'Oglio, Umberto Dusatti, de Micheli, che 
insegnarono nell'anteguerra a Pola. 

Pure con entusiasmo vivissimo aderirono gli insegnan
ti del dopoguerra prof. Pitacco, prof. Bongiovanni, prof. 
Mari, prof. Zito, prof. Tuni, prof. Martina, prof. Delfino, 
prof. Vautero, prof. Carchia, prof. Nadalini, prof. Vita
bile, prof. Vadalà; prof. Tedesco, prof. Mirabella, prof. 
Lobasso, prof. Lojaoono, prof. Ortiz, ecc. ecc. 

Inoltre ricordiamo le adesioni dei presidi di Pisino, 
Siderini e De Manincor, del preside Ciubelli, del preside 
di Abbazia cav. G. Bianchi ecc. ecc. 

Sono pure significative le numerosissime adesioni di 
ex-alunni, impossibilitati di intervenire alla cerimonia; ri
oorderemo tra le altre quella entusiastica del dott. Ser· 
gio Petronio da Lima (Perù); del dott. Giorgio Sansa 
da Londra che ricorda con nostalgia il tempo delle .. : 
bocciatur,e; quelle fervide di Maci Manzin da Milano, 
del dott. Ermanno Rocco e di Lino Mosna pure da Milano; 
del dott. Mario Lazzini dalla Spezia, del parroco di Mug
gia don Mario Mizzan; del redattore viaggiante del "Pic
colo» Carlo Tigoli; del direttore dell' «Assalto" di Bolo-
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gna, Renato dell'Oste; del dott. Rodolfo Rovis, del prof. 
Narciso Marinoni che simpaticamente si firma ex-alunno 
e volontario di guerra del I O Bersaglieri; del podestà di 
Visignano Vittodo Stagni; del prof. dott. Piero Paren
zan ; del dott. Antonio Mattias; del dott. Balde, del cav. 
prof. dott. Luciano Giorni; del notai,o dott. Ferruccio 
Boccasini; della prof. dott. Lidi.a Benardelli; del dott. 
Gino Patuzzi; di Vittorio Tramontina; del dott. Italico 
Balanza; del prof. Attilio Gollob-Colombo; di Guido Pa
tuzzi; di Adolfo Callegarini, di Ettore Petronio e di nu
merosissimi altri ex-alunni, impediti di essere presenti. 
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Un documenfo 





PoLA, 23 giugno 1933-XI 

On. signor Pr.eside, 

In adempimento della mia promessa eccomi a riassu
merLe, col sussidio delle mie note, l'azione che fu mestieri 
svolgere per istituire il liceo-ginnasio cui Ella degnamente 
prc::siede e che celebrerà quest'anno il 25° anniversario 
della sua nascita. 

Il caso di questa scuola, che costituisce una delle tante 
prove dell'avversione irriducibile del governo austriaco 
contro gli italiani, è interessante per farsi un'idea dei 
sistemi ch'esso usava nel trattamento d'ogni loro legittima 
ricbitsta e che miravano a dilazi.onare, tergiversare, stan
cheggiare oon tutti i possibili pretesti, salvo a finire con 
l'arrendersi alla ragione solo nei casi di temibili scandali, 
che potessero avere qualche indesiderabile risonanza. 

Le pe;;rs·one investite, per gli uffici che coprivano, della 
difesa del buon diritto italiano, erano continuamente alle 
prese coi ministri e con tutta la burocrazia. Dura fatica a 
cui bisognava doverosamente assoggettarsi in omaggio alle 
direttiv-e del partito. 

Dopo il 1866 l'atteggiamento politico degli italiani delle 
provincie irredente (almeno qudlo dei loro rappresentanti 
ufficiali) aveva dovuto modificarsi. Rinviata, infatti, sine 
die, la liberazi.one di queste terre, i patriotti fuorusciti 
dirigenti il nostro movimento irredentista avevano deciso 
che l'azione politica da svolgere doveva essere contenuta 
nei limiti d'un serio e completo sistema di difesa nazionale 
diretto a sfruttare in pro del mantenimento dell'italianità 
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tutte le garanzie che la carta costituzionale austriaca as
sicurava alle varie nazionalità dell'imper-o. Bisognava per
ciò condurre, valendosi delle forme e dei mezzi consentiti 
dalle leggi, una lotta accanita, senza tregua, per disputare 
il terreno agli avversari e mantenere al!' elemento italiano 
la supremazia linguistica, culturale e politica. "Col fine 
palese della difesa e della conservazione della nazionalità 
(nota il prof. Quarantotto nel suo bellissimo volume " Fi
gure del Risorgimento in Istria ») ma con lo scopo occulto 
di tener desto nelle memorie e nelle speranze degl'irre
denti il principio separatista, fu dunque costituito dai 
patriotti giuliani ( così come dai patriotti trentini e dal
mati) quel partito liberale nazionale, che, penetrando con 
accorti mezzi di propaganda e con le più varie forme as
sociative dappertutto, nei fondaci, nelle banche, nei tri
bunali, nelle chiese, tenendo salda in pugno la rappresen
tanza politico-amministrativa deg!'italiani, ·e guadagnando 
alle idealità nazionali e patriottiche, in ispecie coll'aiuto 
del giornalismo politico e di associazioni accortamente tu
trici dell'italianità, quali il Pro-Patria dapprima, la bene
i:neritissima Lega Navale poi, anche gran parte dei ceti 
bassi della popolazione, rese eminenti servigi alla nazione e 
potè a giusto titolo attribuirsi il merito di aver serbato 
all'Italia il baluardo orientale ». 

Questo compito della difesa· nazionale doveva assol
verlo con ogni cura specialmente Pola, il più grosso co
mune della · Provincia, nel quale la Marina austriaca era 
andata attuando la sistemazione, iniziata dopo il 1850, della 
piazza forte in grande stile con ·arsenali, cantieri ecc. e 
dove seguitava ad importare militari, maestranze e capi 
di nazionalità slava e tedesca. 

Per questi stranieri, importati anche con lo scopo di 
soffocare per quanto possibile lo sviluppo della lingua e 
del pensiero italiano, la Marina istituiva scuole popolari 
e medie con lingua tedesca, le quali dove.vano servire da 
fucine di snazionalizzazione. 

Da parte degl'italiani non s'era mancato di correre ai 
ripari. Il Comune aveva man mano istituito scuole popolari, 
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asili infantili, e più tardi, nel 1902 un liceo femminile ( ot
timo istituto che, oltre alla · cultura, curava insegnamenti 
pratici d'economia domestica e teneva alto il sentimento 
patriottico) e nel 1909 una scuola industriale. 

Per scongiurare i danni che poteva fare l'istituto 
tecnico tedesco attirando i giovani italiani che non ave
vano in città una scuola media nella loro lingua, era stata 
chiesta al governo la creazione di un ginnasio m·aschile 
con lingua italiana, scuola che, dato il numero preponde
rante della popolazione italiana, lo Stato era in obbligo 
di istituire. Senonchè il governo aveva in quella vece 
aperto un ginnasio con lingua tedesca, tra lasciando perfino 
di annettervi i corsi paralleli italiani che aveva promessi. 

Evidentemente le sfere governative andavano subendo 
la pressione della Marina austriaca, nella quale l'elemento 
slav,o conquistava sempre maggiore influenza fino a di
ventare negli ultimi anni prima · della redenzione ( era del 
comandante supr,emo della Marina ammiraglio conte Mon
tecuccoli e del capo dell'ammiragliato di Pola Ripper) il 
fattore determinante degli atteggiamenti della Marina ac
canitamente ostile agl'italiani. 

Negli anni 1907 e 1908 l'agitazione degl'italiani di 
Pola per avere un ginnasio si f.ece più viva. 

Potrei citare tutti i dettagli del movimento all'uopo 
promosso, in ispecie i numerosi interventi presso il pre
sidente del Consiglio barone Beck, il Ministro dell 'istru
zione Marchet ed il luogotenente del Litorale principe 
Hohenlohe per cons•eguire nient'altro che il riconoscimento 
d'un sacr,osanto diritto garantito dalle leggi 1 Ma basterà 
che io accenni brevemente a lle caratteristiche fasi risolu
tive della dibattuta questione, per dare un esempio dei 
sistemi austriaci più sopra ricordati. 

Il giorno 12 luglio 1908 in un affollatissimo comizio 
pubblico convocato a Pola· nel Politeama Ciscutti dagli 
studenti universitari ( e nel quale il re latore dott. Rodinis 
aveva esordito affermando l'indiscutibile necess ità d'isti
tuire un ginnasio in questa città che italianamente pensa, 
spera e vuole) venne votato fra grandi acclamazioni un 
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ordine del giorno invitante i fa ttori competenti del Co
mune, della P rovincia e del Governo ad esaudire quanto 
prima il supremo postulato della cittadinanza. 

Ormai, per raggiungere più rapidamente lo scopo, si 
era convenuto di fondare un ginnasio privato da mante
nersi coi mezzi del Comune ed eventualmente con un con
tributo della P rovincia, e di ricorrere al Governo solo 
per ottenere la necessaria concessione di aprire la scuola. 

Pochi giorni dopo il comizio, e precisamente il 16 lu
glio, ebbi un colloquio col presidente del Consiglio ba
rone Beck e col ministro dell'istruzione Marchet, i quali 
mi promisero che avrebbero so llecitato il disbrigo degli 
accertamenti necessari per poter emettere il decreto di 
concezione. 

Senonchè il 15 di settembre una lettera de l Ministro 
dell'istruzione m'informava che al governo non era possi
bile di dare il permesso d'aprire il ginnasio comunale 
italiano. 

Scrissi subito al Presidente del Consiglio per chie
dergli un colloquio. Egli mi ricevette il giorno 23 settem
bre. Al col1oquio assistette anche il ministro dell'istru
zione. 

Il barone Beck mi comunicò che contro la domanda 
di aprire un ginnasio italiano a Pola gli erano pervenute 
vivissime proteste, delle quali il governo doveva tener 
c<cnto. Pur non negando il fondamento lega le della do
manda del Comune, il Governo doveva premunirsi con
tro gli oppositori e prendersi tempo per fare i necessari 
rilievi affinché non gli si potesse imputare di aver agito 
con leggerezza e parzialità nel trattare un così delicato 
jlrgomento ( ! ). Era dunque impossibile che la scuola po
tesse venire aperta al prossimo inizio dell'anno scolastico. 
D'a ltronde il Governo non poteva impegnarsi di confe
rire alla scuola da istituirsi dal Comune il diritto di pub
blicità. P erciò pareva consulto di soprassedere su ll'apertu
ra del ginnasio e di rimandare la trattazione di tutte le 
questioni concernenti Pola ad una speciale conferenza 
ch'esso presidente del Consiglio si riservava di convocare. 
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Un incontenibile senso di rivolta mi prese nell'udire 
le comunicazioni del barone Beck. Protestai nella forma 
più energica contro i suoi propositi, rilevando l'enorme 
ingiustizia che veniva fatta agl'italiani. Dichiarai che avrei 
lumeggiato pubblicamente il contegno · illegale, incostitu
zionale del Governo verso di noi. Ii Beck rimase impres
sionato della mia grande agitazione e tentò in tutti i modi 
di calmarmi, assicurandomi ch'egli avrebbe procurato di 
escogitare un ripiego. Ma seguitando io a ripetere che la 
scuola doveva venire aperta subito, che si era fin troppo 
tergiversato e che il procedere del Governo era assoluta
mente ingiustificabile, egli finì per tranquillarmi invitan
domi a ripassare da lui fra tre giorni, entro il quale ter<
mine egli s'impegnava di fare il possibile per risolvere la 
questione secondo il mio desiderio. 

Più tardi seppi eh' egli era partito, subito dopo il 
colloquio, per Budapest, dove si trovava l'imperatore. 

Ii 25 settembre mi recai alla presidenza dei Consiglio 
ed ebbi dal Beck la dichiaraz~one che tutti gli ostacoll 
erano stati rimossi e che verrebbe sollecitamente compiuta 
l'istruttoria formale sulla domanda del Comune, in modo 
che, non più tardi del 14 ottobre, la scuola potrebbe 
venir aperta. 

Come venni poi a rilevare, il Beck, nell'udienza conces
sagli a Budapest, aveva indotto l'imperatore, contrario 
all'apertura della scuola, a dare il suo consenso. 

Con ciò era lecito ritenere che la vertenza fosse 
stata finalmente risolta. 

Ma non era così. 
Per la definizione delle pratiche alle quali aveva al

luso il barone Beck, era indispensabile una dichiarazione 
del luogotenente attestante la capacità finanziaria del Co
mune di mantenere il ginnasio. Il luogotenente m'aveva 
sempre assicurato ch'egli avrebbe dato questa attestazione. 
Infatti il giorno 15 ottobre egli mi confermò d'avere spe
dito al ministro un rapporto che in tale riguardo era del 
tutto favorevole. 
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La sera di quel giorno (m'ero trattenuto a Trieste) 
egli venne da me in tutta fretta ad annunciarmi che il mi
nistro dell'istruzione desiderava conferire con me per te
lefono. Recatici agli uffici della Luogotenenza, potei su
bito parlare dal gabinetto del Luogotenente col Marchet. 

Le parole del ministro mi · fecero l'impressione di uno 
scherzo di cattivo genere. Egli mi avvertiva, cioè, che 
il · rapporto del principe Hohenlone escludeva semplice
jnente la capacità finanziaria del Comune di sostenere le 
spese del ginnasio e che veniva qui;ndi a mancare una 
premessa indispensabile per concedere l'apertura della 
scuola. 

Mentre egli parlava, mi resi rapidamente ragione della 
sua strana chiamata telefonica in quel luogo e alla presenza 
del luogotenente. Pensai subito che s'egli avesse voluto 
approfittare del rapporto luogotenenziale, avrebbe battuto 
la via ordinaria, partecipandomi cioè per iscritto il ri
sultato negativo dell'istruttoria sulla. domanda e l'impossi
bilità di dar corso favorevole alla stessa. Evidentemente 
il suo gesto doveva aver di mira un altro obbiettivo. 
Egli aveva saputo da me che il Luogotenente m'aveva as
sicurato che avrebbe dato parere favorevole sulla capa
cità finanziaria del Comune. Non c'era dubbio che il 
doppio giuoco del luogotenente lo aveva schifato e sec
cato. Io sapevo ch'egli non aveva simpatia per gli slavi 
e presumevo che non desiderava darla vinta alle loro 
macchinazioni proprio nel momento in cui perfino l'impe
ratore aveva mutato consiglio. Era chiaro ch'egli, attra
verso il telefono, m'invitava a mettere tra l'uscio e il muro 
il luogotenente. Non esitai perciò un attimo ad accoglie
re questo tacito invito, e guardando il principe Hohenlohe 
e scandendo le parole risposi al ministro: ••Eccellenza, 
deve trattarsi d'un equivoco. Il principe Hohenlohe qui 
presente può attestarle quanto egli mi confermò anche 
quest',oggi, e cioè ch'egli è convinto che il Comune è in 
grado di sostenere le spese per la scuola ... ». Ed al prin
cipe non restò altro scampo che di dare in mia presenza 
questa telefonica attestazione e di promettere al ministro 
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che gli avrebbe mandato subito un telegramma col testo di 
questa sua dichiarazione a corredo degli ·atti 1 

E così fu possibile l'apertura del ginnasio comunale 
italiano. 

La concessione del permesso fu partecipata telegra
ficamente a!La Luog-otenenza il giorno 16 ottobre, ed il 
presidente del Consiglio me ne diede conferma con suo 
telegramma del 17 ottobre. 

Con distinta osservanza. 

Dott. LODOVICO RIZZI 
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MONS. GREGORIO NIDER 

RICORDANDO 
NEL 25° ANNIVERSARIO DALLA 

FONDAZIONE DEL GINNASIO 





La città di Pola lieta e vincitrice usciva dalle aspre 
lotte politiche ed amministrative, durante le quali i figli 
suoi si vedeva'I1JO minacciati nelle loro più care aspira
zioni, ch',essi, ad onta di tutto, avevano altamente affer
mato, riportando quell'insigne e quasi insperata vittoria, 
che fu poi degnamente commemorata l'anno scorso, 1932. 

È in quell'epoca, 1908, che uno stuolo di cittadini con
cepirono la geniale e patriottica idea ·d'istituire una scuola 
media superiore, il Ginnasio, con lingua d'insegnamento 
italiana, proprio qui a Pola, rocca dell'Austria, cenfr.o della 
i. r. marina da guerra, dov<e i suoi cittadini si vedevano .con
tinuamente esposti ai soprusi e alle angherie dei do
minatori. 

Eppure, nel cu-0re della città rnmana, profondo, vivo 
e potente vibrava il sentimento di italianità. La Dieta e 
il ConsigHo Municipale erano sempre costituiti dalla gran 
maggioranza di rappresentanti e deputati italiani. Sem
bra incredibile, ed è un• fatt-0; un fatto che si prolunga 
e che continua in tutta la storia dell'lstrìa in generale, 
e di Pola in particolare: non ostante tutte le sopraffazioni, 
ad ,onta di tutte le minacele, e contrariamente a tutte le 
imposizioni; il Consiglio Comunale è · stato sempre in gran 
maggioranza italiano. E quando si pensa al numero, alla 
potenza ed alla petulanza degli avversari, le vittorie elet
torali di Pola diventano un'epopea: da una parte l'ele
mento slavo, numeroso e ben agguerrito, che, sostenuto 
dal governo, anelava alla conquista del nostro Municipio; 
dall'altra la i. r. marina da guerra, potente e prepotente, 
che pur ambiva ad introdursi nelle civiche amministrazioni. 

Se ciò fosse avvenuto, l'idea d'istituire a Pola una 
scuola media superiore, o non sarebbe stata concepita, 
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o, se concepita, non sarebbe stato possibile non dico at
tuarla, ma neppure proporla alla trattazione. 

Il compito però del Comitato cittadino si presentava 
quanto mai arduo ; perchè da ogni lato si affacciavano 
ostacoli, che parevano insuperabili. Dal lato politico bi
sognava vincere le più che probabili resistenze e le certe 
antipatie del governo centrale di Vienna, il quale ce rta
mente non avrebbe veduto di buon occhio un'istituzione, 
eminentemente itaiiana, sorgere nella sua principale città 
fortezza e porto di guerra. 

Le autorità militari locali difficilmente avrebbero tol
lerato che si erigesse a P ola una scuola media superiore 
italiana, che poteva convertirsi in un focolaio d'irreden
tismo. Per provvedere alla coltura ed all'educazione su
periore dei giovani, si diceva essere sufficiente il ginnasio 
superiore tedesco. 

Ma l'esistenza di questo ginnasio tedesco faceva sor
gere un'altra gravissima difficoltà, la quale sola sarebbe 
stata sufficiente a far morire il ginnasio italiano appena 
nato, dato pure che, superate le altre difficoltà, avesse 
avuto la possibilità di nascere; e questo ostacolo da su
perarsi era la poca probabilità di avere un numero suf
ficiente di alunni. 

Amministrato, sostenuto, stipendiato dall 'i. r. gover
no di Vienna, il ginnasio tedesco era ben frequentato in 
tutte le sue otto classi, e accanto ad esso, numerosissima, 
sorgeva una scuola preparatoria, seminario o vivaio per 
la I" classe ginnasiale. 

Il ginnasio tedesco, con l'annessa scuola preparatoria, 
s'era già imposto alla cittadinanza; e godeva ormai, da 
oltre un ventennio, buona fama, vuoi per serietà di studi, 
vuoi per austerità di disciplina, sì che difficile molto, per 
non dire impossibile, si rendeva la speranza di poter dare 
vita prospera all'erigenda ginnasio italiano. La tradizione 
del ginnasio tedesco dunque s'era ormai fo rmata, ed era 
ottima. Era stata istituita in esso anche la cattedra di 
lingua e letteratura italiana. 
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E un'ultima diffiooltà sorgeva dal lato amministrativo, 
in c1uanto che il finanziamento dell'erigendo ginnasio ita· 
liano avrebbe dovuto totalmente gravare sul bÌÌincio co· 
munale. 

Ma il Comitato cittadino superò felicemente tutti gli 
ostacoli, così che nell'ottobre 1908 il nuovo ginnasio ita· 
liane potè essere solennemente inaugurato. 

Ci piace qui ricordare qualche membro del Comitato 
promotore; e ci si presenta alla mente ed al cuore ricq· 
noscente il Dott. Carlo Devescovi, uomo di carattere ada· 
mantino e di purissima fede italiana; il Dott. Domenico 
Stanich, di venerata memoria, fiero ed impavido assertore 
dell'italianità di Pola, e duce imperterrito nelle patrie 
battaglie elettorali; il Prof. Carlo Dusatti, titolare della 
cattedra di lingua e letteratura italiana nell'i. r . ginnasio 
tedesco, rimasto sempre fedele alla causa italiana. Ma so
prattutto va ricordato il dott. Lodovico Rizzi, dall'intel
ligenza eletta, dal cuore nobilissimo, dalla volontà fer
rea, l'uomo saggio, forte, e prudente, eletto a Capo della 
Provincia, il quale nella sua qualità di Capitano pr ovin· 
ciale e di Deputato a l Parlamento di Vienna seppe far 
valer-e i diritti dei suoi amministrati. 

Allo scopo di raccogliere i fondi necessari alle prime 
spese, il Comitato indisse una pubblica festa ; e questa 
si svolse magnifica nel Parco della Stazione e tutta la 
città vi accors,e. L'esitò superò le piu rosee speranze. 
Ah! la nostra gente, quando si presentava l'occasione di 
ma'nifestare i suoi sentimenti italiani, era sempre pronta 1 

Superate pertanto le difficoltà, bisognava scegliei-e 
gl'insegnanti. 

Già il Municipio generosamente aveva stanziato gli 
importi necessari, sia per l'arredamento, sia per gli sti· 
pendi ; ed aveva stipulato un contratto d'affittanza con 
l'avv,ocato Salvatore Priora, il quale aveva acconsen,tito ad 
allestire, per uso di scuola, la sua casa sita in via Cenide. 

A dirigere il novello Istituto fu invitato il Prof. Giu
seppe Vettach, già Direttore del Ginnasio superiore «Dante 
Alighieri". di Trieste. Per quei tempi la scelta non poteva 
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essere migliore. Titolare della cattedra di latino e greco, 
abilitato per l'insegnamento dell'italiano e tedesco, filo
logo insigne, di coltura vasta, autore :di diverse ,opere, 
come uno «Studio storico-critico su Paolo Diacono»; «Gli 
studi classici e la Chiesa primitiva» ecc. ecc. il Prof. Giu
seppe Vettach, in quelle circostanze, fu veramente un 
capo ideale, sia per la lunga pratica ed esperienza della 
scuola media e come insegnante e come direttore; sia per 
i suoi sentimenti italiani, e sia per la sua alta prudenza 
e perspicacia nel dirigere il nuovo Istituto, timoroso che, 
per qualche improntitudine, non avesse a naufragare nel 
suo primo veleggiare. 

L'egregio prof. Vettach, impresse al nuovo ginnasj,G 
un impulso di vita e di attività meravigliose, e con la 
sua operosità e lunga esperienza lo indirizzò verso la sua 
fulgida meta, che era quella di farlo diventare centro di 
coltura e civiltà italiana. 

Rigido osservatore delle leggi e della disciplina scola
stica, il Direttore Vettach non tollerava infrazioni. Su
bito da principio gli alunni avevano compreso che bi· 
sognava «rigar dritto », e che ad ogni co lpa o mancanza 
volontaria. seguiva la punizione. Le disposizioni discipli
nari del regolamento scolastico, compilato dal corpo inse
gnante, ed approvato dall'Autorità, potrebbero sembrare 
alquanto severe; ma i nostri alunni vi si adattarono ben 
presto di buona voglia ; e appresero la serietà e l'impor
tanza degli studi ginnasia li. 

Non ,ostante però le giuste esigenze del Direttore 
Vettach, egli fu il Padre, serenamente austero, degli alunni, 
dei quali volle efficacemente il bene. E così ad un pro
fondo rispetto questi univano per lui un filiale affetto•, 
rispetto ed affetto che non si cancellarono dai loro animi. 

Egli trattò da amico e da collega i professori, ch'egli, 
nei famigliari colloqui, soleva spesso chiamare col dolce 
titolo di «Figlio mio », e dei quali sostenne sempre i di· 
ritti e la dignità, dinanzi agli alunni, ai genitori ed alle 
autorità. 
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Il Direttore Vettach adunque adornò il suo g]nnasio 
di una aureola di prestigio, e così adagio adagio ìi nostro 
Istituto si acquistò tanta fama e considerazione da essere 
tenuto in conto di uno fra i migliori ginnasi, sia per di
sciplina, sia per serietà di studi, e sia per il profitto. 
E vorremmo qui fare i nomi dei nostri cari figliuoli, degli 
ex .àlunni del nostro ginnasio, ma dobbiamo passar oltre, 
certi che non se l'avranno a male i carissimi nostri ex stu
denti, onore e corona nostra . Diversi di essi occupano oggi 
dei posti eminenti nelle pubbliche amministrazioni. 

Ma non taceremo il nome dei primi docenti, fond'I· 
tori in qualche modo del ginnasi,o stesso. 

Ci si presenta alla memoria la bella figura del Prof. 
Iacopo Cella, coltissimo giovane, versato nella letteratura 
classica e moderna, abilitato al1'insegnamento della lingua 
e letteratura italiana, latina e greca. Egli tenne con sommo 
onor-e la cattedra dell'ita liano, che insegnò in tu tte le classi. 
Vero maestro, sapeva abbassarsi alla mentalità dei piccoli 
allievi nelle prime classi, e via via sollevarsi e trarre con 
sè gli alunni alle altezze dove si ammirano' i nostri sommi 
poeti e letterati: Dante, Petrarca, Manzoni, Leopardi, Pa
rini, Carducci e Pascoli. II Direttore Vettach, pronto ed 
acuto conoscitore del va lore didattico conobbe ben presto 
quale bella figura di educatore avesse acquistato nella 
persona di Jacopo Cella, ed altamente lo apprezzò e lo 
ebbe carissimo. 

Avvenuta la Redenzione, il Patrio Governo non tardò 
a riconoscere gli alti meriti ed il valore educativo del Prof. 
Cella, e lo assunse a varii delicati uffi ci scolastici, quindi 
a Preside del locale Istituto tecnico, e finalmente a Pre
side di una delle maggiori scuole medie di Venezia, l'I
stituto tecnico «Paolo Sarpi». 

L'altro insegnante assunfo dal Mu_nicipio è il Prof. 
Arturo Ing. Gregoretti, triestino, uomo di straordinaria 
attività e infaticabile. Intelligenza pratica, colto e versato 
nella matematica, fisica e chimica, insegnò per lunghi anni 
queste materie. Nei primi anni fu pure incaricato dell'in· 
segnamento della ginnastica, che serviva di sollievo e 

39 



ricreazione agli alunni, sempre però dopo le gravi e serie 
lezioni delle materie scolastiche. Qualche volta, di rad-o 
però, il Prof. Gregoretti promuoveva, ora per l'una, ora 
per l'altra classe, delle passeggiate istruttive senza tur
bare il regolare funzionamento della scuola. 

Il Prof. Gregoretti, a motivo dei suoi sentimenti ita
Hani, ebbe a soffrire non poche noie da parte delle au
torità governative. 

Il Ministero dell'Istruzione, avvenuta la redenzione 
dell'Istria nostra per il valore delle armi italiane, seppe 
giustamente apprezzare il valente Prof. Gregoretti, e lo 
nominò da prima Preside della locale Scuola Complemen
tare; e poscia lo elesse a Preside di un'importantissima 
scuola media a Bolzano, città di confine. 

Degno di essere degnamente ricordato fra i primi inse
gnanti a ll 'apertura de l nostro Ginnasio, è pure l'egregio 
Prof. Giuseppe Carvin da Cherso. 

Egli faceva parte del corpo docente nel Ginnasio
tecnico provinciale di Pisino; e dall'Autorità della Pro
vincia fu dato, dici,amo così, a prestito, al Comune di 
Pola, come sussidiario o incaricato dell'insegnamento nel
]' erigendo ginnasio. Egli però conservò ancora qualche 
tempo il suo titolo di professore «definitivo" nel ginna
si-o provinciale di Pisino. 

Ma per esplicita disposizione di legge non si sarebbe 
potuto aprire il nuovo ginnasio senza il maestro di re
ligione. Bisognava adunque trovare il sacerdote, il quale 
fosse, e abilitato all'insegnamento nelle scuole medie, e 
in pari tempo fosse gradito al Comitato promotore, al Mu
nicipio ed a i cittadini. Fu posto l'occhio sopra Don Grego
rio Nider, colui che scrive queste righe, polesano, il quale, 
a giudizio del Comitato, aveva tutti i requisiti necessarii 
alla nomina. Fu proposto all'Autorità municipale, la quale 
inoltrò domanda a l R.mo Ordinariato Vescovile di Pa
renzo per la necessaria « Missione canonica " ; e Mons. 
Giovanni Battista Flapp, Vescovo di Parenzo-Pola, in una 
sua nobile lettera, si disse ben lieto della scelta e spedì 
la chiesta «Missione canonica». 
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Quando avremo detto che il Prof. Don Nider ha 
voluto essere il «Padre dei suoi alunni», crediamo non si 
possa, nè si debba dir di più per un sacerdote. Don Nider 
amò i ,;uoi discepoli; nè mai si ebbe da lorò atto alcuno 
d'irriverenza; anzi lo ricambiarono di profondo affetto 
qual .di figlio verso il loro Padre; affetto e rispetto che 
nei suoi vecchi alunni perdura tuttora. Indulgente per 
tutte le loro mancanze, egli divenne il loro refugio, e 
riusciva sempre a condurli al ravvedimento. Salvete di
lettissimi figli miei 1 gaudium meum et corona mea 1 Il 
vostrn vecchio insegnante di religione, che non vi ha di
menticati, v'invia con questo mezzo le sue benedizioni. 
Egli vi ha insegnato a temere ed amare Iddio, ma vi ha 
pure insegnato ad amare la P atria. Rammentate come i 
vostri dolori erano suoi dolori, le vostre gioie erano 
gioie sue. 

A questi, che chiameremo insegnanti ordinari, sono 
da aggiungersi il Prof. Silvio Mitis, uomo colto e studioso, 
direttore del Liceo femminile, incaricato dell'insegnamento 
della geografia e storia; e il Prof. Zencovich, docente 
ordinario nel suddetto Liceo femminile, e incaricato del
l'insegnamento della storia naturale nel nuovo Ginnasicl. 
Non facciamo menzione degli altri egregi e distinti pro· 
fessori nominati negli anni successivi; ciò sarebbe fuori 
dd nostro proposito, e ci porterebbe troppo in lungo. 

Il giorno 17 otfobre fu inaugurato il primo anno :;co
Lastico. Gli alunni, accompagnati dai loro professori, si 
recarono, seri, composti e lieti, al nostro Duomo, dove il 
Prof. Don Nider celebrò la s. Messa; dopo il canto del 
« Veni Creafor Spiritus » ecc., ed al Vangelo, rivolse parole 
di esortazione ai novelli studenti. 

Vi assistevano le autorità cittadine, gran numero di 
grnitori, ed una folla di popolo. I giovanetti pareva non 
capissero nella pelle, tanta era la gioia, e il santo orgoglio 
che brillava nei loro occhi. E diciamo orgoglio, perchè il 
Catechista, nel discorso d'inaugurazione, aveva fra l'altro 
detto a loro di rendersi degni, con una vita di studio e 
di morigeratezza, del maggi.or Is tituto scolastico della città, 
al quale ormai essi appartenevano. 
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E finita la S. Messa si fece ritorno alla sede scola
stica, dove ricevettero le prime istruzioni disciplinari. 

Il numero degli iscritti nel primo anno scolastico 1908-
1909 superò 'ogni aspetiativa. 

Si calcolava che a stento si sarebbe potuto iniz iare 
l'anno scolastico con una prima classe ; e si sperava che 
appena in seguito, conosciuta la serietà della nostra scuo
la, e il fi ne al quale tendeva, il numero degli allievi sa
rebbe aum entato negli anni successivi. 

La vita di una suola media, ·che è al suo esordèlJ, 
dipende dall e sue prime classi, le quali, se sono ben fre
quentate e numerose nel primo anno di esistenza, danr:o 
ottime speranze di potere felicemente giungere al com
pletamento. 

Gli alunni promossi in seguito all'esame di ammissione 
a11a prima ginnasiale arrivarono quasi al centinaio; così 
che fu necessario subito aprire due prime classi, con circa 
40 alunni per classe, 2 o 3 in più del numero legale ; chè 
la legge scolastica limitava a 37 il numero degli allievi 
per ogni classe di scuola media. Gli altri trovarono posto 
nella scuola cittadi na, tipo di scuola affine alla scuola 
compl ementare. 

Ciò dimostra una volta di più l'ardente volontà della 
popolazione italiana di Pola di avere un Istituto medio 
<li coltura, italiano; e quindi la necessità di questo Isti
tuto; la quale necessità apparisce ancor più evidente, 
quando si pensi che gli alli evi erano tutti maschi, perch•~ 
la legge scolastica non ammetteva, in via ordinaria, la 
promiscuità. 

Senonch é gli esordi del nostro Ginnasio furono ancor 
più rosei e promettenti , perchè in quel primo anno sco:
lastico 1908-1909 si p oté subit o aprire la II• classe. Essa 
era formata da giovanetti provenienti, la maggior parte, 
dal locale ginnasio tedesco, che avevano volontariamente 
disertato per inscriversi nel nostro. Alcuni venivano dalla 
II" cl. del ginnasio di Pisino; in tutto 23 scolari. 

E il nostro ginnasio pertanto apparve nel suo primo 
anno di esistenza pieno di vita, e di attività che bene 
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p~ometteva, ed assicurava il suo avvenire. Oltre 120 a· 
lunni alla prima iscrizione 1 questo numero aveva ralle· 
grato gli amici, ed aveva sbalordito i nemici. 

Naturalmente, ogni anno il numero degli alunni cresce· 
va, e nell'anno scolastico 1909-1910, il ginnasio risulta
va composto di 2 prime classi, di 80 alunni; di 2 seconde 
di 73, e della III• di 22. 

L'edificio, sito in Via Cenide, era ormai divenuto in· 
suffi ci-ente, ed il ginnasio fu trasferito nella Casa di via 
Àrena N . 4, a due piani, più il pianoterra, con spazioso 
cortile, o giardino per le ricreazioni, pel riposo degli 
studenti. 

E la vita scolastica procedeva seria, tranquilla, ope· 
rosa. Il rispetto e l'amore reciproco costituivano quasi 
il fondamento delle relazioni vicendevoli. Rispetto ed a· 
'more fra a lunno ed alunno, e fra alunni e professori. 
L'autorità del Direttore era sovrana, ma di una sovranità 
moderatà da sentimenti paterni, che nell'animo degli a· 
)unni ispiravano riverenza, stima e fiducia . 

Ogni domenica gli studenti si raccoglievano nella sede 
del ginnasio, da dove accompagnati per turno dai pro· 
fessori, si recavano in Duomo, dove il loro catechista Don 
Nider, celebrava per loro la S. Messa, durante la quale 
il «nostro coro », composto esclusivamente di studenti no· 
stri, allietava con cantici sacri la Santa funzione. Sedeva 
all'organo il valente maestro di musica Prof. Giulio Sma· 
reglia, docente di canto nel nostro ginnasio. Le melodie 
sacre cantate dai giovani erano creazioni dello stesso 
maestrn, ed erano motivi re ligiosi di squisita fattura mu
sicale. 

Il catechista poi ogni domenica, dopo il Vangelo, an· 
nunziava ai suoi discepoli la parola di Dio in un discorso 
che si chiamava «l'Esortazione». 

I genitori deg li alunni si facevano un dovere di as• 
sistere alla S. Messa, celebrata alle ore 8 per i loro fi
gliuoli studenti. 

Gli «attestati scolastici» venivano distribuiti due volte 
a ll'anno; alla fi ne cioè di ciascuno dei due semestri, nei 
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quali era diviso l'anno scolastico. Ma almeno tre volte per 
ciascun semestre il Collegio di tutti gl'insegnanti veniva 
convocato a seduta ordinaria, per riferire ed esaminare 
le condizioni culturali e morali di ciascun allievo; per 
poi mettere sull'attenti, mediante lettera, i genitori di 
quegli alunni, il profitto o la condotta dei quali fo ssero 
particolarmente scadenti. 

Ma le spese di amministrazione gravavano troppo so
pra il bilancio comunale; e già si erano iniziate le pratiche 
presso il governo di Vienna, allo scopo di indurlo ad as
sumere in propria amministrazione la nuo va scuola , e 
così sollevare il Municipio dal grave dispendio. Il pro-· 
gressivo aumento della popolazione scolastica, l'ottima fa. 
ma che a ndava di anno in anno acquistandosi il nostro 
ginnasio, sia per serietà di studio, sia per irreprensibile 
disciplinatezza, erano validi argomenti per persuadere il 
governo centrale a r,egificarlo. 

Il dott. Lodovico Rizzi, capitano provinciale e de
putato al P arlamento riuscì nell'intento; ed il nostro gin· 
nasi o, da comunale, divenne « I. R. Ginnasio-Reale delh 
Stato». 

L 'aggettivo "Reale » sta a significare il moderno tip0 
di scuola media con 8 classi, I-VIII; lo chiamavano,, 
credo, Tipo A che non è nè ginnasio prettamente classica, 
nè Istituto tecnico, ma partecipa dell'uno e dell'altro. 

Nel nostro «I. R. Ginnasio-Reale» venivano insegnate 
le seguenti materie obbligatorie: Religione, Italiano, La
tino, Tedesco, Francese, Storia e Geografia, Storia natu
r ale, Matematica, Geometria descrittiva, Fisica, Chimica, 
Propedeutica filosofica (VJia e VIII•), Disegno (fino alla 
IV cL) , Ginnastica, più alcune materie libere. 

Quindi niente Greco; il Francese fino all'VIII• ; e 
maggiore intensità nello sttidi,o della matematica e fisica. 

Alla ginnastica, materia obbligatoria, si dava la dovuta 
importanza; vale a dire la sua utilità ed imp0rtanza, ri
spetto alla scuola, veniva considerata sempre come relativa 
e secondaria, non mai come principale ed assoluta, e 
veniva subordinata alle condizioni ed alle leggi dell 'e
ducazione intellettuale e morale. 
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La regificazione avveniva ne l 1910; e af principio 
dell'anno scolastico 1910-1911, il Ginnasio-Reale era com
p leto come ginnasio inferiore ; vale a dire risultava com
posto di 4 classi 1, 2, 3, e 4; dalla 5 all'S .si chiamava 
Ginnasio-Reale Superiore. 

Venivano quindi nominati professori effettivi: il Di
rettore Giuseppe Vettach; don Gregorio Nider; Jacopo 
Cella; Arturo Gregoretti;dott. Leone Volpis, Gino Al
t enburger e Mari.o Pian de Posarelli. 

Il Municipio si obbligava di fornire .a spese proprie 
l'edificio sco lastico, l'arredamento, l'illuminazione, la ca
lefazio ne ecc. delle aule scolastiche. 

Anzi con speciale contratto il Municipio di Pola si 
o bbligava a costruire ex novo l'edificio per il Ginnasio
Jkale entro l'anno 1913. E sappiamo che detto edificio 
doveva sorgere sopra la parte più alta della via Gioviia, 
di fronte a ll'Arena; dove era stato costruito nei tempi 
andati, l'Ospedale civico; e dove ora biancheggia la nuova 
Chiesa dei Frati Minori di S. Francesco, coll 'annesso con
vento. Non si sarebbe potuto scegliere località più bella 
e più conveniente per la nostra scuola. Aria pur issima 
spazio più che sufficiente, magnificamente soleggiato, e 
quasi nel centro della città. Di fronte la grandiosa Arena, 
qudla stupenda ghirlanda di pietra, che sta sfidante J'e
dacità del tempo, a dimostrare la potenza del popolo ro
mano. Al di là dell'Arena, lo spe ttacolo incantevole del 
1r . .::rc nostro, scintillante, nei placidi tramonti, di tutti i 
co lori dell'iride; il p orto di P ola, forse unico nel suo 
genue, non già per vastità di limite, ma per la sua mira
bile configurazione, per i suoi scogli pieni di grazia e 
d'incanto, e per la sua singolare sicurezza. E poi quali 
ricordi 1 ... e quali richiami continui a memorie passate, a 
r.usee speranze ... 

Noi rimanemmo con la nostra scuola nella casa di 
Via Arena N. 4, f ino alla chiusura causata dalla guerra 
mondiale. 

Lieta nel lavoro la nostra vita scolastica veniva ral
legrata da continue spirituali soddisfazioni. L'istruzione e 
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l'educazione dei nostri cari studenti ci stavano sommamente 
a cuore, ed erano il principale scopo della nostra attività. 
Sia dentro che fuori delle scolastiche mura, il bene mtel
lettuale e morale dei nostri alunni era l'oggetto delle no,
stre cure e delle nostre premure. 

Intima concordia e leale amicizia fra professori; e 
fra professori e Direttore. Gli studenti poi, sempre rispet
tosi, ci erano affezionatissimi, e la loro affezione verso• 
i loro vecchi maestri, ad onta di tanto tempo passatovi so
pra, perdura tuttora. 

Ubbidienti, diligenti e studiosi, compresero fin dai 
primi anni del ginnasio, la nobiltà e l'importanza dei loro 
studi, e non perdevano il loro tempo in vanità e frivolezze. 
Le frequenti visite del Direttore nelle singole classi, la 
severità delle classificazioni, ma sapra tutto il sentimento 
del dovere li mettevano nell 'impegno di farsi onore. 

O gni anno, nel mese di maggio, si aveva la visita or
dinaria dell'Ispettore provinciale, il quale assisteva alle 
lezioni di ciascuna materia. 

Anche questa visita o ispezione diventava poi un inci
tamento al bene ed al meglio. 

E non fa meraviglia quindi che il profitto del primo 
anno sia stato eccellente. Alcuni scolari si ritirarono pri
ma della fine dell'anno scolastico; essi avevano ricevuto 
per la loro inettitudine il " consilium abeundi », affinchè 
non perdessero il loro tempo; pochi i non promossi. E 
anche negli anni susseguenti il profitto fu sempre più o 
meno brillante; perchè si aveva cura di eliminare o gli 
infingardi o gli inetti, per i quali l'indulgenza sarebbe 
stata un tradimento. 

Il governo austriaco non aveva voluto assumere il prof. 
Giuseppe Carvin, titolare della cattedra di lingua fran
tese; e ciò prevalentemente per ragioni politiche e ci 
aveva mandato in sua vece un tal Moisisovics, proveniente 
da non so qual paese della Moravia, o di altra provincia; 
il quale parlava l'italiano... tacendo; così che dalla sua 
bocca si udì uscire stentamente e strozzato un tzi, tzi, 
e null 'altro. 
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E quel tzi, tzi, egli lo pronunciava anche quando a
vrebbe dovuto dire: «tno, tno ». Si può comprendere come 
si andasse d'accordo. Egli taceva, o diceva «tzi, f7. i» , e 
noi tacevamo sbalorditi. 

Ma non l'andava così liscia con gli studenti. 
Allarmati dalla presenza di quell'ostrogoto, l'aspet

tavano silenziosi nelle classi: abituati ali' obbedienza ed al 
rispetto, si comportarono decorosamente, almeno alle prime 
lezioni, anche con costui. 

Ed egli cominciò la prima lezione in una classe ( ce 
lo raccontarono gli stessi studenti) scrivendo sulla tavola 
nera e pronunciando a modo suo: «je parie, tu parles, il 
parie » ecc. In un'altra classe fece la medesima lezione: 
«j,e parie, io p aghrlo ecc. In altra lo stesso: «je parie », 
La seconda lezione ebbe il medesimo argomento: «je 
parie». E via di seguito. Sicchè, quando costui entrava 
nelle classi, si sollevava un po' di alta marea. Intervenne 
subito il Direttore: venne, vide, udì, fece il rapporto al
l'Ispettore provinciale, prof. Nicolò Ravali co, il quale ve
nuto immediatamente a Pola, accertò de visu la miseria 
linguistica del Moisisovics, che fu subito trasferito verso 
il Nord. In sua vece fu nominato il prof. Giusto Baroni, 
ora trasferito a Trieste. 

I capi scarichi non mancano quasi mai negli Istituti 
scolastici, per quanto serii e rigidamente disciplinati. Spv ·1-

tano da un momento all'altro, e si fanno conoscere quando 
meno ve l'aspettate. Ce ne furono anche da noi delle 
teste un po' sventate, sempre però dentro i limiti della ve
nialità. 

Avevamo il regolamento scolastico, compilato da una 
speciale commissione d'insegnanti scelti ed incaricati ad 
hoc; e poi approvato dall'intero Collegio dei professori, 
presieduto dal Direttore, e in seguito sanzionato dalla 
autorità scolastica. 

Fra altro era proibito di fumare non solo nelle adiacenze 
dell'edificio scolastico, ma anche nelle pubbliche vie o 
piazze. Avveniva, di rado però, d 'incontrare con la sigaretta 
in bocca, qualcuno di questi «sbergniffi », il quale, adoc· 
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chiando il professore, si affrettava a spegnerla, o, non 
facendo a tempo, la chiudeva tra le mani, oppure, con 
atteggiamento da indiano inesperto, la nascondeva nella 
saccoccia della giacca. Senonchè egli udiva la voce del 
Professore dirgli in tono burbero, ma nel quale c'era in 
fondo un accento di bontà: «Stiva i! non senti che ti scotti 
la mano1 "; oppure: «Tamburo! non vedi che ti abbruci 
la giacch etta 1 " E quei simpatici monelli avevano già ca
pito che tutto sarebbe finito in quel «Stivai " , o in quel 
«Tamburo " senza altre conseguenze; ma si persuadevano 
di aver fatto male. 

Il rego lamento vietava agli studenti di assistere ai 
balli pubblici, se non accompagnati dai genitori; e assolu
tamente era loro proibito di organizzarli. La chiusura del 
primo semestre di solito si faceva coincidere con gli ul
timi giorni di carnevale, e così si avevano 3 o 4 giorni di 
vacanza. Àlla fine del 1 semestre 1913-14 alcuni studenti 
della VII0, istigati da qualche universitario, concepirono il 
reo pensiero di dar essi una festa da ballo. Ma per met
tere in esecuzione questa idea bisognava ottenere, per e
vitare spiacevoli conseguenze, il «nulla osta" dalla Dire
zione. 

E quei mariuoli si presentarono, con la faccia tosta, 
al sostituto Direttore. Il Direttore era assente. 11 ballo 
era stato indetto per la notte dal lunedi al martedì ul
timo di carnevale. È tutto pronto, piagnucolavano coloro, 
abbiamo già diramato gl'inviti... siamo venuti a chiedere 
il permesso alla Direzione... ecc. Conoscendo l' inflessi
bilità del Direttore, avevano fatto assegnamento di com
muovere, con la loro eloquenza, il suo sostituto. 

Ma la risposta fu breve e recisa : «È proibito dal re
golamento". E poichè coloro insistevano, l'altro li esortò, 
un po' seriamente, e un po' piacevolando, a smettere. Pa
reva che si fossero persuasi. Ma non fu così. Tanto si 
arrabattarono , che giunsero a scoprire che il Direttore 
si trovava a Trieste, via tale, numero tale. E gli telefona
rono. E la risposta fu degna di quel saggio ·ed esperto e
ducatore, il quale conosceva bene i suoi po lli. Eg li intuì 
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la situazione, capì il latino, e rispose un solenne e auto
ritario: « Va e »! ch e fece sboliire dalla fantasia di quegli 
infervorati tutti i vapori « balloidi » . Ed il ba11o andò, 
come era naturale, a monte. Ma ci fu una ingenua rappre
saglia, o mezza vendetta; se pur si può chiamare con que
sto n ome od,oso la fanciullesca gazzarra del martedi 
grasso. 

Inscenarono adunque in pieno giorno una buffa ma
scherata, che andava scorrazzando per le vie della città. 
Coperti il volto da strane ed orrende maschere, si tene
vano sicuri di non essere conosciuti. 

Il grottesco corteo ebbe la sventura d 'incontrarsi con 
un professore, che a caso passava, e andava per i fatti 
suoi. Egli naturalmente non conobbe, nè poteva conosce
re alcuno di coloro, mascherati come erano. Ma essi co
nobbero lui. Successe una scena quanto mai buffa. Nello 
smarrimento dimenticarono di essersi resi irriconoscibili. 
Ad un tratto la musica tace; r imangono qualche istante 
sospesi tra il desiderio di continuar l'orgia, e la paura, che 
li spinge alla fuga . Prevalse quest'ultima e ... via. 

Il professore tirò innanzi ridendo o sorridendo. E 
tutto finì li. 

Ma nel primo anno di scuola avvenne un incidente che 
avrebbe po tuto compromettere l'esistenza del nostro Isti
titu, se non fosse stato prontamente provveduto. 

Nella primavere 1909, a motivo del diniego dato dal 
governo di Vienna a lle ripetute richieste dei deputati ita
liani dell'Austria, di avere l'Università italiana con sede 
a Trieste, gli studenti medi della Gentildonna dell'Istria, 
in segno di pr-otesta, scioperarono ; e per alcuni giorni, 
senza commettere disordini, abbandonarono le aule sco
lastiche. 

Gli allievi della nostra IIa classe, p ensando forse di 
essere già degli uomini, perchè alunni della classe « più 
alta» sobillarono gli altr i delle due prime per indurli a 
disertare la scuola, p er poi inscenare, di comune accor
do, nelle pubbliche vie una pericolosa diJHostrazi.one. 
La polizia di Pola, con a capo lo sloveno Mlekus, commis-

49 



sario superiore, ci teneva ben d'occhio, specialmente in 
quei giorni. Ma il Direttore V ettacb ed il prof. Giuseppe 
Carvin, accortisi di quella iniziativa, con buone parole cal
marono quei ragazzi che udite le nostre ammonizioni, e 
specialmente quelle del Capoclasse della II• prof. Carvin, 
rientrarono nelle aule un po' riluttanti ma soddisfatti 
della pubblica protesta. 

Nell 'anno scolastico 1914-15 il nostro Ginnasio-Reale 
era al completo con le sue 8 classi. 

Al 28 giugno 1914 avvenne la tragedia di Seraievo. 
L'erede del trono degli Absburgo, Francesco Ferdinando 
d 'Este, rimase assassinato insieme con sua moglie per le 
vie della capitale della Bosnia dove si era recato per as
sistere alle manovre. 

Ricordiamo questo fatto, perchè da esso si colse l'oc
casione per organizzare, specialmente a Trieste, una di
mostrazione, non tanto di simpatia o compianto, quanto 
di acerrima ostilità contro l'elemento slavo dell'Istria, che 
di giorno in giorno cresceva in baldanza e prepotenza. La 
'dimostrazione avvenne, se· ben mi ricordo, poco dopo 
l'apertura dell'anno scolastico 1914-15. 

Con alcuni giorni di ritardo, giunse a Pola la notizia 
che le scuole medie di Trieste avevano, per un giorno, 
dimostrativamente scioperato. 

I nostri alunni, non tutti però, si tennero obbligati 
alla solidarietà con quei di Trieste, e non pareva loro di 
poter afferrare questa occasione per fare un po' di chiasso 
e gridare a piena bocca: «abbasso i sciavi!» assieme agli 
altri cittadini dimostranti con i quali si erano mescolati. 
Fu frantumata qualche lastra di negozii croati, abbattuta 
qualche insegna, sfregiati alcuni nomi di capoccia del 
partito croato. La polizia , trattandosi di atti dimostrativi 
contro la Serbia, alla quale l'Austria aveva dichiarato 
la guerra, s'era comportata molto remissivamente. Ciò ac
cadeva nel pomeriggio. Il giorno seguente circa un terzo 
dei nostri studenti, a quanto pare non pienamente soddi
sfatti, non si presentarono a scuola ; ma si fermarono a 
gruppi di 3, di 4, di 5 nelle vicinanze dell'edificio, con 
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l'evidente intenzione di riaffermare i loro sentimenti anti
slavi, ma, in fondo, già preparati a cedere al nostro in
vito di riprendere le lezioni. 

E avvenne appunto così: che alcuni di no i, affrontati 
quei giovanotti, con apparente rustichezza li sp ingemmo 
nelle classi; ed •esortammo, minacciando alquanto i più 
sca lmanati e restii, a desistere da un'azione ormai fuor 
di luogo, che poteva diventar pericolosa, ed era del tut
to inutile. 

Ed alle nove tutte le classi erano quasi al completo, 
e le lezioni proseguirono. 

Senonchè una decina di costoro, o perchè troppo ar
denti, o perchè non avevano udita la nostra voce, scor
razzarono quella mattina per le vie della città assieme con 
altri cittadini, gridando « abbasso i sciavi 1 ». La polizia 
questa vo lta fu più severa, e fra gli a ltri, acciuffò anche 
due dei ncistri studenti, e li chiuse in guardina. E fu ne
cessario l'interv,ento di alcuni di noi per liberarli. 

Alla fine delle lezioni di quel giorno raccomandammo 
ai nostri figliuoli di essere prudenti e di evitare di prender 
parte ad altre dimostrazioni, ma di rimanersene a casa. 
Pareva infatti che tutto non fosse ancora finito, e che i 
cittadini stessero organizzando qualche altra dimostrazio
ne per la serata, ma in più grande forma. Ma noi eravamo 
stati informati che il Commissario Mlekus aveva dato 
severissimi ordini alle sue guardie, affinchè impedissero 
ogni ulteriore movimento dimostrativo, e che la quiete non 
dovesse più essere turbata. 

Difatti versa sera fu eseguita una retata di clamoro
,si, e fra questi tre nostri gkwanetti caddero ne lle 
mani dei poliziotti. Eppure questa volta erano del tutto 
innocenti. Passavano a caso, o spinti da fanciullesca cu
riosità, e furono, come merlotti ingenui, accalappiati. 

Due loro condiscepoli corsero ad avvertire lo scri
vente. Bisognò di nuovo intercedere per loro presso il 
Commissario, il quale questa volta fece la voce grossa, 
e si rifiutò in sulle prime di lasciare in libertà i giovanetti. 
«Me li faccia vedere, gli disse, affinchè quei poveretti 
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sappiano che c'è qualcuno che s'interessa per loro ». - · 
Accondiscese. - E quando lo videro, quei tre smarriti 
e desolati, gli corsero incontro. « Non abbiamo fatto nien
te! dicevano. È stato uno sbaglio 1 noi andavamo a casa 1 
Poveri noi! cosa dirà la mamma! cosa dirà il signor Diret
tore? non ci vorranno più a scuola! Ma non abbiamo fatto 
proprio niente »! 

Li confortò alla meglio. Rivolse ancora una volta la 
parola al Commissario, il quale pareva commosso, resi
stette alquanto, ma finalmente con molte raccomandazioni 
e qualche minaccia, li consegnò. « Li affido a lei, gli dis
se, guai se ci ricadono 1 e che vadano subito a casa » 1 
E cosi avvenne. 

Ma questa volta no n la era ancora del tutto finita . 
Il fatto dello sciopero e degli arresti venne a conoscenza 
della i. r. Luogotenenza di Trieste, la quale mediante 
l'Ispettore Provinciale prof. Nicolò Ravalico, istriano, do
mandò conto di tutto alla nostra Direzione; ed il Direttore 
Vettach nel suo rapporto ufficiale dimostrò l'innocenza 
dei nostri alunni, e il granchio preso dalla Polizia. 

Il buon Ravalico non desiderava di meglio e ci pensò 
lui a quietare ogni cosa. 

Ed eccoci giunti a l maggio 1915. L'Europa mezza in 
subbuglio. Ultimatum e dichiarazioni di guerra si erano 
successi con un crescendo spaventosamente impressionante. 

Con ansia trepidante si attendevano gli avvenimenti. 
Finalmente ci veniva l'ordine di chiudere l'anno scolasti
co. L'Italia stava per dichiarare la guerra all'Austri11. 
Era la guerra di redenzione p er le Provincie italiane della 
Monarchia. 

E fu eseguito il primo esame di maturità per gli stu
denti dell'VIII• classe del nostro Ginnasio-Reale. Questo 
esame di maturità fu il primo, ma anche l'ultimo, sotto la 
dominazione austriaca, tenutosi a Pola nei giorni 6-9 mag
gio 1915. 

Ed il Ginnasio R eale dovette sospendere la sua atti•· 
vità. Dei Professori rimaneva a Pola soltanto il prof. 
Nider, quale f. f. di Direttore per il disbrigo degli affari 
d'ufficio. 
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Il 20 maggio, fu dato l'ordine insano di evacuare, come 
si diceva nel gergo miliitaresco, la città di P ola ed i · paesi 
situati entro la zona di guerra. Quale desolazione ! I po.
veri contadini, (per non parlar che di questi) di Medolino , 
di Promontore, di Pomer, di Sichici, di Sissano, di Altura, 
di Lisignano, ecc. venivano cacciati senza un riguardo al 
mondo dalle lor-o misere casette, e spinti verso la città, 
per poi venire introdotti nei carrozzoni dei lunghi t reni, 
che li avrebbero trasporta ti lontano lontano dai loro pae
setti, dove vivevano la loro vita povera sì, ma serena e 
tranquilla nel lav,oro. Ed avreste veduto dei miseri vecchi, 
appena reggentisi in su le tremolanti ginocchia, (già gli 
uomini eran tutti sotto le armi), con le faccie intontite, 
l'amar·ezza e lo sgomento dip inti sul volto emaciato dai 
patimenti e dalle preoccupazioni per l'avvenire, guardare 
qua e là con gli occhi o luccicanti per la febbre, o spenti 
da supremo conforto. E le mamme avreste veduto coi 
numerosi loro figlioletti ; l'uno stringerselo al seno, l'a ltro 
tenerselo al fi anco, guidare con l'occhio materno fatto 
d'amore il terzo, il quarto più grandicelli; e i garzoncelli, 
spensierati secondo le loro età, -inconsci del triste avvenire 
che li attendeva, quasi svagati da quella insolita novità, 
della quale non potevano comprendere anco ra la dolorosa 
drammaticità: e le donzelle, più presaghe e prudenti dei 
maschi, con grandi occhi incantati, spenti al virginal sorri
so sulle pudiche labbra, i volti palHdi e dimessi, q uasi 
presentissero la loro triste futura sorte, mentre ben di
mostravano di essere conscie de lla sventura presente. 

