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PREMESSA 

Questo Annuario riflette l'attività del R. Liceo-Gin

nasio ,, G. Carducci" dal�'anno scolastico 1933-34-XJ/0 

al 1936-37-XV'. 

Più di un triennio di fa/e attività s i è svolto sotto la 

guida del Preside mio predecessore Cav. Uff. Gian Luigi 

Bisoffi, al quale pertanto sarebbe toccalo il gradito ufficio 

di dar conto qui sopra della vita dell'Is tituto in questi 

anni. Ed egli l'avrebbe fatto con piena informazione e con 

la passione di chi ha vissuto, giorno per giorno, intensa

mente, la vita della propria scuola. 

La compilazione è in1;ece toccata a me, uomo della 

scuola, ma estraneo a questo Istituto negli anni che qui 

si ricordano. 

Non farà quindi meraviglia se molta parte della vita 

del Liceo - Ginnasio è qui rappresentata dalla cronaca 

( forse anch'essa incompleta) e dai dati s tatistici. Ognuno 

sa, del resto, o immagina facilmente che cronaca e dati 

statistici non rispecchiano qui (nè potrebbero mai rispec-



chiare) fa parte più importante nè tanfo meno la più viva 

del/' attività del/' Istituto; la quale si esprime e culmina in 

ciò che meno appare ed è difficilmente rappresentabile per 

segni: J' insegnamento. Va anzi aggiunto che, in generale, 

/' opera culturale ed educativa di una scuola si s volge 

tanto più fervida e feconda quanto essa è meno ricca di 

tà/e cronaca; onde degli istituti bene ordinati ed operosi 

si potrebbe ripetere quello che è stato detto degli stati 

felici: che essi cioè non hanno storia! 

Pur essendo preoccupato anche dalle ragioni del mo

mento, che consigliano la massima eco1101nia, ho voluto 

concedere egualmente un qualche posto ai contributi di 

studio degli Insegnanti, per i quali /' Annuario scolastico 

deve pur sempre costituire la palestra più adatta e legit

tima della loro attività letteraria e scientifica. 

Nel dirmi lieto d'essere sfato chiamato alla presi

denza di questo Istituto, che ha una così bella tradizione 

di serietà, di cultura e di disciplina, formalo /' augurio che 

esso confinai anche in avvenire nella sua feconda al!ività, 

e sia fucina di giovani che alla salda e viva cultura uni

scano il fervore della fede italiana e fascista. 

Pola, marzo 1938-XVI0 

GIUSEPPE BIASUZ 
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Ricordo 
di 

NINO OXILIA 
(Nel ventesimo a nniversario della morie) 





Era il giugno del 1917. Lassù tra i crepacci e le gole 
delle Cinque Torri e dell 'Averau , la neve si ostinava an
cora a non volersi dileguare; ma tutto intorno, sui dee 
clivi sOilatii, gi'ù per le valli, al piano, rideva ormai la 
primav,era ritornata ; più lontano, Cortina, bianca nel 
sole, si stendeva molle, tra lo smeraldo dei prati salienti 
a raggiungere in alto gli scuri e grandi boschi di abeti. 

Meraviglioso soggiorno se, tratto tratto, il solenne si
lenzio montano non fosse stato rotto da ll 'echeggiar secco 
delle fucila te o dal:l'.3.nsimare cupo di qualche grosso 
pro~ettile che scendeva, urlando, a cercare gli apposta
menti. Era la guerra! I cannoni desti dal lungo sonno in
verna,le, levavano ora di nuovo verso il cielo azzurro le 
lunghe gole aperte, .avide idi urli. Il tonante duello gior
naliero, dopo la p:ausa invernale, riprendeva. 

Fu in una di queste chiare ma t:tine, sonore di colpi 
e moUi di soffi primaverili, che io vidi p er la prima vo lta 
al fronte Nino Oxilia, J'.:1utore di Addio, giovinezza. In 
piedi, nel gruppo un po' rumoroso dei giovani colle:ghi, 
1l'Oxilia par fava paca!lio, sorridendo; d'un sorriso lieve 
però, quasi mesto, che non riusciva ad ìlluminare del 
tutto quel suo viso, un po ' pallido e magro e ne segnava 
a pena gli an'goli delle labbra rase. 

Anche l'uniforme grigia di guerra pareva pesare trop
po grève e disadorna sul suo corpo snello. 

Noi lo guardavamo con un istintivo ·rispetto, con una 
quasi fanciullesca curiosità d i vedere da vicino il giovane 



autore, già sfiorato dall 'ala della gloria; colui ,che negli 
anni sereni di innanzi guerra, ci aveva commossi, nella 
penombra dei loggioni, sugli amori di M1rio e della dolce 
Dorina e che fin-0 da allora noi avevamo amato, senza co
noscere, per quella ingenua e deliziosa rivelazi;one della 
nostra giovinezza. 

Era venuto lassù, per un incarico importante, ci di
ceva scherzando. Si dovevano costruire dei fal si appo
stamenti per cannoni, -0nde trarre in inganno il nemico 
sulla vera posizione delle nostre batterie. Altrove, assi
curava, l'esperimento ,era riuscito. 

Quell'idea di trucco e di beffa al nemico ci piacque, 
anche se eravamo molto incerti del r isultato 1 Ci mettem
mo subito con lui alla ricerca di un luog-0 adatto ,.alla bt
sogna. Ci parve di averlo trovato: nascosto, ma non così 
che il nemico, se attento ( ed era attentissimo 1) non lo 
potesse facilmente notare. 

Una squadra di soldati, in poche ore, scavò e livellò 
il terreno ; ammassò intorno pietre e zolle. 

Un ruvido e grosso tronco di abete, in bilico su una 
specie di cavalletto, appuntandosi lungo e rigido verso 
il cielo, fingeva il cannone! OxHia osservava il lavoro 
con manifesta compiacenza; dava suggerimenti, confron
tava ia ttentamente la falsa piazzola con le altre, perchè la · 
somiglianza riuscisse perfetta. 

Il giorno dopo ci fu quella che doveva riuscire la 
solenne beffa al nemico ... 

. La batteria iniziò il fuoco da uno dei pezzi posti 
presso il falso appostamento. Un colpo, un secondo, un 
terzo, a distanza. Ad ogni rombo, rispondeva, vicino, dalla 
falsa postazione, lo schianto di una bomba fum ogena ed 
una nube nera saliva ad avvolgere la trave in bilico, come 
se di là fosse realmente partito il rombante. proiettile. Un 
altro colpo ancora, un altro, un altro ... Ahimè 1 il nemico 
vide e capì; o forse, non capì nulla, ma fu lo stesso. Una 
scarica rapida, violenta di granate piombò, con calcolata 
precisione, tutto intorno al cannone di acciaio, tutto scon
volgendo. 



La lunga trave in bilico si appuntava intanto tran
quilla verso il cielo, come un'irrisione ... 

'Smettemmo e giacchè, per fortuna, nulla di grave 
era accaduto, ci consolammo presto dell 'insuccesso; ed 
Oxilia con noi. 