E inta nto ti sarebbe parso di vedere dietro costoro 
lo Spavento irte le chiome e sbarrati gli occhi cacciarsi 
innanzi quei miseri fuggiaschi. 

E dovettero accamparsi per ben due giorni e due 
notti nei pressi della stazione ferroviaria, perchè i treni 
di trasporto non erano pronti. Quale spettacolo di pietà 
ineffabile! 

La maggior parte dei nostri studenti fu costretta con 
Je famiglie ad abbandonare la città. Alcuni ricoverarono 
a Capodistria, e frequentarono in seguito ,quel Ginnasio 
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classico. Molti trovarono asilo a Graz, diversi a Vienna. 
Alcuni potevcano rimanere a P ola. 

Per quelli di Vienna e di Graz furono istituiti dei 
corsi speciali d'istruzione media, e così riuscirono alla me
glio a proseguire e completare i loro studi. 

Per quelli rimasti a Pola il prof. Don Nider riuscì ad 
ottenere la riapertura di alcune classi o corsi superiori. 
Ma aggravandosi sempre più la situazione nella città for·· 
tezza, anche questi furono sospesi. 

Invece la scuola media di Graz, e que lla di Vienna 
prosperavano. Specialmente nella Capitale della Stiria nu
merosissime erano le famiglie ivi convenute dall'Istria, 
dal Friuli, dal Trentino. Prevaleva quindi di parlar ita
liano, così ch e qualche bel tomo esprimeva ironicamente 
la sua alta meravig lia, quando udiva i cittadini di Graz 
parl ar tedesco : " Ciò 1 se parla anche tedesco qua? 1 » 

Numerosissimi quindi gli studenti medi a Graz, pro
venienti dalle provincie italiane dell'Austria. l vi il Gin
nasio funzionò ottimamente. Anzi il prof. Nider era stato 
invitato dai colleghi di Graz ad assumere la direzione d i 
quell'Istituto. Ma Mons. Faidutti, gran fiduciario del Go
verno di Vienna, ed Ispettore supremo di tutte le .ammini
strazioni scolastiche e non scolastiche riguardanti i fuggia
Gchi del Sud, vi si oppose, perchè Don Nider, aveva detto 
·Mons. Faidu tti, era P. U. cioè politicamente sospetto. 

I nostri professori erano quasi tutti richiamati sotto 
le armi. Il prof. Gino Altenburger fu scaraventato in 
Galizia; il prof. Urbanaz potè venire a Pola ma in qualità 
d'interprete a l Tribunale militare, e poi fu mandato in 
Albania . Il prof. Cella richiamato dapprima al servizio mi
litare, venne in seguito esonerato e nominato I spettore sco
lastico per le scuole elementari dell'accampamento di Wa
gna. Il prof. Giusto Baroni venne assunto come insegnante 
nel ginnasio dei fuggiaschi di Graz; il prof. Leone Volpis 
riuscì ad ottenere il posto di docente nel ginnasio d i 
Capodistria; e il prof. Pian de Posarelli in una scuola 
media di Tr ieste. 
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Il Direttore Vettach, prima di partire da P ola, aveva 
fatto nominare il prof. Nider suo sostitu to o pro Direttore, 
e nei primi anni della guerra si r ifugiò con la famiglia 
in Baviera. 

Rimase quindi a P ola, quale rappresentante dell'ormai 
dileguato Ginnasio, il solo prof. Nider, in qualità di f. f. 
di Direttore ; le quali funzioni si riducevano a spedire 
qualche atto ufficioso, e ad incassare gli emolumenti, per 
spedi rli ai singoli docenti. Infatti ogni mese arrivava re
golarmente da Vienna, indirizzato alla Direzione del Gin
nasio-Reale di Pola, l'assegno dell 'importo complessivo per 
tutti gl'Insegnanti. 

Ma il pro Direttore Don Nider si rese utile agli stu
denti fug giaschi specialmente a quelli di Graz. Il ginnasio 
ivi istituito, era sprovveduto di libri e mezzi didattici ; 
e basterebbe accennare soltanto a questo, ch 'egli spedì 
a Graz 15 grandi pacchi contenenti quasi tutto il corredo 
delle nostre carte geografiche. Ma egli spedì gran numero 
di carte murali, per l'insegnamento delle scienze, ed altri 
oggetti didattici. 

Quei poveri studenti non erano in grado di provve
d ers1 i libri di testo in lingua italiana. E non avevano a 
Pola una «Bibliotheca pauperum», ben fornita? Don Nider 
ne era il bibHotecarto ufficia le, ed egli la vuotò, e spedì 
a Graz gran pacchi di libri di testo, con gran gioia e gra
titudine e degli scolari e dei professori. 

Anche a Capodistria, a richiesta del prof. Gregoretti, 
e del direttore Vidossich spedì molti oggetti didattici re
lativi alla geometria descrittiva. 

Don Nider poi raccoglieva a casa sua quattro o cin
què studenti, ultime reliquie del Ginnasio-Reale, ai quali 
dava lezio ni. 

Ma si vivevano giorni di ansia, di miseria, di trepida
zione e di speranze . 

Di notte la città pareva inghiottita e sepolta nelle 
tenebre. Non un fi1o di luce. La poliz;;a di Stato era di
venuta frenetica ed insensata. Da qualunque finestra delle 
case di cittadini spirasse un tenue raggio di luce, erano 
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perquisizioni, multe, minaccie. Essa non vedeva che sp ie 
e tradimenti, era sempre inquieta e sospettosa. 

Essa aveva iniziate perquisizioni domiciliari, 1mpng10· 
namenti e internamenti di cittadini onoratissimi. E conti· 
nuava a rendere sempre più penosa l'angustiata vita di 
quelli che erano rimasti. 

Un bel giorno, anzi un brutto giorno, chi scrive, ri· 
ceve da un famulo della Polizia l'invito o il comando di 
presentarsi al Commissario signor Mlekus... E costui in· 
tradottolo nel suo antro, gli lancia in pieno petto questa 
domanda: « Cosa la fa lei a Pola» - (Ahi! egli disse fra 
sè, ci siamo!) - e rispose: « sono il vice direttore del 
Ginnasio-Reale dello Stato» -- « Ah 1 bene! lo sapevo. 
L'ho mandat,o a chiamare per annunziarle che devo fare 
una perquisizione nelle biblioteche delle sua scuola; e se 
a lei è comodo, la farò domani; e mi porterà le chiavi ». 
- Signor Commissario, egli disse, non ricevo ordini che 
dalla Luogotenenza, e perciò non consegno le chiavi ». 
- - Colui sorrise un po' beffardamente, e soggiunse: « Non 
capisce, che avrei potuto far aprire senza di lei? e giacchè 
si rifiuta, domani farò aprire dal fabbro, ed eseguirò la 
perquisizione». - «Ma questo si ch iama abuso di potere, 
e violazione del diritto, ed io protesto». - «E lei protesti 
finchè vuole; domani, se lei non sarà presente, farò aprire 
e .. . peggio per lei. Non capisce, continuò quasi amabil · 
mente, che ho l'ordine di far ciò, e che le uso la cortesi.a 
di preavvisarla; venga dunque domani ed assista aUa 
perquisizione» . 

E il giorno seguente alcuni agenti di polizia visitarono 
libro per libro; e quando leggevano qualche titolo so
spetto, mettevano il libro da parte, qualunque fosse il 
contenuto, per sequestrarlo. Ne sequestrarono diversi, rei 
soltanto di essere stati scritti da un autore italiano; fra 
questi anche il «Cuore » del De Amicis. Ne avevamo una 
decina di copie. - «Bravi, disse Don Nider ironicamente, 
fate bene a sequestrare anche questo, così potrete leg!}er lo 
anche voi, e farlo leggere dai vostri figli, amici e conoscen
ti; qualche cosa di bene la impareranno ». 
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I libri sequestrati non furono, per quanto si sappia, 
mai più restituUi, e non si sa dove siano andati a finire. 

L'orizzonte si oscurava sempre più. Era proprio da 
cantare l'Invitatorio del diavolo : « de malo in peius, ve
nite adoremus» . 

Il Comando militare requisì l'ed ificio scolastico nostro 
di Via Arena, e intimò a lla Direzione di sgomberare imme
diatamente tutti i locali. Chi scrive pregò gli si lasciasse 
l'uso della stanza della direzione per il disbrigo degli 
atti d 'ufficio. Invano. Dalla cortesia del dirigente il Giu
dizio distrettuale, signor Perucich, egli ottenne una ca
mera nel Palazzo del Tribunale, situato pure in Via Arena, 
ove trasportò libri, mobiglio e l'archivio. E il nostro gin
nasio fu convertito in ospedale da campo. 

Gli episodi di guerra si succedevano incalzanti; spesse 
visite di aeroplani nostri lasciarono cadere dall'alto bom
be sugl'impianti militari, e sulla stazione ferroviaria. Ci 
furono dei feriti, dei morti, e qualche incendio. Perciò 
oonsiderata la somma importanza dei nostri atti d'archivio 
ed il pericolo non remoto di perdere tutto, furono fatte 
costruire delle forti cassette, nelle quali accuratamente 
si depose quanto vi era di più interessante : matricole, re
gistri di classe, registri principali, atti di ufficio ecc. ecc. 
e il tutto fu spedito al Consig lio scolastico Provinciale di 
Graz, intestato all'I. R. Ispettore scolastico di quella Pro
vincia, con la preghiera di riporre ogni cosa in luogo si
go sicuro. E ne venne risposta , con la quale, quell'uomo di 
scuola, annunciava la ricevuta delle cassette, e assicurava 
'd'averle collocate al riparo d'ogni danneggiamento. 

Difatti finita la guerra, e riaperto il ginnasio, quegli 
atti importanti ci furono, a richiesta della Direzione, fe
delmente restituiti. 

Ma noi intanto si affrettava con voti la fine de!J.o 
spaventoso fl agello. A Pola il disagio si faceva insoppor
tabile, e la· fame aveva estenuata la ma•ggior parte dei 
pochi cittadini rimastivi. Si dormiva poco; e quasi la 
metà del mese, durante il chiaro di luna, bisognava pas
sare la no tte nelle cantine, nei sotterranei, nei luoghi cioè 
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chiamati «rifugi ». E quale musica infernale durante quelle 
lunghe notti! Verso l'alba cessavano gli attacchi notturni, 
,e i più uscivano, come ergastolani, alla luce; ma molti 
rimanevano come talpe sottoterra a schiacciare un son
nellino. 

Al mercato, finchè vi erano animali da macello, si 
metteva in vendita per i cittadini tutto ciò che veniva 
rifiutato dall 'amministrazione militare: zampe di buoi, te
ste, trippa, fegati, cuori, polmoni, lingue. Ed era un affol
larsi, uno spingersi, un vociare, un imprecare; e sp inte ur
toni, gomitate, pugni, baruffe per averne una porzio
ne. Uomini, donne, fanciulli, vecchi accorrevano di 
buon mattino, ed in lunghe fila, messi, come si diceva ne l 
gergo di a llora, «in trincea», aspettavano impazienti ore 
ed ,ore che si aprisse il merca to. E vi entravano con furia 
con avidità e con la preoccupazione di giungere in ritardo. 

Un giorno chi scrive si fermò a contemplare quello 
spettacol,o. Udiva il vociare di quella gente affamata; 
pareva il mare in tempesta. 

«A miii 1 deme a miii 1 » -~ «No! son prima mb> - -. 
«Lei!? la xe vi gnu da adesso, e la zig a tanto? ,, - -- «Cosa 
la ciac.ola 1 mi son qua de do ore,, - «Bugiarda! la go 
vista mi vignir in sto momenta ! » -- ((No xe vero 1 bu
giarda la sarà lei», ecc. ecc. E chissà do ve sarebbero an
date a finire, se non fossero intervenute le guardie a 
quietarle con argomenti molto persuasivi, con la minaccia 
cioè di cacciarle via. 

Poi quasi tutti, chi più chi meno, portavano a casa 
qualche cosa. Un nostro studente un giorno fu visto t ra
scinare una specie di serpentaccio. « Cosa porti ? --- La 
vedi! una lingua di bue o di vacca, che poi è Io stesso" · 
--- Un a ltro portava in mano una robaccia sanguinosa e 
nera ; era riuscito a comperare un enorme pezzo di fe
gato, e se lo portava a casa come in trionfo . ·· - Una si
gnora pareva recasse un gran drappo di una strana stoffa 
tial color bianchiccio sporco da farsene chi sa quale 
indumento! Ma no! erano non so quanti metri di bu
secchia che pareva tela. - E quell 'altra che camminava 
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a stento reggendo un ampio corbello! Vi erano dentro 
7, 8 zamponi di bue, che avrebbe impiegato due giorni a 
cuocere. -·- Un'altra si portava a casa una specie di pal
lone rossiccio come per il giuoco del calcio, ed era invece 
un magnifico cuore di manzo. 

Ma anche questa quasi cuccagna finì presto. Ci si 
dava qualche cosa con le tessere, ma in quantità molto 
limitata. Rare \'Olte si metteva in vendita del pesce, ma 
bisognava, per averne una piccola quantità, mettersi «in 
trincea» e starvi delle lunghe ore. Si vendevano anche 
degli erbaggi. Ma era ben fortunato chi poteva acquistarne 
qualche piccola quantità. Di buòn mattino i soldati arraf
favano quanto vi era di meglio. 

Una '-'Olta un giovinetto stava contrattando con una 
erbivendola per l'acquisto d'una superba testa di cavolo 
cappuccio; quand'ecco un caporale, seguito da alcuni sol
dati portanti un ampio cestone, farsi avanti, spingere da 
parte il ragazzo, e grugnire in tedesco: Alles fiir uns ! 
E fece cenno ai suoi uomini, che abbrancarono il cavolo 
cappuccio e tutto il resto gettandolo nella capace cestona. 
Anche senza conoscere il tedesco il giovanetto capì il 
significato di quel Alles filr uns dall'atto col quale era 
stato spazzato via tutto; per lui null'altro restava. 

Si viveva male, molto male. 
Un'altra v,olta il Commissario di polizia Mlekus, fatto 

venire lo scrivente in sua presenza, gli aveva diretto la 
domanda: «Cosa fa lei a Pola ? Perchè non se ne va»? 
Fu giocoforza capire il latino. Già la presenza a Pola 
nor. giovava più ad alcuno. Il Direttore Vettach era ri
torn&to dalla Baviera a Vienna, da dove esercitava l'ufficio 
direttivo di quello che era stato il nostro Ginnasio-Reale; 
il quale però non era ufficia lmente soppresso, ma, la 
direzione almeno, era sempre in vita. 

Scritto un cenno al Direttore della sua intenzione di 
andarsene da Pola, mons. Nider si rivolse all'amico Cella 
Ispettore a Wagna, ed ivi trovò da occuparsi nelle scuole 
e negli ospedali dell'accampamento dei fuggiaschi delle 
provincie italiane. 

59 



E così partì da Pola anche l'ultimo rappresentante 
del Ginnasio-Reale. 

Ma gli eventi precipitavano. L'Austria fatalmente, ine
sorabilmente veniva spinta alla sua estrema rovina, alla 
totale dissoluzione. 

Tuttavia nel settembre 1918, alla vigilia della grande 
catastrofe, il Ministero dell'Istruzione austriaco ordinava 
l'apertura delle scuole anche nelle Provincie meridionali. 
E il Direttore Vettach partiva dalla Capitale austriaca 
alla volta di Pola per inaugurare l'anno scolastico 1918-
1919. Mancavano diversi insegnanti. Egli scrisse ai due 
professori che erano a Wagna, invitandoli a riprender•~ 
il loro posto. Ma non era tanto facile porsi in viaggio con 
quelle burrasche. Il Direttore replicò con maggior insi
stenza, dicendo che egli desiderava di avere vicino a sè 
la sua «vecchia guardia». E scrisse una terza volta fa
cendo la voce grossa. 

E si era già verso la fine di ottobre. Nell'accampamen
to di Wagna s'erà già sparsa la voce del crollo della 
carcassa austriaca. 

Ed ecco che la sera del 28 ottobre 1918, memoranda 
sera! nella sala da pranz;:, per gl'lmpiegati, alla presenza 
delle i. r. autorità austriache, v1ene issata una grandiosa 
bandiera tricolore, e un'orchestra raffazzonata improv
visata alla meglio, intuona la Marcia Reale, ascoltata da 
tutti, anche dal1e i. r. autorità, in piedi a capo scoperto, 
oon l'animo profondamente commosso. Era il segnale della 
vittoria, della fine della guerra, della redenzi•one, della 
liberazione. Le ultime note della Marci.a Reale furono co
perte da un uragano di grida: «Viva l'Italia! » »Viva il 
Re! ». Fu una formidabile esplosione di gaudio, di alle
grezza, di giubiLo. La matti1na seguente tutte le case di 
legno, le baracche s'erano adornate, come per incanto,, 
del tricolore; bandiere, bandierette, gagliardetti, via di 
baracca in baracca, sorgono ridenti, garriscono, svento
lano; è un idillio, un incanto. Si canta, si grida: « Viva 
l'Italia 1 » ci si abbnacda, ci si bacia , ci si stringe al serhl 
commossi, piangenti di gioia: è la redenzione. L'Austria 
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non è più, wtta, sgominata, distrutta al Piave. Tutto l'ac
campamento è in delirio. I capi, i guardiani, i gendarmi 
vestono ancora la loro divisa o montura; ma hanno strap
pato e gettato via qualunque insegna o distintivo austria
co. I monelli, ah, i monelli 1 essi avevano capito tutto, 
e li avreste veduti andar proprio sotto il naso degli ex 
guardiani ed ex gendarmi, e gridar quel « Viva l'Italia!" 
per il quale, qualche giorno prima avrebbero subito almeno 
la prigione. E quei cosi a guardarli, e atteggiar la bocca 
ad un tal sorriso, che pareva la contrazione d 'uno che 
inghiotte l'amaro fiele. 

L'accampamento è in festa. Le voci: « Viva l'Italia! 
siamo r edenti! la guerra è finita 1 » sono quelle che pre
dominano. Si affrettano i preparati'vi per la partenza. 
Lungo la linea ferrQviaria di Leibnitz si vedono compa
gnie, battaglioni, reggimenti di soldati ungheresi, boemi, 
carintiani, slovacchi, croati ecc. che hanno affollato i car
rozzoni dei lunghi convogli, e che urlanti, disordinati, 
male in arnese, disarmati, laceri, fanno ritorno alle loro 
pr-ovincie dell'ormai disciolto Impero Austro-ungarico. 

L'accampamento di Wagna andava sfollandosi. Alcuni 
convogli erano già partiti verso il Trentino, il Friuli e 
l'Istria. E venne alllche la nostra volta. Si formò il treno 
per Pola, lungo, interminabilmente. I carrozzoni imban• 
dierati col tricolol'e, e via attraverso il cuore della J ugo
slavia. E vi erano anche alcuni studenti del nostro ginna
sio che dimoravano con le famig lie a Wagna; e a ltri an
cora venuti da Leibnitz e da Graz. 

E giunti al confine vedemmo finalmente lungo la linea 
terroviaria e nelle stazioni i cappelli piumati dei RR. CC. 
Eravamo in Patria. 

Alla stazione di Pola i reduci dall'esilio venivano ac
colti dalla popolazione, ed al suono delle bande musicali. 

Il nostro Ginnasio-Reale aveva ripreso la sua a ttività, 
ed era già in piena efficienza seguendo il suo vecchio pro
gramma, senza quasi mutar nulla. 

Il vecchio Direttore Vettach al suo posto, vegeto, ilare 
felice. Con lui quasi tutti i professori dell'anteguerra. 
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Il R. Ministero della Pubblica Istruzione destinava al 
Ginnasio-Reale di Pola il compianto Prof. Piero Parew 
tin, professore d'italiano all'Accademia Consolare di Vien
na, ottimo insegnante, dotto, dolcissimo collega a tutti 
caro, e patri:otta egregio che sempre e dovunque affermò 
la sua fede di italiano purissimo. Ci fu strappato da morte 
immatura qualche anno dopo la redenzione, e la memoria 
di lui è sempre viva nella mente e nel cuore di quanti lo 
conobbero. 

L'·edificio di Via Arena, sede provvisoria del Ginna
sio, non poteva più oltre bastare a llo sviluppo che esso 
andava prendendo. L'ex Ginnasio tedesco (sito nel ver
sante orientale dell'antico Castello, ricco di memorie sto
riche) era libero; e quel grandtoso insieme ed austero 
palazzo, fabbricato col concorso anche del Municipio di 
Pola, ottimamente avrebbe corrisposto alle esigenze ed 
ai fini della scuola nostra. P osizione splendida, severità 
di stile, numerose, spaziose e ben arieggiate le aule sco
lastiche; stanze speciali per i gabinetti di fisica, geografia, 
chimica ecc.; ampia e bene illuminata l'aula magna; e 
finalmente spaziosi e soleggiati i giardini, con annessa la 
palestra chiusa, per l'educazione fisica. 

Primo pensiero del signor Direttore Giuseppe Vettach, 
fu quello di rivolgersi a S. E. l'Ammiiraglio U. Cagni, 
l'eroico comandante della nostra flotta, che fu il primo 
ad entrare con le sue navi nel porto di Pola, per chie
dergli la cessione di quel superbo edificio scolastico a 
favore del Ginnasio nostro. Il valoroso Ammiraglio ur
banamente accondiscese alla domanda del nostro Direttore, 
al quale diresse queste belle e con~ortanti parole: "Sono 
lieto di accogliere ben volentieri la sua domanda, signor 
Preside! È un edificilo quello che soltanto a Voi può 
convenire. Prendetelo! esso è fatto per la vostra scuola. 
Sono proprio felioe di cedervelo. Darò gli ordini oppor
tuni affinchè sia messo in ordine». 

E fu in breve riparato, accuratamente disinfettato, 
e pulito. 
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E quella fu per diversi anni la sede del nostro gùn· 
nasio dopo la guerra redentri ce, il dono magnifico fat
toci dall'Illustre Ammiraglio. E noi saremmo ancora là 
a continuare la nostra nobile attivi!tà, se esso non ci fosse 
stato tolto per destinarlo a sede del Museo e della Bi· 
bHoteà Provinciale. 

Però il Direttore Vettach non provò, egli, lo sconforto 
di dovere abba ndonare il superbo edificio ch'egli aveva 
ottenuto dalla grandezza d'animo dell'Ammiraglio Cagni. 

Il Direttore Vettach negli ultimi anni di sua feconda 
attività, si diceva felice di avere acquistato per la scuola 
da lui fondata, una sede decorosa e corrispondente alle 
molteplici sue esigenze. E la vita scolastica procedeva 
ala,cre, regolare, attiva. Subito, già nel primo anno della 
redenzione, fu necessar io raddoppiare la prima classe. 

Ma il Direttore Vettach, il distinto educatore, filo
logo insigne, il venerando P adre degli a lunni, l'amico 
dei professori, già bene innanzi con gli anni, più non si 
sentiva in forze a continuare la reggenza della scuola; 
ed annunziò un giorno ch'egli aveva l'intenzione di riti· 
rarsi. Ed alla sua domanda di essere collocato a riposo, il 
patdo Governo rispose con una generosità che bene di· 
mostrava quanto venissero apprezzate le alte benemerenze 
del Preside Giuseppe Vettach. Egli dunque non fu solle· 
vato dall'ufficio di Preside in attività; ma, caso piuttosto 
unico che rar,o, non fu collocato a riposo, o, come si dice, 
non fu pensionato, sì bene dichiarato Preside in attività, 
però « extra sedem » ; così ch'-egli potè .usufruire di tutti 
i benefici ed onori inerenti alla carica di Preside, senza 
sentirne i pesi, i fastidi, e la responsabilità. 

Fu la condegna ricompensa all'illustre e benemerito 
fondatore del Ginnasio, al quale egli diede vita e forma 
così che per lui il Ginnasi,o-Reale di Pola si acquistò ot• 
tima tradizione, e fama di scuola degna dei più alti encomi. 

Qualche anfJJO dopo essere stato nominato Preside 
extra sedem, il buon Preside prof . . Giuseppe Vettach, 
moriva a Trieste, ed ora la venerata immagine di lui, 
quasi nume tutelare, si tiene esposta nella sala della Pre
sidenza. 
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A reggere la scuola nostra, dopo il ritiro del Preside 
Vettach, fu chiamato il Prof. Giusto Baroni, titolare ossia 
ordinario della Cattedra di lingua francese; il quale per 
circa due anni, in qualità di f. f. di Preside, g,wernò le 
sorti dell'Istituto. E la scuola precedette verso la sua 
nobile meta seoondo il ritmo impressole dalle leggi e 
ordinamenti scolastici, e conservando l'ottima tradizione 
lasciatale dal suo illustre primo Preside. 

Aperto poi il concorso alla carica di Preside effettivo, 
il patrio Governo a quell'importante ed alto ufficio elesse 
il prof. Leone dott. Volpis, titolare della Cattedra di 
latino e greco; persona coltissima, lavoratore indefesso, 
e apprezzato maesfoo. 

Intanto il nostro Ginnasio-Reale era stato trasformato 
in Ginnasio-Liceo classico; e così elevato a più nobile 
espressione ed indirizzato a più alte mete. 

Il Preside dott. Volpis tenne le redini del governo 
della scuola nostra fino all'anno 1928, e nel settembre 
di quell'anno egli venne trasferito a Chieri, in qualità di 
Preside di quel Ginnasio-Liceo classico. 

Il P reside Volpis, degno successore del compianto 
prof. Vettach, si rese oltremodo benemerito della scuola, 
ch'egli resse con saggezza e giustizia non disgiunte da 
squisita e delicata bontà d 'animo. 

Compreso dell'importanza del suo nobile ed alto uffi
cio, il cav. dott. Volpis, retto, equanime, rigorosamente 
ligio alle leggi ed ordinamenti scolastici, seppe acquistarsi 
la stima, la confidenza, l'affetto degli insegnanti, degli 
8"lunni e dei loro geni;tori; e per la sua molteplice attività, 
anche la considerazione ed il rispetto delle autorità. scol· 
lastiche e cittadine. E la dimostrazione plebiscitaria ed 
entusiastica formata in suo onare il dì della sua partenza 
da Pola, in modo solenne e splendido manifestò in qual 
conto fosse tenuto il Preside Volpis, e qual larga messe 
di simpatie, di affetti, di amicizie egli avesse raccolto in 
città. 

Dalla partenza del Preside Volpis, tanto dolorosa
mente sentita da tutti, la direzione del nostro Ginnasio-
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Liceo è stata affidata dal supetiore Ministero al prof. 
Gia n Luigi Bisoffi, ex combattente, proveniente dalla pre
sidenza del R.. Liceo scientifico di Ravenna. 

In su le pr ime egli fu accolto dal corpo insegnante, 
ciò ch e di so lito accade, e particolarmente dai professori 
giuliani, con alquanto sostenuta r iservatezza ma non tardò 
a prodursi la comprensione p iena, affet tuosa, cordiali s
sima.*) 

Ed -ora l'a ugurio alla scuola d iletta, governata da un 
sì caro e valoroso P reside : 

Possa tu, o Scuola Nostra, essere sempre l'ostello 
Mea le, dove i nostri giovani, sp eranza della P atria e 
decoro nostro, come prima della redenzione, così anche 
adesso e nell'avvenire, apprendano, oltre alle lettere ed 
alle scienze, ad amare l'I talia Madre, e ad onorarla con 
l'esercizio di quelle virtù, che nel sacrificio hanno la loro 
estrema espressione. P ossa tu produrre ancora dei giovani 
che esaltino la Pa tria con le opere, e non soltanto con le 
parole; che essi, i f,1ostri cari alunni, licenziati da Te, sieno 
veri italiani-fascisti, in quanto che il nome d'It aliano
Fascista è la sintesi benedetta di tutto ciò che è b ello, di 
tutto ciò che è buono, di tutto ciò che è forte e generoso. 

1) Chiediamo venia a mons. Nider di aver soppresso senza la sua auto~ 
rizzazione le p;{role troppo lusing hiere da lui scl'i tte sull' opera da l!' attua le Preside. 
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DA ORAZIO 

Le Odi Romane 
SAGGIO DI VERSIONE METRICA 

DEL DOTl BINO BINI t 

Mentre ques~ annuario usc ivo, il prof Bini si spegnevo o Roma 
7 marzo 1934, Parleremo di Lui e de l Suo ingegno e del Suo 

attaccamen to olla scuo io nel prossimo annuario, Le bozze d el p re

sente lavoro sono state corre tte con affetto d'amico da l prof, Vi llo. 





Cam. lib. lii, 1-6 

I 

Disprezzo il volgo profano: escludasi. 
Silenzio 1 Carmi che mai s'udirono 
le Muse mi dettano dentro -
alle vergini canto e ai fanciu Ili. 

I re temuti sul gregge imperano, 
sui re comanda Giove, l'altissimo, 
dei vinti Giganti superbo, 
ogni cosa movente col ciglio. 

È legge ch'altri sue vigne in ordine 
ponga più vasto; ch'altri più nobile 
più voti nel campo raccolga, 
ch'altri emerga per fama e costumi, 

e quel si vanti d'innumerevole 
stuol di clienti: giusto e inflessibile 
il Fato imi e sommi sorteggia: 
l'urna grande rivolge ogni nome. 

Ma a chi, nudata sopra il colpevole 
capo, la spada penda, non sicule 
vivande a l palato fian dolci, 
non d'augelli o di cetra le note 

daranno il sonno; quello degli uomini 
de' campi, dolce; ch'ama lor povere 
case e le rive ombreggiate 
ed il murmure lene di Tempe. 
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Chi so l di quanto gli basta appagasi 
nè turba il mare, quand'alto s'agita, 
nè l'impeto fiero d'Arturo 
che declina, o del Capretto oriente, 

nè su lle vigne flagel di grandine, 
nè del mendace fondo gli sterili 
arbusti, che accusan le piogge, 
od i soli brucianti, o gli inverni. 

F.h i ! strettJ il mare già i pesci sentono 
da che sull 'acque gran moli sorgono, 
chè in mezzo vi gettan cementi 
l'architetto coi servi e il padro!1e, 

cui tedia il lido. Ma dietro salgono 
Tema e Minaccia: sale sul ferreo 
navig lio la Cura funesta 
seco, o nera gli cavalca a tergo. 

Che se l'umano dolor nè frigio 
marmo lenisce, nè ricca porpora, 
nè il vin di Falerno, nè unguenti 
preziosi del lontano oriente, 

perchè con porte superbe un atrio 
d'ultimo stile m'a lzerò splendido, 
perché l'affannosa r icchezza 
scambierò col podere sabino? 

II 

Forte ne l'armi cresciuto il giovine 
pur tra gli stenti sappia sorridere, 
e i Parti feroci alle reni 
prema orrendo a cavallo con l'asta. 



Il corpo al sole, tempri a' pericoli 
il cuore. Ouello da' propugnacoli 
ostili vedendo, la moglie 
del nemico tiranno e la figlia 

adulta gema, ahi, non l'improvvido 
sposo mal destro quel forte p ravochi, 
compatto leone a toccarlo, 
che il furore sospinge alla strage. 

È per la patria più dolce -e nobile 
la morte, ch'anco raggiunge il pavido 
fuggente, nè il giovin p erdona 
ch'-offre vile i garretti ed il tergo. 

Virtude ignora ripulse sordide, 
di puri -onori risplende fulgida, 
nè assume o depone il potere 
sol che muti il favor della p lebe. 

Virtude, ai morti che non mori rono 
schiudendo il cielo, per via sollevasi 
ad altri negata ed il volgo 
sprezza a volo e la brumosa terra. 

E pur la fede che tace merita 
sicuro premio: nè chi di Cerere 
svelava i misteri, dimori 
sotto lo stesso tetto o le vele 

dispieghi meco. Spesso Diespiter 
col reo colpisce sdegnato l'integro, 
chè raro la Pena abbandona 
il malvagio, pur zoppa da un piede. 
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Ili 

L'uom che nel giusto fermo persevera 
de' popolari tumulti il fremito, 
se male consiglia, non turba, 
nè cipiglio di fiero tiranno. 

Non Austro ch'Adria sconvolge torbido, 
non del Tonante la man che fulmina: 
se franto precipita il cielo 
pur dal cielo co lpito non trema. 

Perseverando Poliuce ed Ercole 
attinser !'a lte volte sideree 
e assunto tra loro l'Augusto 
berrà pur egli nettar,e in cielo. 

Perseverando te meritevole 
trassero al cielo le tigri indocili, 
o Bacco, e Quirino fuggiva 
coi cavalli di Marte Acheronte, 

da poi che Giuno parlò piacevole 
nel gran consesso de numi: - Ilio, Ilio -
dicendo - distrusse il fata le 
giudicante e una donna straniera, 

da me col duce subdolo e il popolo, 
da me dannato da quando il premio 
a' numi promesso frodava 
Laomedonte, e da Minerva Casta. 

N è la spartana perfida adultera 
l'ospite infame si gode; e Priamo 
non più per man d'Ettore i Greci 
dalla casa spergiura respinge. 



Cessò la guerra per le discordie 
nostre sì lunga. La grave collera 
alfine depo ngo ed a Mar te 
quel nipote, che iliaca vestale 

mi dava ingrato, voglio oggi rendere; 
a lui consento l'Olimpo e il nettare 
e un seggio nel coro sereno 
degli dei finalmente placati. 

Insin che vasto tra Roma e Troia 
s'agiti il mare, regnino gli esuli 
ovunque beati; sin quando 
e di Paride e Priamo su !'urne 

l'armento insulti, le fiere ascondano 
secure i parti, stia il Campidoglio 
fulgente, ed a' Medi tdonfati 
detti Roma superba le legg i. 

Temuta ovunque distenda a gli ultimi 
termini il nome, sin dove l'Africa 
il mare e l'Europa divide, 
dove il Nilo trabocca pe' campi, 

più forte quando l'oro che celasi 
(oh meglio!) sotto la terra spregia, 
che quando agli umani bisogni 
pur da' templi predando l'aduna. 

Ella del mondo gli opposti limiti 
terrà con l'armi, di veder cupida 
i luoghi che folgora il sole 
o che attedian le brume e le pioggie. 

Ma i f.ati a un patto predico a l popolo 
Roman guerriero: che troppo credulo 
a eventi felici e devoto 
Tr-oia avita non voglia r isorta. 
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D'Ilio risorta con triste augurio 
fia che la triste sorte rinnovasi, 
io le schiere vittrici guidando, 
io, consorte di Giove e sorella. 

Se pur tre volte con mura bronzee, 
opra di Febo, sorga, l'atterrino 
tre volte i miei Greci, tre volte 
la schiava pianga lo sposo e i figli. 

Non questo a lira faceta addicesi : 
ove ti volgi, Musa? ripetere 
non piacciati i detti de' numi, 
ostinata: troppo basso è il tono. 

IV 

Scendi dal cielo, regina, e un cantico 
meJ.odioso canta, Calliope, 
sul flauto o se vuoi con la voce 
o su l'arpa o la cetra di Febo. 

L'udite? ovvero m'inganna amabile 
insania? udire pe' boschi sembrami 
errando un leggero sussurro 
d'acque e d'aure trascorrenti via. 

Ancor fanciullo sul Vulture Apulo, 
oltre i confini dell'alma Puglia, 
già vinto dal sonno e dal gioco 
me coprir favolose colombe 

di vercie fronda, •sì che mirabile 
fu a quei che tengon l'eccelso vertice 
d'Acheronzia e il giogo di Banzi 
ed il fertile pian di Forenza, 



com'io sicuro dall'atre vipere 
il corpo e salvo dagli orsi, impavido 
fanciullo dormissi protetto 
dagli dei sotto il lauro ed il mirto . 

Vostro, Camene, son vostro o gli ardui 
monti Sabini salga, o a me il gelido 
Preneste, oppur Tivoli aprica 
meglio piaccia, o il bel mare di Baia. 

Ai cori ai fonti vostri me dedito, 
non di Filippi l'infranto esercito, 
non arbor nemica me uccise_, 
nè dinanzi a Palinuro il mare. 

Oh fin che meco sarete, intrepido 
navigatore l'irato Bosforo, 
viatore le sabbie cocenti 
dell'Assiria affronterò sereno; 

vedrò i Britanni fatali agli ospiti 
e d',equin sangue nutriti i Concani 
vedrò i fal'etrati Geloni, 
vedrò inoolume il fiume di Scizia. 

Voi, da che stanche de la milizia 
le sue çoorti stanziava Cesare 
pe' borghi, lui ch 'ama il riposo 
confortate ne l'antro Pierio. 

Miti constg li voi date e, datili, 
godete eccelse. Come la folgore 
scagliando distrusse i Titani 
e la turba proterva sappiamo 

chi la compatta terra chi il mobile 
pelago e i regni dell'invisibile 
sol regge, ed i numi e i mortali, 
con s,erena giustizia da l'alto. 
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À Giove grande terror-e incussero 
di que' feroci giovin le orribili 
braccia e i fratelli che il Pelio 
por volean su l'ombrifero Olimpo. 

Ma che potevan Tifeo, che il va lido 
Mima o il protervo truce P orfirio, 
che Reto, o co' tronchi divelti 
la gran possa d'Encelado audace 

contro il sonante scudo di Pallade 
insiem moventi? Stiè quivi l'avido 
Vulcano e qui Giuno matrona 
e, con l'arco che mai non depone, 

quei che i capelli sciolti a la limpida 
fonte Castalia lava e di Lici;a 
i boschi e la selva natale 
regge, Àpollo di Patara e Delo. 

Forza di senno priva precipita 
tratta dal peso: gli dei l'accrescono 
frenata, ben essi che in odio 
han gli istinti feroci del male. 

Di mie sentenze teste il centimano 
gigante, e Orione che tentò l'integra 
Diana, l'immondo, prostrato 
dalla freccia dell 'intatta diva. 

Piange la terra sui figli orribili 
stesa, che a l'Orco lurido il fu lmine 
spingeva nè l'Etna di sopra 
è dal fuoco vorace consunto. 

Nè più custode di foia il vulture 
lasciò di Tizio lubrico il fegato; 
fren ata è la fregola al tristo 
Piritoo con trecento catene. 



V 

Che Giove regna nel cielo il fulmine 
ci avverte: nume presente Cesare 
avremo se pieghi all'impero 
i Britanni e gli infausti Persiani. 

Dunque il soldato di Crasso ignobile 
marito visse di moglie barbara 
(Oh Curia, oh sconvolti costumi 1) 
invecchiando coi suoceri in armi, 

sotto re Medo - Marso egli od Apulo 
de' scudi ancili, del nome immemore 
la toga obliando e l'eterna 
Vesta - ed eran Giove e Roma ancora? 

Tal scongiurava presago Regolo 
quando respinse disonorevoli 
patti, l'esempio temendo 
propagantesi a' tempi futuri, 

se i prigion~eri non pria perivano 
senza rimpianto. «Ne' templi punici 
io stesso ho vedute !'insegne». 
disse "e l'armi strappate ai soldati 

senza contesa; visto ho sul libero 
tergo de' nostri le attorte braccia, 
le porte non chiuse e il lavoro 
già nel campo che noi devastammo. 

Pesato in oro riavremo il milite 
certo più forte 1 Dell'onta accrescesi 
il danno. Nè il perso colore 
più riacquista la lana col fuco, 
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nè virtù vera, se un giorno oscurasi, 
ne gli avviliti ritorna spiriti. 
Se uscita da strette ritorte 
mai combatta una cerva, pur forte 

fia chi a nemici s'arrese perfidi 
e in altra pugna romperà i Punici 
chi dietro su l braccio le corde 
sentì inerte, temendo la morte. 

Ignaro ei donde la vita prendere 
fa della guerra pace. Oh ignominia! 
O grande Cartago, più grande 
de l'ignobil ruina d'Italia ». 

Narran che il bacio di moglie pùdica, 
,e i figlioletti, siccome un reprobo, 
da sè rimovendo, il virile 
volto a terra reclinasse torvo, 

finchè quel nuovo consiglio ed unico 
ferma de' padri gli incerti spiriti 
e in mezzo agli amici piangenti 
all 'esilio sublime s'avvia. 

Ed ei sapeva quai pene il barbaro 
gli apparecchiava: ma non dissimile 
rimosse gli astanti e i congiunti 
e la ressa attardante il ritorno 

d'un che gli affari, condotta a termine 
la lite, lascia del foro ed ilare 
a' campi Venafri s'avvia 
se non forse a Tarento Spartana. 



Vl 

Dovrai le colpe degli avi . piangere, 
gente romana, se non riedifichi 
i templi cadenti agli dei 
e le statue annerite dal fumo. 

Tu, perchè i numi veneri, domini: 
da lor l'inizio, con loro il termine; 
già troppi all'Italia dolente 
diero affanni negletti gli dei. 

Già di Monese l'oste e di Pacoro 
franse due volte de' nostri l'impeto 
non bene augurato e la preda 
fe' più grate l' esigue collane. 

L'urbe travolta da risse orribili 
prostravan quasi Daci ed Etiopi, 
terribili questi per navi 
ma più gli altri nel trar di saetta. 

Davvero fertil di colpa il secolo 1 
chè nozze, stirpe, casa inquinavansi: 
di qui derivò la rovina 
che La patria ed il popolo invase. 

Gode le danze ioniche apprendere 
matura vergin; con arte atteggiasi 
fin d'ora, nè graffia con l'unghia 
che già sogna non leciti amori. 

Indi ricerca gli amanti adulteri 
al maritale desco, nè scegliesi 
cui doni di furto i suoi amori 
timidetta allontanati i lumi, 
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ma innanzi a tutti a un cenno levasi, 
conscio il marito, se un ricco chiamila 
mercante o navarca spagnolo 
che i piaceri generoso paga. 

Non tali padri ebbero i giovani 
che fecer rosso di sangue punico 
il mare e sconfissero Pirro 
e il grande Antioco e Annibal diro, 

ma forte prole di fanti rustici 
dotta con vanghe .sabelle a volgere 
le glebe, che a un cenno materno 
sulle spalle i sarmenti riporta, 

appena il sole !'ombre da' vertici 
spiega - del giogo liberi posano 
i buoi - ed il tempo radduce 
più gradito col carro che scende. 

Ma il tempo edace che mai non logora? 
Peggior di quello degli avi, il secolo 
de' padri ci fece peggiori, 
e sarebbe più trista la prole? 



ATTILIO CRAGLIETTO 

Il Professore 

GIOSUÈ CARDUCCI 
Conferen za detto oll' U. P. Istituto 

Foscisto di Coltura di Tr ieste 





Si(}nore e Signori! 

Questa sera, poco vi parlerò di poesia: tutto Car
ducci non è poesia, nel senso corrente della parola. 
Il Carducci fu cittadino e maestro, ufficio del qua le egli 
fece assai più caso che della professione di poeta; non 
con l'occhio dell'erudito guarderò a quest'uomo, non an
drò a ricercare quanto di Vilrgilio, quanto di Tibullo, 
quanto d 'Ovidio, quanto dello Heine e del Byron, eg li 
abbia derivato nella sua poesia, ma lo considererò nella 
sua umanità, quale egli la espli'cò nella seconda metà 
del secolo XIX 0 , che è, in Italia, piena del suo nome. 
Voglio dire, ancora, che vi parlerò di lui, come uno che 
più delle belle poesie ama le belle azioni ; più delle 
teorie appariscenti la concreta espressione di un carattere, 
di una fede. 

Il professor Giosuè Carducci, anzi il professore, come 
lo chiamavcano nella bottiglieria Rovinazzi, era piuttosto 
piccolo di startura: grossa aveva la testa e, negli anni 
belli, nera ed abbondante la chioma, il torso, robusto e, 
grosso, riposava su due gambe un po' sottili. Non si 
poteva immaginare un essere più selvatico e più scon
troso di lui, più resti1o alle lusinghe del bel mondo; 
Giovine, non ballava, non sonava, non cantava, se non 
per far ch iasso. Il poeta che tanto aveva delicato l' orec
chio da sentire di primo acchito i più complicati ritmi, 
aveva l'anima chiusa alle vibrazioni musicali, o quasi, e 
proclamava che per lui la musica più piacevole era la 
più rumorosa. 

Immagino gli piacessero le musiche con piatti e tam
buri, perchè il p~anoforte, che è stromento abbastanza 
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rumoroso -- chiedo scusa ai pianisti - non lo poteva 
patire, e questo suo odio non lo celava: credo che eg li, 
fiero nemico della fiscalit à, avrebbe applaudito a piene 
mani alla intro:duzh:me della tassa sui pianoforti, eg li 
che in lettera aperta dichiarava, pubblicamente, doversi 
fare la guerra al fisco. Strano assai questo giovine, che 
gironza per I-e macchie e pei boschi della sua Versilia 
con un lupacchiotto al guinzaglilo, strano questo gi;Jvine 
che non balla, strano specialmente ora che i Qi[ovini 
quasi tutti sembrano vivere per striscia re i piedi sui 
r itmi ansimanti delle se lvagge musiche americane, e più 
eccezionale giovine nella vita sessuale. 

In lui il sentimento «erotico» è così poco sviluppato 
e le donne, le vere donne di carne e sangue, occupano 
tanto poco posto nella sua vita, che davvero vien fatto 
d 'esclamare : Che poeta, che lirico è mai costui? Il poeta 
non l'immaginiamo, noi, come un essere sensibilissimo ad 
ogni manifestaz ione della bellezza? e più di quella bel
lezza che si rivela nelle membra donnesche, e sensibi
li,;simo agli influssi di quelle arti che si dicono belle? 
Una specie di arpa eoli,a che risponde a ogni più lieve 
stimolo -esteriore? Sarebbe inutile, aui, dire dell e donne 
amate dal Foscolo, dal Byron, dal Goethe, e dal Monti. 
Tutti furono grandi amatori. E fin la casta immagine di 
Dante è -legata, indissolubilmente, a ouella d 'una Bea
trice, che alla fin dei conti sarà staia una creatura di 
carne ed ossa; fin quella del P r.ometeo italiano , -- ho 
detto il Leopardi - non è forse unita nella nostra mente 
all'immagine evanesvente di una Silvia? e non è forse 
vero che ,il Leopardi, unendo la verità alla poesia , s'è 
ritratt-o nel «Consalvo » che prima di" morire è baciato 
dall'amata? Niente di tutto auesto nella vita e nell'arte 
del nostro Carducci l «Non ho fortuna con le donne», 
scrisse ancor giovane, tra il serio e il faceto. Non ha 
fortuna colle donne? Egli non ha auella sensibilità e 
quindi quegli atteggiamenti che piaccion alle donne, non 
possiede la peculiare eloauenza dei dongiovanni illustri, 
non ha in una parola la tempra dell'amatore e tutte le 
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donne della sua poesia, altro non sono che classiche rie
vocazioni, contemplazioni di un innamorato della bellezza, 
riflessa nelle opere di poesia, che egli scrutò e penetrò 
con amore di studioso e con di,ligenza di erudito. Ebbe 
sì, all'inizio della sua carriera d'insegnante, un amoretto 
con cuna bella bruna di San Miniato, andata poi sposa a 
un magistrato; c'è nell'«Idillio maremmano» anche il 
vago ricordo di una bionda Maria, c'è una nota di rim
pianto, ;[ 'aspirazione a una vita famigliare pura e sana, 
ma l'idillio finisce con una nota stridula d'ira mal com
pressa. 

Oh miglior gloria, a i figlioletti intenti 
Narrar le forti prove e le sudate 
Cacce ed i perigliosi avvolgimenti 

Ed a dito segnar le profondate 
Oblique piaghe ne 'l cignal supino, 
Che perseguir con frottole rimate 
I vigliacchi d'Italia e Trissottino. 

All'età dì 24 anni, dunque per tempo, come costu
mano i forti figli dei campi, i quali non considerano il 
matrimonio come un rifugio daUe tempeste della vita 
o peggio un porto sicuro per ammainar le vele, Jma, 
l'inizio delta vera e propria vita, il professor Carducci 
impalmò la figlia di un tal Menicucci, di parte repubbli
cana. Così il giovine, che aveva piena la testa di stor ia 
romana e della storia della rivoluzione francese, attuava 
nel suo matrimonio, un brincello del suo ideale politico. 
Fu la Menicucci, poi, la buona signora Carducci, così 
esatta nell'adempimento dei suoi doveri, così amorosa
mente rispettosa del suo Giosuè, diventato ... una celebrità. 
Visse egli con lei la solita buona vita di tutte le famiglie 
assestate. 

Dunque, nel Carducci, niente passioni amorose che 
distolgono l'individuo dai quotidiani doveri; niente strug
gimenti, niente sentimentalismi, niente sospiri per tutte 
le belle che passano e che son passate e poi niente d,
lemmi tragici, posti dall'individuo alla società e alla Na· 
tura. Nella vita egli non è certo un romantico nel senso 
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popolare dell'espressione, non uno stravagante e meno 
ancora un melanconico: sa, egli, che la vita è milizia di 
dovere e non una gita di ptacere e per questo, in auanto, 
cioè, nella sua poesia tanto poca parte ha fatto a ll'elemento 
amoroso passionale, somiglia nella nobile concezione del
l'a rte, al Manzoni, di cui egli, credo, per ragioni politiche 
più che per ragioni letterarie, combattè l'influenza e la 
imitazione. 

Ma dunque questo grande poeta, il fabbro di tante 
belle immagini, questo suscitatore di epoche scomparse, 
questo lirico e quest'epico ha un'anima borghesemente 
equilibrata? non c'è nel suo petto una forte passi-one e 
sotto i suoi versi, sapientemente torniti, c'è solo lo sforzo 
di fingere sentimenti che non prova, amori che non sente, 
ire che non vanno più in là della pelle? 

Il solo sentimento prepotente, la sola grande passione 
che h a informato tutta la vita del nostro Gi.osuè, è il 
sentimento politico, il sentimento della Patria, che egli 
vuole una e potente; grande per la dignità della vita 
dei suoi figli, prospera e disciplinata. Il Carducci sembra 
aver fatto suo il motto del d'Azeglio: Fatta l'Ital ia , 
bisogna far gli italiani. A questo detto egli sembra aver 
ispirato la sua attività di poeta e di maestro. 

Pensate se avrà risparmiato il rimbrotto, il dileggio 
e il sarcasmo ai governanti dappoco e agli uomini d i 
parte, che gli sembravano tralignare o, comunque, vivere 
di comprnmessi, di espedienti, di contraddizioni! 

Vivere dignitosamente, informare l'azione al pensiero, 
come voleva il Mazzini, fu. questa la sua costante aspira
zione; quale uomo privato e quale uomo politico, quale 
pubblico ufficiale, quale insegnante volle essere esempio 
di puntualità e di ordine. 

E come poeta? Egli non sembrava gran fatto te
nerci a questo pomposo titolo, il qua le, secondo lui, per 
la maggior parte della borghesia italiana, significa uomo 
da non prendersi sul serio, un quidsimile tra il pedante e 
il cantastorie o, almeno, un esaltato buono a far figura 
nelle feste, nelle commemorazioni, nei banchetti ecc. ma 
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da · non essere adoperato in nessun affare d'importanza. 
Alle vo lte sembra vergognarsi addirit tura di dover ob
bedire al suo estro, e pensando al volgo, sente il bi·so
gno di gridare 

Il poeta, vulgo sciocco 
Un pitocco già non è 
Che vi a tru lazzi turpi e matti 
P orta i piatt i e il pan 
Uuba in dispensa 

E un giorno che un giovinotto lo saluta, aprendo le 
braccia con un sonoro: buon giorno, poeta, egli gli volge 
le spalle, sdegn'ato. Egli è irremovibile nella persuasione 
che in Italia poeta è sinonimQ di «perdigiorni» e le sue 
prime poesie quelle che egli chiamò «Juvenilia », cioè, 
cose di gioventù, le mise fuori sotto il pseudonimo di 
Enotrio Romano, per timidezza, se si vuole, ma secondo 
la sua esplicita dl_chiarazione, _per non tor nien te alla 
fama di studioso, che s'era fatto insegnando letteratura 
italiana, e in genere letterature neolatine, ai .q,uali studi, 
seguendo il metodo storico e comuarativo, aveva pur 
contribuito coi suoi · lavori. Ma poichè il Carducci è suo 
malgrado poeta, e grande poeta, non diciamo veh ! «ele
gante » .. chè le sue ossa fremerebbero di sd~::_no nella 
tomba, dirò che il sentimento volitico artistico e che la 
sua Passione patriottica è la sostanza di .auasi tutta l'o
nera noetica di lui. Per auesto e~li Qoteva ben essere 
chiamato il . poeta della terza Italia, come ooteva anche 
essere chiamato il poeta dell'Italia irredenta, giacchè a 
differenza 'di auei valentuomini che oonevano Dasindo 
in Dahnazia (Dasindo è la patria di · Giovanni Prati), 
Pisino al mare; che congiun~evano Trieste e Trento con 
un ponte, che -ritenevano la Cavanella larga 7 miglia, il 
Carducci conobbe vseramente queste terre che salutò figlie 
di R•oma e non ci fu occasÉone solenne ,o gioiosa o tragica 
per noi in cui non facesse udire la sua voce commossa. 

Muore Oberdan, ed .eg li lo chiama fratello con accenti 
che non dal cuor.e d'un uomo sembran provenire, ma 
da quello d'un dio! E la sua prigi1one, il solo punto lu-
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minoso, in tanto grigiore di vigliaccheria,, e il patriotti
smo istriano più disinteressato, più forte di quello del 
Veneto e della Lombardia. 

Si scopre il gran monumento a Dante in Trento 
e subito la sua oommossa fantasia vede Dante, che, 
dopo morto, è collocato da Dio a tutelare la stirpe italica 

Così di tempi e genti in vario assalto 
Dante si spazia da ben cinquecento 
Anni de l'Alpi sul tremendo spalto 
Ed or s'è fe rmo e par che aspe tti a Trento. 

E agli studenti delle terre irredente, che a Graz 
hanno intitolato al suo nome il loro Circolo, scrive una 
lettera di saluto e di conforto in cui Pola e Zara, Trento 
e Trieste e Giustinopoli sono affettuosamente ricordate. 

Ma l'amore che portiamo all'uomo, che durante il 
periodo triplicista ebbe per noi, dimenticati e discono
sciuti, parole alte d i speranza e di conforto, ci ha fatto 
divagare non poco. Vi dicevo che la passione politica 
è la sostanza di quasi tutta la sua poesia. Vediamo come 
egli questa sostanza vestisse di forme antiche e vediamo 
perchè fosse indotto a far professione di paganità e 
quale sia stata questa sua paganità. 

Le condizioni storiche nelle quali la personalità del 
Carducci si sviluppa possono definirsi quale un'epoca 
d 'intensa attività politica aperta e celata, per conseguire 
in un modo o nell'altro l'unione degli staterelli italiani 
in un solo stato: Mazzini, colla sua predicazione e colle 
sue cospirazioni, Garibaldi con le sue eroiche imprese 
ardite, Cavour colla sua eroica diplomazia, Pio IX colle 
sue idee liberaloidi o,ccupano l'attenzione 'di tutti gli 
Italiani. E i giovini colti sono quasi tutti liberali: sono 
per Mazzini, sono per Garibaldi, gridano un momento : 
Viva Pio IX, quando papa Mastai accenna ad accostarsi 
ai liberali ; e Carducci è per Mazzini, Carducci è per 
Garibaldi, e Carducci che ha pieno il capo della storia 
degli eroi della Rivoluzione francese e degli eroi di 
Roma antica, diventa un fiero odiatore di tutto ciò che 
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s'oppone alla restaurazione della grandezza romana , alla 
restaurazione di una repubblica it~liana. Odia, perciò, il 
papa , odia i preti, diventa quindi un fervente anticleri
cale e assorbe nella sua lirica vi>olenta il fuoco ·e la 
sostanza dell'Assedio di Firenze del Guerrazzi, e l'Ar
naldo da Brescia del NiccoHni sembra incarnare, per 
lui, il concetto della supremazia repubblicana del popolo 
romano e l'odio contro la supremazia del papa e dell'i'm
peratore tedes,co. Non solo, ma ad esprimere la sua 
antitesi coi catto,lici ecco che il Carducci çanta Satana 
nemico del Dio delle religioni rivelate, Satana che egli 
trasforma nel concetto della ragione umana, ribelle ai 
dogmi, alle leggi della Chiesa, ai suoi precetti: 

Salute o Satana o ribellione 
O forza vindice della cagione ! 

Satana è il suo atto di fede materialista e, quindi, 
anticristiano. Odia egli il Cristianesimo, in auanto pre
dica la rassegnazione, la non resistenza al male e si 
rende nemico di quella letteratura che come quella del 
Manzoni si nutriva di concetti cristiani. O come il Car
ducci sembra ridersi dei «Doveri degli uomini» del Pel
lico, come sembra ridersi dei Promessi Sposi e della 
Mora le Cattolica che il suo buon padre, il dottor Michele, 
gli cacciava in mano 1 Quella era dunque la letteratura 
d 'un popolo diviso, vilipeso, avvilito? L'Arnaldo da Bre
scia ci voleva, del Nicoolini. Ci volevano voci di riscossa, 
ci voleva l'Assedio di Firenze, ecco quello che ci voleva 
È lecito, dunaue, dire che in Giosuè Carducci questo 
odio a l Cristianesimo più che d'ordine morale e filoso
fico è d'ordine polìtico. E se questo è vero, la futura 
mutazione del Carducci, che s'accostò a Dfo e al Cri
stianesimo non ci parrà più un'apostasia. 