La sera lo trattenemmo alla nostra mensa. Le cene 
del fronte erano modeste; ma i bicchieri, in certe occa
sioni, non si contavano. OuelL'l sera, sul tardi, la sala 
del banchetto - «fervea di canti ·- fervea di suoni ». -
Oxilia , che manghva poco e beveva pochissimo, ci guar
dava con un intontimento ammirativo e rassegnato. Un 
tale che gli sedeva accanto, si chinava tratto tratto su 
di lui e scuotendo la testa e socchiudendo gli occhi, gli 
ripeteva con accento melodrammatico, il motto di Leone 
'nell'Addio, giovinezza: «Cout lasse, tout passe, tout cas
se ... » non senza una certa maliziosa allusione all'insuc
cesso della giornata! 

Il giorno seguente Oxilia tornò al Comando del Grup
po a dare relazione sull'esper-imento. Non credo che il 
Comando gli abbia più rinnovato l'incarico! 

Rividi in quell'estate del '17, alcuna altra volta, Oxilia 
alla sua batte ria: la 678• batteria di mortai, appollaiata 
sul dosso del Lagazuoi, l'asprn massiccio roccbso, eh~ si 
stacca dalla Tofane. Aveva l'Oxilia sotto una sporgenza 
di roccia e ben protetto dai colpi nemici, una sua barac
chetta. Là dentro, sempre che lo potesse, usava ritirarsi 
a leggere od a scrivere; qualche sfogo lirico in versi, ma 
più spesso, lunghe lettere alla famiglia, ai molti amici di 
arte, alla fidanzata amatissima. 

Ogni giorno, sul mezzodì, ali' ora della messa, il sol
dato postino metteva sul tavolo un pacchetto di corri· 
spondenza, tutta 'per lui. I colleghi, rigirandosi in mano 
l'unica cartolina in franchigia o la lettera della famiglia lo 
guardavano, tra invidiosi e scandolezzati, e quando, ecco, 
proprio non ne potevano più, lo facevan o pagare! 

Oxilia in quell'estate, come mi confidò, stava pen
sando ad una commedia di. soggetto orientale, di carattere 
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fantastico. Non credo però che egli sia andato oltre la 
ideazione o il semplice abbono del lavoro. 

Venne l'ottobre e la ritirata. Dovemmo abbandonare 
a forza quei monti, che venti mesi di soggiorno avevano 
fatto cari ai nostri cuori di soldati. 

I cannoni furono smontati, trascinati muti in fondo 
alla valle, traina ti lontano . 

.Rividi Oxilia a Montebelluna la mattina del 6 novem
br,e. La veglia delle lunghe notti e la fatica della marcia, 
oon la tristezza nel cuore, erano segnate nel pallore del 
suo viso magro; gli occhi, un po' arrossati, lucevano nel
l'ombra dell 'elmetto, .troppo ampio, che gli calava sulla 
fronte e gli copriva le orecchie. 

Ma tra le dita della mano inguantata, girava e 'rigi
rava, ,ostentandolo, il gambo verde di una rosa, colta chi 
sa dove. Ci dovevamo dividere quella mattina; noi per 
Bassano ed il Grappa; Oxilia coi suoi, verso la gola di 
Ouero, dove già premeva il nemico e tuonava, tratto tratto, 
il cannone. 

Mi strinse forte la ma;,-o, un po' triste, congedandosi 
e mi porse sorridendo il flore. Nessuno d i noi due pensò, 
forse , in quell'istante che non ci saremmo più riveduti. 

Dieci giorni dopo, un grigio mattino, sfogliando a caso 
il giornale vi lessi, con un improvviso schianto al cuore, 
che Oxilia era caduto da valoroso, colpito da una gra
nata. Seppi più tardi che era staio il matttno del 18 
novembre, sul monte Tomba. 

P ochi giorni prima di morire, scrivendo ad un amico, 
Oxilia gli diceva: "La nostra fede è infinita come le stelle 
delle nostre dieci no_tti insonni, come le fucila te, come 
i passi fatti ». Con qu,e\13 fede era caduto. Anche per 
lui, come per il suo giovane collaboratore, il suo Sandro, 
il titolo del piccolo capolavoro era stato tristemente sim
bolico! ... 

Ma la tristezza che si diffonde anche ora in me par
ls:n<lo di Oxilia, non è solo rimpianto per la sua giovi-
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nezza spezzata, per il compagno d'armi caduto, per l'a
mico che non è più. Con lui si è spenta anche una bella 
anima, s'è -spento un alto ingegno. 

Per questo mi piace evocarne il ricordo ai giovani 
della mia scuola, oggi che, ·a venti anni oramai dalla morte 
gloriosa, il tempo ha dato anche alla sua figura di arti
sta il volto definitivo. 

* • * 

Nino Oxilia era nato a Torino il 13 novembre 1889. 
Passò la prima giovinezza tra la «bohème torinese », 

studente, poi giornalista, collaboratore di riviste lette
rarie e cinematografiche e, da ultimo, col suo insepara
bile amico Sandro Camasio, autore di teatro. 

Era si può dire ancora un ragazzo quando nel 1909 col 
Camasio scrisse la Zingara, «una commedia tutta di getto, 
ingenua e calda ,e colorita, piena di luci, di voci, di abbon
danza». Era tuttavia poco più di un ragazzo quando, 
due anni dopo (1911), ancora in collaborazione con Sandro 
Camasto, f.ece rappresentare Jf.ddio, giovinezza, "storia di 
fanciulle e di studenti, inspirata, disinvolta, sincera, gra
ziosa e piacevole. Come sorrise e si interessò il pubblico 
davanti a quelle scene chiare, semplici, vere, simili a gior
nate di aprile, che ha nno il loro bel sole e le loro brevi 
crisi di _pioggia» *). 

Addio, giovinezza, rappresentata, dopo il primo suc
cesso al Manzoni di Milano, in tutti i teatri d' Ita
lia e in molti anche dell' estero, trasmessa per radio, 
ridotta ad operetta e vesti:ta di piacevoli musiche dal 
maestro Pietri, tradotta persino in pellicola cinemato
grafica, ha commosso tanti èuori ed è così universalmente 
conosciuta, che non è qui il caso di rifarne l'intreccio 
o di tentarne, comunque, un giudizio critico. Ci è caro 

") R. Simoni - Pre faz'i,one al volume di versi di N. Oxilia: 
• Gli Orti ». Alfieri et Lacroix ~ Milano, 1918. 
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piuttosto riudire, a proposito di essa, la spavalda e franca 
confessione di uno dei due giovani autori. Scriveva il 
Camasio a Salvator Gotta, che intendeva pubblicare in 
volume, con una sua prefazione, Addi,:,, giovinezza: «No, 
caro Gotta; io ho grande stima di te, ma mi permetto di 
consigliarti di non scdvere sul conto mio e di Oxilia le 
solite scempiaggini che si scrivono in testa ai libri. Dì al 
garbato lettore che noi abbiamo fatto questa commedia 
senza pensare, quasi senza scrivere; che l'abbiamo vissuta 
quando si ignorava che cosa fosse tecnica, artificio, me· 
stiere; che, solamente, un bel giorno, prendemmo per 
braccio Dorina, Mario, Leone e gli altri compagni, li trac
cammo dalle loro camere di affitto, li portammo sul pal
coscenico, a giocare ». 