Ma prima del '70, prima della presa di Roma, il 
Carducci si trovava, rispetto al Papato, nella pos1z10ne 
di tutti coloro che in quest'istituzione vedevano un impe
dimento all'unificazione d'Italia; era, quindi, in uno stato 
di guerra permanente e questa sua veemente passione 
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anticlericale trasfondeva nel suo figlioletto Dante, cui 
insegnava a gran voce: «Salute o Satana o ribellione», ed 
adorava Filippo Zamboni, il geniale e pur bizzarro poeta 
triestino e tutto gli permetteva, solo perchè aveva com
battuto nel '49 a .Roma; quel Zamboni che aspramente 
criticava le odi barbare pubblicate sette anni dopo la presa 
di .Roma papale, perchè, non vi trovava piu l'ir ruenza 
del Satana e di Versiglia. Potreste dirmi: poco male per 
il Carducci ... Niente affatto 1 Il Carducci, così acre pole
mista da non abbandonare l'avversario, senza averlo pri
ma voltato e rivoltato sui carboni ardenti del suo scherno 
e del suo sarcasmo, tutto perdonò allo Zamboni, per 
quel benedetto affare del '49, come perdonava a Fran
cesco Crispi i suoi non piccoli trascorsi, solo perchè lo 
statista aveva della Patria un concetto non vile, e lo 
difendeva sempre apertamente e lo difese fin contro il 
suo Felice, il suo Cavallotti, irrequieto sì e violento, ma 
buono ed onesto. 

Questi erano a un dipresso i sentimenti del giovine 
professor Carducci: ora potete voi signori immaginare que
sto giovine che nel papato vede, col Machiavelli, il 
vero e proprio impedimento all 'unificazione d'Italia, che 
odia gli austriaci, che bisogna scacciare, potete immaginarlo 
nell'atto di consigliare ai suoi alunni la lettura dei Pro
messi Sposi? Nell'immortale ro·manzo vediamo ritratto al 
vivo il buon popolo lombardo, vittima della prepotenza 
spagnola. Questo buon popolo rappresentato dal fil atore 
di seta Lorenz-o T ramaglino vorrebbe reagire alla vio,
lenza, al sopruso... .Renzo ha sangue nelle vene, e gli 
balena il pensiero di farla finita con quel prepotente di 
don .Rodrigo, ma ecco intervenire la Chiesa, per bocca 
di Fra Cristoforo, a predicargli la rassegnazione, l'abne
gazione. Dunaue questa predicazione cristiana prolunga 
in Italia la signoria straniera, e dagli dunque ai Promessi 
Sposi, e viva il principio che s'oppone al Dio dei Preti. 
Vedono, signori, che anche nel campo politico Satana fa 
capolino come trionfa nella scienza e nella filosofia. Viva 
dunaue tutto quello che la Chiesa condanna, sconsiglia, 
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maledice. È il Sa.tana, in complesso, una sonante affer
mazione dei diritti della umana ragione contro i dogmi 
di tutte le religioni rivelate. 

Ecco il nostro Carducci celebre in tutta Italia per 
questo empio canto, che per mo lti anni fu quasi il predi
cato nobiliare di lui : l'ateo cantore di Satana! Il coribante 
del razionalismo! E il professor Carducci diventa l'eroe 
di tutta la gioventù scapestrata, cui basta bestemmiare 
e infischiarsi di tutto, pur di non lavorare. 

Ouesto toccò all'uomo che nella vita italiana d'allora, 
apportò il grande esempio di una vita privata integra e 
laboriosa e d'una sincerità a tutta prova. 

Era dunque diventato l'eroe di certa gente, che egli, 
cordialmente, odiava, ed era assediato da tutti gli scrit
torelli in vena di negar qualchecosa, con manoscritti, ar
tico li, libri e libercoli, perchè ne dicesse una parola 
d'approvazione o d'elogio. Gli toccava d'essere fraintes o,, 
dopo certe sue espressioni di corruccio e di r imbrotto· 
che egli lanciò non mai contro la P atria, ma contro quelli 
che di questo nome augusto si fanno forti p er giustificare 
la loro incommensurabile ignoranza e per coprire agli 
occhi dei gonzi i loro insaziabili appetiti plebei. 

Mi sono dilungato un po' intorno a questo suo Sa
tana, perchè, pur non avendo grande importanza nella 
storia della sua poesia, segna un punto importante della 
sua esistenza, voglio dfre che la sua fama prese il suo 
primo volo proprio dopo questo compo'nimento ; il quale, 
è bene notare questo , fu subito considerato dalla Masso
neria come una specie di manifesto anticlericale e tutte 
le gazzette massoniche schiamazzarono il nome del poeta. 
Che dico? tutta la stampa che aveva relazione con le 
logge vociferò, predicò, declamò, strillò la grandezza del
l'uomo che doveva essere il suo poeta, e quello che 
doveva essere più tardi l'autore della p oetica meditazione 
« Davanti a San Guido » fu celebre per aver inneggiato 
a Satana, e a ll'autore di Satana p enserà il gran maestro 
della Massoneria, Ferrati, quando il poeta divenferà so
spetto di inclinare al Cristianesimo, e lo conforterà a 
perseverare nella negazione. 

91 



Il professor Carducci eretto a simbolo vivente del 
libero pensiero e considerato quindi come il vate dell'an
ticlericalismo avrebbe dovuto, in ,omaggio al libero pen
siero, fare di quando in quando il sacrificio delle sue 
convinzioni paganeggianti. Un sacerdote del libero pen
siero avr-ebbe dovuto prendere parte attiva, attivissima 
alle periodiche dimostrazioni anticlericali che si facevano 
per ricordare il supplizio di Giordano Bruno, in Campo 
di Fiori a Roma, e quello di fra Girolamo Savonarolai, 
in Piazza della Signoria a Firenze. Ma per sventura dei 
settari, il Carducci ha del libero pensiero un concetto 
assai semplice che è quello di pensare... "come gli pare 
e piace ». Del Bruno, quindi pensa che è un filosofo oscuro 
e nebuloso e confessa di non aver capito niente della 
sua filosofia. E veramente chi legge i sonetti contenuti 
negli «Eroici Furori », opera dell'infelice Giordano sa di 
quali astruserie fosse capace il filosofo. Dunque il pro
fessor Carducci rifiuta di prender parte attiva alla com
memorazione del Bruno e rifiuta pure di commemorare 
il Savonarola, perchè fautore dell'ascetismo e avversario 
e nemico di quel movimento che fu detto del .Rinascimento. 
Per lui il Savonarola, ammirevole come il Bruno, per 
l'esempio di fortezza offerto agli uomini nel morire 
per le idee professa'1e, rappresenta dunque l'odio al Rf· 
nascimento, J'.odio all'umanìtà pagana, quale allora il Car
ducci la vagheggiava. Il Savonarola è insomma il frate 
fanatico , che abbrucia libri e quadri, spezza statue di
strugge, dunque, opere d'arte. Egli, Carducci, il re staura
tore di ritmi antichi nella poes'ia italiana, il nemico dei! 
Cristianesitno in quasi tutte le sue maiÌ:lifestazioni, non 
poteva, no, commemorare il Savonarola, e, lealmente, lo 
dichia:r:ava. 

Non differente poteva essere il suo atteggiamento di 
fronte a coloro che lo confortavano a salire la cattedra 
dantesca, che si voleva istituire a Roma. Questa offerta 
a chi si faceva? all'erudito? al dotto rievocatore delle 
morte età? o si faceva al Cantore di Satana? In quesfo 
ultimo caso Dante cattolico ed imperiale sarebbe stato 
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ben conciato nel commento di un espositore satanico re
pubblicano e paganeggiante. Qui il Carducci ci appare 
in tutta l'interezza del suo <:arattere, qui veramente pos
siamo dire che -egli non abbia smenti to il proposito di 
seguir,e il Parini nell'aspro cammino della virtù: quello 
che a veva detto a 18 anni, lo manteneva nella maturità 
dell'ingegno. 

Rivolgendosi al Parini aveva esclamato 

Vuo' di te la schiva anima 
e l'ira e '1 forfe 
spregio dei vili e la parola f ranca. 

E non accettava la cattedra dantesca, perchè si sen
tiva troppo lontano dall'Alighieri, e forse perchè non si 
sentiva il coraggio di storcere il senso della Divina Com· 
media, per far p'Lacere a ooloro che andavano a far 
chiasso in campo di Fiori, per commemorare il Bruno, 
cosa del resto che a prescindere dal chiasso già s'era vista 
fare da Gabriele Ro ssetti, il quale nella Divina Commedia 
aveva volut,o veder-e un'opera ostile alla Chiesa, e in Dante 
un affiliato, a non so più che Massoneria dei Fedeli 
d 'amore. 

Quando il Carducci, a proposito di Giordano Bruno, 
dichiarava di non intendere nè di sentire il pensatore e 
lo scrittore, affermava sinceramente una verità, ma nello 
stesso tempo scopriva, se m'è concesso dir così, un difetto 
del suo spirito, l'impossibilità per lui di sentire il pro
blema filosofico in genere: v,oglio dire di sentire la tre
menda importanza dei problemi, che riguardano il de
stino dell'uomo, la sua origine e l'origine e la finalità del 
mondo stesso. Egli è · colla sua cospicua coltura, che 
abbraccia il mondo antico e il mondo moderno nella sua 
storia letteraria e p olitica, una delle menti meno filosofiche 
che abbia prodotto l'Italia, così ferace di grandi pensatori. 

N ell'opera sua troverete difficilmente qualche accento 
sia pur vago sull'inesplicabile mistero che ne circonda. 
L'inquietudine dello Schopenhauer, che trova ben strano 
il trovarsi sur un globo sperduto nello spazio infinito; 
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l'angoscia del Leopardi gli è ignota: i massimi problemi, 
quelli che lo spirito umano si pone sempre, non esistono 
per lui, soddisfatt.o d'un tranquillo positivismo, che gli 
fa accettare come un fatto, la realtà storica. Il fatto è il 
fatto . Sta a noi di rappresentarlo e spiegarlo raziona,1-
tnente. Pure, a lle volte, sembra che questa sua indifferenza 
r.el riguardo dei massimi problemi derivi più che da una 
particolare mentalità, da quel suo paganesimo tutto lette
rario o quasi il quale lo fa rifuggire da tutto quanto 
non sia determinato, da tutto quanto abbia del nebuloso, 
dell'indefinito, del mistico. Egli vuol essere sereno e tran
quillo perchè serena e tranquilla era stata l'ar te degli. 
antichi.- Infatti ·il dubbio, l'ansia del di poi, l'angoscia 
ddl'al di là è un elemento perturbatore della vita di colui 
che si lascia, dirò così, vivere, godendo della bellezza 
formale delle cose. L'inquietudine metafisica è, secondo 
la tradizione che ci rappresenta l'antica Grecia c_ome un 
paese, dove il cielo è sempre sereno, l'uomo non agitato 
dal dubbio religi>oso, dal terrore della morte, un senti· 
mento ignoto all'antichità. 

L'inquietudine metafisica che è il sentimento reli· 
gioso insoddisfatto turba invece l'uomo moderno che tran· 
quillo dovrebbe vivere e tranqui1lo passare in braccio 
alla morte. Ma questa Grecia serena, questo mondo calmo 
e luminoso è un mondo falso e convenzionale che però non 
cessa di esercitare la sua influenza sulle menti moderne 
con qualche riflesso sulla vita morale. È la Grecia quale 
si presenta attraverso i commenti entusiastici degli espo· 
sitori dell'Iliade e attraverso le ricost ruzioni del tempio 
di Giove, e dell'Eretteo. 

Me è pur greco Teògn.ide, nel quale c'è una tristezza 
senza conforto, il rimpianto delle gioie della giovinezza 
e dell'amore, il lamento contro il duro bisogno e la 
povertà, la sconsolata certezza della cecità della morte, 
non solo, ma nella sua poesia troviamo accenti di ribel· 
!ione contro gli dei, quei famosi dei olimpici che, secondo 
la tradizione, pr-esiedono alla vita serena e gioconda d ei 
greci. E il grido di Teògnide è il grido della coscienza 
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umana ribelle, che chiede alla divinità perchè il giusto 
soffra e l'empio trionfi. 

«Come o fig lio di Cr6nos puoi tu riso lverti a 
tratta.re ugua lm ente l'uomo malvagio ed il giusto 
e quegli che preferisce la vio lenza e gli atti 
iniqui ? E chi a questo spettacolo può onorare 

gli dei?» 

Ma il Carducci, ligio per educazione a quel tal paga
nesimo di convenzi;one, piena la t esta della storia · di 
Roma, esaltato nella concezione di un classicismo tutto 
dottrinario, volle risuscitare nella sua opera poetica quegli 
dei che già il Monti piangeva dannati a morte dall 'audace 
scuola bor,eal, e non pago di richiamare in vita Giove, 
Diana, Venere, Lieo e Endimione, volle riprodurre nella 
nostra lingua poetica i metri latini, bandendo la rima e 
accostando unità ritmiche della vecchia prosodia, per imi
ta!'e i metri di Saffo, Alceo e Orazio. Tentativo non nuovo 
perchè già fatto dal senese Tolomei nel seicento e qualche 
tempo prima del Carducci dal .Prudhom'me nei suoi «P oè
mes barbares ». Il democratico, il repubblicano, l'uomo 
di popolo insomma aveva richiamato in vita una poesia 
dotta aristocratica, lontana dal cuore del popolo. E questa 
apparente c1ontraddizione può spiegarsi colla necessità 
di far fronte al dilagar,e del manzonismo, cne cristiano 
e cattolico nella sostanza si serviva delle forme consa
crate dalla tradizione letteraria italiana. 

E poi non si poteva voler la repubblica e parlare il 
linguaggio di Fra Cristoforo, non si poteva volere detro
nizzato il papa e usare i metri del Natale manzoniano .. . 

Oggi ci è nato un pargolo 
Ci fu laqJito un figlio 

Ma sedata la passione politica il Carducci muterà e 
quanto 1 La protezione del conte Terenzio Mamiani l'aveva 
innalzato alla cattedra di lingua e letteratura italiana 
all 'Università di Bologna, dove passò la miglior parte 
della sua ·operosa esistenza, quella Bologna dove era fio
rita la poesia dotta d'un Guido Guinicelli, dove il diritto 
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r-omano aveva trovato i suoi più grandi cultod e dove 
En:w re, figlio dell'imperatore tedesco era stato prigioniero. 

Il poeta dotto, il repubblicano, il romano, per tutte 
queste ragioni stor;,che doveva compiacersi della resi· 
<lenza di Bologna che lo considerò come un fi glio illustre , 
al quale in occasione di so lennità patriottiche, essa affi· 
dava l'incarico o di dettar-e un'epigrafe o di lanciare ur: 
proclama o di tenere un discorso. È ben vero che di1-
cendo Bologna ho detto il tutto per la parte. Infatti 
egli era considerato come il capo spirituale dei repubbli· 
cani e dei democratici più radicali, come 'professore era 
stato anzi fatto segno a una certa inchiesta la quale., 
credo, abbia avuto come conseguenza un decreto di tra· 
sferimento da Bologna a Napoli certo per opera del di. 
Broglio, ministro dell'istruzione il quale ordinava al Car· 
<lucci di andare a Napoli ad insegnarvi il latino. Qui 
sta proprio bene indugiare. 

Il Carducci non obbedì al decreto, che dannava il 
letterato italiano, il profondo conoscitore delle letterature 
romanze a insegnare una disciplina non sua, e diede così 
al politicante una memoranda lezione di onestà profes· 
sionale. Il professor Carducci rimase a Bologna, ci fu 
anche una sospensione per certo indirizzo al Mazzini, ma 
poi i fulmini ministeriali si spuntarono. Tutto andò bene 
pel Carducci. Veramente troppo grandi erano le aderenze 
del Carducci, perchè certi decreti potessero seriamente 
,ipplicarsi e poi non lo si poteva accusare che di aver 
fatto libero uso dei suoi diritti di cittadino, prendendo 
parte alle agitazioni contro il Minghetti. 

Dunque a Napoli non andò e continuò, come dicevano 
i suoi amici politici, a far peggio di prima: a persegui· 
tare cioè i rètori di tutti i partiti, a dar lezione di storia 
letteraria anche fuori di scuola p. e. a coloro che decla· 
mavano esser il romanzo storico una pianta tutta ita liana, 
a dar lezioni di coerenza anche ai suoi fratelli di loggia, 
giacchè è ora fuori d'ogni dubbio che era iscritto alla 
loggia di rito scozzese, a farsi nemici fin tra i seguaci di 
Cesar,e Lombroso, ai quali nella po lemica irruenta contro 
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color,o che il corpo di Garibaldi volevano petrificato o, 
comunque maltrattato in omaggio della scienza, diceva, 
irosamente, a proposito degli studi cranioscopici:: «Vo
lere che per cotesti esercizi scientifici, utili, se si creda, 
nella pratica, su' vivi e ne' casi ordinari del ritrovamento 
di crani; volere, dico, che cotesti esercizi siano continuati 
su' crani di tutti i valentuomini o galantuomini morti da 
tutti i balordi vivi che non abbiano altro da fare, volere 
per cotesto porre il veto alla legge che guarentisce in tutto 
e per tutto l'ultima volontà di un defunto, quando non 
contr-o lei è frase, è rettorica è ci,arlataneria». Ma vana 
fu la prntesta del Carducci. I gnomi come egli chiamò 
i suoi avversari, la vinsero e il guerriero morto, malgrado 
la sua espressa volontà, non fu messo sul rogo, ma fu 
cristianamente sepolto. 

E il poeta si chiedeva angosciosamente 

Che importa vivere 
Che giova amar? 

Eppure egli apparteneva a quelle stesse file demo
cratiche di coloro, che avevano voluto si compisse il sacri
Legio, chè tale era stato il mancar di rispetto all'u ltima 
volontà dell'Eroe, e non solo in questa occasione, ma in 
cento altre aveva staffilato la flaccida democrazia ita
liana; non solo, ma allo spettacolo del caleidoscopio dei 
partiti, del caos delle idee, e dei compromessi e delle 
mezzemisure, coi quali si gingillano, pericolosamente, e 
partiti e governi confessò una volta che una dittatura in 
buona ma·no non gli sarebbe dispiaciuta. Voi vedete, o 
Gignori, che in sostanza il Carducci non era uomo di 
parte: i mass-ani lo avevano tra i loro, l'Estrema sinistra 
per molto tempo lo ebbe, fuori del parlamento, tra i suoi 
più validi assertori, ma con tutto questo vero e proprio 
uomo di parte non era nè poteva esserlo. Proclamava di 
far professione d'uomo e sentiva di poter continuare in 
quel magistero civile che il Parini da lungi sembrava 
affidargli. Un maestro di rettitudine e di franchezza, un 
uomo del dovere, al quale sempre si proclamò devc,to, 
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tanto che preferì sempre la sua cattedra a ogni altro 
ufficio che pur avrebbe potuto .ottenere. 

Nell'ottantadue, rifiutando . la candidatura politica, af· 
fermava di non sentirsi d'accordo con nessuna delle sette, 
nelle quali si distingueva e si confondeva la Camera di 
allora. Uomo politico, dunque, nel senso corrente della 
parola, no. Maestro alla gioventù italiana nella dignità 
d ella vita, nella fedeltà a l dovere questo sì, ma oscillante 
fra opposti partitit a sua insaputa, come colui che nel 
giudicare e fatti e uomini e situazioni si lascia condurre 
dal solo discernimento individuale. 

Diceva chiaro e tondo alla democrazia italiana · di 
non aver saputo far niente altro che della politica, e par· 
lando del Mazzini s'inimicava coi socia listi: era '3tato 
fautore del suffragio universale, ma non ammetteva che 
il voto de lla massa potesse aver peso nel giudicare delle 
opinioni dei valentuomini. Dopo la proclamazione di Ro
ma Capitale aveva scritto "Versaglia" nel qual componi
!nrnto Dio e Re si fingono uccisi: Dio dai filosofi, il Re 
dal popolo. 

Più tardi s'a ccostò alla Monarchia e a Dio. Questa 
sua mutazione avvenne spontanea e per gradi e il poeta 
s'adirava a l solo sospetto che fosse avvenuta per oppor
tunismo o per debolezza: già nell'82 il Carducci non do
veva sentirsi tanto forte nella sua ideale repubblica, se 
proclamando la sua fede repubblicana usava questo lin
guaggio: in I tali.a, disse, dopo Cesare Balbo, Camillo di 
Cavour, La Marmara, Vittorio Emanuele, non conosco 
monarchici altro che sentimentali o opportunisti; io dico 
e lo dico con tutto il rispetto che professo al capo dello 
stato e ad un no.bilissimo gentiluomo, che neanche la 
maestà del Re Umberto non è un vero e proprio mo
narchico. 

Tra questo modo di comprendere il Re e l'avvicinar
glisi la via non è lunga, e un'udienza di Re Umberto e 
della Regina Margherita, giovini, era stata possibile e 
aveva iniziato il su.o avvicinamento dapprima alla persona 
dei reali e aveva ispirato la sua musa alla bellezza della 
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bionda Regina, lui che con repubblicano ardore aveva 
cantato in una serie di sonetti la Rivoluzione fra ncese 
e s'era violentemente scagliato contro Ruggero Bonghi, 
che quelle crude rappresentazioni non aveva approvato. 
Era spiaciuta al Bonghi quella freddezza, quasi sarca
stica, con che il Carducci aveva descritto lo strazio della 
Signora di Lamballe, amica dell'infelicissima Regina An
tonietta. Era spiaciuto al Bonghi quel beffardo ' invito 
a lla Signora di Lamballe morta 

Su ricciutella al tempio! Il buon dì de lla mode 
Alla Regina andiamo a dare! 

Ebbene, dopo quella visita ai reali preparata sicura
mente da Benedetto Ca:iroli, il nostro poeta aveva steso li 
per li un'ode nella quale, cantando la bellezza della re
gina, riaffermava con geni,ale figu ra la sua libertà 

E a te volando la s trofe alca ica 
nata ne' fieri tumul ti libera 
tre volte ti gira la chioma 
con la penna che sa le tempeste. 

Era questa strofa una poetica riserva, un acquetamento 
degli ultimi scrupo li del fiero poeta già maturo pel suo 
completo avvicinamento a lla monarchia, della quale con 
gli anni aveva sentito la necessità. Ma appena dieci o 
undici anni dopo confessò, pubblicamente, che di educa
zione e di costumi repubblicano, per un continuo svolgi
mento di comparazione storica e politica s'era sentito 
attratto e ing,enuamente convertito a lla Monarchia. Questa 
confessione di essere giunto al gran passo per via di 
studi sto rici può dar ansa a mille apprezzamenti ironici. 
Eh già, tutto queHo che un professore risolve dev'essere 
fru tto di studi p rofondi, senza questi tali studi non si 
diventa nè commendatore... Ironia ingiusta pel Carducci 
nel qua le e come cittadino e come maesfoo predomina 
il sentimento nazi,onale, il quale anzi tende a una specie 
di nazionalismo integrale che, se non isbaglio precede, 
e di molto, quello del Corradini e del Federzoni. 

99 



Non gliela . perdonarono gli studenti di Bologna, che 
un brutto giorno con la leggerezza, che era la caratteri
stica delle studentesche d'allora, inscenarono dimostrazioni 
ostili al loro grande maestro, che aveva apostasia to: urla, 
gridi, insulti dei quali «boia » e assassino » erano forse 
i più parlamentari. 

Ruppero anche il mobilio dell'aula, quei diavoli. Il 
Carducci che sempre era stato severo castigatore del mal 
costume universitario e che l'aveva soprattutto lui, labé'.l· 
rìoso e puntuale nel compimento del suo dovere, col 
goliardismo vacuo e scioperato e vociante, stette a riguar
dare calmissimo il trambusto e non se ne andò che quando 
gli urlatori si furono ritirati. Forse il tumulto av,eva 
trovato alimento nel contegno severissimo, che egli mo
strava, per sistema, contro le associaz ioni studentesche 
politiche, che ammetteva difficilmente. Veramente, a
veva sempre mostrato una cordiale antipatia p er i fan
ciul!i che vogliìon far da grandi e male incolse a quel 
giovinetto che non int'endendo che il rimbrotto del Car
ducci contro uomini e istituzioni era per correggere e 
uomini e istituzioni, gli inviò degli stupidi versi nei. qual1 
bestemmiava la Patria, versi ai quali egli rispose con uno 
2cherno così crudamente superbo che il giovinetto avrà 
sentito il pizzicore agli orecchi per pa·recchio tempo. 

Ma meno quel baccano di Bologna, meno qualche 
grido ostile, come a Modena, dove nell'inverno del 1891 
qualche forsennato gridò : «morte a Carducci », il p oeta 
da quel momento, dico, da quando riconobbe la monarchia, 
era accarezzato un po ' da tutti i partiti costituzionali: 
diventato senatore del Regno è prossimo ai fastigi della 
gloria terrena, ma l'antico uomo non ha mutato sotto H 
laticlavio: è rimasto schietto e diri''fo e non preghiere 
d'amici, non proteste di devozione gli fanno dimenticare 
i suoi fieri propositi d 'incorruttibilità, sempre mantenuti. 
È inutile che d.a lui un amico solleciti una raccomandazione, 
un posto. In quell'epoca, in cui tutto si otteneva col traf
fico delle raccomandazioni, egli ricorda ai postulanti che 
deputati e senatori non sono per operare in prò de' pri-
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vati interessi, ma d ebbono attendere · all'opera legislativa ... 
Ingenuo ·e grande Carducci! 
Quanto la sua fibra d i onesto uomo di popolo dovette 

soffrir-e fra i traffi,canti politici di tutte le provenienze e 
di tutti gli appeti'ti, lui, che vero cava liere d ell'ideale, 
scendeva in campo per raddrizzare ogni stortura, lui che 
difendeva tutto quello che gli paresse nobile e giusto, 
creandosi naturalmente nemici e avversari, quanto do
vette soffrire, se nel '92 a qualcuno che lo invi:t.ava a 
dire di Napoleon e rispondeva: Che vo lete da me? Io 
sono la ruina d'un sogno. «E non credo e non spero più 
nulla; se non forse un'invasione di barbari, la quale ci 
salvi dalla cialtrona tirannia de' ciarlatani "· 

L'autore di Satana era dimenticaf.o ! Era morto ormai 
anche nella coscienza del Carducci. Sì, Satana, la ragione 
umana, aveva soorrazzato per tutti i campi del pensiero 
e 'dell'azione, ma l'Italia, che era in cima a ogni suo sogno, 
l'Italia ,che doveva diventare grande e forte, per virtù 
dei suoi figli, era diventata la posta di tutte le ambizioni 
dei giocoHeri della politica! 

Io sono !'.ombra d'un sogno! Quanto sconforto, quanta 
amarezza in questa confessione che sembra quella d'un 
moribondo ! ... 

*** 

A Dio s'andava avvicinando tra p er l'età ·tra per 
l'influenza degli studi che nella storia d'Italia, specie in 
quella dei Comuni , gli avevano mostrato l'efficacia del
l'elemento religioso nello sviluppo delle fiorenti repub
bliche medievali. Gli studi ! gli studi. Si? Ma anche l'età, 
gli a nni che moderano e che inevitabilmente fran tumano 
le concezioni estreme. E poi, credo, il pensiero della morte. 

Jò un fatto che l'uomo giovine ed aifante ha della 
morte un concetto assai vago: la morte è per l'uomo gio
vine una semplice nozione, non materiata di sentimenfo. 
Fin l'aspetto d'un amico morto lo lascia tranquillo sul 
proprio conto; egli gode una cosi p erfetta salute, egli: 
sente fluire così alacremente il sangue nelle sue vene e 
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se ne compiace : gli altri... va bene, eran deboli, eran 
mala:tl, ... ma il nostro torello nell 'attimo che passa si 
sente immortale e sfida gli dei, ma che il tempo gli 
faccia cadere un po' di neve sulla chi-0ma e l'uomo inco
minci a far l'esperienza p ersonale della progressiva deca
d enza fisica, allora appena il pensiero della morte affio
rerà spontaneo alla sua mente e con questo il ribrezzo 
p er una fine che lo spirito umano non accetta mai tran
quillamente. Sorge imperioso l'istintivo bisogno di ag
grapparsi a qualchecosa che dopo la distruzi-0ne dell'essere 
fi sico non sia una paurosa negazione; non si ha magari 
la debolezza di gettarsi, disperatamente, nelle braccia di 
una r eligione positiva, ma si vuo l credere si vorrebbe 
credere, e voler credere è per chi ha un po' d'esper ienza 
r eligiosa esser già sulla via di Damasco. 

In San Marino, nella celebrazione di un anniversario, 
egli aveva nominato Di-o. Certo il concetto di Dio era 
ancora qualche cosa di letterario: Dio per lui era solo una 
fede, un grande ideale di bellezza, di bontà, di giustizia. 
E a coloro che, dopo il discorso di S. Marino, mormoravano 
contro di lui, perchè abbandonava il satanismo gridava: 
Vogliono negare a noi Dio qui, in Italia, nel paese 
dove la fede nella Religione è rappresentata da Dante, 
la fede nell'avventura da Cristoforo Colombo, la fede 
nell 'ar te da Michelangelo, la fede nella scienza dal Ga
lilei? Si può ben dire che dopo il discorso di S. Marino 
il Carducci che giovine aveva voce d'essere una specie 
di diavùlo goliardico si trova sulla via di Damasco, e tre 
anni dopo il memorando discorso così scriveva a Paolo 
Ted eschi: A Dio voglio creder sempre più. II Cristiane
simo cerco d ' intenderlo storicamente. AI Cat to licesimo 
sento impossibile ravvicinarmi con intelletto d'amore, ma 
rispetto i cattolici buoni. 

Siamo ormai IDntani da quando Cristo era per il 
poeta «un galileo di rosse chiome», ma siamo ancora ne l 
campo dell'indeterminato religioso: c'è la volontà di cre
d er-e, ma il linguaggio è quello d'un uomo che cerca la 
sua via. 
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Però intorno a quest'epoca il Carducci doveva essere 
persuaso del valore pratico de lla religione, come elemento 
formativo della coscienza morale, se mandava le figli e 
alla scuola delle suore Dorotee e anzi una l'aveva iscritta 
a ll a Congregazione delle figlie di Maria di cui era diret
tore spirituale un don Masotti, già allievo amato del 
Carducci. 

La Massoneria assisteva sgomenta al progressivo avvi
cinamento del poeta alla Chiesa. Orrore! Il poeta della 
Terza Italia, colui che era stato il poetico araldo deilo 
Stato laico, colui che poeticamente aveva fa tto decapitare 
il Dio dei Sacerdoti. .. s'avvicinava alla Chiesa. Qualche 
giornale cominciava a sussurrare che il Carducci era fisi
camente e intellettua lmente stanco. « Io sono qual fui nel 
67 » ruggiva il vecchio leone, ma il suo grido non persua
deva nessuno. Era la voce di chi gridava per acquetar 
la tempesta interiore e anche - perchè no ~- per tran
quillare gli a ntichi amici, gli antichi fratelli di fede, i quali 
lo incoraggiavano a perseverare nell'anticlericalismo e nella 
negazione. Il massone R.omussi lo proclamava necessario 
alla patria, perchè rappresentava la t radizione del Ri
sorgimento. « Nelle cose essenziali non transigo » gridava 
ancora il nostro Carducci. «Col Vaticano e coi preti nes
suna tregua di Dio, nè pace ». E il gran Maestro della 
Massoneria mostrandosi soddisfatto della dichiarazione del 
minor fratello, esprimeva al poeta l'augurto del popolo 
massonico, augurio di lunga vita e serena. E per tutto 
quel climaterico mese di dicembre del 1905 il Carducci 
fece un gran picchiarsi il petto davanti ai maggiori frate lli 
e proclamare la sua fede anticlericale e anticonciliatorista. 
Ma ciò non impedì che un giornale cattolico scrivesse che 
il Carducci desiderava di possedere la fede. Il nostro 
in un momento di accorato abbandono avrebbe escla-
1mato : «Dio ha dato la fede al Manzoni, perchè non la 
darà a me)>? 

Ma ormai il Carducci toccava alla fine della sua glo
riosa esistenza quasi tutta spesa nell'insegnamento delle 
lettere e nella poetica celebrazio ne di uomini idee ed 
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azioni che si riconnettono al risorgimento politico della 
nostra Patria, nello studio delle tradizioni italiane e ro
mane, nello sforzo di plasmare caratteri d'uomini e di 
cittadini. 

Aveva cominciato razionalista ateo e anticattolico, più 
tardi aveva r iconosciuto l'efficacia del principi0 religioso. 
Aveva cantato Satana e Versaglia, cioè la ragi0ne umana 
ribelle ai d0gmi, la morte del re, ucciso dal popolo e di 
Dio, ucciso dalla filosofia, ma lo studio della vita comu
nale italiana l'aveva avvicinato all 'Ideale religioso, a Dio. 
L'unità d 'Italia compiutasi sotto l'egida della Monarchia 
l'aveva avvicinato al Re. Opportunismo ? Non credo e 
nemmeno contradizione, ma mutamento reso logico pel 
mutar delle condizioni, pel mutare dei bisogni del popolo 
italiano. Ma in tutto questo fluire di vita, in tutto il suc
cedersi di avvenimenti che imprimono al suo spirito nuove 
direttive politico-religiose una cosa non muta in lui: il 
sentimento patriottico, l'amore di patria, il quale com
prende per lui tutte le classi tutte le età tutta la tradii · 
zione. È quindi il patriotta nel senso più puro della pa
ro la, e se impreca, se r imbroha, è per troppo amore, per 
troppa passione: egli è l'uomo che per temperamento e 
per proposito non pasce i suoi co-ncittadini di belle frasi 
vuote : preferisce al parere l 'essere, al piacere il dovere 
ed è scevr.o da quel sentimentalismo, che per lungo tempo 
fu come il tarlo dello spirito nazionale. Egli appartiene a 
que ll 'esiguo numero d 'uomini, che per la loro possente 
individualità si trovano a disagio in ogni partito politico 
e in ogni setta, uomini che sono la viva testimonianza 
dell'esistenza individuale dell'anima umana e della sua 
originaria nobiltà. Son questi, o signori, gli uomini « egr e
gi" nel vero senso della parola. 
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M AR IO MARI 

Carducci romantico 





Forse offrirà qualche interesse o qualche vantaggio 
per gli studi-osi del Carducci il pubblicare la intrr, duzione 
d'un mio studio di tre anni fa, anc.ora inedito, su «La 
le tteratura t.edesca nel!' arte e nella critica di Giosuè 
Carducci ». 

Certo altrettanto interessanti, o forse pitÌ, sarebbero 
stati i capitoli successivi, che trattano in particolare dei 
principali autori e periodi d ella letteratura tedesca in 

·retazione con l'arte e /,a critica carducciana (specie quelli: 
Carducci e la poesw neoclassica tedesca, Carducci e Klo
pstock, Carducci ,e Go,ethe, Carducci e H eine ... ). 

Chissà se saranno pubblicati?, se no, andranno al
l'oblio lieti di aver giovato in qua/che modo al foro autore 
e di non aver presunto tro ppo di sè. 

Si ripetè nella nostra letteratura, sul finire del seoolo 
XVIII e il principi-o del seoolo XIX, lo stesso fenomeno 
che si era verificato ai suoi primordi: tardò a entrare, 
nell'ambito delle altre letterature europee, che, sebbene 
più gi-0vani, erano allora più fiorenti. 

N-0n è inutile l'avvicinamento: le cause che la tennero 
indietro, e a llora e prima, furono le stesse : il grande 
attaccamento all 'antichità classica, il ricordo delle passate 
glorie. Noi rimanemmo collo sguardo troppo fi sso nel 
passato per poter avere una chiara idea del presente. 
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Non difettammo di grandi ingegni che segnassero larga 
orma, su l principio dell'S00; ma non fummo, e per lungo 
tempo ancora, nel vero senso «moderni)). 

Credevamo che per essere uomini finiti, e correre ooi 
tempi, ci bastasse conoscere gli antichi, greci e latini, 
Dante, il Petrarca, il Boccacci,o ; limitavamo il mondo 
d'ogni conoscenza a noi stessi ; e tutto ciò che non era 
nostro, italiano o latino, era barbaro, e degno d i indif
ferenza o di disprezzo. Ben ci furono di quelli, e furono 
parecchi, che sostennero un caldo apostolato co' loro 
scritti per immettere nella nostra letteratura la linfa di 
que lle più giovani: essi incuoravano i contemporanei a 
volgere gli occhi intorno e scorgere i vantaggi che ci 
potevano provenire dallo studio di quelle letterature ~ 
«Omero, Shakespeare, il Calderon, il Camoens, il Racine, 
lo Schiller per me sono italiani di patria tanto quanto 
Dante, l'Ariosto e l'Alfieri...» diceva il Berchet nel 1816; 
e p iù avanti, nella stessa « lettera di Crisostomo »: « Vin
cete l'avversità collo studio, smettete una volta la b0ria 
di reputarvi i soli europei che abbiano occhi in testa .. . 
spogliatevi ddla stolida devozione per un idolo letterario .. . 
Rendetevi coevi al secolo vostro e non ai secoli seppel
liti... ». 

Per la maggior parte degli italiani queste parole rima
sero ancora a lung-o incomprese. 

A renderci attaccati all'angusto amore di noi stessi 
certo anche altre cause contribuirono, non meno impor
tanti di quelle elencate, d'indole patriottica: l'amor di 
patria; l'odio contro gli stranier i; il conseguente desiderio 
d'indipendenza. 

Sicchè, si può dire che di codeste cattive idee la nostra 
letteratura risentì gli influssi lino al '50, e più in là ancora. 

Esse idee ebbero presa soprattutto sui classici di tutto 
questo periodo, e partico larmente sulla gioventù dell'au
tore che stiamo studiando: la gioventù di Giosuè Carducci. 

*** 
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D'accordo col classicismo nel volere il ritorno della 
letteratura alle tradizioni nazionali, i romantici ita liani 
non ne approvavano i mezzi. Mentre il Monti, il Foscolo, 
il Leopardi coltivavano un'arte aristocratica, tutta impre
gr.ata di r icordi antichi, i romantici insistevano sulla ne
cessità, per il poeta, d 'essere compreso da tutti, di contri
buire all '-educazione del popolo. Scriveva il Berchet, cui 
io mi riferisco come al più noto, se non come al principale : 
Fate della poesia popolare, come quella del Biirger e degli 
«a ltri poet i sommi d'una parte della Germania ». «Fate 
di piacere al popolo vostro; investigate l'animo di lui; 
pascetelo di pensieri e non di vento ». 
A misura che la questione naziiOnale si fu posta d'una 
maniera più angosciosa, questa idea prese il sopravvento 
su tutte l,e altre. S'era ormai intesi che l'educazione di 
cui si trattava fosse l'educazione politica: rendere al po
polo ita liano il sent imento d ella sua dignità, della sua 
indipendenza, della sua unità. La poesia lirica, il romanzo, 
il teatro erano stati asserviti a questo scopo, nobilissimo, 
ma assai dannoso per l'arte. Pur di accendere i cuoi.i 
non ci si era astenuti da l ricorrere a qualunque mezzo: 
la ballata e la romanza erano spesso cadute, con Berchet, 
Carr-er e .Grossi n ella più schietta sentimentalità; il teatro, 
col Niccolini, nella d-eclamazione e nell'anacronismo; il 
romanzo sinistro e satanico, alla byroniana, del Guerrazzi, 
nella più enorme inverosimiglianza. La scuola classica 
aveva a poco a poco rinunciato alla lotta, forse perchè i 
suoi principi e rano inconciliabili col programma della lette
ratura predicante, che allora si imponeva a tutti come un 
dovere sacro. 

Ma il romanticismo giunto all'apice della sua parabola 
co l Prati e col Dall'Ongar-0, stava già scendendo verso 
ra pida china. Una reazione, circa intorno a l 1850, era ne
cessaria. Questa non poteva venire che della corrente 
oontraria a quella che già decadeva. Sorse con la forma 
classica, nella persona di Giosuè Carducci. 

Però, sarebbe grave errore ritenere che nel futuro 
grande assertore del classicismo la necessità di una rea-
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zio ne «classica » sin da principio fosse assai cosciente. Ne
cessitava una reazione, ma questa si sarebbe potuta esp li
care in una rioenerazione del romanticismo decadente con 
un romanticis1~-o sano, senza che ci fosse bi'sogno di ri
tornare aile forme antiche. Il Carducci giovane avrebbe 
potuto anche non essere nè classico nè romanti co, ma 
so lo «poeta» di una poesia sentita con libertà assoluta 
di isp irazione, con forme spontanee, immediate. Ma ciò 
era troppo chiedere da lui, alla sua mente in formazione, 
all'indo le e alla natura dei tempi. Gli restava da scegliere 
tra romanticismo e classicismo. Molto egli tentennò, come 
si pu ò asserire leggendo gli scritti giovanili: in fine pre
valsero gli studi, il deliberato spirito di contradizione, le 
influenze degli amici, e il Carducci finì per esser classico 
fino in fondo, fino alla esagerazione. 

*** 
« Il nostro patriottismo era così esclusivo, e così poco 

illuminato, che l'odio per gli stranieri si estendeva anche 
alle loro letterature. L'amore della lingua si compenetrava 
per noi nell'amore della patria: chi scriveva barbaro e 
sciatto non poteva essere un buon italiano. E siccome il 
romanticismo era una teoria forestiera, manifestatasi fra 
noi con giudizi che ci parevano irriverenti ai nostri classici', 
noi condannavamo a priori il romanticismo come una ser
vitù intellettuale; e per amore di semplicità chiamavamo 
romantici tutti gli scrift,ori che non ci piacevano ». Queste 
erano idee, rispetto a lle letterature straniere, professate 
dal Carducci allora neodottore, ribelle, polemista feroce 
della schiera degli «amici pedanti », fedele imitatore dei 
classici; ed erano anche quelle dei suoi amici, tra: i quali 
'i.I Chiari'ni, che così confessa. Solo il Nencioni amava 
leggere, più degli italiani, gli scrittori stranieri, e « più dei 
classici i romantici », e perciò godeva d 'una certa autorità, 
che forse non fu aliena dal procurargli qualche invidia 
da parte del giovane Giosuè. 

Il quale, accecato dal « furor italico» per tutto ciò 
che sapeva di straniero, in una lettera al Gargani, dea 
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'53 (pubbl. dal Marzocco: 24 febbr . 1907), si scagliava contro 
«l'infamissimo seoolo ... intedescato infranciosato inglesante 
biblico ·orientalista » e si sentiva bruciare « di uno spregio 
grandissimo, immenso, sovrumano per tutto quel ch'è fo
restiero». 

« Quando - si domandava ·- sorsero i più grandi 
uomini d 'Italia? Quando non c'era nè scuole nuove nè 
romanticismo, quando si adoravano i Classici, e non si 
ammiravano nè studiavano ·nè inglesi nè tedeschi ». E scri
veva «Skespeare » (quel nome barbaro di cui non ricor
dava mai come si scrivesse) ; e chiamava, i romantici «tra
ditori della patria». 

«Traditori della patria » dunque erano chiamati coloro 
che appartenevano alla schiera, la quale aveva dato i 
più grandi patri~tti e i più grandi martiri alla patria 1 
È che si spiega: a istillare nel popolo i sentimenti di 
unità e d'indipendenza, le idee dei romantici erano state 
buone ; ma quell 'affratellamento di tutte le letterature, 
quel soccorr,ersi a vicenda, già predicato da i romantici, 
puzzava ora un p o' di antipatri.ottico. 

L'idea dell'unità stava per compirsi, per diventare re
altà: gli spiriti si ritraevano, a ll'incontro di prima, in un 
più grande isolamento, diffidavano di tutto ciò che era 
straniero, volevano rientrare nel proprio egoismo nazio
nal,e, in sè ·Stessi. Il romanticismo non era per i classici 
d'allora che la dominazione straniera trasportata nell'or
dine intellettuale, e più insopportabile e dannosa ancora 
che l'altra, poichè essa rischiava d'alterare tutta la bella 
eredità latina . 

In una lettera al Chiarini, del '56, il Carducci lo 
incitava a sostenere fino a morte « la scuola antica», e 
attribuiva ad onore che essi avessero «protestato e fran
camente, giovani e soli, contro un'irruzione straniera 
nelle lettere, peggiore dell'irruzione straruera armata nel 
paese ». 

Erano piccinerie, sì, ma era per il bene della patria 
che ciò si dimandava: combattere il romanticismo voleva 
dire combaft.er,e l-0 straniero. E pur che fosse per la 
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patria, tutto era buono; si sarebbe fatta una letteratura 
universale più tardi!: ora occorreva una letteratura pa
triottica, egoisticamente italiana ( quindi non romantica, 
ma classica). 

Perciò quell'avversione nel Carducci e negli «amici 
pedanti » contro tutte le altre letterature. 

La prima poesia in cui si sente tale avversione è 
il «Brindisi », scritto nel 1854: essa è un chiaro ria ssunto 
di tutti i conoetti che finora il Carducci aveva esposto 
in prosa: 

Gema e ne l'astro pallido 
Stanchi le inferme ciglia 
La scellerata astemia 
.Romantica famiglia: 

A noi progenie italica 
:Ridan gli dei de l Lazio, 
La madre de gli Eneadi 
E l'armonia d'Orazio. 

Or che percuote l'ungaro 
Destrier la valle ocnea, 
E freme il lituo re tico 
Dove Maron nascea; 

Or che l'efòd levitico 
La diva Roma oscura , 
E altier di Brenno il milite 
La sacra via misura; 

Oui cupe tazze vuotansi 
Secondo il patrio rito, 

La musa a noi da gelide 
Alpi tedesche or suona, 
Turba un vil gregge i nitidi 
Lavacri d'Elicona: 

Cinque anni più tardi codesti spiriti erano un po' 
sbolliti, e noi vediamo con compiacenza il 'poeta dar 
giudizi più equi e volentieri perdoniamo quegli sfoghi di 
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gioventù, per J quali bisogna tener conto che era il tempo 
in cui gli austriaci sbattevano le sciabole sul lastricato 
delle nostre città, e i francesi puntellavano colle baionette 
il trono temporale del pontefice. 

Nel febbraio del '59, trattando di un «migliore avvia
mento delle lettere italiane moderne », in un discorso pub
blicato nel Poliziano, discorso che fu in parte l'embrione 
delle lezioni tenute sullo svolgimento della letteratura 
nazionale; pur riaffermando la necessità di « scuoter via 
la imitazione straniha portata sulla terra italiana dai 
conquistatori», il Carducci riconosceva tuttavia la gran
dezza delle letterature straniere e invocava l'esempio dei 
tedeschi: 

« . •. che se poi fra i lavori a formare la patria ·- egli 
scriveva - non vadano ultimi gli studi di lettere, lo 
inostra la storia moderna d'una nazione da noi troppo 
maledetta, non conosciuta abbastanza; d'una nazione di 
uomini forti, d'ingegni fortissimi, di studi miracolosi: della 
Germania. Ivi Augusto Wolf ed Enrico Voss aprono l'età 
della nuova critica omerica, e avanti Federico Klopstock 
aveva dato la sua nuova epopea : instaurata Gotofredo 
Hermann la critica del teatro greco, e sorgono Federico 
Schiller e Volfango Goethe a rivendicare la letteratura 
nazionale dall'imitazione francese, e propongono un'arte 
nuova -e propria all'ammirazione di tutta l'Europa. Di poi: 
quegli stessi scolari di Wolf, dell'Hermann, che or sono 
pochi mesi disputavano sull'autenticità di un esametro di 
Omero e sulla prosodia d 'un trocaico di Eschilo, vedeteli 
sui campi di Leipzig e di Waterloo a combattere per 
la indipendenza germanica, come gli eroi d'Omero, come 
i cittadini d'Eschilo ; vedete morire in quelle battaglie 
i poeti ventiduenni che ad amare la patria impararono 
sulle pagine di Goethe e Schiller». 

Siamo vicini alle vittorie di Magenta, di Solferino, 
S. Martino; ai plebisciti; a lla costituzione della patria; 
è quindi permesso a chi prima scriveva «Kornero» e 
«Lufaove» (alla moda «Gargani»), scrivere, non «Lipsia», 
lna «Leipzig», e ammirare Schiller e Goethe. Il quale 
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ultimo, si noti bene, nella «Diceria », accanto all'«imbecille 
ed ipocrita» Lamartine e al « delirantissimo » Hugo, era 
tacciato «freddo egoista» 1 

« Quanto in così breve tempo, s'è amplificata la dot
trina, s'è dilatata la coltura, s'è illuminato il criterio a[ 
giovane classicista toscano »: diceva il Picciola, un ado
ratore del Carducci, citando le parole sopra riferite, in 
un discorso tenuto a Bologna nel 1901. Il Picciola ragio
nava non da critico ma da innamorato, come accade un 
po' in tutti i discorsi commemorativi. Il Carducci, quando 
scriveva quelle righe, non era per nulla mutato : in fatt o 
di letteratura tedesca era ancora pressochè ignorante. 
Solo, ora che le condiz ioni politiche stavano per mutarsi, 
egli citava le poche ed incerte cognizioni che aveva di 
quella letteratura, in maniera benevola. La critica poteva 
sembrar bella, perchè molto poetica, come piacque a lui 
fare più tardi, ma con altre basi. Queste ora erano molto 
meschine. 

Del resto, gli accenni contenuti nel discorso sono vaghi, 
e in parte errati. Enrico Voss non «aprì» propriamente 
« l'età della nuova critica omeri'ca »: fu solo un grande 
traduttore di Omero. Federico Schiller e Volfango Goethe 
non ,erano stati I primi « a rivendicare la letteratura nazio
nale dalla letteratura francese ». E il Lessing e il Herder 
a llora, che cosa avevano fatto? 

Il Wolf, l 'Herman n, il Voss, tanto inferiori, erano 
nominati accanto a Schiller e Goethe, forse perchè gli 
unici, che dopo quei grandi, erano famigliari al giovane 
per ragione di studi. 

E come - ancora ci si domanda - «i poeti ventiduen
ni potevano imparare ad amare la patria dal Goethe» , ri
tenuto dai suoi connaz1onali come l'antipatriota p er ec• 
ce llenza? ... 

:È che non bisogna dar soverchio peso a tutti codesti 
errori d'un ingegno non ancora maturo1 

* • • 
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Il Nencioni, in un suo scritto, ricordando gli anni 
('50-'52) in cui era stato compagno del Carducci alle 
scuole Pie, narra che, legato a lui fin d'allora di fraterna 
amicizia, aveva avuto la fortuna di fargli conoscere alcuni 
scrittori stranieri, come Scott, Byron, Lamartine. E « il Gu
gHelmo Teli, e alcune scene del Fausto lo colpirono viva
ment-e fin d'allora ». Gli autori tedeschi s'intende che il 
Carducci li lesse tradotti, giacchè non conosceva ancora la 
loro lingua. Le prime nozioni di grammatica tedesca egli 
le apprese appena nel '62, già professore d'Università. 
Non è però da pensar,e ch'egli fosse completamente di
giuno di letteratur,e straniere prima di questa data: docu
menti importanti di ciò li abbiamo, oltre che nel discorso 
cui ho accennato, nella preziosa raccolta di scritti, pubbli
cata dalle carte inedite, da G. Àlbilni e À. Sorbelli, 
sotto il titolo «Primizie e Reliquie », nel 1928. Questa rac
colta è di grande importanza per lo studio del Carducci', 
spede del periodo gi<ovanile, sul quale fino a pochi anni 
fa non s'era arrecata troppa luce. 

Egli qui si rivela, nelle prime composizioni, ben diverso 
da quello degli anni maturi: romantico, credente. 

Nella produzione che risale ag,li anni dal '48 al '53, 
oltre due sonetti a Dio, troviamo parecchi componimenti 
nei quali c'entra abbondante il romanticismo, ed è roman
ticismo di buona lega, tipo Manz,oni, Berchet, Prati. Così 
«Il lamento del Trovatore », e la novella romantica «Àrno
re e Morte», ecc. E se non ci risultasse che l'autore itn 
questo tempo non sapeva il tedesco, facilmente saremmo 
tratti ad attribuire a fonte direttamente germanica, qua 
e là qualche immagine o qualche frase, come p. e.: l'inizio 
della poesia «Àl compir del mi.o anno quindicesimo»: 

Odi ! per l'alta notte rimbomba 
Come suon d'arpa dentro una tromba; 

il paragone d'un suono al «riso di serpe su l'uomo uc
ciso» ( ! ) ; le antiche larve di eroi che muovono lamenti 
tra le ruine; e poi termi1ni come « Valkiria», silfo, ecc. 

Ad un <:erto punto il poeta, dopo aver detto che anche 
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egli vuol prendere l'armi e andar in difesa della patria, 
esclama: 

Fuor da 'l s o rriS'J de i nostri piani 
Fuori i Germani. 

Questi versi scritti nel 1850 (il poeta aveva 15 anni) 
sono interessanti, perchè dimostrano che nell'evoluzione 
del Carducci, a un periodo in cui arme di battaglia contro 
gli stranieri gli fu la tradizione classica, precedette uno 
in cui egli si valse allo stesso scopo della poesia romantica 
o romanticheggiante. 

Nella composizione si nota il trapasso da un'epoca di 
imitazione classica, a una d'imitazione romantica: e ciò 
è confermato dalla nota, in data del '53, che l'autore fa 
seguire. «Ecco, egli di:ce, il primo passo che io feci nella 
imitazione del Prati: e così avrei seguitato, e così dimen
ticato l'Alighieri e il Petrarca ... se non venivano i poeti 
latini e specialmente Orazio a riscuotermi». 

Questo, in cui imitò il Prati, fu dunque un periodo 
di transizione, tra uno anteriore, quando imitava Dante e 
Petrarca, e uno classico più tardL. Il trapasso però non 
dovette essere nè così breve, nè così wmpleto, se egli, 
malauguratamente, proprio sul più bello della conversione 
in cui non respirava che Dante Petrarca ed Ariosto, do· 
vette «ricadere nella maniera del Prati », con la novella 
romantica «Amore e Morte ». 

Siamo nel periodo del sec·:indo anno di retorica e dei 
successivi in cui, come abbiamo visto, per 'mezzo del 
Nencioni, egli lesse i romanzi dello Swtt, e Goethe, e 
Schiller: da ciò queUe dubbiezze, quelle indecisioni. 

« In quello stesso tempo, egli scrive,... partorii uno 
sconcio aborto che allora io chiamavo poema, e v' eran 
diavoli tempeste fulmini e streghe, tutta la Germania in
somma». Il che dimostra che l'imitazione romantica in 
genere, tedesca in particolare, no'n fu poca in quegli anni, 
e che se poche invece sono tali produzioni che ci sono 
tramandate, rispetto a quelle classiche, ciò si deve sopra
tutto dall'averle l'autore escluse dalla raccolta delle sue 
prime prove, come «aborti ». 
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La novella romantica «Arnore e Morte », variata nei 
passaggi dal dodecasillabo lungo e saltellante ai versi 
agili e brevi,, ha molto del1e ballate del Berchet e del 
Prati, e soprattutto dei cori del Manzoni. Chi non scorge 
il viso pallido di Ermengarda morente ne' versi: 

Con preci sommesse si accolgon le suore 
In torno a una cara sorella che muore. 
Un pa11ido vi so nei ve li severi 
Biancheggia di morte tra i funebri ceri. 

Su 'I letto ella s'erge: la mano agghindata 
Le dolci sore lle cortese accomiata. 
E poi lungamente la fronte declina; 
Sorride alle gioie che fu r d'altri dì. 

Questa novella, nell'armonia del verso, nella felice 
combinazione dell'insieme, è un perfetto gioiello, e, secon
do me, la più bella della raccolta. 

Abbiamo visto come il Carducci confessasse di essere 
con questa novella nuovamente ricaduto nella maniera 
del Prati; e dal tono di vittoria di cui è improntata la 
nota, sembra ch'egli, quando la scriveva, nell'aprile del 
'53, fosse riuscito nuovamente a sottrarsi all'influsso ro
mantico. Ma presto doveva ricadervi ancora, in quello 
stesso anno. È nella giovinezza del Carducci quella stessa 
vicenda di accostamenti e allontanamenti dal romantici
smo al classicismo, che si osserva nel poeta maturo. Il 
classicismo infine prevale: il poeta però non riesce a 
staccarsi completamente dal fascino che 1'ideale romantico 
esercita su di lui, e ogni fanto ad esso ritorna. Le ten
denze romantiche della giovinezza spiegano le medesime 
degli anni più tardi. 

Finiti gli studi agli Scolopii il Carducci andò a Celle 
presso la sua famiglia, dove passò quasi tutto il '53. 

In una lettera a Enrico Nencioni dell'aprile di questo 
anno, •egli ricorda all'amico il continuo alternarsi degli 
studi cui attendeva: « ora Orazio e i Latini, ora Ossian 
e le ballate settentrionali; ora i trecentisti', orn i moderni 
( « steri!le » egli chtama lo studio di questi) ecc.; ora Al-
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fieri, ora Schiller. «E da vero ch'egli era un bel mostro 
dmmmatico, dice di sè, questo traduttore or di Saffo or 
di Orazio or di un epigramma latino or di una ballata 
tedesca or di una greca (moderna)». 

Dal variare degli studi dipendeva nel giovane imita
tore il variare delle tendenze, e da questo il variare della 
produzione poetica. 

Nella lettera al Nencioni il Carducci è deciso di 
chiudere la «prima carriera» e incominciarne un'altra. 
Quale? Neppur lui lo sa. Vero è che subito dopo troviamo 
un «Frammento di un'ode su la poesia popolare», una «Tra
duzione del canto tedesco di Korner intitolato la Caccia 
di Lutzove», «Ii ruscello», ballata svedese di Runeberg ", 
e «Dante al monastero del Corvo». 

La carriera che il giovinetto v,aleva incominciare si 
iniziava dunque con una nuova ricaduta nel romantici
smo, o ciò che per lui era lo stesso, nella imitazione degli 
autori stranieri? Però il '53 fu anche l'anno in cui il 
Carducci, secondo scrive il Chiarini, passò quasi tutto 
riordinando e compiendo con assoluta libertà, che lo con
dusse ad un classicismo assoluto, i suoi studi letterari. 
E con ciò si spiega in parte l'atteggiamento che lo abbiamo 
visto assumere negli anni successivi. È dunque il '53 l'anno 
decisivo, in cui il Carducci, dopo un ultimo tentennamento, 
passa risolutamente al classicismo. 

Nelle tre lettere scritte al Gargani, di quest'anno si 
avverte meravigliosamente il passaggio. 

Nella prima ( Celle, 15 luglio), egli compie ancora un 
ultimo tradimento verso il romanticismo: canta la luna: 
« Brillano bellissime le stelle, quietissima ride una sera 
d'estate su questi monti divini, e la luna, l'allegra, la bel
lissima luna». La mesta diva, la romantica ispiratrice, co
me ora la vezzeggia! 

Nel «Frammento di un'ode sulla poesia popolare» 
(aprile, 1853), che è l'esaltazione della ballata, troviamo 
una testimonianza di quell'impressione che aveva lasciato 
nel giovine la lettura del «Guglielmo Tell» dello Schiller: 
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A te il lampo de 'I tuo sole 
Giù pe' ghiacci sorridente, 
E per vie tremende e sole 
La divina onda del .Reo, 
E su lui la curva ardente 
De l'eterno arcobale n, 

Sacra Elvezia: ed a te il braccio 
Del valor confederato, 
Da che Ru tli il santo laccio 
Strinse l'odio pastora! 
E fremè s u 'l capo a '1 nato 
Di Guglielmo il certo s t raL 

Al ricordo delle lotte dell'indipendenza svizzera, se
gue quello delle lotte per l'indipendenza tedesca; e come 
là l'eroe è T ell, qui è Ko.rner, che il Carducci chiama 
«Korner,o», ed apostrofa cosi: 

O Teodoro , per te baci 
Più non han le b io nde amanti, 
Nè il convito a t e loquaci 
Le sue gioie ormai darà. 
Bel morir fra l'ar mb. e i can t'i 
Per la cara libert à! 

Allol'.a eg li dovette conoscere, del Korner, lo « Schwert
lied » , se v'accenna ne' versi: 

La canzone de '1 s uo brando 
Ei cantò col sol che muo re: 

A le nozze sanguinose 
Ei guidò la fi danzata (la spada) 

Gra nde doveva essere la simpatia del giovane p er il 
Tirte o germanico, se a poca distanza (17 agosto 1853) 
tradusse pure un suo canto: LUtzows wilde Jagd. Ma, 
quale traduzione! Il Carducci certo la avrebbe pubblicata 
tra le versioni che fece più tardi, se essa avesse; 
ocrrrisposto alle norme eh' egli riteneva doversi os
servare nel tradurre. L' Albini ha ragione di chiamarla 
«un'intuizione, una riduzione, un'eco che rimbalza confusa 
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d,all'anima d'un poeta ». Ed è quanto dire che è tutto, 
fuorchè una traduzione. Infatti, solo poche parti sono 
bene e fede lmente tradotte: altre sono omesse ( come la 
}ntera prima strofa, parte della terza e quarta), altre 
aggiunte, e non hanno nulla a che fare col testo. 

Codesto è dunque un saggio di quelle famose tradu
zioni dal tedesco, cui il Carducci accennava nella let
tera al Nencioni ! 

Gli sgherri francesi ( «die frankische Schergen » ), sono 
«le legioni di Francia»; 1 versi: 

Es zuckt der Tod auf dem Angesicht 
Doch die wackern Herzen erzittern nicht 

sono tradotti: 

Ne 'l suo volto co' fred di spaventi 
Sta la morte, nè il fa impaliidir. 

D'accordo col Sorbelli, che quelle quattro triadi con 
nella terza il ritornello formino «un embaterio vivace » 
e tutt'insieme suppliscano «con la fedeltà dello spirito 
all'infedeltà della parola» ; però, tutto sommato, in 48 
versi non c'è neppur metà dei 42 versi Korneriani. 

II Carducci allora non sapeva il tedesco, e da ciò si 
spkgano gli enormi fraintesi e le infedeltà al testo. Il 
canto, egli o lo avrà letto tradotto, o se lo sarà fatto tra
durre da qualche amioo, il Nencio·ni forse, e dietro alle 
note l'avrà rifatto in questo modo. 

La ballata del Runeberg è una nuova prova che il 
Carducci queste traduzioni le faceva di seconda mano. 
Eppur tuttavia, maltrattando quanf.o si voglia il testo, 
egli riusciva a fare della roba sua! Si osserva in questi 
suoi lavori lo stesso spirito assimilatore che nei medesimi 
anni lo faceva tradurre Orazio, Saffo, Ànacreonte. 

E così si chiude la produzione fino a tutto il '53 che 
in qualche modo possa interessare il nostro studio. Dal 
'.54 al '59 sono compresi gli anni di vera fobia per tutto 
ciò che sa di straniero, e di tedesco in particolare. 

E qui mi viene d'osservare: caso strano: nella « Giun-
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ta alla derrata » del '56, il Cardu,cci, per combattere il 
romanticismo, si serve propri•o del romanticismo, e . si 
serve bene. 

In fine a l discorso 1° egli narra d 'un giovanetto cono
sciuto, diceva lui, degli amici pedanti, « bella mente invero 
e fertilissimo cuore ; e se allevato fra costumi e studi 
a ltri da quelli che il secolo porta, nato ad amare e ope
rare santamente ciò che è bello e generoso». «Al contrario, 
proseguiva, letti e studiati quei libri che ora si leggono 
e si studiano, cotesto infelice a diciassette anni cominciava 
un dramma oon un coro di streghe a questa maniera: (e 
qui seguiva il coro delle streghe e il canto d 'un masna
diero, cupi e atroci, con intenzione, a scopo polemico, 
caricati). «Inutile dire - dice il Chiarini - che la sto ria 
e i versi del giovinetto erano una pura invenzione del 
Carducci. 

No 1 Il giovinetto, nessuno finora l'ha capito, era il 
Carducci stesso. 

Nella «Giunta alla derrata » egli e gli «amici pedanti », 
per combattere il romanticismo si facevano forti anche 
«de ll'autorità del Botta, del Rosmini ... , del Goethe e del 
Byron ». Essi che de l Goethe si servivano a puro scopo 
'polemico, non notavano però quali erano stati i profondi 
1notivi che avevano p ortato quest'ulUmo a trovarsi, da 
romantico che -era, in aperto contrasto col romanticismo; 
e quali i lor-o. 

Il Goethe non rinnegò mai i grandi meriti dei Roman
tici riguardo l'arte e la scienza; ma ciò che gradatamente 
lo allontanò da essi fu il modo con cui questi più tardi 
vennero a considerare l'antichità classica, in aperto con
trasto con le proprie co nvinzioni. Gli amici pedanti nella 
foga combattiva p r,endevano l'armi dovunque loro pares
ser•o buone, nè facevano distinzioni. 

L'anno '57 è importante per la pubblicazione dei « Iu
vsenilia », in cui sono riportati, sotto i numeri 73, 74, 75, 
benchè mutati, i tre so netti della «Giunta ». V'è in essi 
lo stesso antiromanticismo, la stessa tedescofobia. Ne1 
primo sonetto sono questi versi, rivolti ai poeti d'allora: 
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Dite le litanie 
E non ci ricantate tutta via 
Con stil francioso e di tedescheria 

Italia Italia mia! 

O magnanimi italianon che siete voi, 

Più perniciosi a noi 
che un battaglion tra svizzeri e croati 

Del '59 è il discorso d'introduzione sul «Poliziano", 
che riabilita in qualche modo i vilipesi scrittori tedeschi. 

Certo, al ravvedimento avevano efficacemente operato 
i consigli dati al giovane poeta dai critici delle «Rime», e 
soprattutto la lettera del Guerrazzi al Giannini, dell'a,· 
prile del '58. 

Uno dei critilci, il Giotti, il cui giudizio il Carducci 
più tardi, nelle «Polemiche Sataniche», chiamerà «molta 
savio ed onesto", lo esorta a lasciare l'imitazione dei 
classici: anche il Gtordani era stato d'avviso che noi 
dobbiamo essere dei nostri tempi, come gli antichi sono 
stati dei loro. Bisognav:a eh' egli si facesse uno stile. La 
poesia deve essere un connubio felicte di antico e di 
moderno. Egli doveva diffidare dei pregiudizi che sem· 
brano fornire delle regole e non sono che degli impacci... 

"Sii te stesso": gli fu detto dai critici che apprezzarono 
l'opera sua senza padito preso, fuori di ogni preoccu· 
cupazione. 

Lo stesso consiglio gli dava il veterano del romanti
tismo, in quello stile di profezia che gli era proprio: 
« ••• altra cosa è imitare, altra è copiare; anzi, neppur 
imitare mi garbia, e tu copii, copiare è da scimmie; ... 
imita il comune degli uomini; l'ingegno forte, piglia e 
fa suo. Alla servilità della parola dà eccitamento la sèrvilità 
del pensiero ... Tu non hai ad essere latino, nè greco, come 
nè anco francese o tedesco, bensì italiano, e dei tuoi tempi; 
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perchè ogni letteratura deve porgere ai futuri testimonian
za dell'età in cui fu . 

Non sentire come Orazio, non pensare come Pindaro: 
da te senti e pensa. Che grulleria è codesta di spregiare 
quanto ignori? Inghilterra, Germania e (mirabile a dirsi!) 
la Scandinavia e la P ersia possiedono tesori di poesia 
... tali, appo c~i impallidisce quanto conosci di greco, di 
latino, ed anoo, ohimè di italiano ». Era un po' esagerare 
nell'opposto, ma, come insegnamento, era buono 1 Ed un 
precetto contenuto nella lettera il Carducci fece suo per 
tutti gli anni successivi: quello di tutto guardare, tutto 
esaminar,e; allargarsi la mente: perchè la mente umana, 
meglio del Panteon, doveva dar posto a tutti gli Dei . 

Nel discorso sul «Poliziano >?, nell'accenno ai «catr).9i 
di Leipzig », e in quel « vedete morire in _quelle battaglie 
i poeti ventiduenni ... » ecc. è chiara l'allusione a Teodoro 
Korner_, il poeta, di cui nel «Frammento di un'ode su la 
poesia popolare » il diciassettenne Giosuè aveva cantato: 

Tra le schiere fulminando 
Il so l nuovo lo trovò ; 
E de' suoi vent'anni il fiore 
Già reciso rimirò. 

*** 

Gli anni '58 e '59 furono assai fecondi per il Carducci 
letterato: egli pubblicò sei volumetti per la «Collezione 
Diamante» del Barbera, e vi fece le prefazioni. Però le 
edizioni non sono critiche nel vero senso della parola, seb
bene siano fatte oon cura meticolosa. Nè vi sono da tro
vare, in esse, più di uno o due accenni alla letteratura 
tedesca. 

Un po' di Goethe, un po' di Schiller, qualche pizzico 
di qualche altro poeta tedesco : Korner, forse Heine, per 
non nominare altri: ecco quanto sapeva di letteratura te
desca il Carducci, quando venne assunto alla cattedra di 
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letteratura italiana alla università di Bologna. I vi atten
devano nuovi, ardui compiti, chi, conscio delle responsa
bilità e degli obblighi che l'onorifico posto gli imponeva, 
volesse iniziar studi profondi di letteratura, e asso rgere 
a una larga interpretazione dell'opera mediante confronti 
tra letteratura e letteratura,, fra ade e arte . Si mostrav:a 
indispensabile al giovane professore, per ben giudicare 
della letteratura nostrana, conoscere anche le altre let
terature che avevano avuta grande influenza sullo svol
gimento di essa, e così dimostrare gli influssi e fare dei 
confronti. 

Ogni buon critico, secondo il Carducci, doveva cono
scere la letteratura tedesca e l'inglese, perchè «Egli sa 
di oerto per quanta parte l'elemento germanico entrò 
nelle nostre letterature da antico, e come Inghilterra e 
Germania poi intendano da oltre un secolo a modificare 
incessantemente la politica la filosofia e l'arte moderna". 
E ,almeno una di queste letterature il critico doveva cono
scerla «un po' più in là della superfice» . Delle due let
terature, il Carducci scelse quella di cui aveva più cono
scenza e che lo interessava di più; e incominciò a studiarne 
la lingua: la lingua tedesca. 

Però già prima di conoscere codesta lingua, nei due 
primi anni d'insegnament,o, egli non ristette dall'occuparsi 
di letteratura tedesca e in tal modo arricchire le cogni
zioni che di essa aveva avute così vaghe in gioventù. Così 
nel 1861 scrisse due recensioni: una sul «Teatro sce lto 
di Wolfango Goethe recato in versi italiani da G. R ota, 
1859 », e l'altra sulle «Gemme straniere » raccolte dal 
cav. Andrea Maffei, 1860 ». Mediocri scritti invero e insi
gnificanti, in cui si rivela la poca conoscenza delle opere 
e degli autori da parte del critico. Quali foss ero i giudizi 
che dava vedremo a suo tempo, parlando in particolare 
degli autori. 

Chi sarà stato di grande aiuto al giovane amico, e lo 
avrà, co' suoi consigli, indirizzato nello studio dei grandi 
poeti tedeschi è certamente Emilio Teza, suo com pagno 
d'insegnamento all'Università. 
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Era il tempo in cui Heine, introdotto da Tullo Mas• 
sarani in Italia, furore ggiava. Tutti, chi più chi meno, ne 
risentivano gli influssi. Il Carducci certo lesse l' « Inter
mezzo» tradotto da Giuseppe Del Re (1857), e il «Buch 
de r Lieder» nella traduzione francese. Il Teza che cono
sceva molte lingue, tra le quali il tedesco, ed era amantissi
mo di Heine, Io avrà iniziato a comprendere le bellezze 
di quel poeta. II Carducci ne sarà rimasto entusiasta, e 
tanto più ardente di conoscere la lingua a lui impenetra
bile. II Teza si dava mo lto ad arricchire la letteratura ita
liana colle traduzioni da opere straniere. P er una di queste, 
fatta da l Teza, di alcuni canti di Arrigo Heine, il Car
ducci, nel '61, scriveva una breve recensione, di cui tutto 
ciò che si può dire è che il Nostro, sia dagli scritti del 
Massarani, sia dalle traduzioni conosciute, sia dai preziosi 
suggerimenti dell 'amico, pur non conoscendo la lingua 
dell'origina le, sapeva tuttavia apprezzare il poeta meglio 
di quanto non avesse fatto con Goethe e con Schiller. Da 
questo tempo datano le simpatie del Carducci per Heine, 
simpatie, che, come vedremo, si risolveranno in altrettanti 
influssi del poeta tedesco sul Nostrn. 

Nel '62 il Carducci prese dal Teza le prime lezioni 
di grammatica: come si rileva da un suo diario del gennaio 
e febbraio di quell'anno. lvi per due mesi, ripetutamente, 
ogni lunedì, mercoledì e venerdì, sono riportate frasi 
oome queste: «A lezion di tedesco » o «Traduzione di 
x esercizi di tedesco » o « Mi preparo e vado a lla lezione 
di tedesco dal Teza ». Poi compera una grammatica tede
sca per due franchi. E un giorno troviamo scrit to: Leggo 
la I• lezione deUo Schlegel « Letteratura antica e moderna» 
Po i: «compr,o il 1° volume dei versi dello Schiller» e «Let
to dello Schlegel intorno a Shakespear e » ecc. Il Carducci 
certamente lesse codeste opere tradotte. Del resto, e lo 
narra il Mazzoni, a nche quando egli si occupò più a fondo 
di letteratura tedesca, e meglio la conobbe, e compì quelle 
tanto ammirate versioni, mai a rrivò a parlare il tedesco 
oonentemente, nè a leggere un romanz.o moderno o un 
giornale quotidiano senza fatica. 
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Nel giugno del '62, in una lettera al Chiarini, il Car
ducci scriveva: «Del tedesco abbiamo fatto assai pratica, 
senza grammatica: bisognerebbe che nell'estate studiassi 
forte il tedesco. Ma il tempo? » E infatti il tempo gli 
mancava. Gli anni dal '60 in poi furono per il Carducci 
i più critici: era11Jo .i primi anni del suo insegnamento uni
versitario, e troppe occupazioni lo distraevano, perchè 
egli potesse rivolgersi a quello studio. Nelle opere di 
questi anni mancano quasi completamente quei larghi cenni 
comparativi, ·che si trovano così abbondantemente nelle 
opere composte più tardi. 

Dal '62 in poi il Carducci studiò Heine assai, sia in 
prosa che in verso; e gli influssi heiniani in lui si fanno 
sempre più sentire. Vero è che codesti influssi non dove
\Cano verificarsi che in poche opere, prima del '69. Così 
nel "Prologo» dei Iuvenilia, e in alcune poesie com
prese nell'edizione del '71 sotto il titolo di «Decennali», 
e più tardi sotto il titolo di «Giambi ed Epodi»: p. e. 
!'«Inno a Satana», dn morte di G. Cairoli» . 

Coll'anno '69 combacia un intensificato studio del te
desco da parte del Nostro. 

«Fino dal 1868 - scrive il Chiarini - aveva ripreso 
(il Carducci) di gran lena lo studio della lingua e lette
ratura tedesca, cominciato un po' alla stracca nel 1862; 
e si sentiva veramente a ttratto dalla grande poesia dello 
Schiller e del Goethe, specialmente del Goethe, che ebbe 
non poca influenza nel richiamarlo al culto dell'arte pura; 
ma anche lesse e studiò gli altri poeti e prosatori tede
schi; e fu investito in pieno anche lui da un raggio del
l'umorismo heiniano. 

Perciò, mentre attendeva alle odi barbare, sfogava 
di tratto in tratto le sue malinconje e le sue bizze nell'In
termezzo, e combatteva le sue grandi battaglie nel grande 
campo della prosa italiana, che non aveva segreti per 
lui». Negli anni 1869-70 - sempre secondo il Chiarini -
il Carducci tradusse "dallo Schiller, dal Goethe, dal 
Heine, dal Platen. Traduceva unicamente per suo studio, 
in prosa letterale: traducendo nell'agosto del 1869 la 
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« Sposa di Messina » si arrabbiava che il Maffei ne avesse 
sciupato i cori bellissimi. Poche poesie tradusse in versi; 
le prime, credo, il R e di Tule del Godhe e !'In Magg~o 
dell'Heine nel marzo del '69 ». 

Questa data dunque si può prendere come capitale 
per l'evo luzione del Carducci nella con-òscenza della let
teratura tedesca, in ispecie di Schiller, Goethe, Platen, 
Heine. Profonda fu l'assimilazione dai tedeschi: frutto 
degli studi di questi anni sono le imitazioni da Heine, 
le traduzioni da Heine, Goethe, Platen, che compaiono 
nelle «Nuove P,oesie » del '73. 

Dal '73 in poi si moltiplicano gli studi del Nostro 
sopra la letter,afora tedesca; i giudizi si mostrano più 
si<curi, più larg hi gl'influssi che essa letteratura esercita 
su di lui: si può dire che gli diventa quasi famigliare. 

Influssi di Heine, poi, p ermangono in tutte le prose 
e poesie successive, e di ciò verremo parlando quando 
studieremo in particolare quel poeta . ... 

Nei primi anni d'insegnamento, il Carducci s'era oc
cupato quasi esclusivamente della parte antica della let
teratur a italiana, -cioè delle origini, e del grande periodo 
classico: ora, dopo lo studio della letteratura tedesca, 
egli ci si mostra sotto un altro aspetto: moderno, rinno
vato. 

Quando, circa intorno al '68, egli compose per il Bar
bèra la prefazione ai «Poeti er.o1f.tci del sec. XVIII», di
mostrò, per la prima volta, di sapersi valere degli studi 
fatti sulla letteratura tedesca, nei suoi lavori. È che forse 
l'argomento stesso lo richiedeva. Ma, mentre tutte le altre 
opere edite da lui precedentemente per il .Barbèra non 
contenevano quasi nessun accenno a i tedeschi (i soli ac
cenni allo Schlegel, nelle prefazioni alla « Secchia rapita » 
('58) e alle «Satire» di S. Rosa), in codesta prefazione 
il Carducci dimostra di avere una idea abbastanza esatta 
dei settecentisti tedeschi, certo non attinta dai giudizi 
dell'«Idea della letteratura alemanna» del Bertola, ch'egli 
anzi critica acutamente. Non è escluso che questo suo 
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studio l'abbia da prima invogliato a una conoscenza più 
profonda della letteratura in parola. 

In « Dello svolgimento della letteratura nazbnale » 

(1868-'71) e nel saggio «Del rinnovamento letterario in 
Italia », del '74, il Carducci si può dire corra veramente 
coi tempi. 

NOTA 

A p roposito di avversione alla le tte ra tura tedesca, mi piace ripor~ 

tare a lcuni squa rci della o: P relezione a un corso di lingue e let te rature 

germanìche ne lla R.. Università di Padova , letta ne l giorno 8 maggio 

1867», di Bernardino Zendrini . 

... Leopard i chiamò la lingua tedesca: «liberi ssi ma , fe condjsshna , 

infinitamen te varia , onni potente come la greca,, .. 

Il popolo italiano : «compendiand•:> nella parola «tedes ;.;o » qu anto 

egli aveva di più cordialmente odiato, estendeva, provvidamente for se, 

anche a lla lingua l' avversione verso l'oppressore che accidenta lmente 

la parla va. Le acerbe ironie , onde le motteggiavano a lcuni nostri poeti, 

devono con discre tezza intende r si, e recarsi a l giusto sentim ento che 

le dettava: la carità della patria oppressa. Il cuo re del citta dino giu

:;tifica ciò che il g iudizio del lettera to condanna. Da tale disprezzo di 

ogni cosa che più o men davvicino riguardi la ti rann id e fo rest ie ra il 

sentimento naziona le trae nuovo e potente alimento; e ogni opinione 

anche erronea che in qu alsiasi modo cooperi e giovi a così santo fine, 

qu al 'è il r iscatto di un pòpolo, merita scusa. Le p iù gene rose tra le 

p assioni u mane, nei più s tupendi loro impeti, si lasciano add ietro e 

sor vo lano il freçido r aziocinio: il cuore h a una sua tacita log ica che 

r.on ammet te re plica e non patisce contrad dizioni; logi ca, certo, non 

sempre scevr a d' e rrori; ma altri la idealizzI e la derida a s ua posta:' 

voi sapete, o signori , che da simili er ror i si fanno i miracoli della 

storia e de ll'arte! ... 

L'avversione all e lingue germaniche risa le fra noi f ino all' anti

chità e a l p rimo me d1o evo, ed è una delle più cos tanti ' espressioni 

del morale antago nis mo fra la razza la tina e la gerrnanlcu ... 
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... bisogna s tudiare gli stranied1: cosl so lta nto si se r ve la patria .. 

U nostro è amore ai gra ndi artist i, ai cand idi poe ti, ai generosi scr ittori; 

non già a i violenti usci ti, per caso, d ai medesimo paese. Delle colpe 

d ei secondi non rispondono i primi... 

Poni amo giù q ud t radiziona le d isdegno d'ogni cosa fo restie ra, il 

qua le, se fu in addietro e ffetto e cagione di grandezza, e tornò utile 

a concentrare i nostri pensieri e sforzi nella grande opern di cre

arci una patria: sarebbe or che la pa t ria è crea ta, principio di morale 

e ma ter ia le decadimento .. 
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Emilio Vil la 

PITAGORA 
(la vira - l' opera di riforma 

polirica, religiosa e pedagogica) 





Pitagora appartiene a quella piccola schiera d'uomini, 
che, per il loro genio straordinario e per J' opera grandiosa 
compiuta, apparvero già ai Loro contemporanei come es
seri sovrumani, quasi divini; uomini che, rivelando una 
nuova concezione della vita all'umanità, suscitarono in
torno a sè l'entusiasmo e la venerazione illimitata dei 
discepoli devoti e l'odi,o tenace di tutti quelli che o per 
incomprensione o per malvagità d'animo. non potevano o 
non volevano seguirli; onde intorno a questi sommi, che 
noi stessi pur,e or:a veneriamo come i grandi Iniziati, come 
le guide spirituali dell'Umanità, si formò, per quel senso 
del meraviglioso che mai non abbandona l'uomo, un fitto 
vdo di leggende che copre a noi moderni, freddi critici, 
quella che siamo soliti chiamare la realtà storica. 

Anche per Pitagora , la cui biografia passò presto nel 
dominio del meravigli-oso, riesce difficile, per non dire 
molte volte impossibile scoprire, nella congerie delle notizie 
tradizionali, ciò che si possa ritenere come vero e posi
tivo intorno alla sua vita e pubblica e privata, intorno ai 
suoi viaggi, alla sua opera, al suo insegnamento, alle sue 
avventure, e solo la ricchezza delle leggende, che ci d)
mostra la grandezza di questa figura nella storia del pen
siero umano, ci fa vedere come l'uomo apparve e fu inter
pretato e giudicato nel mondo greco e quale profondo 
rivolgiment,o operò nelle coscienze. 

Rarissime sono le testimonianze che noi abbiamo di 
lui dovute ad uomini quasi contemporanei o vissuti subito 
dopo; anche lo stesso Aristotele, che pur si occupò molto 
delle idee pitagoriche, quasi nulla ci dice del loro primo 
autore; l,e notizie si fanno più abbondanti, quanto più 
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discendiamo nel corso dei secoli ; sono numerose al fio
rire del neopitagorismo al principio dell'era volgare e di
ventano ancora più abbondanti al tempo del neoplatonismo 
nel 3° sec. d . C.: le tre biografie che si posseggono sono 
di Diogene Laerzio, il famoso autore delle vite dei filo
sofi, di P orfirio, il discepolo di Plotino , e quella di Giam
blico, discepolo di P orfirio, egli pure neoplatonico, ch e 
scrisse un 'opera di gran mo le dal titolo «:Raccolta dei 
dogmi pitagorici». Faticoso e incerto riesce quindi l'esame 
critico delle fonti istituito dai moderni storici, che sono 
obbligati, per così dire, a procedere a ritroso, risalire cioè 
dalle fonti più recenti alle più antiche e possono soltanto 
riuscire a risultati approssimativi. 

In questo breve studio mi propongo di esaminare non 
la filosofia pitagorica, ma l'opera di r iforma nella politica 
e nella educazione compiuta dal grande Maestro, opera 
che è di alto inter,esse anche oggi per noi, pensosi di 
problemi sociali e po litici e offre elementi di valore non 
perituro. Per conoscerla, è necessario · conoscere anche 
la vita del Filosofo e io l'esporrò, appoggiandomi alle 
fonti più sicure e agli studiosi più accreditati, primi fra 
tutti lo Cha'Ìgnet'), e i due grandi storici della filosofia 
greca, lo Zeller e il Gomperz. 

P itagora nacque al principio del sec. VI a. C. in Samo, 
almeno così vuole la tradizione più generalmente accettata 
e in Samo, allora celebre per la sua floridezza commer· 
cia1e e per la sua marina, passò la prima parte della sua 
vita; quest'isola del mare Egeo si trova presso la parte 
mediana delle coste dell'Asia Minore, parte che prese il 
nome di Ionia, perchè colonizzata dagli Ioni, una delle 
stirpi greche, e nella quale si trovavano le grandi e fio· 
renti città di Smirne, Efeso, Clazomene, Mileto, mentre 
ia parte settentrionale era chiamata Eolide e la parte 

*) P ythagore et la philosophi e pythagoricienne ~ Paris 1873. 
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meridionale Doride, perchè colonizzate rispettivamente da
gli Eoli e dai Dori. Pitagora quindi appartenne probabil
mente alla stirpe ionica e si sa che questa, più largamente 
dotata, meglio rappresenta il ge nto greco; all'Ionia la 
Grecia deve non solo il suo più grande poeta, Omer,o, 
ma anche i suoi primi veri filosofi, che formano la scuola 
ionica; lo stesso Senofane, che, venuto in Italia, fu il 
fondatore della scuola -eleatica, era un ionico di Colofone 
nè dobbiamo dimenticare che diretti eredi degli-Iortl fu
rono gli abitanti dell'Attica e di Atene, la quale per esser 
stata al tempo delle guerre persiane il centro politico della 
Gr-ecia, meritò di diventarne poi il centro culturale. 

La data della nascita di Pitagora, come quella dei 
viaggi, del suo arrivo in Italia, e della sua morte non può 
esser fissata che in modo approssimativo; infatti per la 
nascita le date escogitate dai dotti vanno dal 640 al 570 
a C.; il Mullach, che è l'autore di quella pregevole rac
colta dei Fragmenta philosophorum graecorum, la quale, 
per quanto ora sia invecchiata e superata da lavori più 
recenti; pure tanto giovamento portò e porta allo studio 
della filosofia greca, pone la nascita del FHosofo nell'anno 
608; lo Chaignet verso l'olimpiade 50• (580-576 a C., mentre 
lo Zeller nota che la più comune sentenza in base ai mo
derni calcoli è che Pitagora nascesse verso l'olimpiade 49• 
(584-580), verso l'olimpiade 59• o 60° (544-537 a C.) ve
nisse in Italia e verso l'olimpiade 69° (504-501) morisse: 
onde questo si può fissare con sicurezza . che Pitagora nac
que al principi,o del sec. VI a C. e spiegò l'attività della 
sua lunga vita per tutto tale secolo*), (secondo le fonti 
più attendibili morì novantenne). 

Suo padre, Mnesarco, fu, secondo gli uni un artista, 
lncisor,e d'anelli, che gli antichi adoperavano come sigilli; 
secondo altri un ricco mercante; ma in fondo qui le due 
tradizioni possono coincidere, perchè è probabile che l';ir-

*) Per avere un'idea dell'incerte:zza delle fonti e dell'acume critico 
dei moderni storici delta filosofia, si veda la mi:;utissima discussjone 
fatta in proposito dallo Cha'ignet. Op. cii t. voi. Io pag. 29 e sg. 
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tista, che lavorava i metalli e le pi~tre preziose, fosse 
anche negoziante e avesse così rapporti coi paesi d 'oriente, 
dove si trovavano i primi modell'i e i migliori artefici della 
sua arte; ed anche per questo si spiegano meg lto i viaggi 
intrapresi dal giovane Pitagora sia per il commercio d el 
padre sia per pura curiosità scientifica. 

Come era costume dei Greci ricchi, egli dovette senza 
dubbio fin dai primi anni ded'icarsi a lla musica e a lla 
poesia, elementi primi di ogni cultura intellettuale e chie
de re lo sviluppo della grazia e della forza del oorpo agli 
esercizi del ginnasio, considerati giustamente oome ele
mento essenziale di una buona educazione. 

Uno dei suoi maestri fu Ermodamante o Leodamante, 
soprannominato Creofilio, discendente da quel Creofilo 
di Samo, che aveva ospitato, secondo la tradizione, il 
divino Omero e che si considera come il capo mitico di 
una delle corporazioni di Rapsodi e d 'Omeridi. Quindi 
ben p resto Pitagora dovette sentirsi affascinato dalla poe
sia d'Omero, alla quale sempre serbò amore, giacchè si 
vuole che di frequente ne cantasse i versi al suono della 
lira. Un'altra tradizione molto diffusa afferma che egli 
fu discepolo di Fer.ecide di Siro, al quale vecchio e ma
lato prestò poi assistenza in Delo negli ultimi momenti 
della sua vita. Ouesto Ferecide, un contemporaneo <di 
Talete, e che è considerato come il primo prosatore greoo, 
scrisse verso la metà del sesto secolo l'opera sua in 
p rosa, dal titolo Pentemuchos (antro dai cinque recessi) , 
nella quale in una fo rma immaginosa, facendo largo uso 
dell'allegoria e di elementi mitologici, svolgeva tutta una 
strana teoria teologica, ossia una cosmogonia o descri
zione della genesi ed evoluzkme dell'universo; egli è in 
diretta relazione colle correnti orfiche, che tanta influenza 
esercitarono su.I pensiero greco dei primi tempi e non è me· 
raviglia quindi che prestissimo anche il giovane Pitagora 
venisse in contatto con queste e cogli insegnamenti dei 
Misteri e così ne derivasse molti elementi per ii suo 
fu tur,o sistema. · 
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Altri maestri ancora si vuole che egli abbia avuto; 
quali Ànassimandro di Mileto, che gli avrebbe insegnato 
le matematiche e il princip io fondamentale della sua filo
s·ofia, cioè essere l'essenza di tutte le cose l'apeiron, l'in
determinato; ed ancora Epimenide di Creta mezzo filosofo 
e mezzo mago, altro autore di una teogonia. Ma il mezzo 
più importante per acquistar virtute e conoscenza in un 
tempo in cui vi era quasi assoluta mancanza d 'oper'e scritte 
e tutta la cultura s i trasmetteva oralmente, era il viaggiare. 
Viaggiar,e, cioè conoscere città nuove, vedere costumi e 
istituzioni diverse, parlare con uomini insigni e celebrati, 
imparare dottrine ignote, questo era proprio un bisogno 
della natura greca, così amante della varietà, così acuta, 
cosi desiderosa d'investigazione, e si può dire che fu il 
mezzo d'istruzione usato da tutti i filosofi greci. Forse 
çhe Omero di quel tipo caratteristico di saggezza e di 
prudenza che egli h a foggiato, dell'astuto Uli sse, non ci 
dice «che molto errò, che città vide molte, e delle genti 
tindol conobbe?» 1C o)J,Gn1 ìYà.v{}pùm<J)V 't'fJ s-.1 èfotEa, xr1.t 'J60•1 S-r,,w*) . 

Rare eccezioni, lo noto per curiosità, sono costituite 
da Eraclito e da Socrate. Socrate non volle mai 
lascia,re la sua città natale, Atene, ma ciò si spiega per il 
carattere particolare del pensiero socratico che si volse 
dalla considerazione della natura estertore all'esame del
l'uomo interiore e del mondo morale, di cui voleva sta
bilire i principi e il fondamento; Atene poi nel quinto 
secolo, per la sua vita così varia e complessa, poteva of
frire al filosofo un vasto campo d'osservazione e di studio. 

Pur,e Eraclito, che fu posteriore solo di una o al più 
di due generazioni al nostro Pitagora, e visse verso la fine 
del sec. VI e al p r incipio del sec. V, svolse la sua 'vita 
tutta dedita alla contemplazione e alla investigazione della 
natura, a ll'ombra di un santuario, nella sua città di Efeso; 
ma gli è che il grande pessimista sdegnava la folh degli 
uomini dediti alle occupazioni più basse e bestiali, contro 

*) Odissea l. 3. 
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i quali lanciava i suoi fulmini e odiava quella polimazia 
o istruzione molteplice, propria di chi tutto vuol indagare, 
tutto vuol sapere, di tutto si interessa, senza concentrare 
i suoi sforzi unicamente sul problema fondamentale del
l'esistenza. 

Anzi è importante notare a questo proposito che di 
Pitagora noi abbiamo una preziosa testimonianza lascia
taci proprio da Eraclito, testimonianza che, se è un insulto 
nell'intenzione, nel fatto si risolve in una lode. Dice Era
clito: "Pitagora, figlio di Mnesarco, ha spinto lo 9tudio e 
la ricerca più lontano che tutti gli altri uomini; egli si è 
procurato una sagg,ezza che è polimazia e cattiva arte»*). 
La polimazia di questo filosofo matematico egli non la 
disprezza meno di quella del poeta teologo Esiodo, di 
quella del rapsodo filosofo Senofane e dello storico e 
geografo Ecateo; eppure è proprio questa conoscenza 
somma di tutte le scienze e di tutte le arti, questo mera
viglioso sapere e potenza enciclopedica che noi ammiria
mo nel filosofo di Samo, a quella guisa che essa sempre ci 
stupisce quando consideriamo il nostro Leonardo da Vinci. 

Pitagora dunque ricavò la mole portentosa delle sue 
conoscenze nell'occasione dei suoi viaggi; non e' è paese 
conosciuto agli antichi, nel quale egli, secondo la tradizio
ne, non si sia rocato; egli sarebbe andato oltre che in 
Grecia e in Italiia, anche in Egitto, nella Fenicia, nella 
Giudea, nella Persia, a Babilonia, nella Caldea; alcuni 
anzi, quali Alessandro Poliistore (storico del I sec. a C.) 
e Apollonlo di Tiana ci riferiscono che egli ascoltò anch·~ 
gli insegnamenti dei Druidi nella Gallla e i Bramini del
l'India. 

Quale fede possiamo noi portare a tali relazioni? 
Senza alcun dubbi-o non è ammissibile che Pitagora abbia 
potuto compiere tutti questi viaggi; sarebbe occorsa tutta 
la sua lunga vita nè egli avrebbe più avuto tempo di 
esplicare la sua opera riformatrice nell'Italia Meridionale, 
opera che deve aver pur richiesto una lunga serie d'anni, 

*) Diels. fragmente der Vorsokrafiker - Eraclito framm. 40 e 129. 
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come ce ne fa fede la sua grande eH'icacia; dtfatti si 
induce dalle fonti rimasteci che egli approdò a Crotone 
verso la metà della sua vita, ossia proprio nella pienezza 
delle sue forze. D'altra parte non è giusto esser così scet
tici a proposito di tali viaggi, come lo è lo Zeller, il quale 
non ritiene convincenti le prove lasciateci dagli antichi 
per il fatto che cos1Joro, egli dice, ricorrevano ai viaggi 
e aile reìazioni personali per spiegare le analogie fra le 
varie dottrine; anche questa ragione, nota acutamente 
lo Chaignet*), poggia infine sopra una induzione e non si 
può applicarla in modo assoluto. 

Ora se tutte le testimonianze ed alcune autorevoli, 
quali quelle di Dicearco, Aristosseno, Antiforite concor· 
dano nel dirci che Pitagora visitò l'Egitto, perchè si 
dovrebbe di questo dubitare? 

Samo poi, città marittima, florida per i commerci e le 
industrie, aveva con questo paese relazioni commerciali 
frequentissime anno.date dal famoso tiranno Policrate e 
in quel tempo in cui il re Amasi apriva l'Egitto ai greci, 
questo doveva essere come centro d'attrazione pei traffici 
e meta di studio a quella guisa poi che i Romani ritennero 
Atene quasi luogo di soggi-orno obbligato per perfezio· 
nare la loro istruzione. Inoltre troppi sono gli autori che 
parlano di viaggi fatti da Pitagora, perchè si possa negarli 
a priori in blocco e d'altra parte l'imparar,e con tale me· 
todo non era alieno dall'insegnamento pitagorico. Si legge 
ad esempio nei frammenti attribuiti ad Archita di Taranto, 
grande pitagorico contemporaneo e amico di Platone questo 
bel pensiero: « vi sono due vie per arrivare alla saggezza: 
l'una è di possedere la scienza matematica e speculativa; 
l'altra di vedere il mondo, di mischiarsi agli affari, di 
vederli e di interessarsi di persona per raccogliere l'im· 
pre,;sione viva e fresQa. Lo studio astratto, senza la pra,, 
tica della vita e l'esperienza degli uomini, come l' esperien· 
za senza la meditazione speculativa non danno nè una 
vera conoscenza nè una vera saggezza. Si ha lo spirito e· 

*) Op. cit. 1° 46. 
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gualmente cieco, sia che si tratti di giudicare i fatti parti
colari, sia che si tratti di elevarsi alle idee generali». 
(Stobeo Fior. I. 72-81). 

Bisogna però fare una osservazione di grande impor
tanza. Ammettendo il viaggio di Pitagora in Egitto e proba
bilmente in qualche altro paese vicino dell' Oriente, bi
sogna guardarsi dall'ammettere tutte le derivazioni di dot
trine e di riti inerenti al pitagorismo, che gli ingenui spe
cialmente neopitagorici e neoplatonici amavano molto di 
mettere in rilievo; e anche se, come è naturale, intercor
sero dei rapporti, anche per il fatto che molte usanze 
erano comuni in tutti i Misteri e derivavano dal fondo 
stesso delle credenze popolari, pure non va menomato 
affatto il carattere originale della dottrina pitagorica, poi
chè ciò che ne costituisce la caratteristica essenza è la 
teoria del numero, del Cosmos ossia dell'Universo e il 
metodo razionale e scientifico dell'esposizione e delle idee, 
e qui non è assolutamente possibile scorgere analogia alcu
na con le idee teologiche dei sacerdoti egiziani e orientali. 

Basterebbe a mostrare tutta l'originalità di questo 
pensatore il titolo che egli scels,e per sè. Racconta Cice
r.one sulla testimonianza autorevole di Erac!ide Pontico 
discepolo di Platone e di Aristotele, che Pitagora viag
giando per la Grecia capitò a Fliunte, ospite di Leonte, 
tiranno di quella città: ne ammirò il principe il versatile 
ingegno e l'eloquenza e gli chiese quale fosse l'arte sua, 
ma quegli rispose di non sapere alcuna arte, ma di essere 
filosofo. Che mai significa questo nuovo nome? e allora 
il filo sofo rispose che la vita degli uomini gli sembrava 
simile a quei grandi giochi olimpici che si celebrano con 
grande affluenza di pubblico. Sì, vi accorron molti per 
mostrare la loro abilità ne.i giochi e ottenere i premi; 
altri vi vanno perchè comprando e vendendo hanno la pos
sibilità di far lucrosi guadagni; ma vi sono anche quelli 
che vanno non per desiderio di plauso, non per brama di 
lucro, ma solo per H desiderio di vedere ciò che ivi si fa. 
Così è nella vita: chi serve alla gloria, al piacere, chi serve 
al danaro; pochi, rinunciando a tutto, bramano solo la 
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sapienza e questi, più nobili di tutti, sono detti filosofi, 
cioè appunto amanti della sapienza e a null'altro aspirano, 
a null'altro si dedicano che all'acquisto della saggezza e 
alla conoscenza della verità.*) 

Non è questo forse un episodio assai significativo, che 
mette ben in rilievo la tendenza intellettualistica propria 
della filosofia pitagorica e in generale di tutta la Bpecula
zione greca? 

Ritornato in patria dopo i viaggi compiuti per soddi
sfare alla brama sua di vedere e di imparare, Pitagora 
aprì una scuola in un luogo che si chiamava l'Emiciclo, 
pur continuando, oltre questo insegnamento, come ci dice 
Porfirio, nelle sue meditazioni solitarie che egli teneva 
in un antro fuori della città. 

Ma, nemo propheta in patria, e anche Pitagora non si 
sa se perchè disgustato dell'indifferenza dei suoi concit
tadini o perchè oppresso dal governo tirannico di Poli
crate, lasciò Samo per venire a sbarcare in Italia e a 
fissare la sua dimora a Crotone, città greca sul golfo di 
Taranto, mentre pure un altro grande, Senofane, ionico 
anch'egli, veniva a stabilirsi ad Elea sulla costa occiden
tal,e della Lucania; onde sorgeranno qui nell'Italia Meri
dionale, la Magna Grecia, due rigogliose scuole filoso
fiche, la pitagorica, detta pure Italica, e quella eleatica, 
che molto deve alla precedente e che avrà la fortuna di 
annoverare nella serie dei suoi filosofi il grande Parmeni
de. Quali erano allora le condizioni della Grecia e in par
ticolar modo quelle dell'Italia Meridionale? Siamo nel 
sec. VI a. C., è terminato ormai da gran tempo il periodo, 
di turbamento e di annebbiamento di quella civiltà greca 
che si usa chiamare micenea, seguito all'invasione dorica 
nel Peloponneso e agli spostamenti di popoli. Nella Grecia 
propriamente detta già si sono formati i vari stati coUe 

*) Vedi Cic. Tusc. Oisp. V 3. 
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loro caratteristiche costituzioni. Atene, Sparta, Tebe ecc., 
non solo, ma per tutte le coste dell'Asia Minore e nell'Ita
lia Meridionale le colonie greche hanno già assunto uno 
splendore di civiltà tale da sorpassare la madre patria 
stessa e le loro forme politiche stanno evolvendosi dalla 
aristocrazia alla democrazia; la forma intermedia tra que
ste due è la tirannia, cioè quel particolar modo di governo 
costituitosi violentemente per opera dell'uomo ricco, am 
bizoso, audace, che approfitta della lotta delle classi per 
impadronirsi del po tere. 

Aristocrazia, tirannia, democrazia, tale è l'evoluzione 
politica delle città greche, più o meno rapida secondo le 
circostanze e l'indole particolare della stirpe: giacchè se 
la stirpe ionica era quella più inclinata per l'innato suo 
senso individualistico a forme democratiche, la stirpe do
rica invece, che sentiva più profondo il senso del!' ordine 
e dell'autorità, era più restia a i mutamenti e inclinava per 
le forme aristocratiche. Questa evoluzione politica, come 
è naturale, non poteva effettuarsi senza scosse violente, 
senza lo tte tremende fra città e città e fra partiti e partiti 
in una stessa città, specialmente dove le varie stirpi erano 
fra loro più mescolate. Ne derivò che, mentre le colonie 
dell'Asia Minore soggiacquero all'urto dei Persiani inva
sori verso la fine del sec. VI, quelle della Magna Grecia 
finirono invece per essere rovinate nel secolo seguente 
dalle discordie intestine che le mettevano in continua 
lotta fra loro. 

Nel sec. VI tra le più prospere noi troviamo Sibari 
e Crotone, tutte e due sul golfo di Taranto, ricche, potenti', 
dapprima rivali, poi nemiche implacabili, per quanto fos
sero ambedue d'origine achea. La lotta terribile che si 
svolse fra questi due stati e terminò col disastro e la di
struzione completa di Sibari, non era ancora cominciata, 
quando verso la metà del secolo Crotone vide giungere 
il grande sapiente di Samo, nell'età allora di 40 anni e 
secondo a ltri calcoli meno probabili di 56 !anni. Era, 
come si vede, nella pienezza delle sue forze, ricco di sa
pienza e di esperienza raccolta nei numerosi viaggi. Mae-

142 



stoso nel portamento, colla voce dolce e soave, piena di 
forza e di grazia, infiammato da un sacro ardore di bene, 
con mente di scienziato, con animo d'apostolo, dovette 
subito esercitare un'impressione profonda, un vero fascino 
sulla moltitudine dei suoi ascoltatori. Se si deve credere 
ai più antichi biografi, egli scuote la folla, infiamma gli ani
mi, opera nei sentimenti e nei costumi una vera rivolu
zione; tutti si convertono a lui, e, come si legge di altri 
Grandi, basta un suo discorso perchè migliaia e migliaia 
restino convinti. È questo il suo insegnamento essoterico', 
esteriore, pubblico e noi lo dobbiamo ammettere, perchè 
non solo non contrasta coll'altro insegnamento esoterico, 
cioè interiore, privato, da lui impartito nell'Istituto fondato 
appositamente, ma è dimostrato senza possibilità di dubbio 
dal fatto che egli compì una azione politica aperta, facendo 
cambiare la costituzione e il governo della città di Cro
tone e imponendo non colla violenza, ma colla persuasione 
quella forma che meglio rispecchiava il suo ideale. Croto
ne era allora in condizi,oni molto floride : il suo dominro 
si stendeva per tutta la larghezza della penisola di Ca
labria da un mare all'altro ; la salubrità proverbiale del 
clima, la bellezza e la forza dei giovani, il gusto degli eser
cizi fisici, a cui si applicavano con disciplina intelligente, 
avevano fatto di Crotone una città famosa nei fasti de'i 
giochi olimpici e si ricordava come cosa eccezionale che 
in una sola olimpiade essa ebbe ben sette vincitori. I suoi 
abitanti, di origine achea, ma con una forte mescolanza 
d ell'elemento dorico, erano pure celebri p er una certa 
severità di costumi che contrastavano 'con quelli corrotti 
di Sibari, nè trascurati erano gli studi, tanto che ivi si 
formò una scuola di medicina, la cui fama stava pari a 
quella degli Asclepiadi di Cos e di Gnido. Quale era la 
costituzione politica della città avanti la riforma pitago
rica? Ben poco dicono le fonti: fra, i critici moderni alcu
ni, oome lo Chaignet, ammettono che essa fosse una de
mocrazia temperata, secondo l'indole della stirpe achea, 
altri invece una aristocrazia, giacchè al consiglio composto 
di mille persone potevano partecipare solo i nobili e i 
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ricchi proprietari (o, f,ilsmm), e per convalidare questa 
seconda opinione si basano sulla ragione che i pitagorici 
raccomandavano espressamente il rispetto alle leggi esi· 
stenti; ma, nota lo Chaignet, chi non sa che ,ogni grande 
riformatore si crede in diritto di modificare lo stato esi· 
stente di cose, ma poi per la profonda convinzione nella 
bontà della sua causa, inculca, allorchè è riuscito a farla 
trionfare, l'obbedienza e il rispetto più assoluto per essa? 

Ad ogni modo sia che Pitagora trovasse una demo
crazia temperata sia che vi trovasse già l'aristocrazia, 
questo è certo: primo egli operò un vero e proprio rivol
gimento politico, in secondo luogo egli si volse decisamente 
verso una pretta forma d'.aristocraz i-a . 

Ma che intese Pitagora per aristocrazia? aristocrazia, 
governo dei migliori : o, !/yoso, ecco il significato etimo· 
logico e reale della par,ola. I migliori sono quel!i che le· 
gittimamente possono e devono governare. E chi non sa· 
rebbe disposto ad . ammettere questo? il difficile non sta 
nel porre questa premessa da tutti accettata, ma nel deter· 
minare anzitutto quali sono i migliori, poi nell'istituire 
una forma tale di vita sociale e politica che p ermetta che 
i migliori abbiano non solo ad emergere ed essere ricono· 
sciuti, ciò che potrebbe essere anche facile, ma abbiano, 
e questo è ben più difficile, la possibilità, se lo sono sol· 
tanto virtualmente, di esplicare questa loro virtualità e 
coltivare quelle doti che in sè hanno, per metterle po•i 
a vantaggio di tutta la collettività. Nihil sub sole novi: 
anche oggi, sono questi i due problemi che più richiedono 
una soluzione e anche oggi a questi due problemi rispon· 
dono due soluzioni antitetiche. La prima: il governo deve 
risultare di pochi scelti, forse anche di un solo e devt. 
essere forte ed esigere l'obbedienza più assoluta: deve 
venire dall'alto ed imporsi alla moltitudine, altrimenti 
sostengono i fautori di tale teoria, si incorre nella disgre· 
gazione della società, nell'anarchia e i più violent!i e i più 
furbi si impongono a danno degli altri. La seconda con· 
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cezione: poichè il governo è solo l'espressione della col
lettività, esso deve veni!re da questa stessa collettività; 
ciascun membro di questa rappresenta in sè una parte sia 
pure infinitesimale del potere e ciascuno liberamente la 
può e la deve esplicare e soltanto liberamente la può 
oeder e: tale teoria la si sosti;ene in quanto si cerca di 
dimostrare che, togliendo all'individuo il diritto che ha 
di parf.ecipare a l potere politico, di crearlo, per così dir,e, 
come cellula dell'organismo statale, lo si degrada dalla 
dignità di cittadino e lo si riduce nella condizione di 
semplice servo. 

Lungo il corso della storia si vede come le due conce
zioni siano sempre state l'una di fronte all'altra e come 
i filosofi più profondi, che si sono occupati di politica, 
abbiano cercato di conciliarle in una sintesi che soddisfac
cia all'una e all'altra esigenza. 

In qual modo Pitagora tentò di sciogliere il problema? 
Se il governo deve essere in mano dei migliori, e ciò è da 
tutti concesso, quali sono i migliori e come si possono di
stinguere, non solo, ma anche formare? Forse basandosi 
sul criterio della nascita, o della ricchezza, o della ele
zione ? ma è competente la moltitudine per scegliere i 
migliori? oppure come facevano gli ateniesi, si dovrà la
sciar la scelta anche alla sorte, al caso, metodo, contro il 
quale lancerà Socrate gli strali della sua ironia? 

Per comprendere la soluzione data da Pitagora, bi
sogna ricordare due premesse generali. Anzitutto va ri
cordato che egli visse nel VI sec. a. C. ossia nei primordi 
del pensiero e della cultura greca, cioè quando questo 
pensiero e questa cultura, che doveva poi salire tant'alto, 
Inizia la propria ascesa, ha tutta la freschezza, la sponta
neità, la vitalità della giovinezza; ora è propria di tale 
pensiero, e in ciò Pitagora è perfettamente un greco, la 
concezione che nell'uomo non si può nè si deve scindere 
l'opera sua pubblica dall'opera privata, ma ogni individuo 
è solo vero e completo uomo in quanto appartiene alla 
,r6À,ç cioè a quella data unità statale; morale e politica 
sono intimamente unite, formano una cosa sola. L'ideale 
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del saggio non è ideale di contemplazione ascetica e so li
tar ia; egli deve anzi vivere nella sod età e per la società ; 
la sua sapienza, che lo distingue da tutti gli altri, con
sisterà non nel rinnegarli e fu ggirli, ma nel sapere, pur 
vivendo insieme, conservare la propria facoltà di giudizio 
integra e indipendente, nel sap er agire e imp·;ir si anche 
e comandare non per la gloria e la fama, come gli uni , non 
per l'interesse e il guadagno, come fanno gli altri, ma s0l
tanto per il sentimento della propria missi0ne accettata 
come dovere e per quel nobile senso di curiosità che 
spinge a conoscer la vita uma na in tutte le sue manifesta
zioni' vivendola pienamente . In secondo luogo va ricordato 
ch e a fondamento del p ensiero politico pitagorico sta una 
concezione genera le filosofica della realtà e della vita . 
Ora per Pitag-ora e il Tutto e ogni singola cosa che sia 
reale è Armonia ; e questo il concetto supremo. 
la chiave di volta, per così dfre, de l sistema. Tutto è 
armonia, sia nella natura esteriore, sia nella natura inte
riore. L 'armonia esteri-ore ci si rivela come bellezza, come 
ordine, come luce, come musica divina e ineffabile ; l'armo
nia interiore ci si r ivela come serenità, come compostezza 
di mente, come bontà, come virtù. Dio stesso, causa e 
sostanza, l'Uno Primo, non è che l'armonia suprema, l'ar
monia del pari e del dispari, dell'unità e della pluralità, 
l'accordo nell 'unità delle dissonanze, delle differenze, dei 
contrari. In una parola l'armonia, l'ordine non è unicamen
te un rapporto; esso è l'essenza delle c0se, di tutte le cose 
umane e divine e quindi anche dello Stato . 

In una pluralità d'uomini non -ordinata e non ridotta 
a ll'unità, non c'è lo Stato, ma s0lo un caos informe. Vl 
sarà invece uno Stato tanto più perfetto, quanto più ri
fletterà nel suo ordinamento, come un'immagine affievolita 
quell'unità vivente che è l'essenza ultima di tutte le cos e. 
Da qu,esto concetto profondo; e vitale ancor oggi, concetto 
che sarà ripreso e sviluppato anche da Platone, discendeva 
per intrinseca necessità una concezione aristocratica della 
vita sociale. L'ordì.ne non p uò venire dal basso, da lla 
pluralità; non basta una semplice moltitudine a formare 

146 



la mD,,ç, essa sarebbe solo un'accozzaglia di persone, nella 
quale si scatenerebbero le più fiere passioni. L'ordine 
deve venire dall'a lto, da chi può ridurre questa moltitudine 
ad un'unità; ogni membro deve servire alla comunità, 
deve essere per la comunità, e solo nella sua soggezione 
alla comunità come parte integrante e viva di essa può 
trovare la sua dignità di cittadino, la sua libertà d'uomo. 
Stretto deve essere il vincolo che unisce i singoli nel 
Tutto: vincolo di amicizia fra gli eguali, spinto, in uno 
Stato ideale, sino alle ultime conseguenze, come ad es. la 
comunanza dei beni: vincolo di obbedienza verso i supe· 
dori. Pitagora aveva già dinanzi per questo un modello: 
l'organizzazione dello Stato dorico in Sparta, fondato su lla 
più rigida disciplina, sull'asservimento completo dell 'indi
viduo e dei suoi beni agli interessi della collettività, rap· 
presentati e diretti da una ristretta e p otente oligarchia ; 
mu ciò che eleva di gran lunga la concezione pitagorica 
sopra questo grossolano sistema fondato soltanto sul di
ritto della forza fisica è il fatto ch e essa si riattacca alla 
morale e alla filos,ofia e da questa riceve la sua giustifica· 
zione razionale; se in essa è affermata con la massima 
energia l'autorità, la disciplina, l'obbedienza, questo av
viene perchè solo così una città può essere ben ordinata 
e l'uomo è in gra do al1ora insieme ai suoi simili di svolgere 
tutte le sue facoltà e di p ervenire a l suo . vero fine. 

Ma, si noti bene, da ll 'identità posta come principio, 
tra vita politica e vita morale, deriva che l'autorità supre· 
ma spetta solo per diritto divino all'uomo saggia, al filo
sofo, che deve diventare H vero capo, deve imporsi e 
comandare. L 'ubbidire a llora è salutare sia per l'uomo 
funcolto e grossolano che, se vi è costretto colla forza, vi 
trova però il suo bene, sia per l'uomo che inizialmente si 
è avviato verso una forma più a lta di vita, il quale già 
trova ragionevole il sottomettersi anche se non gli sem
brino evidenti le ragioni dei comandi e sente che il servire 
al saggio è libertà ; nulla invece è più contrario alla vera 
libertà e a l bene dello stato che la pretesa libertà, nel!& 
quale a tutti, a nche inesperti e incompetenti, è lecito gover-
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nare la cosa pubblica. Come ben si vede, nel pensiero 
politico dei pitagorici molto vi è, che passerà poi nei pen
satori posteriori, specie in Socrate e Platone. Non dice 
forse Socrate colla sua fine ironia, vedendo un conciatore 
di pelli aver tanto potere in Atene, che, mentre per sapere 
ogni arte ance la più umile, si richiede un lungo studio e 
una lunga pratica, quando si tratta dell'arte tanto difficile 
di reggere le sorti di una città, allora tutti si sentono pronti 
a sobbarcarsi al peso e credono di aver la sapilenza di 
Pericle? 