«E' una commedia squisita - scrisse allora Jean Car
rère nel « Temps » - fresca, incantevole, senza pretese, 
nella quale _è rappresentata la vita degli studenti univer
sitiari italiani. E' uno /iCOppio di risa fatto di buon umore, 
di franca allegrezza, di gioventù generosa. V'è in essa un 
po' delle fantasie della «Vie de bohème» con un non so 
che di più serio, di più sincero, ed anche di più onesto. 
I buoni studenti piemontesi, che passano la vita in comune 
prima di diventar medici ed avv,ocati, danno addio alla loro 
giovinezza il giorno che hanno superato l'ultima prova 
di esame. E le lagrime si mescohno dolcemente col so· 
gno ». 

I due giovani autori - è stato giustamente osservato 
- avevano saputo cogliere e fermare nella commedia, 
coi mezzi più semplici dell'arte, il momento · solenne e 
triste in cui lo studente, raggiunta la mèta, dà un addio 
alle abitudini della spensierata giovinezza, per entrare a 
far parte di questa grande macchina in azione che è il 
nostro mondo e ·rassegnarsi a vivere, da persona seria, una 
vita eguale a quella di tutti gli altri. 

Tutto questo è veramente un po' triste e turba la 
gioia della mèfa raggiunta. La giovinezza prima è volata 
via e non tornerà più. Ronzano insistenti nella memoria i 
malinconici versi del Verlaine : 
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« La marionettes 

font font font 

trois petits tours 

et puis s'en vont ». 

Qui sta il fondo profondamente umano della comme
dia, per cui essa ha commosso e commoverà ancora tan
ti cuori e vivrà, forse, anco,ca a lung.o sulle scene. In ve
rità oggi essa ha perduto un po' del carattere, diciamo 
così, di attualità di qu:ando apparve. La vita degli stu
denti universitari di ogg~ non è più, precisamente, quella 
che conducevano nelle loro camere di a ffitto Mario e 
Leone e gli altri compagni di Addio, giovinezza. Essa si è 
fatta per tutti più severa, meno spensierata; c'è la fretta, 
spesso il bisogno di arrivar presto, di lavorare, di ba
stare a se stessi. E le sartine di oggi mi hanno l'aria di 
essere meno sentimentali, meno ingenue e disinteressate 
della dolce Dori. .. 

Hanno fretta, anch'esse, di arrivare, almeno al matri
monio, •e non amano indugiarsi netle parentesi degli a
mori sentimentali. I loro dami, ad ogni modo, non li 
scelgono più tra gli s-t:udenti, gente dal cuore fervido, 
se volete, ma squafirinata ! ... 

Addio, giovinezza continuava ancora il suo giro trion
fale per i palco-scenici .italiani, quando si sparse improv
visarmente la notizia che uno dei giovani autori, il Ca
masio, era stato rapito in pochi giorni dal male nella 
corsia di un ospedale (1913). L'Oxilia , con uno schianto 
al cuore dovette dare l'addio al buon compagno della sua 
prima vittoria, al fratello di sogni, all'amico delle ore 
d-olcissime, vegliate la notte. a tavolino, tra un arruffio di 
carte e un inquieto griggioHo di penne. L'amico l'aveva 
lasciato solo a metà dell'erta ch'egli aveva sognato di 
salire insieme; la via gli pareva ora più grave; un giorno, 
senza di lui, la mèta gli sarebbe parsa meno dolce *). 

*) Ripeto qui, quasi a parola, quanto Oxilia scrisse commemo~. 
rando la morte del suo Sandro. 
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Riprese così tristemente la via, da solo. Gli amici lo 
spronavano a fare. Aveva tanta anima e tanto ingegno da 
poter toccare la sua mèta, da solo. 

Frutto di questa sua nuova attività è la commedia che 
si intitola La dama e lo specchio. 

Si era all'anno 1914. Fuori del mondo delle serene 
fantasie artistiche, ora maggiori cose premevano. 

L'Europa era avvolta nella vampa rossa della guerra. 
Anche l'Italia viveva in un'attesa trepida, gravi.da di e
venti. Oxilia, come tutti i giovani, fu per l'intervento, con
tro i tentennamenti ,e le pavide dubbiezze della classe 
dirigente della Nazione. 

Così nel 1915, subito dopo la nostra dichiarazione di 
guerra, egli si arruolò. 

Dopo un breve corso di addestramento alle armi 
a Viterbo, Oxilia fu nominato sottotenente di artiglieria e 
chiese di essere inviato al fronte. Avrebbe potuto star
sene tra rischi meno immediati ... Ma questo non poteva 
piaoer,e alla franchezza del suo temperamento, alla logica 
coerenza dell'azione col suo pensiero di interventista. 

L'assegnarono - come ho detto - alla 678• batteria 
di mortai da 149 in Val Costeana (Cortina) . Entusiasta 
della nuova vita di azione e di pericolo, Oxilia fu, in ogni 
momento, al fronte camerata tra i camerati, sereno, ilare, 
ligio al dovere, pronto ad ogni fatica. 

Nell'agosto del 1917 fu ,richiamato dal fronte ad Udi
ne, perchè lavorasse nel 0eatro del Soldato. «Discese -
scrisse affettuosamente di lui R. Simoni - impolverato a 
calcare le vie di Udine, con un gran passo sonante di chiodi. 
Stette con noi due mesi, sempre con l'impazienza di chi 
vuol ripartire l'indomani. La sua batteria l'aspettava. I 
suoi compagni gli scrivevano ogni giorno: «Nino, torna». 
«Oh 1 lasciatemi andare » egli brontolava. L'abbiamo la
sciato andare nell'uniforme grossa e stinta, via via verso 
le cime. La sua batteria era lontana, bisognava cammi
nare. Scrisse di lassù: « Sono felice, si aspetta, siamo 
pronti. Furono le ultime parole che mi giunsero di lui. 
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Dopo non si potè. più sentire una voce nella sventura che 
ci travolse ... In quell"orrore Nino morì» . 

La gloria fiammante, che egli aveva sognato di rag
giung,er-e un giorno forse ancora lontano, dopo l'aspra fa
tica della lotta, tra la sfolgorante luce di una ribalta, di
nanzi a tutta una folla commossa che in piedi l'acclamasse 
e gli gridasse la sua ammirazione, passò invece silenziosa 
su di lui, in un limpido mattino tra i monti, gli toccò la 
bianca e nobile fronte e lo rapì seco a volo tra gli eroici 
cori dei figli morti per la patria•). 