Ma se il governo deve essere aristocratico, cioè nelle 
mani dei migliori, i migliori non sono certQ i pochi privi
legiati per nascita, per nobiltà, per censo e soprattutto per 
ricchezze, ma quelli che primeggiano per la scienza e la 
virtù; che questa fosse la vera e unica aristocrazia degna 
di tal nome, quale l'intendeva Pitagora, è provato da 
tutta la tradizione pitagorica: In Porfirio e in Giamblico 
ad es. si legge (e aniche se i fatti sono in sè leggendari, 
hanno però sempre valore di simbolo) si legge che do
vunque il Sapiente di Samo passava non solo sedava 
discordie, metteva la pace tra le fazioni e tra le città, ma. 
anche esigeva e otteneva che si riformassero i costumi, 
che si rinunciasse al lusso, che si desse il primo posto 
alla virtù e alla scienza; egli perfino persuase un tiranno 
della Sicilia a cedere il potere malamente acquistato e a 
Crotone due mila cittadini convinti dalla sua parola si 
riunirono colle donne e i fanciulli per vivere insieme e 
misero tutte le loro ricchezze in comune. 

* * * 

Rimane ora il secondo problema, il più difficile . Come 
fare perchè quelli che sono i migliori per le loro disposi
zioni naturali abbiano ad essere messi in grado di colti
varle e così possano esser riconosciuti e fatti degni di 
comandare agli altri? Qui, come è chiaro, non si tratta 
più soltanto di sceglierli, come se esistessero di già tali 
uomini e fossero solo confusi nella moltitudine, ma si 
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tratta di formarli, oominciando sin dalla gioventù ; il pro
blema così si trasforma e diventa un vero e propri!o 
problema di educazione sociale. 

Dalla politica, che in fondo non è che la mora le appli
cata allo Stato, si p assa all'educaziane, ossia ancora alla 
mor.a le considerata nel suo svolgersi e prodursi negli in
dividui e nella società. Pitagora vi provvide in modo 
geniale . Creò un ordine, un Istituto, nel quale ciascuno 
che fosse, lo si noti, degno d'esser ammesso, poteva ivi 
ricevere una educazione perfetta, poteva rnn lungo tiro
cinio salire ai gradi supremi, essere iniziato alle verità 
più recondite e ai misteri più profondi, onde acquistare 
quel grado massimo di perfezione s'a nel sapere sia nella 
virtù, che è concesso a ll 'uomo. Questo Ordine doveva co
stituire, lo credo, sia come un modello di vita pei p·rofani, 
sia come un seminario di uomini virtuosi e saggi, che poi 
fossero degni di governare gli altri. Infatti lo scopo di 
chi vi entrava era quello di essere iniziato ad una vita 
ideale, nella quale tutte le facoltà dell'uomo potessero 
esser svolte armonicamente secondo un unico principio ; 
l'unità, l'a rmonia impressa a tutta la ·vita pitagorica era 
data dal principio religioso, che l'informava; ma anche 
i più vari bisogni vi trovavano soddisfazione, così che alla 
vita religiosa si intrecciava la vita morale e politica, e a 
questa poi la vita scientifica e filosofica. Certo a questo 
svolgimento libero e armonico completo giungeva soltanto 
chi riusciva a peroorrere i vari gradi e .ad entrare nei r econ
diti segreti della dottrina, p erch è, e questo è un punt:l 
della massima importanza, Pitagora aveva ben compreso 
che, se per illuminare la mente basta la verità, per piegare 
ì cuori, per fa r camMave i sentimenti, le inclinazioni, per 
edificare insomma la vita morale e religiosa occorre un 
lungo, faticoso tirocinio, una vera e propria ascesi. Ed 
ascesi ossia esercizio è nel senso reale della parola la 
vita pitagorica che si presenta coatta e imposta colla forza 
nei primi tempi e ada gio adagio si fa sempre più libera, 
finchè il saggio giunge ad unire in sè la perfetta libertà 
co l perfetto dominio di sè. 
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Non a tutti era dato entrare nell'ordine; non ex omnJ 
ligno debet M ercurius exculpi. Il Maestro esamina va at
tentamente l'aspirante e dalla fisionomia, dai gesti, dal 
portamento, dagli scatti e dai moti improvvisi,quali 'il 
riso, il pianto, la collera ecc., decideva se, per il carattere 
che eg li rivelava, era degno dell'Istituto. Ammesso, ,il 
novizio doveva sostenere lunghissime e terribili prove per 
non meno di due anni e anche più sino a cinque. Le prove 
consistevano in un regime d'astinenze severe e ne ll'appren
dimento delle virtù, prima fra tutte la pazienza e il per
fetto domini-o di sè; a tal fine veniva imposto il silenzio 
completo, assoluto: i novizi dovevano ascoltare senza po
ter domandare schiarimenti od altro ; dal maestro li se
parava perfino un velo ( usanza che si riscontra pure ne i 
misteri) nè potevano rimanere nella sua dimora. 

Sostenute le prove felicemente, i novizi passavano ne lla 
classe dei matematici, da questa, sempre se erano ritenuti 
degni, in quella d ei fisici e a llora potevano esser inizia ti 
alle verità supreme, potevano conoscere i fenomeni e le 
leggi dell'Universo, non più sotto il velo dell'a llegoria e 
del simbolo, ma in· modo aperto e chiaro. Tanto gli appar
tenenti al primo grado come quelli degli altri d ue erano 
vincolati da l segreto; nulla doveva trasparire al di fu ori 
della dottrina insegnata; i profani potevano solo ammi
rare quella vita così p ura e tutta votata a ll 'ideale, ma 
non ne conoscevano i moventi, non ne comprendevano 
le segrete gioie, perchè nulla rivelavano gli adepti; avreb
bero preferito morire piuttosto che tradire. E invero la 
fede pitagorica, come ogni a ltra fede , ebbe pure i suoi 
martiri. Mi piace a questo proposito ricordare un episodio 
assai significativo che si legge nella vita scritta da Giam
blico. 

«Presili vivi (Millia e Timica pitagorici), lieti li gui
darono al tiranno, circondandoli di ogni gentilezza e cura. 
E Dionigi (il famos-o tiranno di Siracusa) chiese notizia 
dell 'accaduto ed appariva assai mesto. «Ma voi» , d isse-, 
«per il merito anche di tutti gli altri vostri amici, avrete 
da me ogni onore, se vorrete regnare con me ». Millia e 
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Timica, per quante cose eg li promettesse, resistevano; e 
il tiranno: «Se mi svelerete una sola cosa», disse, «sarete 
salvi, insieme con la masnada che vi ha teso un agguato». 
E chiedendogli Millia che cosa egli desiderava sapere; 
«Questo », disse Dionigi, «perchè i tuoi amici elessero 
più tosto di morire anzichè calpestare delle fave? » E Mil
lia di rimando: «Quelli », rispose, «sostennero per non 
calpestar fave, di morire, ed io a mia volta preferisco, 
anzichè svelarti il motivo di ciò, di calpestare fave». Adi
rato Dionigi, ordinò che Millia venisse con la violenza 
tradotto altrove, e fece appressare gli strumenti di tortura 
a Timica, poichè stimava egli che come donna e gravida 
e sola senza il marito, facilmente avrebbe rivelato ogni 
cosa per paura dei tormenti. Ma quella donna generosa, 
stretta fra .i denti la lingua e col morso recisala, la sputò 
in faccia al tira!nno, dando a divedere che, se pure vinta 
dai tormenti la natura fomminea di lei fosse per essere 
costretta a rivelare alcunchè degli arcani misteri, ella 
ne tagliava via da sè il possibile strumento. Tanto erano 
restii alle amicizie profane, ancorchè regali»*). L'amicizia 
di Damone e Fintia per l'episodio a tutti noto meritò di 
diventare proverbiale. 

I membri dell'Istituto avevano una funzione propria, 
determinata, secondo il loro carattere e le loro attitudini. 
Ma essi inoltre erano sottomessi anche a regole generali, 
minuziose che governavano la vita in comune; a queste 
leggi si doveva obbedienza perfetta: o:ò,òç É'J'o: «Egli ha 
parlato» bastava che si dicesse così perchè nessuno più 
osasse ribattere o disubbidire. E qui vien fatto d'esclama
re: come è sempre uguale in ogni tempo lo spirito umano 1 
non si scorge soddisfatto anche in questa forma di vita 
lontana da noi tanti secoli quel bisogno che si prova alle 
volte così vivo di ubbidire, di abbandonarsi, di negarsi, 
di affidarsi agli altri nell'azione specialmente esteriore, 
quasi per togliere il tormento più grave di tutti i tormenti, 

*) Dal cap. 3 1. Trad . di G. Pesenti. Cnrabba~Lancia no. 
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cioè togliere il pensiero di dover rego larsi da sè, di dover 
pensare a sè, di dover dirigersi nelle varie circostanze? 
certo se la rinuncia va troppo oltre si corre il rischio di 
tog liere la libertà del tutto e quindi il merit:-i delle azi:-ini, 
ma poichè l'uomo è un quid medium fra la libertà e la 
natura, fra la spontaneità e l'inerzia, l'u:-imo ha bisogno, 
se vuol liberarsi in ciò che è per lui importante, cioè 
nella vita più a lta dello spirito, ha bisogno di diventar 
schiavo nel resto; se non si meccanizza una parte della 
vita, non si può mantener libera l'altra e davvero si resta 
proprio stupiti nel vedere già in questo filosofo antico 
tanta conoscenza del cuore umano, quale noi solo possiamo 
trovare poi nei grandi mistici e maestri di vita spiritua le. 

Tranquilla e ben divisa nei suoi vari momenti si 
svolgeva la giornata pei Pitagorici. Il primo atto della 
mattina era la preghiera. Dopo le abluzi,oni di rito si fa
ceva una passeggiata al tempio, in silenzio; l'anima d :-i
veva raccogliersi, temprarsi e rimaner pura per la lezione 
del mattino. Nel bosco sacro si adunavano intorno al 
maestro o ai suoi interpreti, e la lezione continuava sotto 
la frescura dei grandi alber i o all'ombra dei portici. Fru
galissimi i pasti, per lo più di cibi vegetali: pane, mie le, 
olive; frequenti i canti accompagnati dal suono \della 
lira, le danze, gli esercizi ginnici. Grandissima cura si 
aveva del corpo, p erchè n on lo si concepiva come fomite 
di tentazione, di peccato, ma si mirava a render!:-,, secondo 
l'ideale ellenico, bello in sè e ben temprato e docile stru
mento dello spirito, col qua le doveva armonizzarsi in una 
perfetta unità. Verso la sera era permesso passeggiare 
in compagnia di uno o due confratelli; poi si prendeva il 
bagno; veniva il pasto in comune, a gruppi di dieci com
mensali, seguito dai sacrifici, dalle libazioni, dalle letture 
fatte ad a lta voce dai discepoli p iù giovani. Da ultim0, 
come chiusa della laboriosa giornata, prima di abbando
narsi al sonno si faceva un rigoroso esame di coscienza. 

Le virtù più inculcate erano l' obbedienza, l'ordine 
e la modestia ; la caccia, la lotta e ogni altro piacere 
che tosse crudele, o destasse nell'animo l'ira era vietato rigo-
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rosamente. La castità assoluta non era imposta, ma consi
gliata ,e si raccomandava d'usare con discrezione dei pia
ceri di Venere, poichè l'uomo non cede giammai alla vo
luttà senza sentirsi inferiore a se stesso. Del resto non 
si escludevano piaceri onesti e leciti e le astinenze, i 
digiuni, le rinuncie a certi godimenti non si consideravano 
oome aventi un merito in sè e per sè, quasi fosse cosa 
santa il soffrir,e, ma solo oome prove da sostenersi per 
un determinato periodo a fine di rafforzare il carattere 
e la volontà. I cibi animali erano in generale vietati perchè 
si considerava sacra La vita e non la si doveva distruggere 
in e'sseri inferiori sì a ll'uomo, ma nei quali, per la metem
psicosi, vi p otevano essere anime di uomini vissuti in 
altri tempi. Fra i vegetali era proibito il cibarsi di fave 
ed era un grande delitto l'andar contro a tale precetto. 
Vi erano poi infinite altre prescrizioni cerimoniali, mi
nuziose, che davano un carattere spiccatamente religioso 
all 'associazione; e risulta chiaro che per Pitagora la re
ligione non era solo il libero movimento dell'anima che 
si ,eleva verso l'ideale della perfezione, verso la realtà 
asso luta, verso Dio; egli la considerava anche come un 
governo, una disciplina sapiente e forte delle opinioni 
e delle volontà delle anime. I regolamenti minuziosi, le 
prescrizioni cerimoniali, le pratiche esteriori simili a quelle 
usate nei misteri orfici dinotano nel filosofo l'intuito pra
tico del sacerd.ote, del direttore di coscienze, che sa per 
quali mezzi ci si può render padroni dell'immaginazione, 
del sentimento, della volontà e soggiogare e frenare insie
me a, Ile rivolte della carne gli ardenti moti e le passioni 
dell'anima. 

Un'altra conferma del caratter,e religioso dell'asso
ciazione si ha nell'ammissione delle do nne, ammissione che 
altrimenti presso i Greci non si spiegherebbe; il grande 
Iniziatore di vita r eligiosa aveva compreso quanta ric
chezza di sentimento e potenza d'intuizione, quanta brama 
di sacrificio e dedizione di sè cela il cuore femminile e 
oosì la donna ebbe larga parte nell'a ttività dell'istitu to; 
anch'essa poteva par tecipare agli insegnamenti più recon-

153 



diti e svolgere un'attività non piccola come si può arguire 
dai numerosi frammenti che si hanno di opere attribuite 
ad autrici pitagoriche. 

* * * 

Pitagora ai discepoli entusiasti apparve come un uomo 
miraco loso , rivelatore di verità e di comandamenti divini; 
anzi, degenerando, come di solito avviene, il sentimento 
r eligioso nella superstizione sembrò alla moltitudine che 
la natura umana più non bastasse a spiegare tanta po
tenza e si volle vedere in lui un Demone ed anche un Dio, 
Apollo sceso sulla terra per portar agli uomini la bea titu
dine, degno d i adorazi1one. Certo i grandi geni che gli 
sono vicini per tempo, Eraclito, Empedocle, nel parlarci 
di lui sanno resistere a questa tendenza superstiziosa, 
ma gli autori posteri-or i s'accordano nel riconoscere che 
possedette doni soprannaturali: egli prevedeva l'avvenire, 
operava prodigi coll'arte di incantazioni magiche; eg li 
intendeva l'armonia delle sfere celesti, che ai comuni mor
tali sfugge, perchè i loro sensi sono fatti grossolani dall 'a
bitudine; egli comunicava sia con esseri inferiori agli uomi
ni sia con esseri superiori; gli animali intendevano la sua 
voce e obbedivano ai suoi ordini ; egli aveva il dono 
dell'ubiquità e, cosa caratteristica, il ricordo delle nume
rose esistenze già passate ; p. es. diceva d'esser stato 
prima Euforbo, figlio di Panto, ucciso da Menelao e si 
servì come prova de llo scud,o dell'eroe troiano appeso 
con le altre spoglie in Micene nel tempi,o di Era ; non solo, 
ma a molti rammentava la lorn stessa vita anteriore e 
perfino discese agli inferi e ne ri tornò. Ecco una pagina 
della vita scritta da Porfirio, che dà un'idea chiara delle 
leggende che copiose si intrecciano nella tradizione pi
tagorica: 

«A lui venivano, per quel che dice Aristosseno*), Lu-

*) Discepolo di Aristotele , fif.osofo, storico, e soprattutto celebre 
per la s ua teoria su ll'armtonia e i suoi scrit ti sulla musica. 
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cani, Messapii, Picentini e Romani. Ed eg li compose per
fettamente ogni discordia, non pure fra i suoi familiari, 
sì ancora ne tolse ogni germe per i loro discendenti per 
più generazioni, ,e in generale fra tutte le città dell'Italia 
e della Sicilia, fossero discordie intestine o esterne. 

P.oichè sovente pr-oferiva egli presso tutti, pubblica
mrnte e privatamente, questo apoftegma: doversi fuggire 
con ogni studio e tag liare con fuoco e ferro e qua lsiasi 
ingegno dal corpo la malattia, dall'anima l'ignoranza, dal 
ventre la lussur ia, da lla città la discordia, dalla famigli.a 
i dissapori, e in fine da ogni cosa la mancanza di simme
tria. (,ìp.«pl0<). 

Se è da credere ai narratori della sua vita, autori 
invero antichi e fededegni, fino agli animali irrazionali 
giungevano i suoi avvertimenti. Così egli prese, a quanto 
si dice, l'orsa daunia*), che infieriva contro gli abitanti, 
la accarezzò lungamente e la adescò con pane e pomi, 
e dopo averla scongiurata a non toccar più essere vivente, 
la rimise in libertà. E quella subito si rit irò sui mont>i 
e nelle selve, nè più mai fu veduta appressarsi nè pure 
ad animali » (cap. 22-23). 

Il nostro p ensiero corre subito al lupo d 'Agobbio 
dei «Fioretti». Ma il campo del meraviglioso è illimitato 
e moltissimi sono gli esempi che si p ot rebbero citare; 
ecco un altro breve saggio: « È pure fama che il Hume 
Caucaso gli abbia rivolto la par,ola, mentre egli lo passava 
con molti de' suoi ami'ci; il fiume con spiegata e limpida 
voce disse: Salve, P itagora. Affermano quasi tutti che 
nel medesimo dì egli si trovò presente in Metaponto d'Ita
lia e in Tauromeni,o di Sicilia e tenne pubblico discorso 
ai seguaci suoi dell 'una e dell'altra città. Nessuno ignora 
che eg li mostrò di avere una gamba d'oro ad Abari:de 
ipnboreo, che lo credeva Apolline iperboreo, del quale 
Dio era Abari sacerdote, confermando così esser questa 
la pura verità » (cap. 27) **). 

*) Cioè dell'Apulia , detta Daunia dal mitico re Daui10. 

**) Trad. di G. Pesenti. 

155 



Si può dire che il Pitagorismo fu una vera religione, 
quasi una chiesa, che ebbe una sua storia dagli inizi più 
puri giù fino alle degenerazioni superstiziose e ai contatti 
e alla fusione con le sette orfiche ed altre che cercavano 
di soddisfare al bisogno di religiosità e di misticismo che 
agita più che non si creda la moltitudine degli uomini. 
La degenerazione del pitagorismo fu affrettata dal fatto 
che il vero Istituto pitagorico, quale fu fondato dal mae
stro, venne abbattuto da una s,ollevazione popolare contro 
di esso; sia perchè l'Istituto, avendo uno scopo politico, 
fidva per favorire l'aristocrazia dominante, sia perchè 
si presentava chiuso ai profani indegni e aveva prescri
zioni contrastanti in parte col carattere greco, quali il 
segreto assoluto imposto ai membri e l'obbedienza cieca 
ai capi, senza facoltà di critica; si attirò così l'odio dd 
partito democratico, che tentava di impadronirsi del 
potere. L'opposizione cominciò già verso la fine della 
vita di Pitagora, cioè verso il 500 a C. e il moto scoppiò, 
secondo la leggenda, per questo motivo: un ricco citta
dino di nome Cilone aveva chiesto di essere ammesso 
nell'ordine; ma il Maestro, che prima d'accettare esami
nava il carattere del postulante, lo respinse come tipo 
vin lento, indisciplinato, indegno. Questi allora, per lo scor
no subito, divenne nemico implacabile e giurò vendetta. 

Si fece capo di una nuova società con carattere popo
lere; vennero accusati i Pitagorici come nemici del popolo 
e della libertà e si assalirono nella loro dimora, che fu 
data alle fiamme. 

Tutti quelli che erano ivi raccoiti, si dice in numero 
di quaranta, perirono nel fuoco o furono massacrati dalla 
plebaglia. 

Perì anche Pitagora in quell'incendio? qui le informa
zioni, se così si possono chiamare, discordano; perchè gli 
uni vogliono che anche il maestro morisse nelle fiamme, 
altri dicono che ne uscì illeso per il sacrifici0 dei discepoli, 
che gli fecero scudo de loro corpi, ma che poi si uccis(: 
per il dolore di trovarsi solo; altri ancora affermano che 
Pitagora morì prima che venisse la distruzione dell'Isti-

156 



tuto e a ltri che morì dopo, avendo potuto allontanarsi in 
tempo da Crotone. Ad ogni modo questo è certo che 
l'Istituto pitagorico, come organismo chiuso, durò ad un 
di presso una cinquantina d'anni e finì violentemente ; 
l'azione sua fu però profonda: la tradizione della dottrina 
più ,o meno fedele potè mantenersi qui in Italia nella 
scuola filosofica, che si chiamò Italica e che vantò due 
grandi rappresentanti, Filolao e Archita ; risorse poi in 
quel movimento che si chiamò neopitagoris•mo nel 1° sec. 
a. C. e finì fondendosi del tutto con altri elementi etero•· 
genei, specie al tempo in cui fu in voga il neoplatonismo 
cioè nel III0 e IV0 sec. dopo Cristo ; la parte più specia,1-
mente pratica, le massime religiose e superstiziose conti
nuarono ad esser osservate nella religione dei Misteri. 

Pare che Pitagora nulla abbia scritto e se è giusta 
!'-osservazione dello Chaignet' ) che «i calcoli lunghi e 
difficili indispensabili alle sue scoperte nel campo della 
musica, della geometria, dell'astronomia sembrano esigere 
l'intervento della scrittura» tanto più col sistema di nume
razione usato dai Greci, tuttavia non è questo un motivo 
per concludere che egli abbia composto opere destinate 
alla pubblicità; ciò sar,ebbe in contraddizione colle più 
certe notizie tramandateci sul segreto imposto ai discepoli; 
gli antichi per vero gli attribuirono molte opere, ma que
ste sono tutte certamente apocrife, e per di più di molto 
posteriori a lui. Questo fatto si spiega colla tendenza che 
ave vano i tardi discepoli di attribuire i loro scritti a l 
maestro, per renderli così più autorevoli. 

Fra i più noti sono i Versi a!ltei celebrati nell'anti
chità come un prezioso compendi-o di tutta la sapienza 
pitagorica; essi sono giunti sino a noi, in una redazione 
che risale almeno al II0 sec. d . C., insiieme a una grande 
quantità di sentenze, di similitudini e simboli pitagorici. 
Inoltre per opere di Pitagora passavano presso gli antichi 
uno scritto su l'educazione, un altro di politica, un terzo di 

* ) Op. cit . pag. 166. 
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fisica, un 1rnpè too oÀoo (Intorno al Tutto) un ,epòç M,o~ 
( discorso sacro) in versi ed uno in prosa dorica , trattati 
dell'anima e della pietà, 1tporvwcrscx6. ~,~Hx (libri di pro· 
gnostici) e molti altri scritti, tra i quali anche alcune !et· 
tere. ( Si veda l'elenco completo presso Chaignet op. cit. 
p. 177 s.). 

Qualche notizia ci è pure rimasta intorno alla sua vita 
privata ; secondo P orfirio eg li prese in moglie a Creta 
Ceano, fig lia di Pitanace, la quale fu poi una delle più 
celebri donne pitagoriche; però altri autori la fanno 
figlia o moglie di un certo Brontino. Egli poi avrebbe 
avuto tre ,o quattro figli, dei quali uno, Telauge, fu maestro 
di Empedocle, e due figli e, Damo e Miia, note fra le donne 
appartenenti a lla scuola. 

Triplice fu l'opera di Pitagora come riformatore della 
società: opera politica, religiosa, e filosofica nel vero e 
stretto senso della parola; rimane quindi di considerare 
il lato più p ropriamente speculativo, dottrinale del Pita· 
gorismo, cioè il contributo meraviglioso che esso ha dato, 
nella storia del pensiero umano, alle matematiche. alla 
fisica alla filosofia. Però qui più che altrove è intrecciata 
all'opera del Maestro quella di alcuni discepoli genia li, 
che hanno saputo sviluppare le premesse poste e r en· 
derle oltremodo feconde così che a noi non è più dato 
di determinare con esattezza ciò che spetta a ll'uno e 
ciò che spetta agli a ltri. Tuttavia, non dimentichiamolo, 
se la filosofia p itagorica fu il frutto di grandi pensatori 
associati, essa non di meno obbedisce nel suo insieme a 
una direzione unica e procede da una medesima ispira· 
zlone: è questa ispirazione che noi dobbiamo attribuire a 
Pitagora, è questa ispirazione che, insieme ad alcune verità 
particolari da lui trovate, forma la sua gloria imperitura. 
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Vita della scuola 





Personale dell' Istituto 

Anno scolaslico I 931 -32 

Preside: 

BISOf FI cnv . dott . GIAN LUIGI, uff iciale di com pleme nto in conge 
do. ca mpc1g ne di guerra 1916-18, croce d i g ue rra a1 va lore e al 
me rito, memb ro del Con sig lio Scolas tico de lla Ve nezia Giulin. 

Consiglio di presidenza : 

Il Pres ide , presidente. 

PITACCO dott . GIORGIO, ord . di lettere greche e latine nel li 
ceo, vicepreside. 

STEFANACCI dott. GIUSEP P E, ord. di ma terie lettera rie nel gin
nas io superiore, segre tario. 

Collegio degli insegna nti 

Liceo : 

.V A UTERO dott. GIUSEPPE, ord. di lette re italiane e la tine . campa
gne di guer ra 1917-18, croce al merito , di rigente della bi b lioteca 
degli studenti. 

PITACCO dott. GIO RGIO, pred. o rci. di lettere greche e lat ine, 
d irigen te de lla bib lio teca dei p rofessori . 

VILLA do t t. EM JJ..10, or d . d i filosofia, storia ed e cono mia poli fa:a . 

DE CA RLO prof. GIO VANNI, ord. di m atema tica e f is ica . 

PIAN de POSAUELLI prof. MAlHO, ord . di scienze na tu rn li, ch i
mica e geogr a fia , segretario del Colleg io . 

NIDER mons. GREG ORIO, ord. di re ligione. 

VAUT EUO dott. G LUSEPPE, pred., inc. di sforia del l' arte. 

Ginnasio : 

CERGNA p rof . SEBASTIANO, ord. di lin ~i1a italiana , btinn e grecn, 

s tor ia t: geog rafia . 

FORTI NA dott . MARCELLO, N d - id. 
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STEFANACCI dott. GIUSEPPE, pred., o rd. id. , ufficia le di com ple-
mento in congedo, campagne di guerra 1917-18. 

GIORNI dott . LUCIANO, suppi. id. 
BINI dott . BINO, ord. di lingua italiana e la tina, storia e geografia . 

VA DALA. dot t. VINCENZO, ord. id., ufficia le di comple mento in co n-
gedo, campagne di gue rra 1917-18. 

DIANA dott. ADELE, suppi. id. 

ROMEO dott. NINFA, suppi. id. 

SMAREGLIA dott. GIULIO, suppi. id. 

VITABILE dott. GIOVANNI, suppi. id 

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

FATTORI dott. BRUNO, inc. id. 

CRAGLIETTO prof. ATTILIO, ord. di lingua fra ncese . 

MARIANI prof. ROSA, ord. id. 

NlDER mons. GREGORIO, pred., ord. di re ligione. 

Segretario : 

FASELLA P IETRO , segretario aggiunt::i , campagne d i ~uerra 19 17-"18, 
croce al merito. 

Macchinista: 

SENICA ALFONSO, s uppi. macchinista, legionar '.o fiumano . 
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Bidelli : 

BREGANT ERMANNO · URBANI LIBERATO 

POTONI GIUSEPPE, suppi. bidello 



Anno scolastico 1932-33 

Preside: 

BISOFFI cav. dott. GIAN LUIGI, ufficia le di complemento in conge
do, campagne di guerra 1916-18, croce di gue rra a l valore e a l 
mer ito, membro del Consiglio Scolastico de lla Venezia Giulia. 

Consiglio di presidenza : 

Il Preside, presidente. 

CRAGLIETTO p rof. ATTILIO, ord. d i lingua francese ne l ginna
sio, vicepreside. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, ord. di materie letterarie nd gi n
nasio s uperio re , segretario. 

Collegio degli insegnanti 

Liceo: 

FAR.ES dott: DOMENICO, ord. di lettere italiane e lati ne, dirigente 
de lla bibl ioteca degli studenti del Liceo e del co rso ginnasiale A. 

DELFINO dott . IGNAZIO, ord. di lettere greche e latine. 

VILLA dott. EMILIO, ord. di fi1os ofia, storia ed economia politica. 

DE CARLO prof. GIOVANNI, ord. di matematica e fi sica. 

PI AN de POSARELLI prof. MARIO, ord . di scienze naturali , chi
mica e geografia, segret.ario del Collegio. 

Nl DER mons. GREGORIO, ord. di re ligione . 

BINI dott. BINO, inc. d i storia del l'arte . 

Ginnasio : 

CERGNA pro f. SEBASTIANO, ord. di lingua italiana, lat ina e g reca , 
storia e geogra fia. 

DE SIMONE dott. NICOLA, straord . ;d. 

FORTJNA dott . MARCELLO, ord. ;d. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, pred., ord. id., uffh.: iale di comple H 
me nto in congedo, campagne di guerra 1917-Ht 
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BINI do tt . 13INO, pred., ord . di lin~ua ita lia na e latina , storia e 
geografia. 

MARI dott. MARIO, straord. ìd. 

DIANA dott. ADELE, supp!. id. 

GIORNI cnv. dott . LUCIANO, sup pi. id 

ROMEO dott. NI NFA. s up pi. id . 

SMAR EGLJA dott . GIULIO, su pp!. id. 

DE CARLO prof. GlOV .i\NNI, pred., ord . di matemutit.:a. 

FATTORI dott. BRUNO, inc. id. 

CRAGLIETTO prof. ATTILIO, pred. , ord. d i lingua f rnn-.:ese. 

MARIANI prof. ROSA, ord. id . 

NIDER mons. GREGORIO, p red. , ord. di re ligio1~e. 

Segretario: 

F A.SELLA P1ETRO, segrefario aggiunto, cam pugne di ~ue rra 19 17-18, 
croce a l meri to. 

Macchinista : 

SENICA ALFONSO, suppi. macchinista, legionario fi umano . 
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Bidelli : 

BREGANT ERMANNO • URBANI LIBERATO 

POTONI GIUSEPPE 



Elenco degli alunni 

Anno scolaslico 1931-32 

GINNASIO 
Corso ,,A" 

classe ginnasiale 

1. Apollonio Edera 24. G iovanell i Gotta rda 
2. Apollonia Flora 25. H Oss Maria 
3. Attus Fernanda 26. Kreissl Leocad ia 
4. Baccos G lauco 27. Krismanich M aria 
5. Benussi Gemma 28. Mainenti Aldo 
6. Bilucaglia Claudio 29. Mirabelli Clara 
7. Bolognini Viviana 30. Missadin Armando 
8. Bottine lli Mario 31. M itis Maria 
9. Candeo Ànna 32. Monti Ser ene ll a 

IO. Caru si Lamberto 33. Na stari La ura 
li. Castracane Francesco 34. P aladin Grazie lla 
12. Cortese Maria 35. Porcari Sa vedo 
13. Coturri Giovanni 36 . Raffaelli Lidia 
14. Defranceschi Adalgisa 37. Relli Nino 
15. Defranceschi Ferruccio 38. Robba Ferruccio 
16. Deveglia Nedda 39. Rocco Romana 
17. Di barborn Mariii 4U. Ladavaz Ferruccio 
18. Di Lauro Aldo 41. Sepe Maria 
19. Durin Neri na 42. Squiccimarro Angela 
2G. Francesch i Licia 43. Udovis i Mafalda 
21. Furlani Scilla 44. Àndrenelli Paolo 
22. Gatti Alda 45. P olese Cecilia 
23. Gianfa la Maria 

Il classe ginnasiale 

1. Adorno A nna 5. Apollonio Lavinia 
2. Adorno Giulia 6. Ar tusi Mire lln 
3. Agus G iorg i-o 7. Baldini Jolanda 
4. Amisano Anna 8. Benedetti Pierina 
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9. Canrnrda Dora 23 . Nasta r i Marii-1 

10. Ce rgna Laura 24 . Nordio St~ rgil1 

11. c ,uffo F erna nda 25. P a ren za n Leonild a 

l2. Com and ini Alessandra 26. Robba Arrigo 

13. Da mian i Antonia 27. .Rocco Rena to 

14. Decò Lid ia 28. Secco M aria 

15. De Rosa Gilda 29. Sebeglia Milemi 

16. Dettor i P erla ;n. Timeus B ru no 

17. Favretto Nella 3 1. Tomi Emer ico 

18. G io rn i Marine lla 32 . Tumbiolo A ntonino 

19. lonas Giulia 33. Verla Licin 

2C. Ive-Mattei Licia 34. Vern ier Vito 

21. M a ntova ni M ari a 35. Z!ati ch An na 

22. Monti Istr ia Redenta 36. Jozze lli I da 

lii cla sse ginnasiale 

I. Aie llo Medea 14. Lo Mar t ire Maria 

2. Aie llo Olga 15. Luli ch E li sa bt:tta 

3. Bagon Mario 16. Mattelli Carl a 
4. Bil us Nella 17. M iani Paola 
5. Bonetti I nes 18. Monai Concetta 
6. Bursac Evel ina 19. P alad in Licinia 
7. Cas tracane Agostino 20. R. ismondo An toni o 
8. Cotur ri Anna 2 1. R.omano F rancesco 
9. Dagri Bruno 22. Scarizza Ve ra 

\G. G asparini Bru no 23. T ellarini Ca rlo tta 
11. Gas parin i P ia 24. Unich N ella 
12. Gra none Ma ri a 25. Ve ll i Iginia 
13. Lodi F a nni 26. Vicevich Ne rina 

IV classe ginnasiale 

I. Amadi E le na IO. La bor G iuliana 
2. Benuss i Ma ria Il. Labor Livio 
3. Bìagiott i Vera 12. Mall ig Uinaldo 
4. Carusi Barbara 13. Mencacci Ita lia 
5. D; G iu lio Matilde \4 . P ar entin Cle lia 
6. F accinj Mat ilde 15. Pa ren tin O rne ll a 
7. G asp ar lni Aug usta 16. Rossand a Emi lio 
8. Kirac Milena 17. Sagna Ma ria 
9. K irch majer Nora 18. Ve ll i Amedea 

V classe ginnasiale 

1. Bor ri Germana 4. ilull es i Gius ep pe 
2. Bosich N e lla 4. Cavo Giuse p pe 
3. Buchicchio Edmo ndo 6. Celar Elsa 
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7. Dagri Oda 13. Scopinich Herta 
8. E rm a nni de Eleonora 14. Tellarini Lore:-izo 
9. Ladavaz G uglielmina 15. Vernier Marino 

10. Milessa Alessandr ::> 16. Za nnantlnli L :~ cilla 
11. P olla Antonio 17. Fantacchiott i Lidia 
12. Sann i Ester 

Corso .,B" 

classe ginnasiale 

1. Bartole Eligio 23. Ma rdegani Ulderico 
2. Benvenutti Bruno 24. Marini Quintilio 
3. Bernes Livio 25. Mezzulich Silvio 
4. Bon~ra Leandro 26. Milli Alberto 
5. Buttigno 1'. i Egone 27. Miniussi Corrado 
r,. Cacace Aniello 28. Pagnozzi Enzo 
7. Castagna Scipione 29. Peloso Paolo 
8. Ceccardi Guido 30. Predieri Gia n Giacomo 
9. Dal Verme Ca rlo 31. Privi leggi Claudio 

10. D 'Aversa Alberto 32. P uccini Lanciotto 
11. Esposito Alberto 33. Rasano Enrico 
12. Fonta na Luciano 34. Salvador Ermanno 

13. Giotta Guido 35. Serio Rosa rio 
14. Jannotta Aldo 36. Slocovich G iordano 
15. In gravalle Ferruccio 37. Testoni Vincenzo 
16. Lanzotti Luigi 38. Tomsich Alfredo 
17 . Linzi Claudio 39. VaJerio G iuseppe 
18. Lecchi Lucio 40. Valle Edvino 
19. Lupieri A rmando 41. Verdura Nello 
20. Mala roda Roberto 42. Vidrich Aligi 
21. Mammana Benedetto 43. Vio .Renato 
22. Manti Alberto 44. Paglioni Geminiano 

Il classe ginnasiale 

I. A nto:1ini Fa us to 11. De Vena F e;dina ndo 
2. Birattari Luigi 12. Dì Zorzi Livio 
3. Bonelli Duilio 13. Granone Giuseppe 
4. Busè G astone 14. Kovach Giulio 
5. Cattonar Enrico 15. La .Rosa Stefano 
6. Coceva r Enrico 16 . Leghissa Sabino 
7. Dazzara R enato 17. Manzini Nereo 
8. De Icaro Eliot 18. Pescatori Aldo 
9. Derossi Massimiliano 19. Privileggi A ngelo 

10. Descovich Ferruccio 20. Privi leggi Elvidio 
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2 1. Privilegg i Sa urn :!4 . Vio l.) ftriv io 

22. Rodi ni s An tonio 25. P iccini Arnw nd o 

23. T t::: r p in A ldo 

lii classe ginnasiale 

I. B ias0 ldfo J\ ft i!io 

'1 . Cn llegar.i ni Ett0re 
3. C~ nde0 Giorgio 
4. D epi t::: ra T ull io 
~ Fondn U berti 
6 . l occhi Mario 
7. Lolli s Mmio 
K G]a ust ro A ldo 

9.. l<i v a11 0 f.Hcca n fo 
lO . Sanni Em ili a no 
I I. Stranich A ligi 
12 . Terdi na Matteo 
13 Ughi Ferrucc io 
14. Zacchi Ci,w d io 
15. Zane tti Se rg io 
16. Zuccon Giusep pe 

IV classe ginnasiale 

l. A pl1llo n io G uer ri no 10. M oro ni Al berto 
2. Ar bana s::; i Bruno 11. O nori ni M a rio 
3. Bacchetti Ezio 12. P auletta G iovanni 
4. Della M o ra Lucio 13. P e racchl Sergio 
5. Fi orido Gue r rino 14. P et ro ne G io va nn i 
6 . Gelcich P ie t ro 15. S alin i A lessa ndrn 
7. fo rza G iuseppe 16. Scat izzi M ar io 
8. Lud g.rai Rena to 17 . Steff (; Q u irino 

9. Mnro t ti Lodovi r.: n 18. Strolego Celso 

V classe ginnasiale 

I. Bn ueri Bru1rn 
2. Bony hadi Rodolfo 
3. Ca llegar ini Gi usep pe 
4. G iacchi E n ico 
5. Lastrica ti G io rgio 
6. Le Don ne M ar io 

7. Lenzoni An teo 
8. N ider Giuse ppe 
9. Tolenti no P aolo 

!C. T rapa ni Antonio 
11. T ra pan i Lui gi 
12. Zucch i Gi usep pe 

L I C EO 

I classe liceale 

1. Amhrosi M ario 
2. Angel ini S telio 
3. Ba rice lli Edda 
4 . Be nu s si Gu erri no 
5. B onfioli P ia 
6. Bressnn Edmondo 

7. Ce cco li O lga 
8. Cer necca Dome nico 
9. Cragl ietfo Lia 

W. Dehoni Bru no 
11. Decle va F r a ncesco 
12. De Pa uli Ad a lgisa 



13. Descovich Ada 23. Miani Carlo 
14. Di Natale Giulia 24. Michlstiidter Renzo 
15. Ennanni de Vernerio 25. Rachich Ada 
16. Fattor Giovanna 26. Rossetto Guerrino 
17. Filzi Licia 27. Secacich Maria 
18. Gottardi Carlo 28. Secco Caterina 
19. Laterza Vito 29. Terrazzer Nidia 
20. Malusù Alba 30. Udina Luigi 
21. Mantovani lginia 31. Vìtturi Pompeo 
22. Matfei Antoni-o 

Il classe liceale 

1. Brovedan Beniamino 10. Parentin Aldo 
2. Gerdol Enrico l l. Pellegrino Giovanni 
3. Ferrari Aldo 12. Peteani Silvana 
4. Fodor Lilly 13. R.obba Bruno 
5. Franzutti Luciano 14. Sagna Amalia 
6. Grego Marcello 15. Stranich Silvana 
7. lammarrone Beatrice 16. Zannini Mario 
8. Iurkovich Elvina 17. Zuliani Ireneo 
9. Leghissn Silvano 

lii classe liceale 

1. Artusi Lodovico 7. Granone Francesco 
2. Callegarini Adolfo 8. Grossi Silvana 
3. Carbone Luigi 9. Milich Angelo 
4. Descovich Orlando 10. Monai Mario 
5. Galli Paolo 11. lldina Pietro 
6. Giurich R.ita 12. Verbanaz Giorgio 
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Anno scolaslico 1932-33 

170 

GINNASIO 

Corso ,,A" 

classe ginnasiale 

1. Ami snno Carla 24. Maron~iu Antonio 
2. Angelini-·Marin ucc i Luciana 25. Merni Mario 
3. A nsel mi Adriana 
4. Bauzano Mariella 
5. Bertini Luciana 
6. Sonetti Alide 
7. Camar<la Del ia 
8. Casablanca Virgilio 
9. Ca t tar ini Elisabetta 

10. Cavo Domenico 
11 . Comida .i\me lia 
12 . Cor tivo Silvana 
13. Defrai1ceschi Nelly 
14. Del Fab bro Frcwca 
15. Foglietta Maria 
16. Gé! mberini Leopol do 
17. Gius ti F ulvio. 
18. Gorlatto Eu nice 
19. Govi Eugenia 
20. Landeschi Lidia 
2 1. L ucca G :useppina 
22. Mainenti Aldo 
23. Manzi ni Biancé1 

26. Ostroman Ivonne 
27. Percuzzi Emilia 
28. Peru Vincenzo 
29. Pisarri Anna 
30. P laustro Eida 
31. Rallo F ran cesco 
32. P:elli Piero 
33. Ro bba Ard uino 
34. P:uss in;:, Giulia 
35. Sain Noel ia 
36. Strohma_ier Matia 
37. Sziklay Mari a 
38. T rapa ni Maria 
39. Vern ier Giorgio 
4'.}. V ida li S il vana 
41. Vid ri ch Aligi 
42. Za:::chi Livb 
43. Zacchi P aola 
44. Zompì Antonietta 
45. f ilipµi Lidia 

li classe ginnasiale 

I. Amisano Anna 
2. A ndrei: ell i Pao lo 
3. Apollonfo Ede ra 
4. Apollon io F lora 
5. J.,tfu s Fernanda 
6. Benu ssi Gemma 
7. B i!u : a~ ii ,1 Cl audic> 
3. Bolognin i Viviu nu 

9. B:1ttinell i Mario 
IC-. Condeo Anna 
l i. Cn rusi Lamberto 
12. Castrnca ne frn gcesc◊ 

13. Cortese Maria 
H. Cotu rri G:~lvan !li 
15. Defrancesdii Ada !gb:a 
16. Dd ranceschi Fe rrucc io 



17. Devf::!glia Nedda 30. Pamìs Nives 
18. Di bar bora Maria 31. Polese Cecilia 
19. Furlani Scilla 32. Porcari Saverio 
20. Gatti A l da 33. Relli Nino 
21. G ian fa la A nna 34. Robba Ferruccio 
22. Giovanelli Gottarda 3'.>. Rocco Romana 
23. Kreiss l Leocadia "16. R u sso Carlo 
24. Kri sma nich Maria 37. Sabaz Ferruccio 
25. M issadin Armando 38. Sepe M a r ia 
2(i. Mitis Maria 39. Squ iccimarro Ange la 
27. Mont i Serenella 40. Tomiani Marg herita 
28. Nastari Laura 41. U<lov isi Mafalda 
29. Pa lnd in G raziella 42. Ve nditti Maria 

lii classe ginnasiale 

1. Adorno Anna 17. lonas Giulia 
2. Adorno Giu lia 18. Jozzelli Ida 

Agus Giorg io 19. Mantovani M aria 
4. Apollonia Lavinia 20. Monti Is tria Rl!denta 
5. Artusi Mirella 21. Nastari Maria 
6. Baldlni Io la nda 22. Nordio Sergio 
7. Benedetti Pieri na 23. Parenzan Leonil da 
8. Cergna La ura 24. Robba Arrigo 
9. C ullo Fer nanda 25. Rocco :Rena to 

10. Comandini A lessandra 26. Sebeglia Milena 
li. Damian i Antonia 27. Secco Maria 
12. Decò L idia 28. Tomi Emerico 
13. De Rosa Gilda 29. Velli lginia 
14. Dettori Perla 30. Verla Licia 
15. Favretto Nella 31. Vern ier Vito 
16. G iorni Marinell a 32. Mcmte lati c i-V iscont in i Franca 

IV ginnasiale 

l. Bagon Mario 10. Gasparin i Bruno 
2. Bilus Nella ll. Granone Maria 
3. Bonetti Ines 12. Lulich Elisabetta 
4. Carusi Barbara 13. Mattelli Carla 
5. Castracane Agos tino 14. Paladin Licinia 
6. Cotu rri A nna 15. R:ismondo Ar.fonio 
7. Crag lie t to Luigi 16. Romano F rancesco 
8. Dagri Bruno 17. Tellarini Carlotta 
9. Gas parini Augusta 18. llnich Nella 
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V ginnasiale 

l. Amadi E lena 7. Mallig Rinaldo 

2. Benussi Mar ia 8. Milessa Alessand ro 

3. Cavo Giuseppe 9. Pare ntin Clelia 

4. Di Giu lio Matilde 10. Paxent in O rnelln 

.5 . L abor Giul ia n él l i. Ros sanda Emil io 

6. Ln bn r Livio 12. Vdli A medea 

Corso ,,B" 

ginnasiale 

l. Baccos Gln uco 24. Linzi Claudio 

2. Battisti Cesare 25. Luchidi Remigio 
3. Campanile Francesco 26. l''laraspin Andr t:: a 

'27 . Mazza Alfredo 4. Ceccardi G uido 
5. Chervatin Caserio 
6. Citell.i A lfre do 
7. Colman Germile 
8. Dal Verme Cado 
9. Damiani Giova nni 

10. D'Asta O ttavio 
11 . Del P ino Livio 
J 2. De Mare R.emt to 
13 . F abro F r anco 
14. Fari na Salvatore 
15. F ina P asquale 
16. Fontana Luciano 
17. Gaye r E dvi n o 
13. Gekich Eugenio 
19. Giacaz Bnino 
20. Giom bini Mario 
21 . Ha in O t tone 
22 I ncorona to Antonino 
23 . Leghissa Sa turno 

28. Meri ini L1;1 tino 
29. Monai F u lvio 
30. Pal umbo Pasquale 
31. Patanè Cla udio 
3:2. Pescato ri Renato 
33. Petracco Ernesto 
34. P remoli Adolfo 
55. P uclHlr Tullio 
36. Santandr ea Man!io 
37. Suntarlasci Mario 
.'3 8. Scopinich Silv io 
39. Sesfol i Giuseppe 
40. Tùmmaro E rn esto 
41. Valerio Giuseppe 
42. Vascotto El igio 
43. Vio Renato 
44. Vi ti ello Tomm.iso 
45. Lamborgh:ni Corrado 

Il classe ginnasiale 

1. Andr~nelli MauriLb 8. Cacace Aniello 
2. Bartole Etigio 9. D'Aversa Alberto 
3. Benvenutti Bru no 10. Dazz<1ra R.ena to 
4. Bernes Livio 11. Dcross i Massimiliano 
5. Boicn Egid io 12. Espos;fo Al ber lo 
6 . Banani Leandro 13. Gio i ta G uido 
7. But tignon i Egone 14. Granone G iuseppe 



15. }an notta Aldo 28. Privileggi Claudio 
16. lngravallc Ferncccio 29. Puccini Armando 
17. Kovach Giulio 30. Puccini Lanciotto 
18. Locchi Giordano 31. Posano Enrico 
19. Lecchi Lucio 32. Salini Vittorio 
20. Lupieri Armando 33. Salvador Ermanno 
21. Mmnmana Benedetto 34. S ponza Oreste 
22. M onti Alberto 35. T estoni Vincenzo 
23. Mnrdegani Ulderico 36. Timeus Bruno 
24. Marin i Qu intilio 37. Tomsich Alfredo 
25. Mezzali Silvio 38. Valle Edvino 
26. Pagnozzi Enzo 39. Savarese Amilcare 
27. Predi eri Gian Giacomo 

lii classe ginnasial e 

1. A ntonini Fausto 14. P escatori Aldo 
2. Birattari Luigi 15. P rivileggi Angelo 
3. Bonel li Duilio 16. Privileggi Elvidio 
4. Bost! Gastone 17. Privileggi Sauro 
5. Candeo Giorgio 18. R.ivano :Riccardo 
6. Cattonaro Enrico 19. R.odinis Antonio 
7. Delcnro Eliot 20. Sarmi Emiliano 
8. De Vena Ferdina ndo 21. Terpin Aldo 
9. n; Zorzi Livio 22. Ughi Ferruccio 

10. F onda Uber ti 23. Zanetfi Sergio 
11. La Rosa Stefano 24. Avena Luigi 
12, Leghissa Sab ino 25. Tarentini Lui~i 
13. Manzini Nereo 

IV classe ginnasiale 

1. Andrenelli Marco 9. Lucigra i Renato 
2. Apollonia Bru no IO. Pauletta G iova nn i 
3. Callegarini Ettore 11. Peracchi Sergio 
4. Della Mora Lucio 12. Plaustro Aldo 
5. Depiera Tullio 13. Stranich Aligi 
6. Gelcich Pietro 14. Terdina Matteo 
7. Locchi Mario .1 5. Zacchi Claudio 
8. Lo11is Mario 16. Zuccon Giuseppe 

V classe ginnasiale 

1. Apollo.nio Guer rino 4. Iurza Giuseppe 
2. Arbanassi Bruno 5. Le Donne Mario 
3. Biasi Ervino 6. Marotti Lodovico 
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7. Mo.rcrn i Al ber to 10. Sa lini Al essfl nd ro 

8. O norini M a rio 11. Steffè Q uirino 

9. de P efris Piet ro 12. Veri Adolfo 

LICEO 

I classe liceale 

1. Bacchetti Ezio 
L. Baueri Bruno 
3. Benedett i Mario 
4. Buchicchio Edmondo 
5. Callegarini Giuseppe 
6 . Cela r Elsa 
7. Dagr i O da 
8. D escovich A da 
9. Filzi Licia 

10. Giacchi Enico 
11 . Gotta r di Carlo 
12. Ladavaz Guglielmina 

13. Lastricat i G iorgio 
14. Lenzon i A nteo 
15. Polla Antonio 
16. Rachich A da 
17. Sanni Ester 
18. Tellarini Lorenzo 
19. Tolentino P aolo 
20. Tr apani A ntonio 
21. Vernier Marino 
22. Zacchi Giuse ppe 
23. Zannantoni Lucilla 

Il classe liceale 

I. Am brosi M ario 
2. Angelini Stelio 
) . Baricelli Edda 

4. Benussi Guerri no 
5. Bonfioli Pia 
6. Ceccoli Olga 
7. Cernecca Domenico 
8. Cragl ietfo Lia 
9. Decleva Francesco 

10. De P au li Ad algisa 

11. Di Nata le Giul ia 
12. F at tor Gi ovanna 
13. La Terza Vito 
14. M alusà A lba 
15. Michlstad te r Enzo 
16. Ri sso Giu lio 
17. Rossetto Gue rr ino 
18. Secacich Maria 
19. Udina Luig i 
20. Vitturi P ompeo 

Ili classe liceale 

1. Brovedan Beniamino 9. Leghissa Silva no 
2. Bu ffo. O svaldo 10. Pellegr ino Giova nn i 
3. Comandini Dora 11. Peteani Silvana 
4. Ferra ri Aldo 12. R.obba Bruno 
5. Fodor Li ll y 13. Stranicb Silvan a 
6. F ranzu t t i Ludano 14. Verbanaz G iorgio 
7. Grego Marcello 15. Zannini Mario 
8. Iu rkovich Elvina 16. Zuliani I re neo 



Guardie d'onore 

A11110 s<mla.sti,:o l!lill-:~~ 

Bottine ll i Mario I gì nn. sez. A 

De Franceschi Ferruccio id. 
Bartole Eli~io I g inn. sez. B 
lngravalle Ferruccio id. 
Parenzan Leonilda !I gi nn. sez. A 

Benedetti Pierina id. 
Privi leggi Ange lo Il g inn. sez . B 
Birnttari Luig-i id. 

Romano Frnncesco lii gin n. sez. A 
Rismond o Antonio id. 

Oepiera Tullio !Il g inn. sez. B 
Lollis Mario id . 

Anno scolast.i<·o l U32-Hi3 

Foglie tt a Maria 
Sziklay Maria 

Gayer Edvino 

G iombini Mario 

I gi nn. sez. A 
id. 

I Rino. sez. B 
id. 

De Franceschi Ferruccio Il ginn. sez . A 
Porcari Saverio id . 
Bernes Livio Il g inn . sez. B 

Testoni Vincen zo id . 
Parenzan Leon ilda 
Nordio Sergio 

P rivileggi Angelo 
Biratta ri Luigi 

lii ginn. sez. A 
;d 

lii ginn. sez. B 
id. 
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Collegio degli Insegnanti 

Notevoli, nel biennio, i mutamenti nella famiglia de
gli insegnanti. I professor i Michole Simone, Clara Decò 
e Giuseppe Dorani lasciarono il nostro istituto all' inizio 
del'l'anno scolastico 1931-32: li sostituirono il prof. Mar
ce llo Fortina, quale titolare di materie letterari e nel gin
nasio sup eriore, e i p rofessori Ninfa Romeo e Giovanni 
Vitabile, quali supplenti di lettere per le classi inferiori 
del ginnasio. La cattedra di materie letterarie del gin
nasio superiore, vacante sin dall'anno precedente, fu af
fidata dalla presidenza al neo laureato prof. Luciano Gior
ni, già valoroso alunno della nostra scuola, dopo il tra
sferimento, avvenuto a breve scad enza da ll 'assegnazione, 
della prof. ssa Palmira Massa. 

Tre gravi perdite ebbe a subire l'istituto aH'inizio 
del successivo anno scolastico 1932-33 co l t rasferimento 
a d altra sede de i profe ssori Giorgio Pitacco, Giuseppe 
Vautero e Vincenzo Vadalà. 

Il prof. Giorgio Pitacco, buon istriano di Umago, 
insegnava lettere greche e latine nel nostro Liceo da dieci 
amni, da quando cioè per assumere tale cattedra aveva 
spontaneamente rinunciato aUa direzione dell'allora R . 
Scuola Tecnica «Stuparich » di Lussinp iccoio. Della sua 
sì lunga permanenza in Po.la resta il migliore r icordo nel
l'amimo dei colleghi e dei discepoli affezionati e la scuola 
che di lui ha apprezzato l'eletto ingegno, la multiforme 
attività, l'opera appassionata e vibrante gli manda il suo 
memore e gr,ato saluto nella dotta Bologna, sua nuova 
residenza. Segr.etario del Consiglio di presidenza e vi
cepreside poi, dirigente per pa recchi anni della bib lio
teca deg li studenti, che a lui deve gran parte de l suo 
odierno incremento, e quindi del'la biblioteca dei pro-
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fessori, propag.a ndista fervido delropera patriottica della 
Dante Alighieri e del Touring, collaboratore dell'Opera 
Bali'.Ha, segretario dell'Istituto Fascista di Cultura, ani
matore dei corsi serali di lingua tedesca promossi dalla 
Cassa Scolastica, delegato per la nostra scu;:,la de ll'.i\llean
za del libro, egli ha dato il più ampio contributo a lla 
attività scolastica e parascolastica del nostro istituto. Vo
glir.rno di lui ancora particolarmente ri cordare che fu 
gt:.ida impareggiabile ai nostri alunni in tre 1nemorabili 
viaggi d'istruzione a Roma, Assisi, Perugia, Siena e Firenze. 

Con eguale do'lore ci siamo separati dal prof. Giu
seppe Vautero che tenne per cinque anni la cattedra di 
lettere ita!liane e latine e l'insegnamento della storia del
l'arte al liceo . Candida anima di educatore, egli ha dato 
;ai suoi scolari un esempio mirabi;le di rettitudine mo·· 
r aie e di sana e operosa attività fascista. Collaborator~ 
infaticabile dell'Opera Balilla e dell'Opera Dopolavoro, 
dirigente della bibli,oteca degli studenti da lui riordinata 
con grande amore, delegato dell'Alleanza del libro, scrit
tore forbito e ora.tare efficace, egli ha favorito tutte le 
!niziait1ve deHa scuola con una collaborazione devota e 
preziosa, offerta con una modestia che la rendeva ancor 
più cara nel suo alto valore. Ora egli ha fatto ritorno nel 
suo caro Piemonte, ma qui più che il ricordo, resta il 
rimpianto del buono e caro Maestro. E noi sentiamo an
cora la sua voce illustrare con si vasta dottrina i monu-
1menti e le opere d'arte ai giovani racco.!ti intorno a lui, 
come a padre, nei quattro viaggi d'istruzione nell'Italia 
Centrale. 

Il prof. Vincenzo Vadalà, insegnante di materie let
terarie nel ginnasio inferiore, ha dato la sua opera at 
nostro istituto soltanto per tre anni, ma noi non possiamo 
dimenticare nè il suo attaccamento alla scuola , del quale 
diè prova mirabile dando tutto sè stesso alla fatica sco
lastica in condizioni di sa,.Jute assai precarie, nè le sue 
singolari qualità di animatore dei giovanetti a lui affidati, 
i quali ancor oggi lo vog liono ricordare con noi con par
ticolare affetto. 
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Il prof. G. Vitabi\le lasciò pure la nostra scuola a lla 
fi ne dell'anno scolastico 1931-32, passando al liceo-gin
nasio di Fiume: anche a lui va il nostro grato pensiero. 

A sostituire i vaforosi docenti su nominati vennero 
aLl'inizio del 1932-33 il prof. Domenico Fares, p roveniente 
da O rvieto, per le le ttere italiane e la Une al liceo; ,il 
p rof. Ignazio Delfino, proveniente da Parma, per le let
tere greche e latine al liceo; il prof. Mario Mari p er le 
materie letterarie nel ginnasio inferior-e. Alla cattedra va
calnte di materie letterarie nel ginnasio superiore, già 
tenuta dal prof. Giorni, fu assegnato il prof. Nicola De 
Simone. Il p rof. Giorni passò invece a una cattedra di 
lettere ne lle classi inferiori. L'incarico dell'insegnamento 
della storia dell'arte nelle classi liceali, dopo la partenza 
del prof. Vautero, fu tenuto dal prof. Bino Bini. 

li Coillegio degli insegna;nti si riu nì più volte nel 
biennio per di scutere d 'importanti problemi didattici: sa
r ebbe fuor di luogo scendere qui a partico,lari , ma non 
abbiamo voluto traJasciarne il cenno, p erchè alcune trat
ta:zioni ampie, meditate, furono la premessa necessaria 
dell'organizzazione avveduta di tutto il lavoro scolas tico. 