L'Oxilia finiva, fratello nella morte e nella gloria ad 
altri giovani, speranze dell'arte, caduti per la grande cau
sa: Renato Serra, gentile spirito di Romagna, colpito nella 
nobile fronte da un colpo di fucile sul Podgora ; Giosuè 
Borsi, caduto sul Carso m,entre guidava il suo plotone al
l'assalto; Silvio Slataper, triestino, venuto a morire in vista 
della sua città, sulle pietraie carsiche; Virgilio Locchi, 
l'ispirato canfore di Santa Gorizia, vittima dell'oscura in
sidia nemica, scomparso, come un dio giovinetto, tra i 
flutti dell'Adriatico. 

Ognuno di essi era una sicura promessa. 
Quello che avevano già dato faceva presagire che un 

giorno avrebbero creato l'opera grande. 
Li ghermì invece la Morte 1 Pur beati, perchè morendo 

li accolse lieta la Patria, segnandone, con orgogliosa te
nerezza, il nome tra i suoi figli migliori. Nobilitati dal sac 
crificio e trasfigurati dalla morte, essi egualmente vivran
no, finchè arte e giovinezza congiunte tocchino il cuore 
agli uomini e « santo sia e lagrimato il sangue per la pa
tria versato ». 

*) Torino , nel decimo anniversario della morte, gli ha dedicato 
un busto, opera dello scultore .Rubino, e ha dato il suo nome ad 
una via della città . Una cerimonia comme morativa di Ox:ilia (con la 
rappresentazione di Addio, giovinezza e una dizione de i suoi versi) 
ebbe pure luogo a Roma, per inizia tiva di un comitato di cu i era pre~ 
sidente S. E. Benito MussoHni e di cui facevano parte altre illustri: 
personalità. 
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* * * 

Nino Oxilia ha legato il suo nome di poeta ad un 
v•olume di versi, uscito postumo nel 1918 ed intitolato 
«Gli Orti»*). 

Come la maggior parte dei suoi coetanei, venuti dopo 
la grande fioritura della poesia del Pascoli e del d'An
nunzio, Oxilia appartiene al gruppo dei Crepuscolari. 

E' noto come con questa denominazione si'3no stati 
designati quei giovani poeti come Sergio Corazzini, Fau· 
sta Maria Martini, Marino Moretti, Carlo Chiaves, Cor· 
rado Govoni e molti altri, che, sorti ai primi a lbori del 
nuovo secolo, ebbero nel torinese Guido Gozzano, il loro 
più chiaro e più significativo rappresentante. Nel poetare 
del Gozzano e in quello dei crepuscolari, che tutti a lui 
più o meno direttamente, si ricollegano, apparisce una spic· 
cata predilezione per le passioni liminari, per le umili 
cose e i modesti avvenimenti della vita provinciale, gri
gia ed annoiata; il loro linguaggio poetico ha anch'esso 
un qualche cosa di volutamente dimesso e quasi pro
saico e si compiace di tinte tenui, di toni delicati e bru
mosi, di ritmi blandi e sonnolenti, a rendere appunto 
il loro ideale di rinuncia e di inerzia rassegnata di fronte 
ad ogni 'fervore di vita operosa. 

Pessimisti, ma senza il fremito disperato di Giacomo 
Leopardi; ironici ,osservatori ed analizzatori di se stessi 
e del mondo, in cui vivono, senza avere la forza e la per
suasione di condannarlo e superarlo, « si annoiano 
scrisse di loro il Borgese - e non hanno che una emo-

*) Secondo l'intendimento dell'A. il libro avrebbe dovuto essere 
diviso in quattro parti: .Orti del sogno; Orti della felicità; Orti del 
piacere; Orfi del sangue: 

Ma la dispersione di ·un terzo circa del manoscritto, che l'Oxilia 
aveva portato con sè alla fro nte, non ha concesso di ricomporre 'i] 

volume neUa sua ffntegrità e molte delle stesse liriche pubblicate so
no incomplete. Alcune altre liri che come La p,1sca notturna; Quando 
'.sogno; Pierrot; Viaggio sulla sedia a dondolo ecc. sono an date inte~ 
ramente perdute. 
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zione da cantare: la torpida e limacciosa malinconia di 
non aver nulla da dire e da fare»*). 

Sono questi, senza dubbio, gli elementi più caratte
ristici e meglio evidenti dell'ideale di vita e di poesia dei 
poeti crepuscolari, e questo spiega, in parte, il giudizio 
severo pronunciato, anche dalla critica più recente, in 
loro confronto. Un giovane critico fornito di molta cultura 
e sensibilità, ha scritto di loro: «L'animo nostro, moral
mente educato a sentire la vita come necessario e virile 
dovere, l'arte come nobile e piena espressione di vita, 
reagisce, sprezzante no, ma sdegnoso, dinanzi all'estetiz
zante raffinatezza, alla morbida ~ rassegnata inerzia ... 
che di volta in volta si affacciano di tra le pagine dei 
Crepuscolari»**). 

Vero. Tuttavia a me vien fatto di pensare che di que
sti giovani poeti che precedettero immediatamente lo 
scoppio della grande guerra, si sia dato finora un giudizio 
troppo assoluto e, per così dire, spicciativo. Sta il fatto che 
il giorno in cui la Patria chiamò molti di costoro alla fron
tiera «essi compirono prodigi di valore e seppero anche 
morire colla bravura e il disprezzo della vita che solo po
tevano trovare quelli che il loro cuore avevano nutrito 
di un più alto ideale di vita e di poesia». 

Oxilia fu certo un magnifico esempio di questa ri
generazione eroica. 

Ma con lui potremmo ricordare il romano Fausto Ma
ria Martini, che, arruolatosi come semplice soldato e man
dato al fronte, un giorno, a pochi metri dalle linee ne
miche, essendosi levato spavaldamente l'elmetto per se
guir meglio un'azione, fu colpito in fronte da una fucilata 
nemica - e, raccolto morente sul campo, righermì, poi, 
quasi miracolosamente, la vita. 

Guido Gozzano, malato di mal sottile, non potè arruo
larsi. Ma anch'egli, combattuto e vinto dal male insidioso, 

*) G. À. Borgese · La Viitia e -il Libro, - seconda serie - pagg. 149 

**) Petronio - I CrepuscoJ.ari - Sansoni, Firenze. 

17 



seppe accettare alteramente il suo destino senza fare del 
proprio dolore « un romantico titolo alla pietà dei let
tori, nè un diritto alla ribellione ed alla negazione». Ed 
ognuno vede come tale atteggiamento esiga non minore 
energia morale che in colui, che affronta la morte eroica 
sul campo di battaglia. 

. .. 
Ma accostiamoci un po' di più alla poesia di Nino 

Oxilia. 
Il Galletti nel .suo Novecento non fa menzione di 

Oxilia nè del suo amico e collaborator·e Sandro Camasio; 
ed è questa una . omissione che non trova giustificazione, 
particolarmente se si considera il valore dei due giovani 
come scr.ittori di teatro. Ne Le letter,e italtiane del nostro 
secolo Camillo Pellizzi menziona invece onorevolmente 
l'Oxilia, tra i poeti Crepuscolari, aggiungendo ch'esso 
«è una figura dimenticata, che tuttavia meriterebbe uno 
studio ». 

Non è mio intendimento di compiere qui lo studio 
critico sulla poesia oxiliana, auspicato dal P ellizzi; vorrei 
solo rileggere, affettuosamente, alcune delle liriche più 
significative, che il giovane poeta combattente, maturatosi 
nella grande fornace di entusiasmo e di umana e virile 
esperienza della guerra, dedicò con l'animo di un maggio
re fratello, ai giovani, appunto, delle nuove generazioni. 

Nelle liriche che costituiscono la prima parte della 
collana «Gli Orti », è fadle rilevare come, da prima, tutte 
le. forme e tutti i temi tentino, gi-ovanilmente e capriccio
samente, l'Oxilia . Onde si notano, a volta a volta, o insieme 
confusi, « il nuovo e il vecchio, il romantico e l'ultramo
derno » ; derivazioni e influssi di poeti futuristi come Pa-
1azzeschi, Govoni e Soffici ed echi e reminiscenze dan
nunziani. 

La pòesia di Oxilia mostra così qualche cosa di 
ambiguo, di incerto e mutevole, non riuscendo i diversi 
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elementi di cui si compone, ad una piena c_oesione e fu
sione di ritmo •e di stile. 

:Oi questa incertezza si risente, per es., la prima liri
ca «Gli orti», che dà il titolo al volume e che pure ha 
strofe limpide ed armoniose come questa: 

« Sugli orizzonti che la luna esplora 

traendo il branco delle nubi seco, 

tremano gli orti che l'apri-le infiora ~. 

Ma ecco insinuarsi subito dopo un'eco d i ritmi e 
di espressioni dannunziani: 

« Oh buon arare nella terra! Molto 

premere il sacro vomere incisivo, 

nella terra ove ognun sarà sepolto l 

Fors-e ero nato a crescere l'ulivo 

in faccia a l mare ligure sonante 

traendo auspici al vespero tardivo ... ~ 

L'imitazione dei futuristi è anch'essa nella poesia di 
Oxilia, tutta esteriore e, per così dire, meccanica, senza 
intima adesione dell'animo dell'artista; sia quando egli 
intende cantare la vita del suo secolo « profonda, verti
ginosa, a lata » e grida evviva « al bel cielo trafitto da pali 
t·ele'grafici » ; sia qua rido, in alcune strofe dedicate a Fau
sto Maria Martini, pone a contrasto la visione medioeva
le della campagna romana coll'ansito febbricitante del 
vivere nuovo: 

I lucenti cerchi degli isolatori 

sul verde brillarono; i fumaioli dei laboratori 

s ugli acquedotti an tichi levarono H torso gigante 

e fu una festa di antenne, di fili, di pali, tra !'ibride 

tenette agli incroci sonori per mobili piattaforme ..... 

Chi ha detto che l'Età nosfra non ha bdlezza di forme'? 

Mai così grande, o •Roma, ti aveva trovata nei libri! .i. 

Anche il grido della passione sensuale e l'ebbrezza 
del vivere disfrenato e tumultuoso, che pur risuona in al-
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cune liriche, (Ah! datemi, datemi da bere ... ), sono mo, 
menti e turbamenti passeggeri, senza risonanze profonde, 
. che non riescono ad annullare e nemmeno a turbare, in 
definitiva, la fondamentale serietà dello spirito di Oxilia. 
La lirica, per es., Il soffitto che si inizia coll'esaltazione 
spregiudicata dell'amore sensuale e dell'ebbrezza del vi
vere, si fa d'un tratto melanconica e pensosa, là dove il 
poeta rimpiange la triste sorte degli uomini, · che si pas
sano .accanto senza conoscersi, · -· soli a soffrire accanto 
ad altri che soffrono ··- e finisce con una sentenza di 
pascoliana umanità e di quasi insospettata saggezza, pro
clamando la necessità per tutti di « Essere buoni ed aspet
tar la morte ». 

Più composta di ritmi e più ·originalmente personale 
nell'ispirazione si mostra la lirica di Oxilia, quand' eigli, 
libero da suggerimenti o da suggestioni estranee al suo 
temperamento, manifesta con schietto ed ingenuo abban
dono la sua simpatia, per le umili cose e per i sentimenti 
e le passioni di un suo mondo intimo, breve, ma intenso, 
ritmato dal palpito di quel suo fervido cuore ventenne, 
da cui sono nate alcune delle scene più vive d'Addio, gio 
vinezza, squillanti di giovanili risa e intrise di malinconia. 

Si legga, per esempio, la breve lirica in cui il ritmo 
blando del verso musicalmente accompagna la tristezza 
i::he pesa sul cuore di due giovani, che le prime ,ombre 
della sera obbligano a rientrare ed a dividersi: 
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«Tu piangi e non ,saj perchè piangi. 
S'accendono 'i lumi ; 
tu vorresti dirmi qualcosa 
e mi accarezzi le mani 
1e i tuoi occhi luccicano 
tra le lagrime. 
Vieni, dammi la mano; 

è bene che rincasiamo. 
Non dirmi nulla: io so bene 
perchè tu piangi. 

Andiamo, mia piccola, vieni. 
Tu piangi perchè si fa sera ». 



À volte" al poeta piace anche abbandonarsi al gioco 
dilettoso di perdersi per i labili ed imprecisi viottoli del 
sogno e della chimera, dietro ai fantasmi della sua mente 
ed alle suggestioni della sua anima: 

Piove e la 'p5oggia lascia andare al vento 

le sue chiome leggere : 

torce il vento i capeJtli d'acqua; sento 

l'anima ai fili torcersi e cadere ... 

À volte è nei suoi versi un vibrare improvviso di de
licata umanità. Giovane ufficiale elegante, venuto dal fron
te in licenza, egli sosta, in attesa, sotto i portici della sua 
città. Un vecchio mendicante si accosta e gli stende la 
mano, chiedendo. Il giovane prova come un senso di in
contenibile fastidio dinanzi a quella vecchiezza misera, che 
gli sta dinanzi, umile, nell'attesa. Ma d'improvviso, quel 
volto di vecchio mendicante, gli richiama a mente suo 
padre, ed egli ne sente pietà ... 

... Ho guardato quella testa 

che pesa 

sulle spaHe quadre, 

quella bocca di vecchio, così mesta 

nel sorriso dell'attesa ... 

E ho pensato a mio padre ... 

Alla maniera dei Crepusoolari Oxilia predilige, d'or
dfna:rio, i toni blandi e deHcati e i colori sfumati, dai 
qualì però sa trarre, a volte, accortamente graduandoli, 
eff.etti di sorprendente efficacia ;musicale e rappresen
tativa. 

Ecco il lento emergere, intravvisto dietro i vetri ve
lati, di Torino sotto la neve: 

«Tutto e·ra bui,o. 