Ci piace infine registrare che nel 1932-33 le p rofes
soresse Diana e Romeo vinsero brillantemente il concorso 
per le ca;ttedre da esse già valorosamente occupate: il 
p ro f. M. Fortina vinse que!J.o per le lettere classiche al 
liceo e i ,proff.ri Giorni e Mari furono tra i vincitori deila 
cattedra di lettere ita liane, latine e storia nei RR. Istituti 
Medi. A tutti le nostre cordi~-0.i congratulazioni. 

Correggia!mo da ultimo un errore in cui siamo caduti 
nell'annuario precedente: la prof. ssa Adele Diana insegnò 
materie letterarie nel ginnasio inferiore anche per tutto 
l'anno scolastico 1930-31. 
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Inaugurazioni degli anni scolastici 

Ambedue gli anni la cerimonia si è svolta nell'am
biente raccolto della scuola, e questo fatto ha contribuito 
a dare alla cerimonia un carattere di più profonda e 
ca ra intimità. Per lunga esperienza possiamo ormai affer
maire che qua,1do il preside si rivcJge alle famiglie dei 
suoi alunni nella sua scuola si stabilisce immediatamente 
fra capoistituto e famiglie l'intesa cordiale ch'è feconda 
di bene per il lavoro armonico di tutto l'anno. 

La cerimonia inaugurale del 1931-32 si tenne nell 'aula 
mc:gna, a lla presenza di tutte le Autorità, delle famigli<. 
degli alunni e della scolaresca al completo , la quale, per 
concessione de l sig. P residente del Comitato Provinciale 
dell'Opera Balilla, indossava la divisa delle organizzazioni 
fasciste. 

Dopo il saluto alla bandiera, fatto con la solennità 
di un rito, prese la parola per primo il Preside il quale 
dopo aver ringraziato le Autorità e le fami glie per la loro 
ambita e gradita presenza, riferì dell'attività della scuola 
neH'ultimo biennio. La scuola, egli disse, ha fatto il suo 
dovere, osservando la più scrupolosa regolarità delle le
zioni, anche in circostanze difficili, abituando i giovanetti 
ai,le doti della puntualità, della precisione, dell'ordine, 
della disciplina, educando all'amore per la P atria e per 
il Regime e, in una parola, educando a quei sentimenti di 
rettitudine, di schiettezza, di bontà, che debbono formare 
il carattere del cittadino moralmente sano. A questo si è 
cercato di giungere, prosegui l'oratore, rinvigorendo, se
oondo lo spirito della Riforma, quegli «studia humanitatis » 
che servono ad avvivare gli animi e renderli capaci di 
ogni più nobile sentire. Così l'istruzione, penetrando e 
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affinando gli sp iriti, si fa educazione, si traduce c10e m 
vita! nutrimento, in fiamma inconsumabi1e. P er tale se
rietà d'intenti e di mezzi, per ta le ossequ io al dovere e 
alla disciplina, p er l'anima impressa a questa scuola 
a,ccentuò l'oratore --- non crediamo nè presuntuoso nè al
trimenti errato l'affermare di aver seguita una linea di 
condotta che secondo i nostri convincimenti chiamiamo a 
buon diritto fascista. 

Ciò premesso il Preside sottoline:, l'incremento della 
popolazione scolas tica dell'istituto, la quale da 209 alunni 
nel 1925-26 è salita a 310. Tale fenomeno, eg li rilevò, im
prime carattere d 'urgenza a l prob lema della sistemazione 
dei locali insufficienti alle più modeste esigenze, tanto che, 
perdurando le odierne condizioni, l'anno venturo la scuola 
sarebbe costretta a respingere degli alli ev i. La presidenza 
da tempo ha interessato de lla grave questione le autorità 
che hanno studia to e virtua lmente risolto la difficile si
tuazione. Ond 'è che qui -- esclamò l'oratore --- con grato 
animo ringrazio il Podestà di Pola che il problema de l
l'inna lzamen to di questo ed ificio ha non solo coraggiosa
mente affrontato ma riso lto, in quanto il progetto rel ativo 
approntato dall'Ufficio tecnico comunale ha già ottenuta 
l'approvazione della Consulta Municipale e dell'Autorità 
tutoria. C'è da credere, quindi, che i lavori auspicati po
tranno esser iniziati e ultimati nell'anno prossimo. Augu
riam oci di tutto cuore che l'anno venturo l'inaugurazione 
dell 'anno scolastico coincida con l'inaugurazione dei nuovi 
locali dell'edificio rammodernato . Non sarà senza signi· 
f icato che ciò avvenga quando si inizieranno 25 anni dalla 
fondazione di questo ginnasio che all'ombra de ll'Arena 
romana affermò l'indistru ttibile ita lianità di questa terra. 

Quindi il Preside, dopo aver opportunamente accen
nato alle visite ai monumenti cittadini, a edifici, officine 
ecc., a lle varie cerimonie patriottiche, cu lturali, scolasti
che tenute nel biennio, al viaggio d'istruzione ne ll'Italia 
centrale, alla partecipazione di studenti de lla scuola a lia 
Crociera in Tripolitania de ll 'Istituto Colonia le Fascista, 
a lla Crociera Mediterranea dell 'O. N. B., al Campeggio 

182 



.Concorso « Dux, a gare ginnastiche in genere, si soffermò 
a parlare della larga assistenza agli scolari poveri e me· 
ritev,oli fatta per mezzo della Cassa Scolastica fornendo 
dati statistici interessanti. 

Infine eg li parlò dell 'attività parascolastica della scuo· 
la ( corsi serali di lingua straniera, di esperanto, aud izio· 
ni musicali ecc. ) e dell'attività degli insegnanti della scuo· 
la a vantaggio delle organizzazioni del Partito, dell 'O. N. 
B. e dell 'O. N. D. , esa ltand-0 l'abbnegazione degli insegnanti 
e il lor-0 silenzioso fecondo operare. 

Chiuse dichiarando aperto l'anno scolastico 1931-3,, 
ed elevando un pensiero alla Maestà del Re, al Duce, a lle 
Autorità moderatrici della Scuola e bene auspicando alle 
fortune della Patria. 

A lui seguì il prof. Giuseppe Vautero, il quale, come 
discorso ufficia,le, vo!1e tenere una bellissima dissertazia· 
ne sul Carducci. Egli disse : 

È ben giusto, che la nostra scuola, riprendendo le 
fatiche di un nuovo anno di studi, faccia più solenni gli 
inizi della sua opera nel .nome di Giosuè Carducci, quasi 
ad invocare perenne tra noi lo spirito immortale del Mae· 
stro che innumerevoli energie dedicò all'insegnamento é 

protegge, qui, con l'effigie severa, tante gi•ovinezze sacre 
alle conquiste del sapere. 

Eccelso Maiestr,o, il poeta della Versilia fu, fin dai 
primi anni, infaticabile studioso. Gli studi severi, come 
Egli li chiamò, costituirono per lui una passione forse più 
grande di quella per l'arte e la poesia. 

La sete ch'Egli ebbe nel cuore a 18 anni non era tanto 
ardore di poesia quanto fama di sapere, di cultura;, 
di studi,o e ad essi, prima che all 'arte, consacrò fin da allo· 
r.a tutta la sua attività. 

Dotato, il Carducci, di sensibilità vivissima, possedeva 
in sommo grad o la facoltà di com.muoversi e di sca ldarsi 
dinanzi alla storia, alla tra dizione, alla cultura, dinanzi 
al bello letterario; da esso trasse materia di ispirazione 
per molte sue liriche che nacquero e fu rono nutrite sopra 
tutto dai libri. 
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Dalla passione per gli studi severi scaturì la vastis
sima sua opera d i critico, naturale manife stazione d'un 
intelletto e d 'una natura che nelle occupazioni lette rarie 
trovavano ragioni di vita e fecondità artisti ca. Lo studioso 
genera,va il poeta. L'oper0sità dell 'art ista innestò sull 'a tti
vità dell'erudito , dello storico, del ricercatore, con quella 
spontaneità di cui ci dà splendido esempio l'opera dei 
□o stri umanisti del '400 fr a i quali principe il PDliziano. 

C'era dinanzi a lui il mondo della storia, della t rad i
zione e delle bellezze create dell 'insuperato genio italiano; 
il suo pensiero investigò e anali zzò con furore, prima che 
la fa ntasia n e trasformasse il contenuto in immagini di 
nuova bellezza. 

Di qui, poi, il precoce esordire de l giovane Carducci 
nella carriera di critico. Ma quell' impulso agli studi, senti to 
così profondamente neg li anni della preparaz ione, deter
minò anche l'uomo maturo al compito severo e fati coso 
di mettere in r ilievo e degnamente interpretare il pensiero 
e i fasti della tradizione italiana. 

A questo punto l'oratore tracciò in sintesi le succes
sive fasi della fo rmazione spir ituale del Carducci e rilevò 
il significato del suo idealismo patriottico civile e lette
rario. 

Già dalle prime poesie del '59 e d el '60 - proseguì 
il conferenziere -· profondamente pervase dalle sue con
vinzioni politiche, accese d i sentimento pa t riottico inneg
gi,rnte alla Croce di Savoia, a Vittorio Emanuole e al 
Regno d'I talia, sino agli ultimi anni della sua vita, pur 
dop o una non breve parentesi re pubblicana, egli affe rma 
la formu la garibaldina : I ta lia e Vittorio Emanuele. 

Ma il Carducci è per noi in particolar modo il p oeta 
de lla romanità, la romanità che fu il vero credo italiano 
del po-eta ed è anche il nostro. S entì il p oeta che siamo 
figli di R oma e ne dobbiamo essere gli a ffermatori nel 
mondo, senti che nel destino della nazione ita liana c'è 
s-oprattutto una legge e questa si origina a Roma e a R oma 
riconduce, fa cendo dell'impero la necessità suprema della 
nostra vita politica. 
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Un così nitido sentimento basterebbe da so lo a sve
lare nel Carducci l'uomo proprio del Fascismo, La stessa 
ispirazione che pervase il poeta pervaderà più tardi gli 
uomini che stabilkono, nell a cerchia ideale della storia 
di Roma, i primi postulati dell 'Italia nella vita moderna. 
Ànche qui tra l'Uomo che portava nel cuore la fiacco la 
poetica di miHe glorie nostre , e l'Uomo che regge i destini 
de lla Nazione, Benito Mussolini, è una evidente conti
nuità storica, un perpetuarsi progressivo di volontà e 
d'ideali che costituiscono il fata le nostro cammino. Sì, il 
Carducci rappresentò anch'egli, nella titanica forza della 
sua anima, l'audacia e la volontà, lo spirito fascista del
l'azione, dell'energia, del riuscire a qualunque costo. 

À oonclusione del suo discorso, l'oratore lesse alcune 
pagine di prosa ca rducciana , palpitanti di passione patria 
ed ispirate a sublimi insegnamenti civili. 

* * • 

L'inaugurazione dell 'anno scolastico 1932-33, svolgen
dosi a llo scadere de l primo decennio fasci sta , non poteva 
non essere una celebrazione dell'avvenimento caro al no
str,o cuore di vecchi fascisti. L'incarico di rievocare la 
ricorrenza fu affidato dal Preside al prof. Domenico Fa
res, valor,oso docente di lettere italiane e latine al liceo e 
fascista di fede sicura. La cerimcinia fu completata infine 
con lo scoprimento nell'atrio della scuola di due magni
fiche targhe di bronzo, rip roducenti i Bollettini della 
Vittoria dell'Esercito e della Marina, dono del sig. Co
mandante della Piazza M. M. di Pola. 

Dopo il saluto alla bandiera, il Preside, prendendo 
per primo la parola, ringraziò le autorità e le famiglie che 
avevano risposto al suo invito e quindi ricordò come l'an
no precedente avesse espresso l 'augurio che iniziandosi 
il venticinquesimo anno d i attività dell'istituto si potesse 
anche inaugurare o ltre l 'anno scolastico, l'edificio rinnc,
vato, ampliato, restituito alle sue necessità. Per superiori 
forze di eventi così non è potuto accadere, ma l'oratore 
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si disse lieto di poter affermare che ben presto i lavori, 
già da tempo annunciati, saranno eseguiti sicchè il venti
cinquesimo anno di istituzione della scuola si annuncia non 
solo grave di ricordi ammonitori, di richiami incancella
bili, ma ricco di opere degne dell a sollecitudine e dell'a
more ognora dimostra ti da Pola per le sue istituzioni sco
lastiche. Rivolse quindi un particolare grato pensiero al 
Podestà fascista di Pola che la sistemazione definitiva 
della scuola sta facendo attuare e un pensiero reverente 
e grafo a S. E. il Prefetto dell'Istria e al comm. Relli 
Segretario federale del Partito, autorevolissimi interpreti 
dell'urgenza e de lla necessità dei lavori. Dopo essersi sof
fermato a illustra re quale sarà la fi sionomia dell'edificio 
dopo la imminente esecuzione dei lavori stessi, il preside 
Bisoffi passò a riferire della attività svolta dalla scuola 
nel decorso anno scolastico. Egli cominciò a parlare in 
generale della attività educatrice della scuola e ricordate 
alcune parole d elle vigenti istruzi·oni ministe riali ·disse 
come l'insegnamento sia stato sempre rivolto a suscitare 
nella scolaresca stimoli ideali, sicchè l'intonazione della 
scuola al nuovo clima politico e morale della Nazione fu 
r, on esteriore, ma interiore, non sporadica ed occasionale, 
ma continua, non slegata o frammentaria, ma coordinata, 
meditata e coscienziosamente osservata. 

Rivolto quindi un elogio a tutti gli insegnanti per 
la loro abnegazione e un particolare saluto ai proff. Pitac
co e Vautero altrove trasfe riti e ai nuo vi docenti destinati 
a sostituirli, il Presid e riferì sul nuovo aumento della po
polazione scolastica, sull'esito degli studi assai confor
tante del decorso anno scolastico specie ri guardo all'altis
sima percentuale di promossi ali' esame di maturità, sulle 
condizioni dei mezzi didattici in genere della scuola, sulla 
efficienza della bibl~oteca deg li alunni e dei gabinetti · 
scientifici. Ricordato quindi il soddisfacente incremento 
della Cassa Scolastica, fornì parecchie notizie circa il 
funzionamento della stessa e le notevoli elargizioni ero
gate nel 1931-32. Particolare menzione fece del viaggio 
degli alunni del Liceo a Roma, del viaggio in Ungheria 

186 



di due giovan i avanguardisti e della partecipazione de lla 
scuola al Concorso Dux; ricordò anche che parecchi a
lunni furono soci di benefiche associazioni e aiutarono 
Enti vari. Infine egli accennò alle audizioni musicali della 
scuola d,ovute alla gentile prestaz ione dei p iù disti nti 
cultori di musica della città, ai corsi di esperanto e di 
tedesco sorti ad iniziativa della Cassa scolastica della 
scuola, alla corrispondenza scolastica internazionale e da 
ultimo alla larga ospitalità concessa a varie manifestazioni 
culturali cittadine. Chiudendo il suo dire egli, dopo aver 
ricordato il decennale della Rivoluzione delle Camicie 
Nere e aver presentato il prof. Fares, docente di lette
re italiane a l Liceo che su ta le argomento si preparava 
a parlare alla scolaresca, nel di chiarare aperto l'anno sco
lastico 1932-33, elevò il pensiero alla Maestà del Re, al 
Duce, a11'Autorità moderatrice della scuola, e formulò 
con cuore d 'italiano i migliori voti per la Patria. 

Seguì il prof. D. Fares, il cui discorso chiaro e vi
brante ci piace di r iportare integralmente : 

«Signori e Signore! Giovani! 
Noi, oggi, ci siamo adunati per compiere una cerimo

nia, che si ripete so ltanto da un decennio, dall'epoca, 
ooe, m cm scopp10 dal Carnaro, dal Benaco e dal Varo 
di dantesca memoria al mare che guarda Malta itali1ana 
-- scoppiò il moto insurrez ionario delle camicie nere 
(28 ottobre 1922) : moto insurrezionario che ha già, in 10 
anni, veramente rinnovellato la patria nel corpo e nel
l'anima. 

Gli uomini della scuola non sfettero ad aspettare 
questa provvidenziale ondata, passivi, come gli Ebrei la 
manna celeste ne l deserto, ma vi mossero incontro, com
piacendosi di aver contribuito alla sua formazione co lle 
fa langi dei giovani usciti dalle loro officine. 

Questa cerimonia d'inaugurazione, nell'intenzione no
stra e del Regime che l'ha restaurata , vuole richiamare 
l'attenzione non solo degli a lunni e delle famiglie rispet
tive, ma dell'intera massa cittadina che si crede estranea, 
sulla straordinaria importanza del fattore scuola. 
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Essa è il simbolico fuoco di Vesta, il cui ardere era 
segno di vita per la gente, che per gli antichi, quando 
mai si spegnesse, sarebbe stato segno di calamità inelut
tabili. 

Ed invero, quando la scuola, per deprecata mala sorte, 
spegnesse la sua fiamma, la sua, dico, la sua propr ia 
fi amma , che si nutre della somma di tutti i più nobili 
ideali patrii ed umani ; quando mai , per depreca ta mala 
so rte, la scuola spegnesse la sua fiamm'l, tutto il corpo 
della gente verrebbe a trovarsi nell e condizioni d'un po
mo, in cui degli insetti malefici, imbattutisi , abbiano sca
vato per divora re le interiora. 

'C'è, però, della gente, e ancora non è troppo poca, 
che ha un concetto errato delle funzioni dell'istituzione 
scuola. 

Essa pensa che la scuo1a debba dare. come un mastro 
al suo apprendista , un mestiere in mano, per poi, come 
suol dirsi, economicamente collocarsi nella società. Ebbene, 
non è così. Fa anche questo; ma, soprattutto per questa 
aristocratica via degli studi liceali, la mèta principalmente 
perseguita non è questa. 

Oui si vu0 le corrobora re volontà, affinare sentimenti, 
sviluppar e intelligenze, formare l'uomo, insomma, ed il 
cittadino, più ch e il puro e semplice professionista . 

Ma questo non possono capire quelli che avessero 
la mentalità di quel sign-0re da me una volta incontrato. 
Mi si avvicin a con un'aria ironica di uomo superiore, 
tiaviga,t o, che la sa lunga sulle cose della vita, e mi dke, 
scandendo le sillab~ e sorridendo all'obiezione che do
veva mettere in imbarazzo me giovane insegnante, che 
dovevo, a suo creder e, come tutti gli altri , essere già 
diven tato una crisa lide destinata a finire nel bozzo lo dei 
miei libri e del mio latino: -- Professore, mi dica un 
po', il lat ino ... già, il latino, e che cosa serve il latino 
nella vita - e scandiva la parola vita. 

Io, in verità, non volli sprecarmi in una dimostraziont 
quale ci sarebbe voluta. Costui, che viveva la vita, già!, la 
tanto d ecantata e fraintesa vita, così superficialmente, pur 
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illudendosi di averla vissuta e di viverla in profondità, 
non poteva capirmi, non poteva capire che noi non siamo 
soltanto noi, ma noi, più tutto il passato delle generazion( 
succeduti nei millenni, e più la forza dei figli ancora 
non nati e cioè più tutto l'avvenire; che in noi parla pre
potente, benchè inavvertita, parla forte la voce degli avi 
•e dei nascituri, che noi siamo battuti e bagnati, siamo 
in balia, in una parola, come uno scoglio in mezzo al-
1' oceano, in balia delle onde di quei che noi crediamo 
morti e non lo sono del tutto, di quei che noi. crediamo 
ancora non vivi e già gridano i loro diritti nel sangue, 
nella carne e nell'anima di tutti noi di oggi. 

No, noi non siamo degli affossatori preoccupati solo 
di riesumare i trapassati ; ci occupiamo del passato, 
ma per intendere e vivere meglio, più intensamente, il 
presente; come il colono si preoccupa delle radici na
scoste dell'albero soltanto perchè preoccupato di avere 
nell'alto una chioma più folta e frutti più sapidi e copiosi. 

* * * 

Il Regime, che è venuto incontro a tali ideali con piena 
comprensione, che, come Sparta antica, ha guardato alla 
gioventù con cura la più gelosa, riconoscendo nella scuola 
un'arma potente, per essere padrona del fiore della forza 
nazionale; il Regime che incarna oggi la Nazione nella 
sua dinamica e volitiva tensione verso il suo miglioramento 
materiale e spirituale; il Regime, che è perciò l'anima e 
l'animatore del nostro ideale rappresentato dalla Nazione 
nella sua essenza e continuità, questo Regime solennizza 
in questi giorni il decennale della rivoluzione delle sue 
camicie nere. 

Noi, che commemorando tale data sappiamo di com
memorare una rivoluzione che lo storico futuro riconoscerà 
come punto di partenza di una terza rinascita della nostra 
gente, noi, che sappiamo di esaltare l'ideale della nostra 
fatica e speranza quotidiana, vorremmo qui ben ampia
mente ricordare ed illustrare la mole delle opere com-
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piute nel decennio, se il tempo e la presente circostanza 
ce lo consentissero. 

e 
Mi conforta, comunque, il pensiero che voi, o giovani, 

specialmente liceisti, ;~guiate sui quotidiani, ed eventual
mente su volumi più so lidi, le questioni grandi del giorno, 
nazionali ed internazionali, coinvo lgenti vasti interessi di 
oggi e di domani, del vostro domani, che il Fascismo ha 
trattate per risolverle ed avviarle alla loro logica soluzione. 

E molto meno posso p ensare che ignoriate le opere 
vere e proprie compiute senza numero alla luce del sole. 
Bisognerebbe essere, anzi voler essere ciechi. Ma in tale 
caso riuscirebbe egualmente vana la mia parola, p erché 
sta scritto: ~ non c'è più cieco di chi non vuol vedere, 
nè più sordo di chi non vuol udire. 

Pur mi piace ricordare la riforma principe, que.Ha 
che costituisce il segno di riconoscimento di questa rivo-. 
luzione: il Corporativismo, da non confondersi colle cor
porazioni del M. E. colle quali ha in comune soltanto 
il nome. 

Lo Stato Corporativo è uno stato che nega radical
mente la concezione dello stato lib erale, agnostico e poco 
più che poliziesco, oligarchico, per lo più formato di bla
sonati inetti e di avvocati parlaiuoli, che esauriva il suo 
compito nella tutela dell'ordine pubblico e della inco
lumità individuale, quand-0 ci riusciva, oltre che co l pro
curare ai cittadini determinate comodità, come corrispet-· 
tivo a l pagamento dei tributi. Lo Stato Corporativo, in

vece, è il governo dei rappresentanti di tutte le ciassi 
produttive della nazione, che si occupa e p reoccupa di 
tutti i problemi e di tutti gli interess i riguardanti i singoli 
come le collettività, subordinatamente però agli interessi 
superiori de lla Nazione intera, come organismo dalla vita 
troppo più lunga di quella d'una generazione; per cui 
questa non potrà arrogarsi il diritto d'impersonare più 
di una minima parte di quella Nazione fascisticamente 
concepita . 

.È una concezione che, applicata in tutte le ramifica
zioni le più capillari dell 'ordinamento politico-sociale, ha 
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dato per risultato ordine, pace e tutti i benefici che ne de· 
rivano nel campo materiale e spiritua le. Mentre presso 
altri paesi, l'ancora mancata sistemazione di questo vasto 
problema politico-sociale ingrossato nell'ultimo cinquanten· 
nio, scuote paurosamente l'intero edificio sociale e civile, 
edificato dagli sforzi insieme confluiti dei va ri popoli 
per tanti millenni di storia umana. 

Ma, pare che non debba essere lontano il giorno che 
anche gli altri popoli abbiano a vedere la luce, che a Roma 
già si è fatta e che da Roma, ancora una volta, li illumi· 
nerà. Segno ne è l'inquietitudine profonda che travaglia 
ogni branca dell'esistenza sociale per lo squilibrio, so
prattutto, e disaccordo neHa distribuzione dei beni e dei 
diritti tra le varie classi; segno ne è che la dottrina 
corporativistica ha cominciato a camminare, sia pure an· 
cora timidamente, per le strade di molti paesi non so.]
tanto d'Europa. 

Questa la visione sintetica dell'orizzonte storico quale 
si -offre all'uomo pensoso dei destini della nostra civiltà, 
costata tante fatiche ed esperienze a più millenni di gene· 
razi,oni umane. 

Scendendo, poi, aU'analisi, dirò così concreta, ci si 
para innanzi un complesso di problemi dal Regime trat· 
tati con energia ed intelletto cui non fummo abituati. 

Ne ricorderò uno soltanto, fondamentale per noi, che 
pende al collo di 42 milioni di abitanti come un nodo ... 
scorsoio: il problema etnico o, che è lo stesso, di espan· 
sione. 

Riduco il problema ai minimi termini ed esemp lifico 
per brevità e chiarezza. 

C'è un popolo grande al di là del Varo, che ha meno 
i:bitanti di noi e che pure ha circa trecento vo lte la nostra 
superficie di suolo coltivabile, co ltivabile ho detto, per· 
chè è una leggenda quella d'un'Italia ricca di terra frugi
fera. Le Alpi, gli Appennini, le prode marine, le regioni 
sitibonde e rocciose come l'Istria danno il pittoresco, 
ma non il pane. Quel paese al di là del Varo possiede 
inoltre 14 mi.I.ioni di km' di superficie col,oniale, dico 
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14 milioni, dove spesso non solo il vomere non ha fatto 
mai la sua co'il1parsa a squarciare una zo lla di tanta terra 
fertilissima, ma la foresta ricca di legnami p reziosi, che 
è una ricchezza che non ha bisogno di essere lavorata 
ma soltanto colta, non ha visto il lampo d'un'ascia. 

C'è insomma, una gente che nuota nell'abbondanza 
d el pane e dell 'oro, e che per di più ha tante altre 
ricchezze che non sfrutta e che non potrà mai sfruttare 
e che perciò lascia in abbandono, mentre c'è un'altra gente 
che non trova più terra sufficiente al suo braccio, dove 
scavare il solco per gettarvi il seme che gli frutti il 
suo pane quotidiano. 

Quest'ultima gente, infine, dovrà morire e non gli 
sarà consentito di far violenza alla mostruosa ingiustizia? 
Ecco ii nodo gordiano. L'un corno del dilemma è che si 
sciolga colla pazienza e colla persuasione (cioè diploma
ticamente) l'altr0 che lo si recida di colpo, co l taglio 
d'una spada. 

E non è escluso che possa rendersi necessa ria la se
conda soluzione (che Dio non voglia!), perchè sta scritto: 
« dove è il tuo tesoro ivi è il tuo cuore ». 

L'iniquo accaparratore di ricchezze ed affamatore ha 
il cuore e, aggiungo io, la mente affondati nei suoi te
sori, ed è fatale che non li possa alzare per vedere il 
d iritto degli altri conculcato ed il senso di umanità mo
struosamente violentato. 

Non è escluso, dunque, che sia giocoforza tag liare. 
Ma in tal caso, ricordatelo o giovani 1, il braccio del 

nostro p ater patria.e potrà levare la sua ascia, intì-nta 
nell'onda stigia, sicu ro sul nodo di ventato scorsoio al collo 
di tutto un popolo, soltanto se si vedrà dietro tutto questo 
popolo compatto, disciplinato, bello di forza e di ardi
:mento come un esercito. 

Un tale popolo, sotto la bandiera d 'un tale condottiero, 
nella sua marcia, siatene certi !, 'si scontrerà, non co l 
tramonto, ma coll'alba». 

Terminata così la cerimonia nell'aula magna Auto rità, 
famiglie, insegnanti e scolaresca si raccolsero nell 'atrio 
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dell'edificio per assistere allo scoprimento delle targhe 
di bronzo recanti il bollettino della Vittoria del R . Eser
cito e della R. Marina. 

Ai piedi delle due targhe si dispongono le guardie 
d'or,ore ddl'istituto con l'alfiere recante il tricolore. Di 
fronte s i dispongono i genitori degli alunni e gli invitati 
e, in prima fila, S. E. il Prefetto e le a ltre autorità. Uno 
squil1o di tromba dà il segnale dell'attenti. 

Il preside dott. Bisoffi dice: « Fra Omero ed Ere-
doto, fra la Poesia e la Storia, inauguriamo oggi due tar
ghe che riproducono gli epici bollettini della Vittoria 
terrestre e navale. Rendiamo onore ai Gloriosi che cad
dero o parteciparono all'immane gesta redentrice, espri
mendo la nostra gratitudine commossa alla prode Marina 
Marina - e per essa all'illustre Ammirag lio conte Ca-· 
stracane - · che fa ai nostri alunni questo dono ammoni
tore, evocatore, incitatore ». 

Indi ad un segno del Preside due Piccole Italiane 
fanno cadere il velo che copre le due targhe, mentre la 
banda dell'O. N. B., gentilmente concessa, intona l'inno 
al Piave religi-osamente ascoltato da tutti i presenti nel 
gesto del saluto romano. 

Le lezioni, tanto nell'uno che nell'altro anno scolasti
co, si iniziarono con ogni regolarità rispettivamente il 
due e il tre ottobre e furono precedute da una funzione 
religiosa propiziatrice officiata dal catechista della scuola, 
mons. Gregorio Nider, amato e benemerito insegnante di 
religio ne dall'istituzione dell'istituto. 

193 



Locali 

Nel 1931-32, come risulta dalla relazione del Preside, 
fat ta nella cerimonia inaugurale dell 'anno scolastico suc
cessivo, la situazione dell a scuola nei riguardi dei locali 
rimase invariata rispetto agli anni precedenti. Il corso 
ginnasiale agg iunto, sez. B, continuò ad essere a llogato 
nel modesto fabbr icato di via Castropo]a sot to la vigile 
direzione del prof. dott. Giuseppe Stefanacci, segretario 
del Consiglio di Presidenza. Veramente solo quattro classi 
furono ospitate in via Castropola, chè la prima classe gin
nasiale B dovette ·- · per il numero elevato degli scolari 
·- trovar p osto ne ll'edificio di via Medolino (ora via Fr. 
Rismondo): p er farle largo fu necessario sacrificar e la 
biblioteca degli studenti che si co llocò provvisoriamente 
nello stesso locale della biblioteca dei professori. A mali 
estremi, estremi rimedi. Nulla di invariato neppure p er il 
sistema di riscaldamento : stufe a gas con i relativi in
convenienti. 

Il 1932-33 cominciò nelle stesse difficili condizioni, 
ma con la consapevolezza che i lavori di ampliamento e di 
r iattamento d ei locali erano ormai imminenti. Infatti nel 
mese di marzo l'impresa Heininger e Bearz, assuntrice dei 
,avori , iniziò il t rasporto dei materiali occorrenti per le 
r.uove cos truzioni e cominciò... l'invasione dell'edificio . 
Quale sia stata in conseguenza la vita nostra durante gli 
u ltimi mesi di scuola e soprattutto durante le vacanze 
estive è diffici!le descrivere. Sposta:rnenti di aule, d i ga
bir.etti, di mate riale continui: un polverone asfissiante in 
lutei i locali, specie nel periodo di installazione del ter
mosifone; ovunque det riti , vernici, demolizioni, ingombro 
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di banchi, di scaffali, di materiale. .. Ogni orario umano 
abolito, il lavoro del personale subalterno si svolse fa. 
t\coso dalle prime luci a notte per tutto il periodo esti· 
v.o. Anche gli uffici noma.di di stanza in stanza funzio· 
narono come poterono, ma qualche arresto fu impossibile 
evitare per l'impossibilità materiale di lavorare : questo 
stesso annuario, che avremmo voluto licenziare in otto· 
bre, r isente della fretta e del r itardo con cui fu compilato. 
Ci dia venia il cortese letto re. 

Anche se siamo giunti alìa meta affaticati, abbiamo 
in compenso la soddisfazione di affermare che l'ed ificio 
della nostra scuola, oggi, dopo l'ampliamento e il riatta· 
lamento completo, e dopo l'installazione del riscaldamento 
centrale costituisce una sede magnifica e decorosa sotto 
ogni aspetto. Chi darà uno sguardo alle fotografie d i 
<1lcuni locali, dovute alla mano esperta del sig. Ing. cav. E. 
Del Fabb ro, cui rivolgiamo vive grazie, non potrà tro· 
varci menzo~neri. 

Ecco, sia pure schematicamente., la serie davvero im· 
ponente dei lavori compiuti: 

l) Costruzioni e impianti nuovi. 

a) Costruzione di due piani sui corpi laterali poste
riori deì fabbricato, la quale ha da to a lla scuola quattro 
nuove magnifiche aule, due per ala. O gni aula misura m. 
8.95 per m. 7.20; è pavimentata a dogarelle e fornita 
di tre ampie finestre che occupano tutta la lunghezza 
del muro esterno. L'arredamento è quello delle aule già 
allogate nella succursale di via Castropola, ma nuo ve 
sono le ottime lavagne di ardesia, nuovi gli attaccapanni, 
nuovJ i !po,rtaombrelli. Un'aula è stata fornita di 21 banchi 
nuovi a due posti, sul tipo di quelli già usati dalla scuola 
(banchi Fischer). Nu,ove sono anche tutte le cattedre de· 
gli insegnanti: nuovo l'impianto della luce, tendine ecc. 

b) Costruzione di un nuovo piano, elevato sopra il 
ccrpo centra le posteric,re del fa bbricato. Da questa cost ru· 
zione si sono ricavati tutti i lc,ca li per la fisi ca: un udi· 
torio, il gabinetto, il laboratorio, una camera oscura. L'u, 
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ditorio ampio (misura m. 8.50 per m. 11.01), magnifico, 
pieno di luce (ha quattro finestre che occupano tutto il 
lato est) è pavimentato, come gli altri locali, a piastrelle 
di cemento: su un'ampia gradinata sono disposti 20 ban
chi a due posti: il tutto fornito ex-novo. Di vecch io nel
i'uditorio non sono rimasti che il banco dell'insegnante 
e la lavagna. li quadro di trasformazione è stato miglio
rato con l'installaz ione di due nuovi amperometri assai 
più sensibi li di quelli esistenti. Pres•c, di corrente, di 
acqua, di gas ecc., tutto è nuovo. 

Il gabinetto di fisica (misu ra m. 5.80 per rn. 9.68) ha 
conservato il mobilio esistente: solo il tavolo deU'inse
gnante è stato sostituito con una scrivania più decorosa. 
Il laboratorio con la vecchia sistemazione mancava: il 
nuovo Jabora(o;rio (misura m. 5.93 per m. 9.68) è fornito 
di un banco di lavoro e di attrezzi vari: si trovano in 
esso anche alcuni armadi con apparecchi. 

e) Costruzione di una cabina cinematografica. Ess3 
è stata costruita su una delle terrazze anteriori del fab
bricato e permette le proiezioni nell'ampia aula magna 
della scuola, che misura m. 20.30 per m. 7.41 . .È prevista 
l'installazione nella cabina di un apparecchio cinemato
grafico. La cabina è già in completa efficienza con tutte 
le prese r.ecessarie. 

d) Impianto del termosifone in tutto l'edificio. Tale 
impianto, che da solo è costato circa 120.000 lire, ha 
sostituito le vecchie stufe a gas poco igieniche, di scarso 
rendimento e per Eulla ecor.omiche. Le caldaie, in numero 
di due, una grande ed una più piccola, han trovato posto 
nella cantfna . Un locale della cantina è stato adattato a 
deposito di carbone: la boccaporta per immettere il car
bone è stata aperta a la to della porta a vetri che dà 
accesso al parco (lato ovest dell'edificio). La ditta Ma
cerata di Trieste, che ha fatto l'impianto, p revede, con 
una temperatura esterna di -5°, una temperatura nelle 
aule di + 18° e nei corridoi di + 14°. 

L'accesso alle cantine è stato chiuso con una porta. 
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e) Impianto completo di campanelli in tutto l'edifi
cio. Data la vastità déll'edificio, si sentiva assai la man
canza di un collegamento per soneria. I fili corrono sotto 
tubo metallico. 

II) Lavori di m.anutenzicne: riparazioni varie. 

a) Rifacimento della copertu ra del tetto. Il tetto a
veva una copertura difettosa per cui gli anni scorsi si 
erano lamentate a più riprese infiltrazioni d'acqua. È stato 
tolto tutto il terriccio, che stava sopra i cartoni incatra
mati : questi sono stati sostituiti con altri nuovi e, sopra 
di essi, dopo una forte spalmatura di pece, è stato posto 
un tavolato di mattoni. 

b) Riparazione degli infissi esterni , dei parafulmini, 
e revisione esterna - fatta a mezzo di impalcature volanti 

dei muri del fabbricato. 
e) Tinteggiatura ex-novo di tutti i locali dell'edificio 

r essuno escluso - ; quindi anche dell'atrio , della pu
lestra, dei corridoi, del vaso scala ecc. Alle pareti delle 
aule è stata data una tinta giallognola: una tinta diversa 
·· · più idonea all'ambiente -- hanno avuto la presidenza, 
la sala dei professori, l'aula magm, la segreteria. Bianco 
avorio l'atrio, i corridoi, il vaso scala. 

d) Ingrandimento delle firest re che illuminano il vaso 
scala. L'ampio vaso scala, pur avendo molte finestre, in 
conseguenza dell'innalzamento dei corpi laterali dell'edifi
do, minacciava di non aver luce sufficiente. È stato per· 
tanto provveduto ad allargare le fi nestre dell 'u ltimo pia
no e si è pienamente raggiunto lo scopo desiderato. 

,e) Tutti i locali della scuola, uno per uno, sono stati 
sottoposti ad una completa revisione: telai, infissi, ser
ramenti, finestre, porte, pavimenti tutto è stato riveduto, 
riparato o rifatto. La manutenzione dell'edificio trascurata 
da anni richiedeva questo lavoro anche se lungo e costo
so. I telai delle finestre e delle grandi vetrate dei corri
doi sono stati in gran parte rifatti: tre pavimenti, quello 
della presidenza ,e di due aule, tutti a dogarelle, sono 
stati pure rifatti. Naturalmente tutti i telai delle finestre 
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internamente ed esternamente e tutte le porte di tutto 
l'edificio sono state ridip inte. Furono pure sostituiti i ve
tri rotti -o deteriorati. 

f) Il gabinetto d i chimica è stato trasfe r ito nell'ex
uditor io di fisica, i cu i banchi sono rimasti sulla gradinata 
esistente per le lezioni di chimica : così si son pot uti eli
minare i banchi della ch imica scomodi e vecchi. N el 
nuovo gabinetto di chimica è stata adattata - dopo con
veniente r iparazione - la vecchia cappa e sono state poste 
le dovute installazioni per le prese di gas, acqua ecc. L'ar
redamento di questo gabinetto non è ancora soddisfacen
te anzi, diciamo apertamente, è in stato poco men che 
deplorevole: si sta provvedendo - con i suggerimenti del 
prof. Pian -· alla sostituzione di alcuni mobili vecchi 
con alt ri più moderni e p iù adatti. Ma lo spazio è pur
troppo assai scarso. 

g) La sala d ei professori è stata trasferita in un lo
ca le p iù amp io e p iù decoroso, al cui arredamento si sta 
provvedendo in questi giorni . Vi è stato posto un lavandi
no con rubinetto d'acqua. 

h ) Non faccia mo menzione di riparazioni minori. 

III) A rredamento. 

a ) Arredamento ex-novo dell'ufficio di pres id enza: 
una scrivania , due armadi a vetri dei quali uno per me
d agliere, un salottino in pelle (un divano e due poltro ne ), 
un tavolinetto, un lampadar io nuovo, una poltrona nuova . 
Nuove le tendine e nuo vi i festoni alle finest re. Sulla 
scrivania il telefono e una lampadina da tavolo. È stato 
rifa t to il pavimento a dogarelle . 

b) Ammobiliamento ex-novo della segreteria : una scri
vania, una poltrona, due armadi a vetri , una cartelliera con 
chiusura a saracinesca, una cassaforte. Nuovo il lampa
dario, nuova la tendina, nuova la stufa. 

e) L' .anticamera della presidenza è stata fo rnita di 
un attaccapanni a muro assai decornso e vi è sta to messo, 
riparato, il salottino ch 'era una volta in presidenza. 
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d) Lo stanzino attiguo alla presidenza ha acquistato 
un armadio, ch'è l'ex-medagliere della scuola. Vi è stato 
posto un lavandino a muro con mattonelle e presa di 
acqua. La sistemazione definitiva non è ancora fatta. 

e) La sala dei professori è stata fornita di sedie nuo· 
ve, di un grande armadio nuovo per i libri di consulta
zione, di un nuovo lavandino con piastrelle bianche e 
pr-esa d'acqua , e di nuove tendine: c'è un grande tavolo 
nuovo e un grande attaccapanni a muro; saranno rin no· 
vati gli armadietti per gli insegnanti. È stato sostituito il 
vecchio lampadario. Il pavimento a dogarelle è stato ri· 
fatto a nuovo. 

f) L'anticamera della biblioteca degli studenti cht 
servirà per le udienze alle famiglie degli alunni ha un 
salottino ch'era già nell 'anticamera della presidenza e che 
è stato ricoperto. 

g) La biblioteca dei professori ha avuto due nuovi 
armadi. 

h) Quattro nuove aule sono state fornite di nuove la
vagne di ardesia. 

i) Fornitura di 2i banchi nuovi per l'aula della rn, 
ginnasiale, sez. A. 

I) Nel gabinetto di fisica è stata posta una scrivania 
decorosa per l' insegnante in sostituzione del vecchio 
tavolo. Nell'uditorio tutti i banchi sono nuovi. 

m) L'aula magna ampia, d ecorosissima era sprovvista 
di sedie: ne sono state fornite duecento nuove e solide. 
Il vecchio lampadario e le vecchie lampadine sono state 
sostituite da tre potenti diffusori. Nuovi i festoni di tut· 
ta la sala. 

11) È stato riparato il banco del!' insegnante di fisica. 
o) Il vecchio lampadario dell'atrio è stato sostituito 

da un potente diffusore. 
p) È fornito ex-novo l'arredamento della sala delle 

alunne. 
Con tali lavori e con altri di dettaglio ch'è superfluo 

elencare, l'istituto ha oggi · ·· come sopra dicevamo 
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una sed e sufficiente ai suoi bisogni, e decorosa; certi am
bienti sono di una signorilità austera. 

L'.assegnazione dei locali per i vari usi è stata fatta 
in una maniera razionale . A pianterreno, a destra di chi. 
entra, stanno le aule del corso inferiore ginnasiale B e 
la biblioteca degli studenti: a sinistra la segreteria , la 
presidenza, la biblioteca dei professori, la sala d ei pro-. 
fessori: di fron te la palestra. Nel primo piano da un lato 
le a ule del co rso ginnasia le inferiore (quasi tutte femmi-. 
nili ) e la sa la de lle alunne; al centro il gabinetto e udi
torio di chimica e il gabinetto di scienze; da ll'altro lato 
le t re classi liceali. Nel corp o centrale elevato sulla pa
lestra stanno l 'uditorio, il gabinetto e il laborato rio di 
fisica. L'ulti mo piano è occupato dal ginnasio superiore: 
le classi femminili o pre valentemente femminili da un 
lato; que lle maschili dall'altro. Al centro è l'aula magna. 

È stato fatto tutto ? Non c'è più null a da fa re ? IH
spondiamo senza titubanze che in una scuola --. p er siste
marla -- c'è sempre molto da fare e che a voler far le cose 
bene, quando si è finito... è bene ricomincia re. Ma noi 
non pretendiamo neppure d i avere fini to e quindi, a mag
gior ragione, ci proponiamo di migliorare ancora i1 nostro e
dificio e il suo arredamento, fiduciosi che continueremo a 
trovare nel Comune di P ola - e p er esso nel suo Podestà 
·- la più p ronta compren sione e la p iù cordiale adesione 
a lle nostre richieste. Ed è con animo schietto che ripe
t iamo all 'O n. P odestà di Pola le più vive grazie per la 
gran mole di lavori compiu ti. 
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Biblioteche 

La biblioteca dei professori, di retta dal prof. Gio rgio 
Pitacco per l'annD scolastico 1931-32 e dal p rof. Emilio 
Villa per l'anno scolastico 1932-33, fu abbonata alle ri· 
viste e ai giornali seguenti: 

Annali dell'Istruzione Media, Archivio storico di Mal· 
ta, Archivio stor ico della Dalmazia , Archivio storico 
della Corsica, Atene e Roma, Atti e memorie della società 
istriana di archeolDgia e storia pat ria, Bibliografia fascista , 
BolJettino d 'art e del Min istero dell'E. N., Bollettino delia 
Rea le Società geografica italiana, Bollettino di filologia 
classica, Civiltà moderna, Echi e commenti, Edu cazione 
fascista, Gerar chia, Giornale storico delJa letteratura ita
liana, Historia, Il mondo classico, Italia letteraria, La 
Porta O rientale, Leonardo, NouvelJes littéraires, Nuova 
Antologia, Oltremare, P eriodico di matematiche, Rivista 
di filologia classica, Rivista indo-greco-italica, R ivista sto· 
rica ita liana, Rivista di fis ica, matematica e scienze natu
rali, Scientia, Studi trentini. 

L'abbonamento a parecchie delle riviste su nominate 
fu assunto direttamente dal superiore Minister o: per altre 
provvide la scuola, conscia delle necessità culturali di un 
istituto classico, e, naturalmente, avrebbe provveduto in 
misura più larga , se ne avesse avuta la possibilità. 

Durante il bienni-o il numero de lle opere possedute 
dalla biblioteca salì da 5484 a 5777, con un aumento quindi 
di 293 opere in confronto della situazione al 30 settembre 
1931. Non è il caso d i r iporta re qui l'elenco completo di 
tut~i i ,volumi -0 inviati da l superiore Ministero o acquistati 
dalla scuola: ci limiteremo, come già per il passato, ad 
indicare doni ed acquisti di maggior p regio : 
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l/.ntologia degli scrittori fascisti - (a cura di M. Car!i e 
G. F. Fanelli) Bemporad, Firenze 1931. 

F. Ercole - li pensiero politico di Dante - Alpes, Mila
no, 1928. 

E. M. Gray - Il Duca d' li. osta cittadino d ella riscossa ita
liana - Ente Autonomo della Stampa. 

Epistolario Giobertiano - Voli. 5 e 6 - Vallecchi, Firen
ze 1931. 

O. Fantini - li Partito Fascista nel!a d ottrina e nella real
tà politica - E. I. A. Roma, 1931. 

V. Solaro del Borgo - Giornate di guerra del R e soldato -
Mondadori, Milano, 1931. 

E. Pais - Storia di Roma - Voli. 3, 4, 5 - !Optima, Roma 
C. Stèirmer - Dalle stelle agli atomi - Hoepli, Milano, 1932. 
A. Venturi - Storia dell'arte italiana - La pittura del '400. 

Voi. 3 p. III e IV - Hoepli, Milano, 1914. 
A. Venturi - L'architettuw del '400 - p. I e II - Hoepli, 

Milano. 
E. Bignami - La poetica di Aristotele e il concetto del· 

l'arte press:; gli antichi - Le Monnier , Firenze, 1932. 
U. Spirito - L'idealismo italiano e i suoi critici ~ Le Mon

nier, Firenze, 1930. 
G. Chiari - A. Allegretti - L' educazi:;ne nazionale ne!la 

vita e negli scritti di Caterina Franceschi-Ferrucci 
- Le Monnier , Firenze, 1932. 

A. Tassoni - Prnse politiche e morali - a cura di G. Rossi 
- G. Laterza, Bari, 1930. 

T. Tasso - Gerus,a!emme Liberata - a cura di L. Bonfigli 
- G. Laterza, Bari, 1930. 

G. Pascoli - La mirabile visione - Zanichelli, Bologna, 1923. 
Antico sempre nuov:; id. 
Conf.erenze e studi dantesch i id. 
Pensieri e disc:;rs i id. 
Sotto il Velame id . 
Poemi del R isorgimento id. 1926 
'Craduzioni e riduzioni id. 1929 
Poemi italici e canzoni di Re Enzio id. 1928 

L. Levi Pro filo di storia d ella musica id. 1931 
G. Menini - Passione Adriatica id. 1925 
F. Levi - Civita - Fondamenti di meccanica relativistica -
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Zanichelli, Bologna, 1928. 
G. Armellini - Astro1wmia siderale - Voli. 2 - Zanichelli, 

Bologna, 1931. 
Ewnda - I mimi - trad. Romagnoli - Zankhelli, Boloc 

gna, 1926. 
Teocrito - I dii/i - trald. Romagnoli Zanichelli, Bolo-

gna 1925. · 
Pinda~o - iLe ,odi - Voll. 2 ·· trad. Romagnoli • Zanichelli, 

Bologna, 1927. 
Omero • Iliade - trad. Romagnali - Zanichelli, Bologna, 

1924. 
Esiodo • I Poemi - trad . Romagnoli • Zanichelli, Bolo

gna, 1929. 
Aristofane - Commedie - trad. Romagnoli - Zanich elli, 

Bologna, 1927. 
G. A. Alfer.o - SchiUar - I dramm i della giovinezza - Pa· 

ravia, Torino, 1929. 
E. De Michelis - Scienza e filosof ia della scienza - Paravia, 

Torino, 1930. 
T. L. Rizzo - Dal sei .a((' ottocento - Para via, Torino, 1931. 
G. Toffanin - La aitica e il tempio - P aravia, Torino, 1930. 
L. Pastor - Storia dei Papi - Voi. XIII, XIV, XV e XVI e 

suppi. ai voli. 1 e 2 - Desclée, Roma, 1931. 
Ch. H. Sherrill - Bismarck e Mussolini - Zanichelli, Bo

logna, 1932. 
A. Momiglia no - Saggio su l'Orlando Furioso - Laterza, 

Bari, 1932. 
U. Cosmo - Vita di D.ante - Laterza, Bari, 1930. 
G. À. Levi - Giacomo Leopardi - Principato, Messina. 
G. Galilei - Le o p.ere - Barbera., Firenze, 1932. 
Nietzsche F. - Così parlò Zara thustra - Monanni, Mila· 

no, 1927. 
L. Puki - Il Mo rga'nte • Laterza, Bari, 1930. 
P. Giovio - Le vite del gr.dn capitano e del marchese di 

Pescar.a - Laierza, Bari, 1931. 
F. Guicciardini • Storie fiorentine dal 1278 a l 1509 - a cura 

di R.. Palmarocchi - Laterza, Bari, 1931. 
G. B. Vico - /;µ scienz.a nuova prim•a' - a cura di F. Nicolini 

- Laterza, Bari, 1931. 
P. Sarpi - Lettere ai pr,otes/,anli - a cura di M. D. Bllsnel

li - Laterza, Bari, 1931. 
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E. Ludwig • Goethe • Mondadori, Milano, 1932. 
Go:ethe - Il Faust - Voli. 2 • Mondadori, Milano, 1932. 
Goethe • Liriche scelte - Mondadori, Milano, 1932. 
A. F. FormiWini - Chi è ? - Dizi-onario d egli italiani di 

oggi - ,.t,ormiggini, Roma, 1931. 
E. Bolisani • Lucillo e i suoi frammenti - Messaggero, P a-

dova, 1932. 
L. Solari • Marconi · Morar,0, Napoli, 1928. 
G. Baretti • La frusta ietternria • Laterza, Bari, 1932. 
F. Guicciardini • Dialoghi e disc orsi del Reggimento di 

Fir.enze - Laterza, Bari, 1932. 
G. Nardelli - Nozioni d'igiene · Failii, P.oma, 1932. 
B. Mussolini · Vita di Arnaldo • Popolo d'Italia, Mila

no, 1932. 
G. Lumbroso • / moti popolari contto i frnncesi alla fine 

dei secolo 18° · Le Monnier, F irenze, 1932. 
L. Parpagliolo • La 0osca,;.a • Voi. 4° della raccolta Italia 

- Morpurgo, R oma, 1932. 
F. Petrarca • L' Afrirn - Edizione critica a cura di N. Festa 

• Sansoni, Firenze. 
B. Giuliano • Elementi di cultura fascista • Zanichelli., 

Bologna, 1932. 
G. Leopardi - Pensieri m oralisti greci • Laterza, Bari, 1932. 
C. Troya • Del Veltro allegorico di Dante - Laterza, Ba-

ri, 1932. 
L Morpurgo · Rom.a mussolinea • Morpurgo, Roma, 1932. 
E. Maiuri · Pompei • De Agostini, Novara. 
G. De Giuli • Cartesio • Le Monnier, Firenze, 1933. 
D. De Tuoni • C.arp.accio · Àlpes, Milano, 1931. 
A. Casulli - La sovranità degli stati e la So cietà delie 

Nazioni - Ausonia, Roma, 1932. 
Il Gran Consiglio nei primi dieci anni dell'Era Fascista -

Nuova Europa, Roma, 1930. 
IJ. Foscolo • P rose • Laterza, Bari. 
C. Balbo - Stcria d'I talia • Laterza, Bari . 
Relaziani d2gl:i Ambasr;iatari Veneti al Senato - Laterza 

Bari. 
G. Parini - Pr-ose - Laterza, Bari. 
Paeti minori d el 700 - Laterza, Bari. 
L. Da Ponte • Memorie - Laterza, Bari. 
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Sonetti burleschi e realistici dei primi due secoli -
Laterza, Bari. 

P. Metastasio - Opere - Laterza, .Bari. 
B. Cr.oce - Convers,azioni critiche - Laterza, Bari. 
C. A. Iemoio - Il Giansenismo in Italia - Laterza, Bari. 
E. Buonaiu~i - lt Cristianesimo nell'Africa Romana - La-

terza, Bari. 
Economisti del 500 e 600 - Laterza, Bari. 
Rimatori Siculo-'Coscani del 200 - Laterza, Bari. 
'Cr,atwti d'amore del 500 - Laterza, Bari. 
G. B. Marino - Poesie varie - Laterza, Bari. 
L. Ariosf.o - Liriche - Laterza, Bari. 
V. Cuoco - Saggio storico sulla rivoluzione Napoletana -

Laterza, Bari, 1929. 
F. Ruffini - La vita religiosa di A. Manzoni - Laterza, 

Bari, 1929. 
G. Boccaccio - li commento alla Divina Commedia - La

terza, Bari, 1929. 
C. A. Amatucci - Storw del/a letteratura latina cristiana 

- Laterza, Bari, 1929. 
A. Momigliano - Saggi su /'Or/.ando Furioso - Laterza 

Bari, 1929. 
K. Vossler - La Divina Commedia studiata nella sua ge

nesi e interpr,etata - Laterza, Bari. 
G. Vannutelli - lt m.editerr.aneo, origine e fonte risargente 

d ella civiltà mondiale - Cappelli, Bologna, 1932. 
A. Ginocchietti - Nazioni di arte militare marittima - Ti

pografia del Senato, Roma. 
A. De Rubertis - Gioberti e la 'Coscana - Le Monniier,, 

Firenze, 1933. 
G. Volpe - Il medioevo italiano - Vallecchi, Firenze, 1928. 
G. Volpe - Il m.edio.etJ,O - Vallecchi, Firenze, 1933. 
A. Salandra - L'Intervento - Mondadori, Milano, 1930. 
A. S.alandra - La neutralità italiana - Mondadori, Milano, 

1930. 
F. Enriques - Questioni riguardanti !e matematiche ele

mentari - Zanichelli, Bologna. 
G. M. Bertini - Idea di una fifoso fia del/a vita - Le Mon

nier, Firenze, 1933. 
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Fr. D 'O vidio - Le correzioni ai P romessi Sposi e la que
stione de lla lingua - Guida, Napoli, 1933. 

Fr. D'Ovid1~ - Nu,w i studi dant.eschi - Guida , Napoli, 1933. 
Fr. D'Ovidio - Vers ificaz ione romanza - Guida, Napoli, 

1933. 
M. D'Azeglio - Scritti e discorsi politici - La Nuova Ita

lia, Firenze. 
Merita inoltre far cenno che durante il biennio la 

biblioteca si arricchì di nuovi volumi dell a Collezione 
,;,omana del Notari, della Enciclopedia Creccani e com
p letò anche alcune opere di min0r valore. 

Come già neg li anni p recedenti, si permise l'u so della 
biblioteca anche agli studenti del lice0 per studi speciali, 
agli ex-studenti per i loro studi universitari e, in qualche 
caso, ad altre persone degne d i fiducia. Soddisfacente fu 
nel comp lesso il movimento dei prestiti che s 'aggirò sulle 
trecento opere annue. 

Per tutto il biennio la biblioteca risentì ancor più 
gravemente che nel passato, il disagio della mancanza di 
spazio, in quanto fu giocoforza costipare nel loca le ad 
essa riservato anche gli scaffali della biblioteca degli 
studenti, emigra ti dalla loro aula per lasciar p osto alla 
scolaresca della JJia classe liceale. 

La biblioteca degli studenti fu diretta nell'anno sco· 
lastico 1931-32 dal prof. Giuseppe Vautero ordinario di 
lettere italiane e latine nel liceo e nell'anno scolastico suc
cessivo dai .professori Domenico Far es e Mario Mari, che 
curarono l'uno il liceo e il corso ginnasiale À , l'altro il 
corso ginnasiale B. 

Nel biennio la consistenza della biblioteca aumentò 
di 204 volumi scelti fra le op ere di carattere narrativo, 
di di vulgazione geografica, storica e scientifica, di lettera
tura italiana e straniera classica, moderna e contempora
nea, di critica letteraria ed artistica: insomma si cercò che 
gli acquisti r ispondessero ad eguatamente alle necessità sto
riche, po litiche e cultu ra li della patria nostra. 