Ma dietro ai v,etri v,elati, prima scialba 

poi chiarissima, emerse la cittò 

dalla nebbia; parea sorgesse un'alba 
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d'argento; un tremolio di binnoo e ner,o '' 

tra pali e fili; un tetto, una rotaia, 

uno sfioccar leggero, 

un lumeggio metallico, divino 

che avvoigea Torino 

di mistero ... (Ci avevo detto taci) 

Le poesie pensate e scritte nel periodo della guerra 
(.e sono, forse, quelle in maggior numero) presentano ca
ratteri nuovi e rivelano il trapasso dello spirito del poeta 
ad una superiore considerazione della vita e del mondo. 

La fondamentale serietà morale che era nel tempera
mento di Oxilia, si è maturata rapidamente nel tormento 
della guerra e, particolarmente, nella solitudine dei monti, 
propizia a1l1e lunghe meditazioni, alle chiare introspe
zioni ed ai ripiegamenti del1o spirito su se stesso. 

Le liriche di quest'ultimo periodo mostrano così -
ripetiamo - una costante ascensione della mente e del 
cuore del poeta, una sempre più profonda ed umana con
cezione e comprensione della vita, nei suoi intimi valori 
e nel suo fine supremo. 

"Sacra è per noi questa ascensione - scrisse il Si
moni - ora che sappiamo che essa fu anche il cammino 
verso la morte ». Chi ha conosciuto l'Oxilia e gli è vissuto 
accanto negli anni della guerra e lo ha veduto sempre così 
ser,eno, così fiero della sua giovinezza, così sicuro del 
suo avvenire, ha stupito ritrovando poi nei versi di allora, 
così costante e insistente il •pensiero della morte, così 
chiara, piena e virile l'offerta di sè al supremo olocausto. 

Questa austera meditazione infuse nel suo spirito una 
superiore serenità ( " Una pace solenne fu su me; Una 
pace solenne umile e pura »); lo portò al convincimento 
che «la vita è buona a chi la morte veda» ; e che nel ·mon
do è necessaria la bontà, perchè in esso si affermi una 
umanità migliore. 

L'anima del poeta rifattasi pura, asp ira ora ad una 
vita fiorita di bene, in cui dominano gli affetti familiari 
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( «viv,ere giova tra padre e frafe,/li») e su tutti, casto e 
grande, l'amore per sua Madre. 

«Madr-e ! la chiesa del vHlaggio a lpin<> 

chiama i fedeli dal pen dio deser to; 

io mi inginocchio sotto il cielo aperto, 

dico il tuo nome. E canto Mattu tioo. 

Oh! tu aspettavi questo canto. Certo 

do rmi nell' alba rigida. Torino 

risal e da lla nebbia del mattino 

e il vento investe il port ico deserto» . 

No, mamma non dorme; prega su ll 'inginocchiatoio, di
nanzi al lume fioco . 

... Tra poco te ne andrai nel cJrridoio 

ed aprirai le nos tre stanze vuote , 

pallida silenziosa meditando ... 

Ora dal silenzio della strada assorta, sale il ritmo di 
un passo; si sente il traballio di un carro sull'acciottolato. 

Oh mia casa ! Con qual-e dolce fiato 

ritornerò ad aprire le tue por te 

e rivedrò tutte le cose morte, 

tutte le buone cose del Passato! 

L',evidente eco gozzaniana dell'ultima strofa, non rie
sce ad attenuare l'immediata schiettezza del sospiro del 
giovane lont~no, sui monti, alla serena pace della sua 
casa, vigilata dalla pallida immagine della madre operosa. 

Il poeta ha dunque s,entito il bisogno di fissare il suo 
sguardo e di fermarlo palpitando in una luce incorrutti
bile: Dio; e si è inginocchit,o sotto il cielo aperto, pre
gando, come la pia Madre voleva. 

Gli è salita così, dal profondo, una delle sue liriche 
più belle, che si intitola: A Di,o : 

« Chiudo gli occhi e non vedo altro che buio 

Apro gli occhi e non vedo altro che luce. 

Se fisso a lungo la violenta luce 
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Mi si velano gli occhi e sento il buio . 

Se gli occhi fisso fl lungo dentro il buio 

Stellano gli ·occhi e d io sent·o la luce. 

Così ritrovo Dio dentro alla luce 

Cosi ritrovo Diio se fis so il buio». 

«Questo Dio di un poeta è anche il Dio di un soldato. 
E' il Dio del silenzio notturno sui monti, tra le armi vigi
lanti, quando la morte può essere di ogni ora. Nino Oxi'lia 
in quel Dio sentì certo la possibilità della morte • *). 
La sentì tanto che gli proruppe dal cuore questa invo
cazione, che pare il grido e l'offerta di un mistico : 

« Dio Gesù Cristo, se mi vuoi fo rte . 

uccidi il mio cuore. 

Se mi vuoi buono di fronte al dolore 

in facci,a alla morte 

uccidi l'anima mia. 

Dio Gesù Cl"isto. Così sia ». 

In questa che io chiamerei santità di pensiero e di 
sacrificio, Oxilia sentì pure l'orrore della guerra, ma pre
sagì che gli uomini avrebbero tratto dal grido della tor
menta « la voce più buona» ; che i baratri delle trincee 
sarebbero stati colmati; che il grido di orrore dei morti 
sarebbe stato finalmente consolato dal canto del Poeta: 

... il tuo canto .sarà 

per •essi 

com'è il vento per i cipressi: 

frat-ello nell 'oscurità. 

Nota facilmente il lettore come in queste ultime liriche 
l'Oxilia sia giunto ad una più profonda comprensione della 
vita e ad una più elevata nobiltà di sentimenti e serietà 
di ispirazione; ed insieme ad una espressione d 'arte, 
chiara e composta, che porta il suggello della sua nuova 
personalità d'artista. 

n. Simoni, o p. c. 
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Ora egli sente, p1u. vivo che per il passato, anche il 
proprio distacco dai comp.agni di poesia e nel Saluto ai 
Poeti Cr.epuscolari (una delle sue liriche mig liori) indica 
chiaramente nella guerra « la catastrofe di quel vecchio 
mondo piccolo e nostalgico, in cui essi avevano trovato 
i motivi della loro poesia» . 

Mentre rulla il tamburo e fiamme laceranti incendiano 
il vecchio mondo e i vecchi altari cadono infranti nell'a
bisso senza fondo, egli s'accomiata da loro : 

Voi non vedeste la vampa 

sul mondo .. . 

Cadeste sul limitare 

del Tempo ... 

La vostra sorte 

fu quella dell'onda che sci-acqua 

lieve lieve sulla sabbia; 

non quella dell'onda che si squassa 

sugli scogl,i con impeti di rabbia; 

fos te la nuvola che passa; 

il vostro nome fu scritto nell'acqua ... 

Saluta, sepolto tra le rose del camposanto, Sergio Coraz
zini " il poeta delle piccole cose », colui che al ritmo del 
suo cuore stanco, aveva cantato, attendendo la morte, la 
provincia, le domeniche piene di sole e di malinconia, le 
tragedie dei burattini, il suono lento dell 'Avemmaria; 
dice addio a Guido Gozzano, il nostalgico cantore del 
Passato ... 

«Il gioco del v~lan.o cantavi e il divano tarlato 

cantavi soave, in scrdina, i dagherròtipi le essenze 

di rosa, le diligenze; cantavi la crinolina. 

Egli sogna invece di celebrare il presente vertiginoso e 
le macchine rotanti; il P assato è ormai tramontato. 

Morto è il Passato e oon le baionette 

stiamo uccidendo il Presente 

per mettere in trono il Futuro. 
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Così dal piccolo poeta di un tempo, perduto tra sogni e 
chimere impossibili, chiuso in un breve mondo di nostal
·gie vane, nasce l' ispirato canto re della Preghiera alla 
Patria. 

Ritto in piedi sulle Dolomiti riconquistate, mentre la 
nebbia fuma nelle valli e scende giù dalle aspre vette il 
ghigno url~nte della bufera e rombano le mine guerresche 
ed_ i cannoni, il Poeta chiede con tremito religioso al Pa
dre dei Cieli di far grande la sua Patria: 
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Concedi 

da Pola a Capo Pass ero fe conda 

la gen te nostra e fertile la terra 

nostra divina; 

concedi che s'allarghino le mura 

d elle nostre città, c he gli opifici 

moltiplichino il loro impeto folle 

nell' avvenire; 

Concedi che le n;Js fre navi solchino 

sempre più numerose i mari che 

Roma, Venezia, Genova solca rono 

meravig liose; 

concedi ai n ostri p or ti una più vasta 

vita, concedi a i nostri moli il grido 

~empre più alto dell'eterna febbre ; 

concedi , o Dio, 

che tutta Italia, non sia più che un v.ts to 

in trico di rotaie e fili elettrici; 

concedi che da l nosfro sangue nasca 

l'ultim o aedo; 

concedi sana giovinezza ai figli 

nostri e saggia vecchiezza a noi; <.:oncedi 

che il sol mm possa aver brillato mai 

ne lla diu tu rna 

gioia su ni-ente di pili grand e della 

ita lica grandezza rinnovata 

ne l pnssimo fu!uro, Padre Nostro , 

e cosi sia. 



Veramente non si possono leggere senza un sentimento 
di sincera commozione queste strofe in cui il giovane poe
ta annuncia, con sicurezza di vaticinio, la rinnovata gran
dezza della Patria uscita dal travaglio sanguinoso della 
guerra e fa voto per essi della sua stessa vita: 

« .•••• e sia 

pur la mia -vita il segno della graz ia ». 

Noi sentiamo che per questo dono supremo il can
tore degli amori degli studenti e delle sartine, s'è fatto 
ora degno di celebrare - senza iattanza - : i destini della 
Patria, nel ritmo della strofa con cui Orazio aveva cantato 
la rinnovellata grandezza di Roma augustea. 

Nessuno - - penso ·- oserà cercarvi, con critica inop
portuna, qualche ridondanza o improprietà di parola, 
qualche disuguaglianza di stile, quando così gagliardo è 
il battito del cuore, così chian la voce, quando così sin
ceri e nobili sono i sentimenti che dominano le strofe. 

L'ultima lirica del volume contiene i « versi del ,com
miato» ed è aedicata ai giovani. 

«Oh giovane ! Frate llo che viv i 

e non conosco e hai mille 

nomi.,. 

Ascoltami. La vita 

non è che un frullo d'ale , 

un brivido immortale. 

sopra una siepe fiorita 

che sta per sfiorire. Il suo dono 

non è concesso intero 

a chi non è capace di essere buono ». 

Il poeta che in Addio, (Jiovinezz,a aveva salutato con 
voce nostalgica il fuggire rapido dell'amore e della gio'· 
vinezza, ora sente che tutfa la vita non è, in fondo, che 
un brivido fugace, un frulJo d'ale . su · uria siepe fiorita; e 
da questa constatazione e dalla solenne contemplazione 
delJa morte, trae il convincimento che la suprema saggez-
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za dell'uomo è riposta nella bontà; che il dono segreto 
della vita non è riserb1to intero se non a colui che, per
fezionando se stesso, opera il bene a vantaggio degli altri 
uomini. Allo voce di Oxilia fa eco dalle petraie del Carso 
la parola di un altro giovane combattente, Giosuè Borsi, 
che nell'ultima lettera alla mamma, prima di morire, scri
veva: «Qui staccato dal monòo, sempre con l'immagine 
della morte imminente ho sentito ... quanio gli uomini -ab
biano bisogno di amore reciproco, di fiducia, di concor
dia e di unità ... » . 

L'essere buoni non significa però essere deboli; nè 
piegare scioccamente le ginocchi,.1 dinanzi ai vecchi altari. 
Neanche significa morire senza ribellarsi. « Anch'io 
esclama -- ho gustato la gioia che tu stesso godi: «d'es
s~re vivo ». 

. .. Ogni mattino 

guardandomi allo specchio 

sorrisi alla mia 'immagine riflessa, 

felice d'essere io, d'essere Nino 

Oxilia, iiluso che jl destino 

fosse nelle mie mani in sudditanza. 

Mi sono nutrito d'orgoglio 

e di realtà. 

Ma per vivere la vita 

in tutto il ;s uo vasto Horire 

dovetti essere buono. 

O giovane, fratello ventenne 

Ascolta! Ti dedico i versi 

del commiato. La vita che ami 

non è che un frull o d'ale, 

un battere di penne, 

e non concede al mortale 

il suo dono 

di fatica e d'oblio, 

s'egli non è capace d'essere buono. 

Fratello, addio. 



Il breve volume di liriche di Nino Oxilia si chiu
de così. 

Se noi pensiamo che poche settimane dopo aver le
vato la mano dai versi del commiato Nino giacque muto, 
accanto ai suoi pezzi, nella terra insanguinata, quest'ul
timo addio suona per noi come un pr,esentimento della 
morte vicina e trova un'eco di commossa pietà nel no
stro cuore. 

Ma al di sopra di questo valo re di umana commo
zione, i versi hanno una lo ro intrinseca nobiltà, tale da 
renderli degni della nostra meditazione e da poterli con
siderare come il testamento spirituale del giovane Poeta. 

Spira infatti da essi la stessa altezza di sentimento, 
che illumina 1 e lettere dal fronte e i testamenti spirituali 
v,ergati nelle trincee da altri giovani combattenti di a lto 
intelletto, pei quali il sacrificio fu impeto di a scensione 
e luce di spirituale saggezza. 

I giovani si riscaldino perciò a questa luce e accol
gano nel cuore, operando, l'esempio e l'insegnamento del 
loro maggiore fratelLo, che la fede nel bene e l' auspi
cio di una patria rinnovellata e gloriosa, generosamente 
fermò col suo sangue gentile. 

Pola, febbraio 1938-XV!. 
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ATTILIO CRAGLIETTO 

Noia eìimologica 

Origine di Pele-Mele 

.,4 1h. JJ. de JJ. 