L 'accesso alla biblioteca, rego lato da apposito orario 
settimanale, si protrasse ogni ann o sino agli ultimi giorni 
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di maggio e il prestito nonostante l'affluenza dei giovani 
si svolse del tutto normalmente. Cordiale e attenta la 
collaborazione offerta ai bibliotecari dagli insegnanti delle 
varie classi, sicchè gli .a lunni furono sorretti e guidati nelle 
loro letture, sulle quali fu rono talvolta anche chiamati 
a riferire . 

Il numero complessivo dei volumi dati a prestito fu 
nell'anno scolastico 1931-32 di 1277 e nel 1932-33 di 
2313 così suddivisi: Ginnasio : 1931-32 N.o 1045 ; 1932-
1933 N .•o 1776 ; Liceo: 1931~32 N.o 232 ; 1932-33 N.o 537. 

Più a vanti, in app endice, pubblicheremo l'elenco com
pleto degli ultimi acquisti : chi lo scorrerà, vedrà che 
siamo stati guidati dalla preoccupazione non della quantità, 
ma della qualità. 
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Gabinetti 

Discreti gli acquisti per i g3 binetti scientifici nel 
biennio: l'elenco del materiale acquistato, nonostante que
sta premessa) non è lungo, ma ha importato, ogni anno, 
una spesa considerevo le per il bilancio modesto della 
scuola. 

Gli acquisti principali del gabinetto di fisica furono: 
un apparecchio per le dimostrazioni delle esperienze di 
Hertz, un tubo di Plucker con neon, un coherer, o tubetto 
a limatura, con vite per apparecchio di Hertz, un obiettivo 
Zeiss per epidiascopio, un voltametro di Hoffman con 
tubi graduati ed elettrodi di platino. 

Il gabinet/.o di scienze acquistò : uno spato d'Is landa, 
un cannello ossidrico a tre punte intercambiabili, un agi
tatore di Fischer a turbina montato su sostegno con base 
ad asta, una turbina ad acqua, un .agitatore di Gattermann 
con trasmissione, otto tavole anatomiche dell e piante, una 
sezione dell'articolazione dell'anca, due cristallizzatori di 
vetro, tre termometri per alte temperature, undici tavole 
murali di Pfurstcheller, un modello scomponibile di pisum 
sativum, uno di pinus silvestris (maschio) ed uno di pinus 
silvestris (femmina), cinque cartelloni murali di botanica. 

Non merita far cenno di acquisti minori, delle spese 
per il materiale di consumo, o delle spese riguardanti la 
conservazione dei preparati e del materiale in genere. 

Per il gabinetto di geografia fu acquistata soltanto 
la carta mura,le della Sicilia a completamento della colle
zione deile carte delle reg ioni italiane. 

Registriamo infine che il gabinetto di storia del!' arte 
ha aumentata di un buon centinaio di diapositive la sua 
collezione di di apositive sui monumenti dell'arte italiana. 
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Cerimonie, conferenze 

Ne parliamo r iunend 01le così tutte insieme senza cro
naca minuta e presuntuosa, non perchè ognuna d i esse, 
presa a sè, non abbia avuto il suo par ticolare significato 
d egno di ricordo anche oggi, ma perchè tutte s'inquadrano 
nel disegno generale della complessa e viva azione edu
cativa svolta dall 'Istituto. Abbiano assun t0 il carattere di 
sola partecipazione a cerimonie pubbliche, abbiano avuto 
la fi sionomia di celebrazioni intime nell 'ambiente raccolto 
delle scuola ovvero si siano concretate in lezioni speciali 
diver se dalle solite, anche se destinate a raggiungere lo 
stesso fine, esse per il tono stesso cui furono improntate, 
hanno tutte contribuito alla formazione spirituale della 
scolaresca. 

Cerimo nie pa trio ttiche e politiche furo no tenute ogni 
anno in occasione della ricorrenza della Marcia su Roma, 
della Vittoria, de lla fondazione dei Fasci di combatti
mento, del Natale di Roma e de lla dich iarazione di guerra 
all 'Austria. Ma il 28 ottobre 1931 rimarrà particolar.mente 
impresso nei nostri giovani perchè essi videro inaugurare 
la loro Casa Balilla dalle LL. AA. RR:. i P rincipi d i P ie
monte, a i quali poterono inneggiare con l'entusiasmo dei 
loro semplici cuori. Nell 'anno scolasti co 1932-33 il compi
to -di ricordare alle scolaresche la Marcia su R oma e la 
Vittoria fu a ffidato all 'Associazione Naziona le fr a Mutilati 
ed Invalidi di guerra, la quale delegò come oratore per la 
nost ra scuola lo stesso Presidente della locale sezione, 
il cav. uff. Bruno Santarlasci. Presentato dal Preside, 
egli tratteggiò a grandi linee lo sforzo poderoso del po
polo italiano p er raggiungere la vittor ia così potentemente 
italiana nella sua ampiezza. Mise quindi in rilievo lo 
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svolgimento delle tappe della nuova Italia: Maggio radioso, 
Vittoria, Fasci di combattimento del 23 marzo 1919, Mar
cia su Roma, decennio della costituzione del nuovo ordine. 
Concluse esortando gli ascoltatori con queste parole: 

«Nell 'esempio e nelle virtù dei vostri fratelli mag
giori che in guerra ed in pace dettero tutto se stessi per 
riportare l'Italia ai giusti destini assegnatile dalla storia, 
voi giovani studenti dovrete temprare il vostro animo per 
essere la vigile scolta di domani pronta a tutto osare e 
pertanto io vi invito a rivolgere il pensiero alla Sacra Mae
stà del R e, 1,'J Duce delle invitte schiere del Fascism0, ai 
Morti della Guerra e della riscossa civile e, piena l'anima 
de lle memorie più sante, a rinnovare il giuramento di fare 
più grande l'Italia, o morire ». 

Ambedue gli anni una rapp resentanza d'alunni assi
stette alla festa reggimentale (1° novembre) del 74° Fan
teria, di stanza a Pola, il Reg gimento delle gloriose cra
vatte azzurre della vecchia Brigata Lombardia, il cui nome 
è legato alla storia di tutto il nostro Risorgimento da una 
serie innumerevole di fulgidi eroismi. 

Tra le commemorazioni dei grandi italiani particolare 
cenno va fatto di quella promossa per ricordare il primo 
centenario della nascita di I ppolito Nievo, il vigoroso 
autore dell e Confessioni d'un italiano, l'eroe garibaldino 
dei Cacciatori e della spedizione dei Mille, 

Il prof. Vautero tratteggiò efficacemente la vita tra
scorsa dal Nievo fra gli studi predi letti e le armi impu
gnate per la riscossa nazionale. Quindi si soffermò a 
lungo sull'attività del Nievo come scrittore rilevando spunti 
e motivi dell e varie opere, delle quali lesse pagine signi
ficative. Particolare esame egli fece delle Confessioni, l' o
pera che più direttamente parla al cuore dei giovani e 
che meglio delle a ltre ci dà la misura della matur ità del
l'artista e delle mete che questi avrebbe raggiunte se il 
tragico naufragio non ne avesse stroncata la vita. 

Il prof. Vautero chiuse la sua dotta e commossa evo
cazione della figura del Nievo esortando gli alunni alla 
lettura delle opere di questo grande nostro scrittore at-
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traverso le cui pagine traluce la fiamma delle più pure e 
profonde idea lità civili e umane. 

La figu ra di Arnaldo Mussolini fu rievocata con com
mossa parola il 23 dicembre 1931 dal vicepreside p rof. 
Giorgio Pita cco alla scolaresca raccolta nell'au la magna: 
mancavano solo due classi che, accompagnate dal Preside, 
assistevano a lla commemorazione diremo così ufficiale del
lo stesso Estinto, la qua le si svolgeva alla stessa ora in 
a ltra sede . Dopo un min uto di raccoglimento il p rof. Pi
tacco s i rivolse ai giovani dicendo ch'egli si proponeva 
non di tenere un e logio accademico, ma di r ichiamare per 
breve ora a lla loro men te e al loro cuore un uomo che 
può servire di esempio ai giova ni, d i modello agli italiani. 

Ricordo doveroso non tanto perchè eg li era fratello 
del Duce, al quale allora più che mai si accostavano con 
foepida commozione tu tti gli italiani ; nè perchè Arnald·o 
Mussolini seguiva con nobilissimo intelletto e con fiera 
modestia i p roble mi attuali dell 'economia agraria, forestaie, 
finanziaria del paese ; nè perchè nel giornalismo italiano 
rappresentava la più completa pernonalità, ma perchè Egli 
era il padre di Alessandro Ita lico Mussolini, la cui do lce 
immagine fra terna è e deve essere presente agli studenti 
d ' Italia. 

In memoria del figli o svisceratamente amato, Arnaldo 
Mussolini lasciò un libro di suprema bellezza spirituale, 
nel qu ale è ra ppresentato il dramma tremendo d 'un padre 
che in sè tien cela to con suprema angoscia il tormento di 
sapere suo fig lio - il più bu o1w, il p iù perfetto dei suoi 
figli --- condannato a morire di un male oscuro che Egli 
solo e il medico conoscono; un libro che non ha la più lon
tana intenzione lette raria e non è destinato alla pubblica 
curiosità, scritto per pur ificare nel dolore la sua anima 
e per elevarsi in un sommesso colloquio col fi glio , alla 
oo r,temp lazione dell 'infinito, all a meditazione dell'Incono
scibile. 

Narra il padre nei suoi colloqui col figlio la lunga 
ansia e il timido ris·orgere delle illusioni e lo schianto di 
qu.dla morte che lo lasciò in un abbattimento senza con-
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forto; narra tanti piccoli episodi che rivelano la bontà 
angelica di quel suo figliuolo che in venti ann i non si era 
meritato mai la più piccola riprensione dal padre; e lo 
sforzo compiuto per riattaccarsi alla vita, cercando aiuto 
nella lettura dei grandi, nelle opere di pietà, nel raccogli
mento della preghiera, finchè il figlio stesso dall'al di là 
parve additargli la via; e riprese dopo parecchi mesi con 
lena stanca la vita, fisso in quella luce - fonte di bene -, 
finchè il cuore improvvisamente a 46 anni gli si spezzò 
sotto il peso di twnfa ambascia . .È recente -- proseguì il 
prof. Pitacco - il nobile disc;)rso ch 'egli tenne il primo di
cembre per inaugurare l'anno didattico della scuola di mi
stica fascista a Milano ; discorso nel quale Egli si rivol
Qeva soprattutto ai giovani, ai quali si sentiva legato per 
la memoria santa del figlio , e nei quali vedeva con verità il 
problema essenzia le della nuova Italia: vigile preoccupa· 
zione che è sempre stata l'impronta di nobiltà e di forza 
di tutti i grandi popoli nei momenti del loro grande svi
luppo. Oui egli vedeva la ragione precipua delle forma
zioni educative dell'Italia fascista, che fondono in sintesi 
compiuta l'addestramento fisico col senso della disciplina 
del dovere della fede; per riguadagnare diceva - se
coli di storia che abbiamo perduto nei dedali del regio
nalismo e della vana deviazione dottrinale. E concludeva 
la sua prolusione con ammonimenti che non si possono 
ascoltare senza un fremito di orgoglio per noi, per voi, 
giovani. 

E sono di poche settimane fa -- del 12 novembre -
soggiungeva l'oratore, le parole altissime ch'Egli disse agli 
universitari della Legione «Giulio Cesare » di Milano che 
avevano iscritto come pr imo nel manipoilo di stato mag
giore il nome di Sandro Mussolini. 

Ed è infine di ieri, cioè del giorno che precedette la 
sua morte il saluto che con accento di apostolo Egli ri
volgeva al segretario del partito Achille Starace, saluto 
che deve essere da tutti letto e meditato. 

E quale documento di perfezione mora le più alto po
trei leggervi, dilettissimi figli, chiuse il professore, del 
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testamento spirituale di Arnaldo Mussolini, documento 
che è ben degno di stare accanto a caratteri d'oro a quello 
del Duca d'Aosta? Leggetelo vo i e sentirete quale spirito 
aleggi oggi in questa nostra Italia rinnovata da l genio mi
rabile di Benito Mussolini. 

Rag.azzi ! Ho voluto non tessere un discorso, ma farvi 
sentire parole nobilissime di fede; ho preferito che par
lasse Lui a voi, non io di Lui. Aggiungo una preghiera: 
io airfido al preside, che si duole di non essere· 
tra voi in questo momento, il prezioso volume di Arnaldo 
Mussolini in memoria del figlio suo; volume che Egli mi 
mandava in dono con la sua firma, quando gli annunciavo 
con suo gradimento una visita dei nostri studenti a quel 
« Popolo d'Italia » che incise nella storia i comandamenti 
della nuova Italia: mi auguro che tutti voi, educati come 
siete a massime di bontà, di fede, di disciplina, di affetto 
a.i'la scuola, lo leggiate e lo meditiate, facendo vostro il 
motto del Grande Scomparso: «Transire bene faciendo» . 

Superfluo dire che il volume su Sandro Italico fu 
subito posto nella Biblioteca degli Studenti e i nostri a
lunni poterono conoscerlo, assai prima che ne uscissero 
copie veniali. 

Il sacrificio di Guglielmo Oberdan fu ricordato in 
tutte le classi, all'inizio delle lezioni, il 20 dicembre 1932 
nella ricorrenza del 50° anniversario del suo olocausto; 
Enrico Corradini pensatore, scrittore, politico ebbe la sua 
r ievocazione il 30 successivo. Ma un cenno meno breve 
merita la commemorazione di Giuseppe Garibaldi che 1'11 
maggio del 1932 il prof. Emilio Villa, docente di filosofia 
e storia al liceo, tenne nell'aula magna alla scolaresca del 
liceo e del ginnasio superiore. Ne diamo la traccia. 

L'oratore, soffermatosi brevemente sui p rimi anni e sul
le prime vicende di Giuseppe Garibaldi, ne ricorda l'in
gegno precoce, il coraggio leonino , la sensibilità delicatis
sima, la vocazione irresistibile alla vita del mare. 

A 18 anni Garibaldi visitò Roma ove rivisse nella fan
tasia gli eroi della storia e soffri per la vergogna del tempo 
presente. L'incontro col Mazzini a Marsiglia nel 1833 de-
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cise della sua vita. La storia dell'infausta spedizione di 
Savoia non può certo oscurare la figura di Garibaldi. 
Egli vi partecipò con tutte le forze del suo entusiasmo. 
Nel 1836 incomincia la vita nomade e romanzesca de l niz
zardo nell'America del sud ove prese parte alla insur re
zione repubblicana del Rio Grande contro il gove rno im
peria le del Brasile. Nel 1841 andò a Montevideo d ove 
ricevette il comando delle navi per combattere Rosas e 
i partigiani di Oribo che stava a capo di quella repubblica. 
In America lega le sue sorti con la bella e coraggiosa Ànita. 

Nel 1848, giuntegli notizie de lla r ivoluzione italiana; 
Garibaldi partì da Montevide::, per Genova dove approdò 
il 24 giugno. L 'Ero·e offre generosamente il suo braccio 
a Carlo Alberto. La fortuna delle armi italiane precipita 
dopo Custoza, e. Garibaldi coi volontari, nonostante l'ar
mistizio di Salasco, combatte per conto suo contro gli 
2;ustriaci. Dopo e_ssersi r itirato in Svizzera pose la sua spa
da al servizio della Repubblica Romana. Caduta questa, 
Garibaldi si ritira nell'Italia centra le sfuggendo miracolo
samente agli austriaci. Presso lhvenna perde la va loro
sissima Anita. Stabilitosi nell 'iso la d i Caprera è ch iamato 
all 'armi dalla tromba di guerra del '59. Messo dal Governo 
piemontese a capo dei Cacciatori delle Alpi vince a più 
riprese gli austriaci. Il 5 maggio del 1860 ha iniz io la 
leggendaria spediz ione dei Mille. L'll maggio avviene lo 
sbarco a Marsa la. Nell 'agosto dello stesso anno tutta la 
Sicilia vorrebbe muovere subito contro Roma, ma è ubbi
diente ai consigli del Cavour. Ne l 1862 avviene la prima 
spedizione di Garibaldi contro Roma. Dopo Aspromonte, 
l'infaticabile guerriero si ritira nella sua isola di Caprera. 
Nel '66 . Egli . è ancora in armi e vince gli austriaci a Bez
zecca. Nel '67- tentò una seconda spedizione contro Roma 
ch'ebbe infelice -esito a Mentana. Garibaldi passato in Fran
cia combattè va lorosamente a Digione per quei francesi 
che avevano fatto strage dei suoi vo lontari nel 1867. 

Ritiratosi a Caprera visse gli ultimi anni sostenuto 
sempre dagli entusiasmi della sua anima non invecchiata. 

214 



Prima di chiudere il suo discorso, l'oratore volle leg
gere alcune meravig'liose pagine del Carducci, in cui ri
vive epicamente luminosa ed eroica la figura del Grande 
Italiano. 

Questa la traccia nuda, schematica, inco.Jore, ma la 
parola calda e commossa del prof. Villa ha resa la rievo
cazione viva, vibrante. 

II 29 marzo 1933 S. À. R. il Duca degli Abruzzi, mi
rabile figura di principe italiano, ebbe omaggio di com
mosso rimpianto in ogni classe; la commemorazione del 
venerando Paolo Bose!li, svoltasi in una cerimonia il 21 
maggio 1932, offerse il destro al prof. Pitacco di parlare 
dell'opera della Dante, dal memorabile patriotta presie
duta sino alfa morte. Messo in rilievo come la figura di 
Paolo Boselli sia particolarmente legata agli eventi della 
guerra di Vittorio Veneto e come nessuno degli italiani 
possa dimenticare le parole con cui egli il 20 maggio 1915 
invitava la Camera a votare il compimento dei destini 
nazionali, nè l'opera del suo Ministero succeduto al gabi
netto Salandra , il prof. Pitacco parlò delle insigni bene
merenze del/,a Dante fondata, auspice Giacomo Venezian, 
nel 1889 con l'intento di serbare nel1e terre ancora sog
gette al1'Austria, il patrimonio della tradizione, della lin
gua e della cultura italiana. Seguì poi via via i gloriosi 
sviluppi dell'associazione, sin da quando la Dante Alighie
ri, fedele alla sua missione di italianità, rivolse le sue cure 
agli italiani residenti in terra straniera e creò per essi 
scuole di ogni genere, promosse cicli di conferenze, isti
tuì biblioteche e centri di cultura. Attività multiforme che 
la Dante ha spiegato sempre anche a l1'interno del Paese, 
ad esaltazione del sentimento nazionale. Basterebbe rico r
dare il fervore con cui essa animò gli italiani alla resi
stenza durante la guerra, e l'azione esercitata, dopo la 
vittoria, contro tutte le rinuncie adriatiche. 

Nel1a stessa cerimonia, dopo la distribuzione dei di
plomi e dei distintivi alle guardie d'onore il prof. Giusep
pe Vautero parlò a l1a scolaresca de11''Alleanza Nazionale 
del Ubro, rilevando gli intenti e i propositi dell'associazio-
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ne, e i benefici che ne derivano ag li iscritti. Ricordò poi 
a brevi tratti l'attività svolta dall'Alleanza a favore del 
libro e della cultura italiana, nel Paese e all'este ro. Rac
comandò inoltre agli alunni di partecipare il più larga
mente possibile alla pr·ossima Festa del Libro, la manife
stazione annuale dell'Alleanza, che raccoglie sempre più 
cospicua messe di frutti e di consensi. 

Su G. Washinghton parlò alle tre classi liceali il prof. 
E. Villa con quella chiarezza lineare che costituisce dote 
perspicua dei suoi discorsi. Per udire la rievocazione di 
altre grandi figure come Goethe --· o la trattazione di 
argomenti di speciale interesse con1e «L'arma chimica» 
· -· la scolaresca del Liceo è stata invitata, volta per vo lta, 
ad assistere alle manifestazioni promosse dall'Istituto Fa
scista di Cultura, le quali si svolgono nei loca li stessi del 
nostro istituto rn n la fervida coJ.1.:aboraztone del preside 
e degli insegnanti. 

La festa degli alberi fu celebrata con solennità am· 
bedue gli anni in unione con il R. Istituto Tecnico, il cui 
pres ide ne cura con passione l'organizzazione. La località 
prescelta per la piantagione, Montegrande, è particolar
mente adatta allo scopo, tanto che si pensa possa costi
tuire il terreno di rimboschimento riservato alle scuole 
medie di Pola. 

Ogni anno scolastico, come si è aperto con una fun
zione sacra, oosì si è chiuso con un ufficio divino cele
brato in Duomo dal catechista mons. Nider, al quale la 
paterna bontà suggerisce amorevo li parole di commiato 
ai co lleghi e ai discepoli. 
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Viaggi di studiò, visite 

Una bella tradizione del nostro liceo ormai stabilmente 
acquisita tra i suoi fasti più significativi vuole che annual
mente gli alunni dei corsi superiori compiano un grande 
viaggio d'istruzione nelle meravigliose regi,oni d'Italia, per 
conoscere gli splendori naturali e gl'innumerevoli monu
menti storici ed artistici. 

Come meta del viaggio dell'anno scolastico 1931-32, 
la Presidenza volle scegliere Roma, così ricca d'interessi 
archeologici e tradizionali, ma particolarmente politici e 
patriottici. L'iniziativa incontrò subito, sino ai primi mo
menti dell'opera d'·organizzazione, il più largo favore ed 
entusiasmo tra gli alunni che ebbero agio di disciplinare 
quotidianamente le energie dello spirito alle emozioni che 
Roma soltanto può offrire ai giovani nutriti della civiltà 
latina e consci dei fenomeni più caratteristici della nostra 
storia artistica. 

Nella settimana precedente al viaggio, per iniziativa 
della Presidenza, dai professori Pitacco e Vautero furono 
tenute agli a.Junni alcune lezioni preparatorie sui monu
menti romani e i capolavori più insigni dell'arte italiana 
nel Rinascimento e nell'età barocca. 

Le lezioni del corso introduttivo e preparatorio furono 
accompagnate da proiezioni luminose, col sussidio di fo. 
tograhe artistiche e di opere illustrate. 

L',organizzazione del viaggio, lunga e accurata, fu o
nere particolare della Presidenza, che nell'intraprendere 
una iniziativa di tanta responsabilità, ne volle ampiamente 
assicurafo in precedenza il successo, e predisposte le ma
nifestazioni più importanti. Il Preside ebbe a collabora-
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tare in tale opera il p rof. dott. Giorgio Pitacco che non 
potè poi, con rincrescimento di tutti, prender parte alla 
gita. 

Il viaggio per R oma ebbe inizio la se ra del 25 marzo 
1932 con l'agile e comodissimo «Duilio» della Società di 
Navigazione «S. Marco ». I gitanti in numero di quaranta
due erano accompagnati da l Preside, dai professori Vau
Lro, Bini e Romeo, e dal segretario della scuola signor 
Pietro Fasella. 

Assai felice la traversata dell'Adriatico, calmissimo 
sino al mattino, assecondata anche da una t emperatura 
veramente primaverile. La notte, trascorsa dai più dei 
gitanti insonne, fu ra llegrata ad ogni ora d alle belle so
nate e cantate istriane. Un ringraziamento particolare ri
volgiamo al comandante Bacich del «Duilio » che fu largo 
di ospitalità e di facilitazioni ai gitanti. 

Il mattino del 26 marzo la comitiva sbarcava ad An
cona per ripartire quasi immediatamente alla volta della 
Capitale. L'arrivo a Roma, dorata di sole primaverile, 
fu quanto mai commovente; il cuore nostro rigurgitava 
di gioia. 

Una corsa veloce in autobus, impegnato dai gitanti 
per tu tto il pomeriggio, ci portava subito agli alloggia
menti presso la Foresteria d el Liceo Mamiani e il con
vitto delle Maestre Pie Venerini. Seguì la prima visita 
a R oma di sguardo rapido e carattere panoramico, con 
itinerar io p ittoresco: P iazza del Popolo, Villa Borghese, 
Giardino Zoologico, Esquilino, Laterano, Colosseo, Piazza 
Venezia , Monumento a Vittorio Emanuele II e Altare della 
Patria, Lungotevere, Isola Tiberina, Gianicolo, Porta Pia, 
Ouirinale, Via Vittorio Veneto, Piazza Colonna, Corso 
Umberto, Corso Vittorio Emanuele. 

Nel giorno di P asqua, ebbe inizio la visita regolare 
dei monumenti e dei colli di R oma. Il primo itinerario non 
fu breve: da Castel Sant'Angelo a lla Piazza e Chiesa S. 
Pietro che suscitarono in tutti una straordinaria impres
sione di grandiosità monumentale; poi una splendida pas
seggiata su l Gianiwlo al monumento a Garibaldi e a 
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S. Onofrio. Seguì nel pomeriggio la visita a Piazza Na
vona, al palazZ0 della Cancelleria, all'incantevole basilica 
e chiostro di S. Paolo fuori le mura, agli scavi di Roma 
repubblicar.a, al teatro di Marcello. Nei giorni successivi 
alla Pasqua s'intensificò il ritmo delle belle visioni ro· 
mane. Il 28 marzo si visitarono S. Maria in Aracoeli, il 
Tabularium, S. Maria Maggt,re, S. Prassede, S. P ietro 
in Vincoli, S. Clemente, il Battistero del Laterano. Di 
particolarissimo interesse fu la visione del Campidoglio, 
del Foro Romano e dei Musei Capitolini per gli immor
tali documenti storici che vi si accolgono delle vicende 
di Roma antica. Il 29 marzo guidati dall'.'illustre prof. 
Goffredo Bendinelli della R. Università di Torino, i gi
tanti visitarono le innumerevoli opere di arte del Museo 
Nazionale Romano. Tra le Chiese vedute ricordiamo le 
principali : S. Maria degli Angeli, S. Maria della Vittoria, 
Chiesa de l Gesù, S. Agnese, oltre a insigni monumenti, 
quali il Quirinale, il Foro Traiano, il Panteon, le fontane 
di Piazza Navona, Palazzo Farnese e la Fontana di Trevi. 
Carattere di privilegio, profondamente significativo, ebbe 
poi la visita al Senato. 

Il 30 marzo, dopo un ritorno al Foro Romano e una 
lunga passeggiata al Palatino, si visitò il Colosseo, S. 
Giovanni in Laterano, S. Stefano Rotondo, S. Maria in 
Domnic.a, Villa Celimontana, e S. Lorenzo fuori le mu
ra. Nel pomeriggio la comitiva partì per Tivoli. Non sa
premmo esprimere la folla d' impressioni e di meraviglie 
che suscitò in tutti l'esplorazione dei grandiosi resti mo
numental i di Villa Adriana e di quel miracolo di fantasia 
the è Villa cl 'Este, incantevole complesso di fontane, grot
te, vasche, .archi tetture e padiglioni entro la cornice di 
una vegetazione lussureggiante. Il mattino del 21 marzo i 
gitanti si raccolsero al completo nell'atrio del Liceo Ma
miani per una solenne cerimonia di carattere patriottico. 
AIJ.a presenza del preside d ·;itt. prof. Monti e di una classe 
dell'istituto fu deposta una corona di fiori su lla lap ide 
degli studenti del liceo-ginnasio, caduti gloriosamente nel
l'ultima guerra di redenzione 
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Seguì la visita dei Musei Vaticani che durò oltre 
quattro ore: il Museo Pio-Clementino, l'Etrusco Grego
riano, le gallerie degli arazzi e delle carte geografiche, 
la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello, le Logge dl 
Raffaello e l'appartamento Borgia. L'esame ammirato di 
tanti capolavori antichi e moderni raccolti tra le mura del 
Vaticano costituì la più ricca e varia visione d'arte offer
taci da Roma. Nel pomeriggio la comitiva rinnovò il suo 
devoto omaggio all 'Altare della Patria. 

In seguito si visitarono le Catacombe di S. Callisto 
e la Tomba di Cecilia Metella. 

Il mattino del 1° ap rile, ultimo giorno della lieta di
mora a Roma, fu dedicato all'ascesa della cupola di S. 
Pietro e alla visita della Galleria Borghese ove furono 
tanto ammirate le sculture del Bernini e del Canova. Nel 
pomeriggio i gitanti furono ricevuti alla Farnesina, sede 
della R. Accademia d'Italia dal vice-cancelliere prof. An
tonio Bruers che memore della generosa accoglienza of
fertagli dalla cittadinanza di Pola in occasione d'una sua 
visita alla città per commemorarvi il bimillenario Virgi
liano, volle con molta dottrina rievocare agli ospiti la sto
ria del Palazzo, e illustrare poi i capolavori di pittura che 
ne a dornano le sale. 

Il 2 aprile i gitanti ripresero la via del ritorno, un 
po' a malincuore, ma con la mente e l'ani'ma piene della 
luce di pensiero, di sentimento e d'orgoglio nazionale che 
si riflette d a,lla storia e dalla civiltà di Roma. 

Il ritorno fu felicissimo fino ad Ancona. Anche la tra
versata dell'Adriatico alquanto agitato, fu rallegrata dai 
canti e dal buon umore dei gitanti. 

Il viaggio lasciò in tutti i partecipanti la piena soddi
sfazione della mente e dello spirito e un desiderio intenso 
di rivedere tanta magnificenza così fuggevolmente ammi
rata. 

L'occ.asior.e di ritornare a R oma si ripresentò più presto 
di quanto la stessa presidenza non pensasse, chè l'apertura 
della Mostra della Rivoluzione Fascista in Roma consi
gliò di ritornare nell a Capitale anche nel 1933. Ma, com'è 
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naturale, il desiderio di non ripetere nei particolari il 
viaggio dell'anno precedente suggerì l'idea di scegliere 
oome meta Napoli , e di fa r tappa a Roma sia nell'andata 
che nel ritorno. Non crediamo di peccar di immodestia 
affermando che tra i viaggi di istruzione organizzati da 
una scuola questo, compiuto dagli studenti del nostro 
Liceo, segna forse un record di distanza e di rendimento . 
Infinite le cose vedute e del più grande interesse geo-lo· 
gico e archeologico, storico e artistico; perfetta l' organiz· 
zazione, cordialissime le accoglienze con cui i frat elli 
delle vecchie provincie hanno voluto dimostrare anche que· 
sta volta, come sempre, la loro p articolare simpatia verso 
i fratelli r edenti. Se scopo di queste gite è di far meglio 
conoscere l'Italia, perchè sia meg lio amata, e gli italiani 
delle varie provincie fra di loro, perchè da una più intima 
comunione di spir iti sempre più fusa e compatta e resi· 
stente l'anima della nuova Italia si protenda alle conquiste 
dell'avvenire, noi sentiamo che questo obiettivo è stato 
pienamente raggiunto. 

Le condizioni atmosferiche hanno contr ibuito al buon 
esito della gita non meno del favore delle più alte ge
rarchie e della buona disposizione e co llaborazione affet· 
tuosa e spontanea di autorità, di funzi onar i e di privati. 

Il comandante della motonave « Stamura » della Com· 
pagnia Adriatica di Navigazione, così nel viaggio di an· 
data, compiutosi durante la notte come nel viaggio di 
ritorno, ha permesso che la radio e il piano di bordo, al 
quale si è prodotta una distinta pianista della comitiva, 
allietassem le lunghe ore della traversata, e che poi i 
gitanti spr,ovvisti di cabina potessero accomodarsi negli 
spazi disponibili per trascorrere la notte nel miglior mo· 
do possibile. 

Il viaggio in ferrovia è stato compiuto sempre, per 
concessione speciale ottenuta dal Preside, organizzatore 
e direttore della gita, in vettura riservata, e nel viaggio di 
ritorno · da Roma ad Àncona compiutosi di notte in vet· 
tura riservata di 1 a e di 2° classe. 
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Al nostro arrivo a Roma, il colonnello cav. uff. Sagna, 
che ci accolse con l'amicizia di chi ama Pola per esserci 
vissuto a lungo, aveva tutto predisposto p er il deposito 
dei bagagli, per la toilette, per i pasti consumati nei due 
pomeriggi trascorsi a lla capitak così all'andata c0me al 
ritorno, per visitare la Mostra della Rivoluzione Fascista, 
la Via dell'L-r1pern e i più notevoli monumenti della città. 

A Napoli le signorine della comitiva con la loro capo
gruppo signorina Maria Depiera trovac;:ino ospitalità al R. 
Educandato Femminile ove, per la squisita gentilezza del 
Presidente del Consiglio d'Amministrazione il Comm. Vin
cenzo Caracciolo P rincipe di Pettoranello, ebbero tratta
mento suntuo•sissimo. Anche gli studenti si sono trovati 
ottimamen te alla pensione Margherita al Vomero, moder
r:a e decorosa. 

Un polese autentico, il p rof. Parenzan, libero docente 
a ll 'Università di Napoli , che con tanto entusiasmo ci ha 
parlato della città che lo ospita, fu illustratore dotto e 
cortese dei meravig liosi esemplari di fauna marina che 
vanta l'Acquario di Napoli, il più bello e interessante 
che esista. 

Ma ciò che da solo avrebbe assicurato il successo 
della gita è il meraviglioso giro compiuto per il Golfo di 
Napoli a bordo del R . Cacciatorpedinie re «Missori », e 
ad ibito di so lito al servizio di S. A. R. il Principe di P ie
monte, per concessione eccezionalissima del Ministero della 
Marina messo a disposizione dei gitanti. « La più bella 
città delle marine », i paesi ridenti che ancor minaccia il 
«formidabil monte sterminatore », Torre Annunziata, Ca
ste llammare di Stab ia, le dolci rive di Sorrento, e le coste 
della penisola Sorrent ina sino alla P unta della Campanella 
e ad Amalfi e ai «pallidi d 'olivi amalfitani clivi », e poi 
!'isole sostenute dal mare, Capri e la Grotta Azzurra, ed 
Ischia e Procida e Cuma e il Capo Miseno e Baia e i 
Campi Flegrei e P ozzuoli e i co lli di Posillipo ove dor
mono il loro sonno eterno Virgilio e il Leopardi, sono pas· 
sati innanzi ai nostri occhi in una visione indimenticabile. 
E durante questa navigazione di cabotaggio durata quasi 
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un'intiera giornata, la infinita e mai smentita gentilezza 
degli ufficiali di bordo e del Comandante D'Aloya, ché. 
hanno voluto •offrire ai gitanti un'ottima pasta asciutta, 
ed avere a lla loro mensa Preside e insegnanti. Una gior
nata indimenticabile che è tutta una prova della particolare 
benevolenza che si nutre anche nelle più alte sfere per 
i nostri cari fratelli redenti, e di cui dobbiamo essere grati 
al capitano di vascello Vittorio T ur, capo di S. M. del 
Dipartimento Marittimo del Basso Tirreno e per esso a 
S. E. Di Castro Ammiraglio Comandante dello stesso 
Dipartimento Marittimo, nonchè all'Ammiraglio Conte Ca
stracane degli Antelminelli Comandante della P. M. di 
P,ola, che ci hanno reso possibile, con il loro autorevole 
interessamento e patrocinio, la realizzazione di questo 
numero straordinario pensato e progettato dall'organiz
zatore della gita. 

Nè qui finiscono le prestazioni gratuite che hanno 
contribuito allo sp le ndido successo della gita. Per la vi
sita a Pompei, a lla quale i gitanti erano stati preparati 
prima della partenza da una dotta conferenza del prof. 
I. Delfino del nostro Liceo, lo stesso prof. Maiuri, So
printendente ai Monumenti per la Campania voUe ci fosse 
guida uno dei suoi migliori funzionari della Direzione de
gli Scavi. 

Il prof. De Simone, napc,1)etano autentico, che aveva 
già illustrato ai partecipanti a lla gita, con una conferenza 
densa di notizie, la storia di Napoli in relazione ai suoi 
monumenti, ci fu guida preziosissima nelle visite ai monu
menti, aLle chiese e ai musei e ai luoghi più suggestivi 
della città, mentre il prof. Bini illustrò le opere d'arte più 
notevoli, e la ricchissima pinacoteca del Museo Nazionalt. 
con la competenza di chi a tali studi si è particolarmente 
dedicato. 

Questi insegnanti ìnsieme al prof. De Carlo e al 
segretario Fasella, cui fu affidata anche la documenta
zione fotografica della gita, si sono sottoposti con abne
gazione alla disciplina severa e faticosa richiesta dalle par
ticolari mansioni a ciascuno affidate, ed hanno volentieri 
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sacrificato le loro vacanze pasquali per il buon esito 
della gita. 

Nella mattinata trascorsa ad Ancona al ritorno il 
prof. Gennaro di Nuzzo, un altro amico di Pola ed illu
strato re di memorie istriane, provvide ad un'ottima or
ganizzazione dei servizi logistici. e ci fu guida preziosis
sima nella visita ai monumenti e al museo di quella città. 

Furono anche appese dai nostri studenti due corone 
alle lapidi di Oberdan e di Sauro, c;n austera cerimonia, 
presenti i presidi di tutti gli istituti medi della città e 
il Comandante del Porto. 

Sarebbe forse riuscita interessante ed istruttiva qui 
una più ampia e particolareggiata descrizione delle mera· 
vigliose .cose vedute con qualche riflesso della emozione 
provata innanzi a quei meravig liosi. scenari di colli, di 
marine, di isole, che furono testimoni di tanta stori a del 
mondo, ma non vogliamo esporre le nostre impress ioni: più 
interessanti sarebbero quelle degli scolari che, con pro· 
fondo compiacimento abbiamo sorpresi più volte commossi 
di fronte a sì grandi bellezze. E molte delle impressioni 
provate risorgeranno alla lettura dei numerosi Viaggi in 
Italia dei più grandi scrittori e poeti di tutte le nazioni, 
che solo a Roma e a Napoli hanno potuto udire la pa· 
rola eterna da rivelare ai popoli della terra, _la voce della 
storia del mondo che sa di Grecia e di Roma, d'Oriente 
e di Galilea! 

La voce udita da Chateaubriand e da Ghoethe, da 
Shelley. e da Leopardi che annunzia la giustizia e la bellez· 
za, la pace e la solidarietà umana nel dolore e nella lotta 
confoo la natu.ra per le conquiste dell'avvenire. 

A questi due vi<1g gi così fe licemente compiuti dalla 
grande maggioranza degli alunni del liceo, vanno aggiunti 
i viaggi, ai qua li la scuola inviò alcuni giovani a titolo di 
premio per le loro benemerenze scolastiche e balillistiche. 
Alla fine dell'anno scolastico 1931-32 gli alunni Salini Ales· 
sandro e Tellarini Lorenzo parteciparono a l viaggio in 
Ungheria, organizzato dall'Opera Balilla: e alla fine del
l'anno scolastico successivo, pure a spese della Cassa sco· 
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lastica, gli a lunni Cernecca Domenico e Vitturi Pompeo 
presero parte al viaggio in Germania, mentre l'alunno 
Udina Luigi fu tra i pa rtecipanti alla Crociera in O riente, 
predisposta, come gli altri anni, dalla presidenza centrale 
dell'Opera Balilla. 

Non mancarono nel biennio le visite ad officine, opi
fi ci, musei ecc. de lla città, ma in numern un po' inferiore 
a quelle del biennio precedente, non perchè nella presi
denza sia venuta a scemare la .fidu cia nell'efficacia edu
cativa di dette visite ovvero si sia rallentata la solerzia che 
ne richiede l'organizzazione, ma perchè non ne soffr isse 
lo svolgimento regolare dei programmi reso fatico so d~lk 
molte s,oste dell'ordinario lavoro scolastico . Ma non vo
·gJiamo tralasciare d i fa r cenno de lla visita a ll 'incrociatore 
Zara fatta il 2 giugno 1932; visita che ancora r icordiamo 
con piacere, non solo per il ricordo di quel magnifico 
modernissimo potente istrumento di guerra, ma per la 
squisita gentilezza con cui fummo accolti a bordo da l 
Comandante e dai signori Ufficiali e per la cortesia con 
cu i ancora una vo lta ci agevolò favorendoci un edere 
mezzo di trasporto il sig. Ammirag:Ji.o comand ante la Piaz
za Marittima. 
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Corsi liberi serali 

Rispetto al biennio precedente i corsi liberi sera li 
sono stati in evidente declino. La p r,opaganda della pre
sidenza per istituire lezioni di francese, spagnolo, storia 
dell 'arte, stenografia urtò contro un'indifferenza morti
ficante. Nulla da fa re: non c'è peggior sordo di chi non 
vuol sentire. Soltélnto i corsi di lingua t,edesca si pote
rono tenere nell'uno e nell'altro anno, ma se la fr equenza 
fu discreta nel 1931-32, peggiorò sensibilmente nel 1932-33. 

Nel 1931-32 il primo corso di tedesco, affidato al 
prof. Giorgio Pitacco, titolare di lettere greche e latine 
nel liceo, iniziatosi nel novembre si chiuse a metà di mag
gio dopo 46 lezioni nelle quali il docente sulla scorta del 
testo dei proff.ri P e ldis e Bidoli (parte I) porse agli alunni 
(una trentina circa) gli elementi primi della lingua: nè 
fu trascurato l'esercizio della convcersazione, a facilitare 
il quale valse la riproduzione orale dei molti brani stu
diati e assegnati quali lavori domestici . Il testo su nomi
nato de l Pellis - Bidoli fu assolto interamente, ma devesi 
osservare che il testo serviva solo da guida all' insegna
mento, che per lo più si svolgeva nella libera conversa
zione su argomenti della vita quotidiana. Ed in questa 
conversazione non trascurò l'insegnante di dare oltre a lle 
nozioni generali di lingua anche informazioni sulla vita e 
sulla civiltà del popolo tedesco. 

Il secondo corso, affidato al prof. Attilio Craglietto, 
titolare di lingua francese ne l ginnasio, constò, come il 
primo, di 46 lezioni, che furono sufficienti a svolgere il 
programma prestabilito, cioè la seconda parte del manuale 
del Pellis e Bidoli. Va come sopra notato che il testo 
serviva solamente di guida e che più spesso la lezione 
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si svolgeva su un argomento libero più adatto a fornire 
materia alla libera conve rsazione. Non si venne quindi 
mai meno a ll 'indirizzo pratico raccomandato per corsi di 
questo genere, i quali non hanno pretese filologiche. Scarsa 
la frequenza. 

L'istituzione di un terzo corso di cultura e di conver
sazione tedesca fu una novità e si può dire che l' esperi
me nto riuscì soddisfacente soprattutto per il grande inte
resse dimostrato dai frequentanti (poco p iù di una decina) 
e per l'a simpatica comunanza di spi;rito che lo caratte0 

rizzò. Scopo di questo corso era di dare in forma pia
cevole e famigliare una conoscenza del popolo e della ci
viltà tedesca nelle sue varie manifestazioni : e benchè le 
lezioni non fossero che quaranta pure in queste si riuscì 
a dare non solo uno sguardo alla letteratura tedesca 
dag li inizi ali' età moderna, non senza saggi e letture, ma 
anche una conoscenza non de l tutto superficiale della ci
viltà tedesca. Nelle lezioni agli argomenti ora accennati 
si inframmezzò costantemente la conversazione sui più 
disparat i argomenti di attualità: commenti a no tizie della 
stampa, avvenimenti locali e nazionali, digressioni geo
gra fiche ecc. Ne lla esposizione della letteratura speciale 
rilievo fu da'to ai rapporti fra la Letteratura tedesca e 
l'italiana. 

P erfetta in tutti e tre i corsi fu la disciplina: nessuno 
mai dovette essere richiamato al r ispetto dovuto alla scuo
la. Le assenze scarse: l'andamento dei corsi normalissimo. 

Nell 'anno scolastico seguente dei tre corsi di cui ora 
abbiamo parlato se ne riuscì a tenere uno solo, con 18 
inscritti e 10 frequentanti a fine anno : esso fu affidato 
al prof. Attilio Craglietto, il quale in 42 lezioni dal no
vembre al maggio svolse il programma normale per un 
primo corso. 

Nel 1931-32 si diede vita, per il secondo anno, ad 
un corso di canto cora/2 diretto dal M.0 Giulio Smareglia. 
Esso contò dapprima 63 iscritti ; ma la frequenza andò 
gradatamente diminuendo, tanto che, a metà marzo, si 
ritenne inu tile proseguire. 
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Pure nel 1931-32 fu istituito dalla scuola un corso di 
esperanto, che rnccolse 55 iscritti. Il corso si svolse in 
dieci lezioni: l'undicesima fu dedicata alla ripetizione delle 
faJmose sedici regole e a quellla dei vocaboli artificiali. 
La frequenza assai rilevante nelle prime lezioni andò via 
via restringendosi per quell 'inesorabile destino che sem· 
bra pesare sui corsi liberi, i quali mettono a prova la 
buona volontà degli iscritti, che obbediscono sì a un primo 
entusiasmo, ma poi, e quasi sempre per ragioni contingenti, 
s'intiepidiscono e vengono meno al loro proposito. Per· 
tanto il corso, quando si chiuse alla metà di marzo, con
tava soltanto una dozzina di uditori. Le lezioni, autoriz· 
zate dal R.. Provveditore agli Studi della Venezia Giulia, 
furono tenu te, per incarico delh Cattedra esperantista 
di Trieste, dal prof. A. Craglietto, docente di lingua fran
cese nelle classi ginnasiali. 
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Audizioni musicali 

Dieci furono. i concerti organizzati nel biennio per la 
educazi011e musicale dei nostri: studenti e dobbiamo la 
ricca messe, a lla prestazione cordiale, disinteressata e 
premurosa dei più valenti cultori di musica della città. 

Cinque di esse furono predisposte dal M.0 cav. P iero 
Sbisà, direttore del Civico Liceo Musicale «Rossini », coa
diuvato dal prof. Riccardo Gentilucci, titolare della cat
tedra di violino nel Liceo stesso, dal pr-of. P. De Castro, 
dal rag. Missadin, dal rag. Bucavelli, dalla sig.na Fedora 
Zannoni-Raiola, dalle sig.ne Dehò e Rivano e, per l'au
dizione del 2 marzo 1932 tenuta nella sala massima del 
Circolo Savoia (g. c.), dall'orchestra d 'archi del Sindacato 
Provinciale Fascista degli Orchestrali e Musicisti di Pola, 
del quale il M.0 Sbisà è il segretario. 

Co1laboratori gentili e valenti furono anche 
e ripetiamo loro qui vive grazie - la distinta sig.na Gra
ziella Marchesi, soprano di buona promessa, e il sig. avv. 
Domenico Sbisà, che ci fece sentire la sua voce baritonale 
in una serie di brani musicali scelti con perizia di maestro. 

Alla benemerita società degli «Amici della musica », 
presieduta dall 'esimio dott. cav. Italo Parovel, siamo de
bitori di due magnifici concerti, eseguiti da forti masse 
orchestrali e diretti l'uno dal M.0 cav. G. Magnarin, l'altro 
cJlal M.0 Mar io Amerighi. Lo stesso M.0 Ameri'ghi vo1lle 
anche dedicare a i nostri studenti il saggio dei suoi allievi, 
molti dei quali scolari della nostra scuola, svoltosi la 
sera del 17 dicembre 1931. Ed ancora un'altra bella se
rata vogliamo ricordare, quella del 27 marzo 1933 in cui 
sentimmo l'arpista prof.ssa Elena De Angelis insieme con 
il violinista M.0 Amerighi e il pianista prof. Pietro Mica!. 
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Un intero concerto, la sera del 13 febbraio 1932, fu 
dedicato ad Haydn per commemorarne il bicentenario della 
nascita: nella circostanza pronunciò brevi parole illustra
tive il prof. Mario Pian de Posarelli, docente di scienze 
al liceo, che è musicofi\o appass'on ato e valoroso. Ascoltam
mo in quell'occasione il «Trio in sol maggiore», il , Largo 
cantabile» della Sinfonia n. 5, !'«Allegro con spirito» 
della Sinfonia n. 1 e il quartetto op. 76 n. 2. 

In genere nelle nostre audizioni prevalse la musica 
da camera: asco ltammo quindi la «Sonata in la maggiore» 
di Vivaldi, la «Sonata VIII in mi minore» di Corelli, 
l'Humoresque di Dvorak-Kreisler, il Minuetto di Mozart
Burmester, la Serenata spagnola di Chaminade-Kreisler, 
l'Ave Maria di Schubert-Wilhelmj, il Rigaudon di Fran
coeur-Kreisler, il Concerto grosso di Geminiani, il R.1-
sveglio di primavera di Bach, la Sonata in re maggiore 
di Nardini, e ancora Danze ungheresi di Brahms, la Sin
fonia in si minore di F. Schubert, brani del Tchaikowsky, 
ma sentimmo anche eseguire l'Intermezzo dell'atto III del
l'Amico Fritz di P. Mascagni , l'Ouverture dell'operetta 
«Orfeo all'Inferno» dell'Offenbach, l'Intermezzo dell'atto 
III d el Guglielmo R.atcliff del Mascagni, la Danza delle 
Ondine della Loreley di Catalani, una fantasia dell'Adria
na Lecouvreur del Ci!ea. 

Alternammo dunque musica italiana e straniera, mu
sica antica con musica moderna o modernissi'ma, Vivaldi, 
Tartini, Boccherini e Nardini con Verdi, Catalani, Ma
scagni, Zanella, Tedeschi. 
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Organizzazioni giovanili fasciste 

L'iscrizione degli alunni alle organizzazioni giovanili 
fasciste si è oompiuta ogni anno con sollecita e affettuosa 
spontaneità. 

Riportiamo, per nostra soddisfazione, le statistiche 
dei due anni. 

Situazione al 20 maggio 1932-X. 

Iscritti all 'istituto: maschi 182, fem mine 117, Totale 299. 
Iscritti alle organizzazioni fascis te : 

Piccole Italiane: 66 l Balilla: 87 } 
Giovani Ital iane : 47

1 
f Tot. 114 Avanguardisti: 75 Tot. 180 

Donne Fasciste: Giovani Fascisti: 18 

Ri epi l ogo : 

Iscritti alla scuola : 

Maschi 182 
Femmine 117 

To tale 299 

Iscritti all e Organizzazi oni : 

Maschi 180 
Femmine 114 

Totale 294 

Situazione al 27 febbraio 1933-XI. 

Iscri tti all ' ist ituto: maschi 208, fem mine 121, Totale 330 
Iscritti alle organizzazion i fas ciste: 

Piccole Italiane: 61 l Balilla: 
Giovani Itali ane : 50

9 
f Tot. 120 Avanguardi sti: 

Donne fasci ste: G iovani Fascisti: 

97 l 
95 f Tot. 208 
16 

R iep il ogo : 

Iscritti alla scuola: 

Maschi: 209 
Fem mi ne: 121 

Totale: 330 

Iscritti alle Organizzazi oni: 

Maschi : 208 
Femmine: 120 

Totale 328 

Com'è ovvio l'opera de'lla scuola n0n si è limitata 
a favorire il tesseramento, ma essa ha teso, quotidiana· 
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mente, con tu tte le sue fo rze a preparare spiritua1mente i 
giovani cioè a farne dei buoni ita liani e dei buoni fascis ti 
in cordia:le collaborazione a questo fine con l'opera Balilla. 

AbbiaJmo ferma fiducia che la nostra azione sia stata · 
feconda di bene e vo rremmo dire che ci sentiamo sicuri 
della bontà dei sentimenti de i nostri a llievi ch e abbiamo 
osservato anche fuori della disciplina della scuola. 

P,airecchie furono le adunate degli iscritti o per par
tecipa.re a pubbliche cerim0nie o per esercitazioni e ga
re di vario genere o per conferenze culturali ecc. e i 
giova;ni risp osero con lodevo·le assiduità seguita con com
pia,cenza dalla scuola, la quale, quando occorse, non man
cò anche di intervenire ammonendo e spronando. 

O ltre il P res ide, che continuò ad essere il vicep re
,5idente del Comitato P rovinciale dell 'O. N. B., parecchi 
insegnanti di edero la loro attività a lle organizzazioni gio
vanili: tra essi meritano particolare menzione la prof. ssa 
Ninfa Romeo, che comandò egregiamente le Piccole Ita
liane de lla scuola disciplinandone le varie manifestaz ioni 
in modo davvero meritorio e il prof. Domenico Fares, 
ch e nel 1932-:33 d iresse encomiabilmente l'azione cultu
rale del Comitato . L'uno e l'altra tennero anche una serie 
di lez ioni di cultura fascista per i corsi speciali d i capi
squadra: mentre al prof. Fares son dovuti i'l discorso 
commemorativo de l gesto del Balilla e la commemorazio
ne d i quel magnifico Principe Sabaudo che fu il Duca 
degli Abruzzi. Della collaborazione -offerta all 'O pera Ba
lilla da l prof. Giuseppe Vautero abbiaino fatto cenno 
più sopra. 

Parecchi furo no i corsi promossi da ll 'Opera Balilla 
ospitati nella scuola: ricordiamo fra gli a ltri, i corsi p er 
le caposquadre del le Piccole Ita liane, i corsi serali per 
la lavorazione di fio ri artificia li, e i corsi di lavori dome
stici organizzati dalla Fiduciaria P rovincia le delle P ic
cole e Giovani Italia ne. Assai frequentato fu nell 'anno 
scolastico 1932-33 un corso di r ipetizione di lingua fran
cese affidato alle cure dell'i nfaticabile prof.ssa Egle Pa
squali De Sanctis. 
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Educazione fisica 

L'insegnamento dell'educazione fisica per le alunne 
fu affidato, ambedue gli anni, alla prof.ssa Lionella Àcuti: 
quello per i maschi nel 1931-32 al prof. Pietro D'Àntio
ch ia, nel 1932-33 al prof. Bruno P opazzi. 

La freque nza alle lezioni fu sempre volonternsa e 
pure volentieri gli alunni furono assidui ai pomeriggi spor
tivi nel magnifico campo della Casa Balilla. Àlla fine di 
ogni anno la scuola partecipò al completo al saggio gin
nastico del 24 maggio, nel quale si distinsero particolar
mente gli alunni delle classi ginnasiali e soprattutto, per 
bontà di preparazione e per impegno, alcune squadre. 
femminili. 

Le passeggiate ginnastiche, accolte sempre con entu
siasmo dalla scolaresca, ebbero per meta località dei din
torni: quando fu possibile si conclusero con la visita a 
qualche officina o stabilimento. 

Ogni anno un gruppo di alunni della scuola parteci
pò al Concorso «Dux» comportandosi con onore: le squa
dre istriane ormai per tradizione, o riescono prime assolute 
o si classificano nei posti più ambiti! 

Attività parascolastica 

L'a,ttività parascolastica del Preside e degli insegnanti 
continuò con il ritmo da noi già descritto nell'annuario 
precedente, sicchè ci riuscirebbe difficile, e forse è anche 
superfluo, passare in rassegna tutte le iniziative promos
se o favorite dalla scuola. Senza badare a sacrifido di 
tempo e di fatiche, abbiamo lavorato con l'i,ntenzione 
di fare, con La nostra opera, il maggior bene possibile, sor-
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retti dal:Ia fede che non s'ammorza e aiutati da lla colla
borazione fervida e pronta di tutti coloro ai quali ci sia
mo rivolti. 

N ell'anno scolastico 1931-32 continuò quel corso di 
coltura popo.!,are, istituito dal Preside sin da ll'anno pre
cedente per gli iscritti al Dopolavoro provinciale. Fre
quentato da una settantina di operai ed ospitato ne l'l'e 
dific:io della scuola, esso constò di lezioni di italia ,10, 
n elle quali furono anche fo rnite nozioni di storia, geo
grafia e cultura fascista; di due corsi di lingua francese; 
di un corso d i nozkrni di fi sica sperimenta le e di un altro 
di computisteria. Prestarono la loro opera a ta le inizia
tiva con ab negazione il prof. Silvio Pasquali del locale 
R.. Istituto Tecnico, la p rof. ssa Egl e Pasquali De Sanctis 
ddìa locale Scuola d i Avviamento «Grion» e i professori 
G. De Carlo, B. Fattori e R.. Mariani di questo Liceo
ginnasio. La direz:iane dei corsi fu tenuta dallo stesso 
P reside al qua,le, come al prof. G. Vautero, altro valo
reso cotlaboratore del Dopolavoro, fu conferito nell 'an
no il d iploma di benemerenza di tale O pera Naziona le. 

Riscosse buon numero di frequentanti anche un ,:orso 
per analfabeti adulti, che pure istitui to dal Preside, quale 
direttore tecnico provinciale del locale Dopolavoro, fu 
affidato alla sig.na maestra Augusta Deni e si svolse in 
un'aula della scuola elementare «Alighieri ». 

Abb ia.mo già detta più sopra dei corsi serali di lin
desca e d el cors o di esperanto che istituiti da.Ha scuola 
ebbero vita fior ente per opera di insegnanti della scuoi.a 
stessa: abbiamo pure già accennato all'opera svolta dal 
P reside e dag li insegnanti a favo re dell'Opera Balilla. 
i''tggiungerem0 che anche per I.a riuscita dell e manifesta
zi,rni pro Crnw R CJssa fu offerto e dal Preside e dai pro
fessori efficace contributo: a scopo di propaganda ten
r.ero d iscarsi in città e in provincia il Preside e il prof. 
Giorgio Pitacco. 

Ospite della scu•ola fu , nello stesso anno, un corso 
di puericoltura promosso dalla locale sez ione dell'Opera 
Nazionale Maternità e Infanz ia: ed ospitalità offerse pure 
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l'istituto a manifestazioni indette dalla Società Amici della 
Musica e dal Sindacato P:-ovinciale dei Musicisti. 

NeU'anno sco lastico 1932-33 per la fatica delle profes
soresse Rosa Maria ni ed Egle Pasquali De Sanctis 
continuarono, con un buon numero di frequ entanti, i 
corsi di l ingua frane,es e per gli operai dopolavoristi. Al 
Doporavoro encomiabile attività prestarono anche il prof. 
Bino Bini e il prof. Domenico Fares come membri della 
Federaz ione Provinciale delle Filodrammatiche. 

Ed ospite graditissimo deJ.la scuola, ambedue gli anni, 
fu l'Istituto Fascista di Cultura, che tenne una serie re
go lare e ordin.a.ta di manifestazioni, per la cui organizza
zione si prestarono, oltre il Preside, i professori G. Pi
ta:cco, L. Giorni, D. Fares, il primo e l'ultimo non so lo 
orga-nizzator i, ma anche diremo così, attori, in quanto 
tennero per incarico de ll 'Istituto ap plauditi discorsi. 

R egistreremo infine che per ambedue gli anni il Pre
side diresse in tutta La Provincia la corrispondenza sco
stica inte rnazio11Jale e che H prof. L. Giorni, come segre
tario provinciale del G. U. F. istriano e membro del 
loca;le Direttorio Federale, svolse un'attività molteplice e 
apprezzata. 

Non vogliamo fare a meno di rivo[gere qui il nostro 
elogio al segretario della scuola signor P. Fasella che per 
lo sviluppo di tanta attività si è prestato in ogni occa
sione con uno zelo impareggiabille e ai due bidelli Bre
ga!nt e Potoni, sempre pronti a sorpassare qua isiasi li
mite d 'o rario. 

Cassa scolastica 
Uno sguardo ai rendiconti delle gestioni del biennio, 

pubblicati più avanti, dirà ai lettori quanto confortante 
sia stato l'aumento della consistenza patrimoniale della 
Cassa e quanto larga sia stata l 'opera di assistenza da 
essa svolta. Un cordiale ringraziamento rivolgiamo per 
così proficui risultati <1Jl'infatica bile segretario - cassiere 
prof. Mario Pian de Posarelli, amministratore oculato e 
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a:ppassionato, e agli altri attivissimi membri del Consi
glio di Àmministrazione, sempre larghi di avveduti sug
gerimenti, avv. cav. Luigi Rismondo, cav. rag. Omero 
R.obba e prof. Giuseppe Vautero, sostituito dopo il suo, 
irasferimento, dal prof. Bino Bini. 

Àssai eloquente è un rapido confronto con le cifre 
del biennio precedente. I sussidi agli a lunni, già con
tenuti in lire 6921.35, sono saliti a ben lire 12489,55; la 
spesa per i viaggi d'istruzione, per i concorsi-campeggi 
Dux, pe r le crocier,e promosse dall'O. N. B. che era di lire 
6110.10 è aumentata a lire 9652.30; l'importo dell'acquisto 
di libri per la biblioteca degli allievi da lire 1578 è salito 
a lire 1855.20. Inoltre, in grazia dei notevoli contributi 
pervenuti da l superiore Ministero, fu possibile destinare 
lire 9341,40 all'acquisto di materiale didattico per i gabi
netti scientifici e di materiale librario per la biblioteca 
dei professori ed anche il pianino nell 'aula magna è fi
nalmente proprietà della scuola dopo il non breve no
leggio! 

Nonostante le molte erogazioni ora descritte ed a ltre 
sulle quali è inutile soffe rmarsi il capitale intangibile 
della Cassa che a l 30 settembre 1931 era di L. 35369.51 
è sali to al 30 settembre 1933 a L. 47474.49 con un aumento 
di L. 12104.98. Il movimento complessivo della Cassa nel 
biennio fu di L. 62253.18, cifra davvero imponente ove si 
pensi a lle difficoltà che incontra un'opera di beneficenza 
modesta come la nostra fra tanti appelli alla pubblica 
generosità . Ànche per questo riguardo è viva la nostra 
gratitudine per tutti coloro che non ci dimenticarono e ci 
sorressero con il loro obolo. Non crediamo di essere stati 
indegni del loro aiuto e della loro fiducia. 

Beneficenza, associazioni 
L'appello rivolto dalla presidenza alla scolaresca per 

il concorso a molte opere di benef icenza · è anche questa 
uea for ma di educazione - non rimase mai inascoltato: 
ed esso concorso fu largo e spontaneo. 

236 



Alla Croce Rosso Italiana Giovanile si iscrissero ogni 
anno tutte le classi ed i soci singoli che nel 1931-32 erano 
138 salirono nell 'anno scolastico successivo a 188: cioè se 
la somma versata m,l primo anno fu di L. 619, nel secon
do fu di L. 779. A riconoscimento di sì largo contributo 
alla benemerita associazione, il Presidente generale della 
Croce Rossa ha voluto ogni anno assegnare alla scuola 
un diploma di benemerenza e conferire al Preside La 
medaglia d'argento dei benemeriti. 

Ogni anno la Cassa Scolastica premiò alcuni fra i 
'migliori alunni con l'associazione annuale o alla Lega 
navale, o all'Alleanza del libro o con l'abbonamento alle 
Vie d'Italia edite dal Touring. 

Contributi notevoli furono inoltre versati ogni anno 
dagli insegnanti e dagli alunni per la giornata del fiore 
e della dopp ia croce, per l'opera di assistenza dell'E. O. 
A., per il Patronato Scolastico, per la giornata della Cro
ce Rossa , per la Dante Alighieri ( della quale nel 1931-32 
si iscrissero come soci ben 30 alurmi) e per molte altre 
iniziative benefiche. 

L'istituto fu socio della Reale Società geografica, del
la Società Istriana di ArcheciJogia e storia patria, della 
Società per gli studi trentini, del Touring Club Italiano, 
della Società Atene e Roma per la diffusione degli studi 
classici, dell'Istituto Colonia le Fascista e della Società 
Na:zionale per la Storia del Risorgimento. 

Premi ad alunni ed ex-alunni 

Abbiamo sopra fatto cenno di alcuni premi conferiti 
·P,d alunni per la loro diligenza e il loro profitto. 

Registriamo qui che furono associati a lla Lega Na
vale a titolo di premio gli alunni: Buchicchi-o Edmondo, 
Callegarini Giuseppe, Cavo Giuseppe, Leghissa Silvano, 
PoUa Antonio, Udina Luigi, Zannini Mado, Bressan Ed
mondo e all'Alle,anzo d el Libro: Cernecca Domenico, Gre-
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go Marcel.lo, T ellarini Lorenzo, Tolentino Paolo, Vitturi 
Pompeo, Ange lini Ste lio, F0dor Li lly, Sagna Amalia . 

Inoltre, come già sopra si è detto , fu rono inviati sempre 
a ti tolo dì premio alle crociere organizzate dalla Presi
denza Centrale ddl'O. N. B., in Ungheria, in Germania 
e in Oriente gli a:lunni: Tellarini Lorenzo, Salini Alessan
dro, Vitturi Pompeo, Cernecca D0menico, Udina Luigi. 

Regist riamo anche con soddisfaziQne che l 'ex-alunno 
Descovich OrJand0 conseguì all'Università di Padova la 
borsa di studi0 in titolata al n0me del martire Lussina e 
che a l nos tro va loroso alunno Marcello Grego fu conferito 
il posto gratuito nella Scu0la Normale di P isa. 

_, _________ _ 
In memoriam 

Un nostro caro giovanetto, Sergio Zanetti, alunno della 
III classe ginnasiale sez. B, i, stato strappato immatura
mente alla vita. Disciplinato, studioso, di una serietà pre
coce, gli si leggeva nel vis c, una profonda bontà. Lo 
abbiamo accompagnato a l cimitero in una triste giornata 
d'invern0, i.'11 genna io 1933, e sentiamo ancora con an
goscia i singhiozzi de l babbo e del la mamma sua. 

I nseg nanti e c0ndiscep0li lo vog liono qui ricordare 
con affetto e mandano all a sua memoria un mesto saluto. 

----------
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Esami 

a) Sessione di primo esame 1931-32: 

Ammessi alla 1° inf.eriore: 70: 

Battisti Cesa re, Calculli Giuseppe, Casablanca Virgilio, 
Cavo Domenico, Citelli Alfredo, Del Pino Livio, De Mare 
Renato, Fina Pasquale, Gayer Edvino, Gamberini Leopo,1-
do, Gelcich Eugenio, Giacaz Bruno, Giombini Mario, Hain 
Ottone, Lorenzi Bruno, Luchich Remigio, Maraspin Andrea, 
Marongiu Francesco, Merni Mario, Monai Fulvio, Peru 
Vincenzo, P escatori Renato, Petracco Ernesto, Puchar Tul
lio, Rallo Francesco, Relli Piero, Robba Arduino, Santan
drea Manlio, Santarlasci Mario, Scopinich Silvio, Vascotto 
Eligio, Verdura Gaetano, Vernier Giorgio, lacchi Livio;, 
Amisano Carla, Angelini-Marinucci Luciana, Anselmi Adri
ana, Bauzano Mariella, Bertini Liar,a , Bonetti Alide, Ca
marda Delia , Ceretta Maria, Cipolla Alide, Comida A
melia, Corrado Laura, Cortivo Silvana, Defranceschi Nelli, 
Del Fabbro Franca, Della Corte Vanda, Foglietta Maria, 
Gioacchini Iris, Giusti Fulvia , Govi Eugenia, Libonati Fi
lomena , Lucca Giuseppina, Percuzzi Emilia, Pisarri Anna, 
P laustro Elda, Russino Giulia , Sain Noelia, Silla Carla, 
Strohmaj er Maria, Sziklay Mar ia, Trinastich Clara , Vidali 
Silvana, lacchi Paola, lom pi Antonietta. 

Ammessi alla IV 0 ginnasiale : 18: 

Bagon Mario, Bilus Nella , Coturri Anna, Dagri Bruno, 
Lulich Elisabetta, Miani Paola, Paladin Licinia, Rismondo 
Anf.onio, Rom.ano Francesco, Te llarini Carlotta, Unich Nel
la, Vicevich Nerina, Callegarini Ettore, Depiera Tullio, 
Locchi Mario, Lollis Mario, Terdina Matteo, luccon Giu
seppe. 
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Ammessi ali.a I • liceale: 11: 

Buchicchio Edmondo, Dagri Oda, Polla Antonio, Sarmi 
Ester Maria, Tellarini Lorenzo, Vernier Marino, Zannan
toni Lucilla, Callegarini Giuseppe, Giacchi Errico, Len
zoni Anteo, Tolentino Paolo. 

Esame di maturità classica: Maturi 6: (2) 

Artusi Lodovico, Callegarini Adolfo, Carbone Luigi, 
Galli P ao lo , Granone Francesco, Grossi Silvana. 

Aggreg.ati: Adorno Aurelio, Hoedl Mario. 

b) Sessione di secondo esame 1931-32: 

Ammessi alla I • inferiore : 20: 

Borri Marcello, Chervatin Caserio, Colman Germile, 
Damiani Giovanni, Farina Salvatore, Incoronato Antonino, 
Leghissa Saturno, Mazza Alfredo, Merlini Latino, Patanè 
Claudio, Premoli Adolfo, Zenobio Filippo, Cattarini Eli
sabetta, Landeschi Lidia, Manzin Maria, Manzini Bianca, 
Ostroman Ivonne, Trapani Maria, Vella Nella, Vlahov 
Romeo. 

Ammessi alla IV• ginnasiale: 11: 

Bonetti Ines, Castracane Agostino, Gasparini Bruno, 
Granone Maria, Lo Martire Maria, Mattelli Carla, Plaustro 
Aldo, Stranich Aligi, Zacchi Claudio, Craglietto Luigi, 
Apollonia Bruno. 

Ammessi alla /a liceale: 7: (1) 

Celar Elsa, Ladavaz Guglielmina, Scopinich Herta, Ba
ueri Bruno, Lastricati Giorgio, Trapani Antonio, Zacchi 
Giuseppe. 

Aggregati: Ciani Tullio. 
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Esami di maturità classica: 5: (1) 

Descovich Orlando, Giurich Rita, Milich Angelo, Mo
nai Mario , Udina Pietro. 

Aggregato: Manzin Massimiliano. 

e} Sessione di primo esame 1932-33: 

Ammessi a/1,a f , inferiore: 61: 

Attus Laura, Belci Lina, Benussi Bruna, Bilucaglia 
Fulvia, Bucci Emma, Cibin Pia, Dell'Oglio Rosa, Del Piero 
Iris, Elleni Ester, Franzi Carmela, Giombini Laura, Giorni 
Livia, Gorlatto Fulvia, Kreissl llse, Levi Mirella, Marti 
Luciana, Miletti Eligio, Peluso Maria, Pisanelli Liliana, 
Pitteri Lucia, Polla Serena, Presi! Maria, Privileggi Giu
stina, Ravignani Nella, Renaldini Lidia, Rismondo Nidia, 
Schiavone Iolanda, Sissan Dolores, Vitale Maria, Amato 
Calogero, Brezza Egidio, Callegarini Mario, Capasso An
tonio, Cipolla Mario, Comida Gavino, Dari Dario, Dinelli 
Otello, Dominis Ferruccio, Fanciulli Bruno, Faraò Domeni
co, Fonda Lucio, Fontana Massimo, Fontanive Claudio, 
Garofalo Salvatore, Imperato Francesco, Manfredini Al
berto, Maracchi Astorre, Mencarelli Renato, Mossa Aldo, 
Opassi Mario, Palliccia Luigi, Palmieri Giulio, Raiola Giu
lio, Rubini Flavio, Salsano Giovan Battista, Savorgnan 
Fulvio, Scattolini Eriberto, Slemitz Renato, Spada Oreste, 
Valle Edvilio, Venditti Alfonsino. 

Ammessi ,a/1,a JV, ginnasiale: 31: 

Apolloni-0 Lavinia, Artusi Mirella, Baldini Iolanda, Be
nedetti Pierina, Cergna Laura, Comandini Alessandra, Da
miani Antonia, Decò Lidia, Giorni Marinella, lozzelli Ida, 
Mantovani Maria, Nordio Sergio, Parenzan Leonilda, Rob
ba Arrigo, Rocco Renato, Secco Maria, Velli Iginia, Vernier 
Vito, Birattari Luigi, Candeo Giorgio, Cattonaro Enrico, 
De Vena Ferdinando, Di Zorzi Livio, Leghissa Sabino, 
Pescatori Aldo, Privileggi Angelo, Privileggi Elvidio, Ro-
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dinis Antonio, Sarmi Emiliano, Terpin Aldo, Ughi Fer
ruccio. 

Ammessi alla I" liceale : 7: 

Benussi Maria, Cavo Giuseppe, Labor Giuliana, Labor 
Livio, Iurza Giuseppe, Le Donne Mario , Onorini Mario . 

Esame di maturità classica: Maturi: 6: (1) 

Franzutti Luciano, Grego Marcello, Leghissa Silvano, 
;Robba Bruno, Zannini Mario, Zuliani Ireneo. 

Aggregati: Benarde lli P ierantonio. 

d) Sessione di secondo esam e 1932-33: 

Ammessi alla 1° ginnasiale: 29: 

Blandini Francesca, Brovedan Maria, Coppola Liana, 
Horn Livia, !annotta Luisa, Nebbia Giuseppina, Nocera 
Scilla, Palmaro Ernesta, R occhi Alide, Rocchi Lidia, San
tarlasci Matilde, Arru Matteo, Basi le Aldo, Bussanich Sal
vatore, Colelìa Amedeo, Del Pino Vittorio, Esposito Ma
r io, Garavaglia Pio, Lanzotti Armando, Maddau Aldo, 
Mastropasqua Francesco, Nasi Ferdinando, Zuccon Livia, 
Biasi Anna, Lamborghini Wan da, Rapposelli Viviana, La
stricati Carlo, Zar Ervino, Iurza Pompeo. 

Ammessi alla / Va gin nasiale: 12: 

Adorno Anna Maria, Adorno Giulia, Agus Giorgio, 
Ciuffo Fernanda, Favretto Nella , Jonas Giulia, Sebeglia 
Milena, Tomi Emerico, Verla Licia, Bonelli Duilio, Del
caro Eliot, Zu ccon Vladimiro. 

Ammessi alla I" .liceale: 9: 

Amadi Elena, Milessa A lessand ro, P arentin Clelia, Pa
rentin Ornella, Rossanda Emilio, Biasi Ervino, Marotti 
Lodovico, Moroni A lberto, Salini Alessandro. 
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Es.ame d i maturità classica: 9: (1) 

Brovedan Beniamino, Comandini Dora, Ferrari Aldo, 
Fodor Lilly, Iurcovich Elvina, Pellegrino Giovanni, Petea· 
n i Silvana, Stranich Silvana, Verbanaz Giorgio. 

Aggregati: Marocco Numidia. 

Rendiconti Cassa Scolastica 
(Eretta. in Ente. ì\lornle coJ J.t. D. Hi di c.:cmbre HhW n. 2~0!)) 

Rendiconto della gestione al 30 - IX - 1932-X 

f; t,,t,o patrimoniale al :30 - IX -1 !l:',2-X 

1) Consistenza patrimoniale al 30-lX-1931 
2) Differenza attiva dell'esercizio 1931-32 

3) Consistenza patrimoniale al 30-lX-1932 

1) Consolidato 5 % 
2) Littorio 5 '½, . 
3) Buoni del Tesoro novennali 5 % 
4) 
5) 
6) 
7) 

" " " " Obbligazioni Tre Venezie 3 1/,% 
,, " " 

Civica Cassa di Risparmio Pola, libretto 1822 

. L. 35369.51 
8964.53 

,, 44334.04 

. L. 2500.
" 2000.-

8500.-
2000.

" 13200.-
5000.-

11134.04 

Totale . . L. 44334.04 
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Conto consuntivo al 30-IX-1932-X 

ENTRATE 
!. Ordinarie: 

a) Rendite patrimoniali . L. 2005.78 
b) Contributi periodici fissi 

2. Straordinarie: 
a) Contributo alunni . 3286.25 

2100. -
1618.-
4314.30 

b) Contributi enti locali, istituzioni , sodalizi 
e) Privati 
d) Soci straordinari 
e) Conferenze, cerimonie, varie . 
/) Acquisto titoli 

697.75 
7000.--

612.-
16331.-

g) Corsi serali . . 
h) Contributi ministeriali 

Totale . L. 37965.08 

USCITE 

1. Spese di ordinaria amministrazione . L. 183.15 
2. Spese inerenti ai fini propri della Cassa; 
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a} sussidi ad alunni 7556.75 
b) acquisto libri biblioteca dei professori 1616.-
c) degli allievi . 906.-
d) materiale didattico 3990.-
e} proiezioni luminose . . 200. -
/) gite istruttive 3785.-
g) cerimonie commemorative e varie 247.80 
h) associazioni 224.50 
i) acquisto titoli 5987.35 
!) corso di canto e acquisto di un piano 2304.-
m} contributo pro annuario scolastico 1000.-

T otale della spesa . . L. 29000.55 
Differenza attiva a pareggio .· _.!.!..___;8...:9...:6...:4c..5c.....3 

Totale . . L. 37965.08 

Il Pres idente: 

nott. U:. L. IHSOFFI 



Rendiconto della gestione al 30 settembre l 933-Xl 

Stato pat r imonin le al BO settembr e l!l3:{-XI 

1) Consistenza patrimoniale al 30-lX-1932-X 
2) Differenza attiva dell'esercizio 1932-33 

-3) Consistenza patrimoniale al 30-IX-1 933-XI . 

. L. 44334.04 
3140.45 

., 47474.49 

Juycstimcnto Ml 1•apitnl!• al :{0-IX-19:~3-XI 

Consolidato 5% nominali 
Buoni del Tesoro novennali 5% 
Littorio 5% . 
Obbligazion i Tre Venezie 3.50% 
Cassa di Risparmio (libretto 1822) 

. L. 2500.-
10500.-

2000. - -
23300. -

9174.49 

Totale .. L. 47474.49 

Couto eonsuntil·o al 30-JX-1933-XJ 

1. Ordinarie: 

a} Rendita patrimoniale 

2. Straordinarie : 

a) Contributi annui 
b) Enti, istituti, sodalizi 
e} Elargizioni di privati 
d} Soci straordinari 

ENTRATE 

e} Conferenze, festini, varie 
/) Acquisto titoli 
g ) Corsi serali . 
h} Contributi ministeriali 

. L. 2026.85 

2784.65 
1625.-
2094.30 
1277.-
343.90 

5100.-
141.40 

., 8895.-

Totale . . L. 24288.10 
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USCITE 

l. Spese di ordinaria amministrazione . L. 108.35 
2. Spese inerenti ai fini della Cassa Scolastica: 

a) Sussidi agli alunni 
b) Biblioteca allievi . . 
e) Gite d'istruzione, concorso ., Dux 1

' 

d} Cerimonie, feste, varie 
e) Acquisto titoli 
f) Mezzi didattici 
g) Biblioteca professori 

To tale spese . 
Differenza at ti va a pareggio . 

Il Presidente: 

llott. G. L. JHSOFFI 

Regolamento interno 
dello Cassa Scolastica 

ÀRT. 1. 

4932.80 
949.20 

5867.30 
155.-

4399.60 
4035,40 
700. -

. L. 21147.65 
3140.45 

L. 24288.10 

Il Crnsiglio di amministrazione, a norma dell 'a rt. 6 
dello Statuto, si convoca in seduta ordinaria nel mese 
di ottobre di ogni anno: 
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a) per eleggere nel suo seno il segretarioccassiere ; 
b ) per compilare il rendiconto della gestione finan-. 

ziaria dell 'anno precedente da sottoporsi. all'ap
provazione della Giunta p"er l'istruzione media; 

c) per determinare quare parte del residuo attivo del
l'esercizio finanziario precedénte debba essere de
stinata in aumento del patrimonio ed investita in 
titoli e quale debba essere tenuta in riserva per 
le varie erogazioni secondo i fini statutari; 

d) per concordare ogni iniziativa o provvedimento at-



ti ad aumentare gli introiti della Cassa scolastica 
e a disciplinarne le erogazioni. 

Àll.T. 2. 
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in qualsiasi 

a ltro tempo dell'anno scolastico o per convocazione del 
Presidente, quando questi lo ritenga opportuno ai fini 
dell'amministrazione del patrimonio della Cassa, ovvero 
per richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio. 

ÀRT. 3 
In caso d 'impedimento o di assenza del Preside fun

gerà da presidente il Presid e supplente. 

ÀRT. 4. 

Le sedute in prima convocazione saranno valide con 
la presenza di almeno quattro membri compreso il Pre
sidente, in seconda convocazione saranno va lide qualun
que sia il numero dei presenti. 

ÀRT. 5. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: 

in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

ÀRT. 6. 
I verba li delle sedute saranno firmati dal Presidente 

e dal segretari-o del Consiglio e saranno approvati dal 
Consiglio nella stessa adunanza o all'aprirsi di quella 
immediatamente successiva. 

ÀRT. 7. 
Qualsiasi operazione attiva o passiva della Cassa Sco

lastica è valida quando porti la firma del Presidente 
congiunta a quella di un membro del Consiglio di ammi· 
nistrazione. 

IL P RESIDE: BISOFFI 
Roma, 14 gennaio 1932-X. 

Visto, p. Il Ministro: Di Marzo 
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Tasse scolastiche 
Nel 1931-32 tutti gli allievi dalla classe quarta ginna

siale alla terza liceale fur•ono esonerati dal pagamento 
delle tasse scolastich e in base al R. D. 7-I-1926, n. 135 
e alla Legge 2-VII-1929, n. 1183. 

Non usufruirono però del!' esonero numero 27 alunni 
delle classi 4" e 5a del ginnasio e d el liceo perchè ripe
tenti o perchè provenienti da altri istituti presso i quali 
non usufruivano dei benefici concessi dalle leggi su citate. 

La tassa d'esame d'ammisione al Liceo fu pagata da 
8 alunni perchè ripetenti o non aventi diritto all'esonero•. ; 
pagarono la tassa per esami di idoneità alle varie classi del 
ginnasio e del liceo n. 3 a lunni perchè privatisti; quella 
per la maturità classica n. 4 alunni perchè ri'petenti', 
privatisti o provenknti da altri istituti. Versarono la tassa 
d'esame d'ammissione alla prima classe del ginnasio 102 
alunni su 108 istritti: gli esoneri concessi furono i se
guen ti: 1 a orfana di guerra, 4 a figli di invalidi o muti
lati di guerra, 1 a straniera. 

Per la tassa di immatricolazione e frequenza della 
prima classe ginnasiale furono concessi 52 esoneri dei 
quali 25 parziali per mer\to e 27 totali (18 per merito:, 
2 per famiglia numerosa, 6 figli di invalidi di guerra, 1 
allogeno). 

Nelle altre classi si concessero esoneri nella misura 
qui di seguito indicata a giovani non aventi diritto al 
beneficio dei su citati R.R.. DD.: IIa classe ginnasiale: 
8 totali per merito, 14 parziali per merito, 2 figli di fa
miglia numemsa, 1 ·orfano di guerra, 1 figlio di invalido 
di guerra. III" classe ginnasiale: 4 totali per merito, 4 
parziali per merito, 1 figlio di famiglia numerosa, 1 figlio 
di invalido di guerra, 1 straniero, 1 allogeno. IVa classe 
ginnasiale: 1 mezzo esonero per merito, 1 figlio di fa
miglia numerosa. III" classe liceale: 1 parziale per merito. 

L'importo complessivo delle tasse versate all'Ufficio 
del Registro di Pola nell'anno scolastico fu di L. 37.835. - . 

Nel 1932-33 tutti gli allievi dalla classe Va ginnasiale 
alla terza liceale furono esonerati dal pagamento deUe 
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tasse scolastiche in base al R. D. 7-I-1926, n. 135 e alla 
Legge 2-VII-1929, n. 1183. 

N<ln usufruirono però dell'esonero concesso dai su 
citati R.R.. DD. n. 13 alunni delle classi quinte ginnasiali 
e del li ceo perchè ripetenti o perchè proveni.enti da a ltri 
istituti presso, i quali non godevano dei benefici concessi 
d .. lle leggi sopra indicate. 

La tassa d'esame di ammissione al Liceo fu pagata da 
n. 5 a lunni .perchè ripetenti o comunque non aventi di
ritto all'esonero: pagarono la tassa per esame di idoneità 
alle varie classi del ginnasio n. 2 alunni perchè privatisti; 
que lla per la maturità classica n. 3 alunni perchè ripe· 
tenti, privatisti o, provenienti da altri istituti. La tassa per 
l'esame di ammissione alla classe prima ginnasiale fu 
pagata da n. 94 alunni su 100 iscritti. Gli esoneri concessi 
furono' i ,seguenti: 3 a figli di invalidi o mutilati di guerra 
e 3 a figli di famiglia numerosa. · 

P er la tassa di immatricolazione e frequenza alla prima 
classe ginnasiale furono concessi 43 esoneri dei quali 21 
parziali per merito e 22 totali (17 per merito, 1 figlio 
di famiglia numerosa , 2 a figli di inva lidi o mutilati di 
guerra, 2 a stranieri ). 

Nelle altre classi si concessero esoneri nella misura 
qui di seguito indicata a scolari non aventi diritto al be
neficio dei su citati RR. DD. II• classe ginnasiale: 9 
totali per merito, 19 parzia li per mento, 3 a figli di fa
miglia numer-osa, 5 a figli di invalidi o mutilati di guerra. 
III• classe ginnasiale: 7 totali per merito, 7 parziali per 
merito, 3 a figli di famiglia numerosa, 1 a figlio di inva
lido di guerra, 1 a orfano di guerra. IV• classe ginna
siale : 3 f.O'tali per merito, 6 parzi,ali per medto, 1 a fi glio 
di famiglia numerosa, 1 a figlia di inva lido di guerra', 
1 a; figlia di italiano residente all'estero. y, classe 
ginnasia le: 2 a figli di famiglia numerosa. I 0 classe liceale: 
1 a figlio di famiglia numerosa. 

L 'importo complessivo delle tasse versate all'Ufficio 
del R.egistro di Pola nell'anno scolastico 1932-33 fu di 
L. 45.765.80. 
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Regolamento disciplinare 

Doveri degli alunni in generale 

1) Tenere un contegno nei modi e negli atti, quale si 
conviene a decoro e a buon costume dentro e fuori della 
scuola,. 

2) Evitare le cattive compagnie, astenersi da giochi 
eccitanti le passioni e in genere da tutto ciò che può pre· 
giudicare la salute, la moralità e il profitto. 

3) Astenersi dal fumare neJl 'edificio scolastico e nelle 
sue adiacenze; si vieta poi tassativamente di fumare agli 
alunni del ginnasio ovunque. 

4) Astenersi dal giocare, dal fare chiasso nelle vie e 
nei pubblici passeggi e in partico lare da atti maneschi. 

5) Dimostrare dentro e fuori dell'istituto con segni 
esteriori il loro ossequio verso il Preside e verso tutti 

professori della Scuola. 
L'unica forma di saluto è il saluto romano fascista. 
6) Evitare ogni insulto nei riguardi dei condiscepoli. 
7) Rispettare le suppellettili dell'Istituto e tutto ciò 

che ad esso appartiene; aver cura della roba propria e 
in particolare dei libri e degli oggetti, dati a prestito 
dalla scuola. 

I danni alla mobilia della scuola, al materiale didattico 
e, in genere, alle cose appartenenti all 'Istituto devono es· 
sere risarciti dal danneggiatore e, quando non venga sco· 
perto, in comune dalla classe o dalle classi rispettive. 
Ogni danno che un alunno avesse a patire da un suo con· 
discepolo dovrà essere risarcito a spese di questo. 
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8) Frequentare, regolarmente, e senza interruzione le 
lezioni d'obbligo e così pure quelle facoltative, che per 
vo lontà dei genitori abbiano dichiarato di voler frequen
tare. 

9) Presentarsi in iscuo la e fuori ptditi e ordinati nelle 
vesti; le alunne debbono indossare nelle ore di scuola 
un grembiule nero. 

Doveri degli alunni in particolare 

1) La scuo la si apre 10 minuti prima dell'inizio delle 
lezioni. Durante questo intervallo gli alunni debbono en
trare nelle classi a capo scoperto, occupare i posti loro 
assegnati e attendere tranquilli l'inizio dell e lezioni. Le 
a lunne non sostano nell'atrio, ma si recano direttamente 
allo spogliatoio. 

I ritardi non sono tollerati. 
2) Ogni alunno deve portare a scuola i libri di testo 

e quanto si richiede per le lezioni. 
Quali testi scolastici debbono usarsi soltanto quelli 

prescritti. 
Cose estranee alla lezione verranno tolte e consegna-

te ai genitori o a chi per loro. · 
3) All'entrare del professore gli alunni s'alzeranno 

in piedi salutando romanamente e faranno ciò anche quan
do uscirà. 

4) L'alunno deve seguire attentamente le lezioni evi
tando tutto ciò che può cagionare disordine e distrazione. 

5) Finite le lezioni, gli alunni usciranno tranquilli dal
l'Istituto e si recheranno direttamente alle loro case. Gli 
alunni del Ginnasio escono dalle singole classi inquadrati. 

6) O gni assenza dell'alunno dovrà subito essere giu
stificata al Preside con dichiarazione orale o scritta del 
padre o di chi ne fa le veci. 

7) Le astensioni collettive dalle lezioni non saranno 
in nessun caso giustificate e avranno per conseguenza le 
più gravi pene disciplinari. 
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8) Il permesso d 'assentarsi dall'Istituto va richiesto 
al Preside. 

9) Le assenze ingiustificate influiscono sulla classifi
cazione della condotta. 

L'assenza di otto giorni senz'avviso o giustificazione 
è considerata come abbandono vo lontario dell'Istituto nè 
può l'alunno rientrare senza il consenso del Collegio dei 
P rofessori. 

10) Gli alunni potranno abitare in a lberghi o locande 
soltanto col consenso del Capoistituto. 

11) Il personale di servizio riceve gli ordini unica
mente dal Capoistituto e dai Professori e non può essere 
richiesto dagli alu nni di alcuna prestazione d'opera. 

Punizioni secondo il R. Decreto 4 maggio 1925 n. 653 

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od of
fendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori 
della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della man
canza, le seguenti punizioni disciplinari: 

a) ammonizione privata in classe; 
b) a llontanamento dalla lezione; 
e) sospensione dalle lezioni per un periodo non supe

riore ai cinque giorni ; 
d ) sospensione fino a quindici giorni; 
e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla 

sessione di primo esame; 
f) sospensione fino a l termine delle lezioni; 
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le 

sessioni di esame; 
h) espulsione dall'Istituto; 
;) espulsione da tutti gli Istituti del Regno. 
Per mancanza ai doveri scolastici , per negligenza abi

tuale e per assenze ingiustificate, si infliggono le punizioni 
di cui alle lettere a) e .b). 

Per fatti che turbino il regolare andamento della 
scuola si infliggono le puniz ioni di cui a lle lettere e) e d). 
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Per offes'e a l decoro personale, alla religione e alle 
istituzioni si infligg,ono le punizioni di cui a lle lettere 
d), .e) e f). 

Per offese a:Ua morate e per oltraggio all ' Istituto 
•O a l Corpo Insegnante si infliggono le punizioni di cui 
a lle lettere g), h) e i). 

Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qua lora 
concorrano attenuanti, e avuto riguardo al profitto e allia 
precedente condotta può essere inflitta la punizione di 
grado inferiore a quello rispettivamente stabilito . 

In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste 
dai commi precedenti assumano particolare gravità, o ab
biano carattere oo llettivo, può essere inflitta la punizione 
di grado immediatamente superiore. 

L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle let
tere d) e seguenti perde il benefici0 dell'esonero dalle 
tasse. 

La sospensione fino al termine delle lezioni importa 
l'esclusione dalla promozione senza esame o dalla ses
sione di primo esame. 

L'esclusione dallo scrutinio finale o da entrambe le 
sessioni di esame importa la sospensione fino al termine 
delle lezioni. 

L'alunno espulso dall'Istituto non è ammesso, per l'an
no scolastico in corso e per quello successivo, in alcun 
istituto regio o. pa;r•e!l!li;ato per frequentarne le lezi"Oni 
o per sostenervi esame, e non può essere riammesso a l
l'Istituto in cui la punizione fu infli tta se non previa de
liberazione favorevo le del Collegio dei professori. 

L'espulsione da tutti gli Istituti del Regno ha effetto 
per tre anni, e importa, per sempre, il divieto di inscriversi 
e di presentarsi ad esami nell 'Istituto in cui la punizione 
fu inflitta. 
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1. Numero degli alunni 
Inscritti al priocipio d ell'anno 

,, ' durante l'anno 
Uscili durante l'anno . . 
Presenti alla fin e dell'anno . 

2. Luogo di nascita 
Pola ... 
Venezia Giulia . , 
Altri luogh i d'Italia 
Estero 

TOTALE 

3. Lingua materna 
Italiana 
Tedesca . 
Ungherese 
Slava 

TOTALE 

4. Anno di nascita 
1911 
1912 
19\Zi 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

TOTALE 

RAGGUAGLI STATISTICI 
Anno scolastlco 1931-32. 
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l~isultato dello scrutinio finale 
1931 · 32 

Promossi 

Rimessi a settembre in 1 e 2 ma terie 
Assent i dalla 1a sessione per malattia . 
Respinti 
Non class ificat i 

Tolale. 

4mmessl alla sess loue di primo esame (JAterni ) 
,, (esterni) 

T otale . 

6. Risultato della sessione di I." esame 
Promossi {interni) 

(privatisti) 
Rimessi a settembre (interni) 

(privatisti) 
Respinti (interni) . . . . . . . 

I 
., (p,lva6stl) , . , .. 

Non si presenta ro no (interni) . 
., 11 .. (pri vatisti) 

Totale ·, 

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

(d'altra sede) . 
(privatisti) 

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

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

' I 
47 / 41 ' 18 11 ! 11 
32 : 9 16 13 1 9 
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RAGGUAGLI STATISTICI 
~ Anno scolasttco 1932· 33 

1. Numero degli alunni 
Inscritti al principi o dell' anno . 

" duran le l' ll.nno 
Usci li duran te l 'an no . . 
P res,,,n t i alla fi ne dell' anno. 

2. Luogo di nascita 
Pola ... 
V enezia Giuli n . , 
A ltri h,og-h i d'ltali ll 
Es tero 

TOTALE 

3. Lingua materna 
lb liana 
Tedt~ca 
Ung lu: rcse 
S la va 

TOTALE 

4. Anno di nascila 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
im 

TOT ALE 
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~Risultato dello scrutinio finale 
1932 - 33 

Promossi 
Rimessi a settembre in 1 o 2 materie 
RlnttSslasctt.i1 t11Uele mat.peril volodi coadotta 
Respinti 
Non classificati . 

Totale. 

Ammessi alla sessione di primo esame (Juterni) 
., " .. ,. ,. ,, (tslerni) 

Totale. 

6. Risultato della sessione di 1.0 esame 
Promoss i (interni) 

(privatisti) 
Rimessi a set tembre (interni) 

(privatisti) 
Respinti (interni) . 

., (privatis ti) . 
Non si presentarono (intern i) 

., · (privatisti) 

Tota le. 

7. Risultalo della sessione di Il• esame 
Promossi (interni) 

(d'al tra sede) . 
(privatisti) 

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

(privatisti) 
Non si presenta rono (interni) 

8. Totale promossi nelle due sessioni 
Interni 
D'altra sede 

Privatisti 

I i ! I 
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Risultato complessivo degli studi 

.\11 11 0 seolnst. ieo I!HI-:12 

(Allievi interni) 

Gimia .. -: io Li(!CO 

Il III IV V Il lii Ass.e 

Presenti 84 56 38 29 28 28 15 12 290 
Promossi 68 47 27 21 18 2l 14 11 217 
R espinti 16 9 11 8 10 7 1 63 

Pere. pro mossi 89% 83% 71 % 72 % 64% 78% 93% 91% 74% 

.-\11110 seolnstif:O rn:12-~:1 

(Allievi interni) 

(~immsio .LiN'O 

li l!l IV V li Ili Ass.e 
- - --

Presenti 80 75 53 26 23 22 18 16 313 
Promossi 69 64 43 22 16 17 18 15 264 
Respinti 11 11 10 4 7 5 49 

Pere. promossi 86~.{, 85% 81 % 84% 69% 77\ 100% 93% 84% 

J-:sito eompIPssirn <lc,~;li e1-,a 111 i rn•II,• <1 11r 

19:H-82 

Iscritti Presenti Ammessi 

A lla I g innasio 108 101 90 
Alla IV g innasio 45 42 29 
Alla I liceo 33 32 19 

Maturità classica 

Iscritti 
Interni Esterni 

12 3 
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Presenti 
In tern i Esterni 

12 3 

Maturi 
In tern i E.~terni 

11 3 

sr:s:-:;i011i 

Pere. ammessi 

83% 
60% 
57% 

Pere. maturi 
Interni Esterni 

91 '1/,, 100'1/u 



]~sito (•om1•l,~ssivo degli t'S<H Hi 11ell1: du e 

JV3.2-3:l 

Iscri tti Presenti Ammessi 

Alla I ginn asio 100 100 90 
Alla IV g innasio 53 53 43 
Alla I liceo 25 25 16 

Maturità classica 

Iscritti 
Interni Esterni 

16 2 

Prese nti 
Intern i Esterni 

16 2 

Maturi 
Interni Esterni 

15 2 

st~~s io11 i 

Pere. ammessi 

91 % 
81% 
64% 

Pere. maturi 
In terni Esterni 

93% 100% 
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BIBLIOTECA DEGLI STUDENTI 

AGGIORNAMENTO DEL 

CATALOGO GENERALE 





Autore T JT OLO j Posi;i~;le _j 

=--,~==== ~ === = === = = ===' 
A 90 
A 91 
A 92 
A 93 
A 94 
A 95 
A 96 
A 97 
A 98 
B 156 
B 157 
B 158 
B 159 
Il 160 
B 11:i l 
B 162 
B 163 
B 164 
B 165 

B 1G6 
B 167 
Il 168 
B 169 
B 170 
B 171 
B 172 
B 173 
B 174 
B 17 fì 
B 176 
B 177 
B 178 
B 179 
B 180 

Andersen 

Abboli t,o 

Allodol i 

Alfieri 

Albertazzi 

Andersen 

Alcott 
Anon imo 

Alfie ri 

Bryan 
Balzac 

Boutroux 

Bra vetta 

Bn1Tongl1ss 

Bernardi 
Bernini 

B alzac 

Basile 

Bnzzochini 

B rav etta 

Bontempelli 
Beccker 

Barri e 

Ilnrronghl'>s 

Beltramc~lli 
Balbo 

Bonn.vita 

Balbo 

B eltramelli 

B ortolotti 

L 1 improvvisa tore 

Ai soldati d'Italia 

Giovann i dall e bande nere 

Lunrezio 

A star al mondo 

I l piccolo E lfo 

Buone mogl i 

Racconti di g uer ra 

Mostra delb R lvolu:6ioue Fa!'-lc ista 

Eclison 

L a fa ta delle perle 

Socrnte 

Mari'Oai di tutto ll mondo 

':Co.rzan e i gioielli di Opar 
Il figlio di 'farzan 
T arzan delle scimmi e 
I racconti della ju ngla di Tar;-;an 

Vitto ria Cololln a 

Commento alle poesie li ri che 
di G. D 'Aununzio 
Il colonuello Chab er t 

Gli alpini di l!-,eltre 

Il tar.cnino dello sport 
Muzio Atteudolo Sforza 

La scacchiera dav[l_nti lo specchio 

L it cap ann a de llo Zio Toni 

P ete r Pan 

L e belve cli T arznu 

L'uomo 1rn ovo 

Diario 1922 
Il padre del Duce 
Lo. centur ia alata 

Gli nomin i ross i 

l!\\scismo e Na.zional-Socialismo 

Governan ti e govern riti 
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Pos izio11e 

n 1s t 
B 182 
B 183 
B 184 
B 135 
B 186 
e 135 
e 136 
CJ 137 

e 138 
e 139 
e 140 
e 141 
e 142 
e 143 
e 144 
e 145 
e H6 
e 147 
e 148 
e 149 

e 150 
e 101 
e 102 
e 103 
e 154 
e 155 
e 1'56 
C lii7 
e 15s 
e 159 
e 160 
e 161 
e 1e2 
D 147 
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Aulore 

Bizzarri 
Boissier 

Beltramelli 

Cosmo 
Cba.rpeutier 

Castelli 
Chiocchett i 
Caramel la. 

Calzecchi 

Cuman 

Canestrini 

Ceola 

Cipolla 

Capuana 

Co ll odi 

Carrara 
Cuman 
Cuesta. 

Collodi 

Cavalier.i 

Cales tani 

Civinini 

Caf.lsi 

Caporilli 
Curvood 

Del Soldato 

T ITOLO 

La t raccia nel sole 
L ' 0pposizione sotto i Cesari 
La congim:a d i Catilina 
F ior d1 uliva 

I tre te mpi 
L'alterna viceuda 

Vita cli Da □ te 

I microbi 
L aber thonnibre 
S. T omaso 

Bergson 

Il snono e la luce 
Il calore e le !SU8 leggi 

Il piccolo babbo 

I prigionieri del Mahdi 

Guerra nostra 
Il re fanciullo 
Chi vuole fiabe, chi -vuole ? 
I l cuore di Pinocchio 

Le avventure di U:hifelli no 
lJn reporter nel mondo degli uccelli 
Il trionfo dei piccoli 

Un papa fascista 
Gìannettiuo 

l\iinnzzolo 
U testamento cl i Berlingaggjo 
I fam osi tre 

Sotto le a li cl' oro 
Come si studiano le piante 

Ricordi d i carovana 

Il mare Adriatico 
Gli eroi del ma.re 

I cacciatori dì lupi 

I cacciatori cl' oro 

Storia di qua tto rdici ragazz i 



I PosÌ~ione I 
D 148 
D 149 
D 150 
D 151 
D 152 
D 153 
D 154 
D 155 
D 156 
D 157 
D 158 
D 159 
D l lì0 
D 161 
D 162 
D 163 
D 164 
D 165 
D 166 
D 167 
D 168 
D 169 
D 170 
D 171 
E 10 

F 97 
F 98 
F 99 
F 100 
F 101 
F 102 
F 103 
}' 104 
F 105 

Autore 

Del ero ix 

De Blasi 
Danjon 
Daudet 
Delly 

D 'Ancona 
Donati 

D'Amato 
Dumas 

Delcroix 
Domenichel li 

Dern aison 

Ducati 

Dostoiewski 
De Foe 
D umas 

Daudet 
Donna Paola 

Daudet 
Di S. Giusto 

Errera 

Fogazzaro 
Fanciulli 
Franchi 

Flora 
Franchi 

Falcandi 
Fancinll i 
Foratti 
Forzano 

TI TOLO 

Il sacrificio de1la parola 
Il giardino delle Espe ridi 
D escrizione del cielo 
Racconti del ltmedi 
Il mistero di Ker B ven 
La sciu tilla 
La figlia di Sciovani 

Elisa di Valromèe 
An ita 
J_/ arte i taliana 

Hobbes 
Gentile 
I tre moschettieri 
7 santi senza candele 
Due bi mbi e un passero 

Il libro delle bestie Ceraci 
Prassite le 
U mil iati e offesi 

Il capi tano Singleton 
I tre moschettieri 
Tartarjno di Tarasovna 
P ipetta fa l'italiano 
Dal mio mulino 

I Nibelungi 
L ' epoca delle grandi scoperte 

geografiche 
Daniele Cortis 
Fiore 
L ivingstone 

Croce 
Descartes 
Il libro del Regno di Sici lia 
I g randi navigatori 

A. Canova 
Vi1lafranca 
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Posizione I 

}" 106 

F 107 
F 108 
F 109 
F 110 
F 111 
F 112 
F 113 
F 114 
}' 11,i 
}' llG 
F 117 
}' 118 
G 89 
G 90 
G 91 
G D2 
G 93 
G :14 
G 96 
G 96 
e+ 97 
G 98 
G 99 
G 100 
G 101 
G 102 
G 10:l 
G 104 
G 10'3 
G l0(i 

G 107 
G 108 
H 11 

12 
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Aulore 

Pormi chi 

Forzano 

Fasana 

Farina 

:F'ancinlli 

F'ettarappa 

Fava 

Fabiett.i 

Frnncè 

Frank 

}.!"arrère 

:B"orzano 

F'racchia 

Gold:-m1 ith 

Gar.lu 

Geiyerstam 

Greville 

Gentile 

Grùmn 

Gallina 

Gentile 

Gallina 

Giacchetti 

Gra?.ioli 

Gantier 

Gos 

Gianlini 

Goldoni 

Geri11 

Herc:.:::eg 

Hart 

'I' I T O LO 

India e indiani 

Don Buonaparte 

Il monte Rosa 

Mio figlio 

I grandi navigat.ori 

Emanuele FiLiUerto Dnca d' Ao::itu. 

Ji"rancolino 

Mameli 

Vita delle pian te 

.I\fes combats 

Denx combab, navals 

Campo di maggio 

Piccola gente di eittà 

Il \'icario di \Vakelie1rl 

L'infanzia di Tioma 

Il libro clel piccolo Sven 

Il filo cl 1 oro 

Da nn Natale all'altro 

Cuor forte e gentile 

Biancaneve e rosatea 

Sereni:::;sima 

Un pare di,"lgn1.,:;,ià 

Fascismo e cultura 

I oci del cor 

Le serve Rl pozzo 

11 anni cl.i fosci:-,mo 

In guerra coi faut,.i cl' Italia 

Jl capitan Fraca:-,sa 

La notte de.i Drns 

Il libro del marp, 

La freccia nera 

I racconti cli papà Goldoni 

Lucciole 

Il vjolino d'oro 

Sòpione Africano 



I Pusi ;,ione j 
·-----

Aulore 

ti 13 I-Ioussaye 

83 In verni;i;io 

K 21 Kngy 

L 50 L evi 

L 51 L amairn a 
l, 52 L oreu zoui 

L 53 L ippari ni 

L 54 L oudon 

L ò5 
L 51ì 
L 57 L ammer 

L 58 Lindberg h 
J, :i 9 L ndv,,ig 

L 60 
L 61 Lemmi 

ili 167 Mu:-:iso lin i A. 
M 168 .l\lo mig liauo 

llI llì 9 Morsell i 

M 170 
M 171 Maggiore 

llI 172 
M 173 Motta 
M 174 l\Ialot. 

M 17 5 Mazzoni 

M 176 Maffii 

M 177 
M 178 Mussolini A. 
M 179 ~fattei 
M 180 .Mariani 

M 181 1\:(u:-j solin.i B . 
M 182 
M 184 Mosca 
M 185 MR-z zncconi 
M 181l ~fandel 
M 187 Malaguzzi 

I T IT OLO 

L e retour do Napoleon 

I SE!tte capell i d1 oro 
D alla vjta di un a lpiu ista 

G. Leop ardi 

K ant 
Il pulcjno verde 

Doccaccio 

I fi gli del gelo 

La fede degli uomi ni 
Il lnpo · di mare 

F ontana di giovinezza 

New-York~ Parigi 

Coll oqui con Musso lini 

L uglio '14 
L e origini del Risorgim ento italian o 

I n memoria di I. A. Ilinssolilii 
Saggio sn l'Orland o F nrioso 
P lotino 

Comte 
]f' jchte 

1:{egel 

L ' occid.e.n te d 1 oro 

Senza famiglia 
Gi·L1s eppe Par ini 

La vi tto ria sull'Adriatico 

Gnen-a di mar e 

Tri politania 
Il D ecen nale 

L 'elefante di Shn.ra.};:Jrnn 

Vit a. cli Arnaldo 

La <lottrina del F ascis mo 

L 1 Ungheria contem poranea 
Leonardo da Vin ci 

I ga.'":i d.i guerra. 

Guido R eni 
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Posizione j 

M 188 
i\l 189 
i\1190 
M 191 
i\l 192 
M 193 
M 194 
M 195 
M 196 
M 197 
i\l 198 
M 199 
M 200 
M 201 
M 202 
)i 203 
M 204 
M 205 
M 206 
M 20 7 
N 23 
N 24 
N 25 
N 26 
N 27 
N 29 
N 29 
O 23 
O 24 
O 25 
O 26 
O 27 
O 28 
P 111 
P 112 

268 

Au tore 

Manfreid 

Munneck 

Mandel 
Monaldi 

Mussolini A. 
Mayer 

Mussolini B. 
Moretti 
Mérimèe 
Mazzott,i 

Morpurgo 
Mott ini 

Marietti 
Muuthel 

bfotta 

Martin 
Monelli 
N. N. 
Nuccia 
Nulli 

Nuccia 
Napoli tana 

Niccodemi 

Or vieto 

Operti 
Oppenhei m 

Orvieto 

Orsi 
Petrini 

P iccoli 

TITOLO 

I segreti del Mar Rosso 

Caccia. grossa con Hagen bek 
La guerra ael'ea 

Giacomo Puccini e la sua opera 

Com meuti a \l ' azione 
Comand a noi ubbidiremo 

Diuturna 

Le capinere 
Colomba 

La montagna presa in giro 

La leggenda di Enea 

Il libL·o dei sette colori 
A. Diaz 

L a ~toria di San Mi chele 

Il prosciugaooent,o del Mediterraneo 
L'isola senza nome 

Un dramma nell'Africa Australe 

Jl segreto dei Re Bassutos 
La bella mercao tessa 
Barbaro dominio 

L'Italia fascista in cam mino 
Orlandino all a ricerca di Angelica 
Alfieri 

Picciotti e Garibaldini 
Le Corporazioni fasciste 
Scampolo 

L' Aigrette 

La casa de i poveri 
Sacchetti a terra. 

Nella Russia di domani 
L a fo rza di Roma 

Il Natale di Roma 
L'Italia moderna 

La poesia e l'arte di G. Parin i 
Leopardi 



Posiz ione I 

P 113 
P 114 
P 115 
P 116 
P 117 
P 118 
P 119 
P 120 
P 121 
P 122 
P l2B 
P 124 
P 125 
P 126 
P 127 
P 128 
P 129 
P 130 
P 131 
P 132 
P 133 
R 47 
R 48 
R 49 
R 50 
R fll 
R 52 
R 53 
R 54 
R 5!i 
R 56 
R 57 
R 58 
S 156 
S 157 

Autore 

Preposi t i 
Parodi 

Pro vaglio 

P arodi 
P iccoli 

Procacci 
Pi cco 

Pl atania 

P epe 
Pinci 

Patroni 

P eti-occhi 

Papin i 
Pompeati 
Piccard 

Provenzal 
P oe 

P anzini 

P eri 
Ric·.otti 
R oule 
R otta 

Ranzoli 
Randi 

R ossato 
R avenna 

Rossi de 
Ramn z 

Riva 
Ru ffini 

Stnparich 

Semprini 

TI TOLO 

Storia de l! ' aviazione 
Al tempo dei temp i 

Sorellina 
La fa ta delle bamhole 

L e novell e della nonna 

Vico 
Boiardo 
Molière 
La nostra g uerra 

Al servizio dell'I talia 
F. Crispi e la campa g na cl' Africa 
La conquista dei ghiacciai 
La leggenda d i Xita 
Nei boschi in canta ti 
11 sacco de11' orco 

Ari osto 
A 16.000 metri 

Il Dante dei piccol i 
Nuovi racconti straordiuari 
Il libro dei morti e dei vivi 
Elettroni, onde, ele t tricità. 

Storia delle Compagnie cli Ventura 
La vita dei pesci 
Aristo ti le 

Berkeley 
Boutroux 

Bajamonti P odestà d i Spalato 
L' aeroplano di Girandol ino 
Pasquale Paoli 

Un d 1Artagnan italiano 
Paura in montagna 
Scarponate 
L . B enoni 
Guerra del 115 

Platone 
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Posi1.io11e I :\ulon~- - -

s 158 
s ! 0H 

s 160 
s 1G1 

s 162 

s IG3 
s 1(ì,I, 

s J (i j 

s 16G 
s 167 
s l68 
s 169 

s 170 
s 171 
s 118 
f; 17:l 
s l 't~ 

s 175 
s 176 
s 177 
s 178 
s 179 
s 180 

s 181 
s 182 
s 183 
T 55 
T 56 
T f'Y7 

T 58 
T ù9 

T 60 
T 61 
T 62 
T 6'3 

270 

Sobrero 
Solar i 

Sala.t.,, 

Spiege1 

Salgn ri 

Supin o 

S crda r i 

Solar i 

Stern e 
Salg::iri 

S orl ini 

Sai n t-Pierre 

Sehast inn ì 

Spagnuolo 
Shakes peare 

Sticotti 

Soh ilirò 

8ponga no 
Tommaseo 

Toscl 1i 

T nozzi 
Trai lo 
Tjzzi 

T ozzi 

T revei-: 

T illier 
Trav en;i 

Sull e, navi d'Italia 

Marcon i 

Ol1erdan 

L' inf l-i rn n l! Pi sot.torn arini 

I l r e flpl]1 arj a 

·ria i-iconlJUist.·\ di l\Inmp racf'm 

La stella d ell' A r:rnc.an ia 

l) na ::;fido. al Pol o 

Il 11anfrng-io della .iWodnsa 

.La g iraffa hia.11 ca 

Gi otto 

Ari of. t o 

Hitler e i l terzo R.ei ch 

Via ggio sent inwntale 

I drammi del!a s r; hi a.Yi tù 

Il Bramù10 de111Assam 

La crociera della T o1Hl. 11 te 

Il br ick (lel diavo lo 

Arjel arin at.o 

Paolo e Vfrg-i nia 

La malga dei 100 camp an i 
Lazzari no di Torn1es 

Nel rPgno di Ariele 
P agine cli passione ginlian n, 

V. I. Capiz1.i 

J1a poe t.ina del Hens ismo 

F ed e e bell ezza 

Lt:ibn it:1. 

Lock e 
Ardig ò 

Niet:1.sche 

D a P lorn bières a Rap P. Jl o 

La leggeucl a di Orlando 
Mio zio Beni <'lm ino 

Vita di G-. :O' Annnnzio 



T I T U I , U 
1 l'osi1.io11e I - Au~ore I 
- - -- -=---""- =--=- · . - ···--· _____ -,· e-e 

'l' 64- 'fega ni 

'l' (;;) Tommaseo R. 

Viaggi nel 111 ondo ~o inrn er~o 

L ' ora di N. T,1mw nsrio 

V H'J \ 7
el'JlH 

V !l 'I 

V !J4- Vicoli 

V ~)!) Venturù ii 

V H(i Vert.ua 

Y 97 Verne 

V 9H V»leri 

V 9~) Vivian i 

VV IG \Vod eJiou;;e 

W 17 Wells 
z 1:, 
z l(j 

Z 17 
z J8 

Z I\J 
z ~() 

Zama 

Zi ni 

Zarclo 

½accn.g11i11i 

!lia uo l i 

/joppi 

Lfl. eflst\ a vù porr. 

I/ isola rnist.r r :n :-: a 

L' t1½iom'. nrivn1 e. di D11rn zzn 

P ei cam pi :"11/.1/.llJTi 

Nora 

I lig l i de l capita.n o Untnt 

C uerri 110 i l rne.sd1ino 

Gianfa lco 

Avn.nti , Jeeves 

I pri mi nom ini 11 (~lla l1111u 

Oriani 

Scl1op e11anPr 

G-A sparo Gor.zi 
Ricordi di Costan t.innp,)li 

Il Risorgimeut.o naziornde 

[I lib ro del le alp i 

UNIVERSITÀ DI TR!EST• 
8/SUO TECA GENERAL" ,r, [ 
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I HD ICE 

xxv. 
Un documento 
Mons. G. NIDER - Ricordando 
B. BINI - Yersioni metriche 
A. CRAGLIETTO - Il professore G. Carilucci 
.M. MARI - Cardu('.Ci ronurnti co 
E. VILLA - Pit,agora 
Personale dell'Istitu to 
Elenco degli alunn i . 
l-i-uardie d'onore 
Collegio degli [nsegnanli . 
Inauguraz ioni degli an ni scohisli ri 
Locali 
Biblioteche 
Gabinetti 
Cerimon ie, con fe renze 
Viaggi di studio, vis ile 
Corsi liberi sera li 
Au1lizioni musicali 
Organizzazioni gio va nili fo scisl.e 
Educazione fi sica 
Attiv ità parasco!aslica 
Cassa scolastica . 
Benefi cenza, associazion i . 

Premi ad alunni ed ex.alunn i 
In memoriam 
Esami 
Rendicon ti Je!la Cassa scolastica 
Regolam en to interno clell a Cassa scol;1stica 
Tasse scolas tiche 
Regolame nto d iscipli nare . 

Ragguagli statistici . . . . . . . . . . . 
Supp lem ento al cata logn dell a hibliofeca Jegli s·l!.1~t e;1ti 
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