Quest'avverbio che significa alla rinfus,a e sossopra 
conHene nella seconda componente una forma del verbo 
mèler (mesler) che bene si attaglia per il significato al
l'avverbio in questione. La ,prima componente, che il Dar
mesteter dice d',origine oscura (Vedi Hatzfeld - Darme
steter: Dictionaire général de la Langue Française) do
vrebbe avere lo stesso significato della seconda. À questa 
ipotesi si giunge 'facilmente, se si considera che l'a vverbio 
comparisce anche nella forma méle - pe/,e p. e. in un verso 
di Chrestien de Troie, citato dallo stesso Darmesteter: 

Saietes et pierres reondes volent autresi mele~mele 

(Cligès 1526). 

La variante me./le pelle che a volte s'incontra pure 
nella vecchia lingua di Francia, conferma il nostro assunto, 
trattarsi cioè di una formazione sorta dall'unione di due 
espressioni .di analogo significato, ciò che si osserva in 
altri avverbi di maniera come p. e. in clopin-clopant, 
couci-couça, quessi-quemi ecc. 

Ma che cosa è pele ? La ricostruzior,e della sua for
ma originaria può farsi, part,endo dall'etimo della seconda 
componente; cioè, come me/,e è il risultato di un antico 
mesle rispettivamente mescle, pele dovrebbe essere quello 
di un antico pesci e o pestle (t per e è 'in questo e in altri 
casi fenomeno a ssai noto) dal verbo pisf.are reso frequen
tativo per mezzo di -ulare, e diventato quindi pistulare. 
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che ha veramente un significato molto vicino a quello di 
mescolare mesler. Infatti un sostantivo derivato da meler 
è melee (mischia zuffa) e un sostantivo derivato da peler 
(pestler) è sicuramente quel p.elels che si riscontra p. e. 
nel Jeu de Saint Nicolas di Jean Bodel... 

Connart, or ne fai pas le prorne 

Oue tu n'ai,es ton .pele'is 

Tous jours sont connart bateYs 

ja n'ierent liet s'on ne les bat. 

Il Bartsch nd Glossario della sua Altfranzosische 
Chr,estomathie, dalla quale ho desunto questi versi spie
ga pelezs con volée de c.oups, significato questo che si 
spiega facilmente coll'origine di questo sostantivo, cioè 
da peler nel senso di battere, pestare. Il verbo peler in 
questo senso potrebbe indurci a considerare come antichi 
francesismi il verbo spagnolo pelear e i1 sostantivo deri
vato pe/,e,a (mischia). Per la quasi identità del significato 
di pestare con mescolare ricordi.amo ancora che nel voca
bolarietto veneto-giuliano del Rosman la voce «pesto » è 
così definita: Pesto = il battuto (ital. letterario pesto e 
pestato e anche pesto, poltiglia). Non v'è, quindi, per noi 
più alcun dubbio sull'origine e sulla formazione dell'av
verbio pele - mele: esso è risultato dalla giustapposizione 
dell'imperativo del verbo peler (pestler) ali' imperativo 
del verbo meter (mescler ). 

Pola, nel giugno 1937~XV. 

ATTILIO CRAGLIETTO 
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EM I LIO VILLA 

L' ID E AL I S MO 

PLATONICO 

(Saggio d'una lezione di filosofia) 





Quasi tutti, a sentir parlare di idealismo platonico, 
sono subito tratti a ritenerlo come una grandiosa costru· 
iione di pensiero, pur bella ed elevata, ma una costru
zione che è opera non tanto della ragione, quanto del 
sentimento -e della fantasia, quasi splendido sogno poe
tico, di cui il nostro spirito, assetato di ideali, possa 
compiacersi più che esserne veramente persuaso. Eppure 
se ci fu un filosofo, ché ben comprese il carattere di ra
zionalità, che deve avere ogni filosofia che sia degna di 
questo nome, fu proprio Platone; la filosofia non è rive
lazione, non è fede, non è religione, perchè essa non è 
mai un possesso della verità, creduto definitivo e tale che 
app,aghi compiutamente, ma è l'ardente brama della ve
rità, è l'anelito del nostro spirito verso ciò che è, ·verso 
l'Essere che realmente è (tò 5Ytooç 5v); però tale brama e 
ta1e anelito impegnano sì tutte le forze e tutta la vita dello 
spirito, ma noi dobbiamo anzitutto soddisfarli per via 
puramente r.azio,nale, ossia noi dobbiamo cercare di co· 
nosoere, di comprendere, di vedere, noi stessi colla nostra 
mente, ragionando. 

La filosofia è dialettica, cioè discussione ed elabora
zione critica della mglone. Per nessun · problema, per 
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quanto oscuro possa essere e paia oltre i limiti delle u· 
mane possibilità, la ragilOne va rinnegata; rinnegare la 
ragione, ecco la più grande disgrazia che ci può capitare ; 
la misologia*) è simile alla misantropia ed è come que· 
sta sterile di ogni opera buona, perchè chi odia la ragio· 
ne, odia se stesso, odia quel che ha di più prezi•oso in 
sè ,e che costituisce il carattere essenziale della sua na· 
tura d'uomo. Cerchiamo con ogni nostro sforz·o h verità, 
a cui dobbiamo tendere, se siamo veri filosofi, degni di 
tal nome ; è la verità che sopra ogni altra 'cosa dobbiamo 
<\mar-e; in quest.a ricerca della verità no·n ci dobbiamo 
stancare, perchè darci per vinti e stracchi prima di aver 
fatto il possibile coi nostri mezzi è viltà, è rinnuncia aUa 
parte più alta e più nobile della nostra anima; dopo e 
solamente dopo possiamo affidarci alla fede: ~,aoxo1re,•1 Ml 
p.o~ol,o"(ecv"*), indagar-e colla ragione, prima di tutto, e poi 
congetturare e rappresentarsi il mistero coli' immagina
zione e viverlo col sentimento. 

Ma oltre il carattere della razionalità ( che la distin· 
gue dalla mitologia e dalla religione), anche l'altro carat· 
te re della filosofia si trova già con tutta chiarezza affer· 
mato da Platone: il carattere della universalità, che la 
distingue dalle singole scienze. Ogni grande pensatore 
è sempre affaticato da una molteplicità di interessi spe· 
culativi e di problemi, varii secondo la diversità dei luo· 
ghi e dei tempi, ma ogni singolo problema è sempre un 
aspetto particolare di un grande unico fondamentale pro· 
bJ.ema, che è il ver-o problema della filosofia, ossia il 

· •) Si v-eda quella mirabile pagina del Fedone (capp. 38-40), dove 
Socrate davanti aUo sgomento dei discepoli per le obbiezioni di Sim
mia e di Cebete, le quali semb:r:,a110 abbattere le dimostrazioni, prima 
recate, dell'immortalità dell'anima, rimane imperturbabile e sereno e, 
come prima cosa, esorta a non rinnegar•e mai la ragione; tale pagina 
dovrebbe leggersi sempre come premessa ad ogni s tudio della · filosofia, 
insieme a queJla pure beJlissima del Teeteto (capp. 23~25), ne lla quale 
è 't'itratta la figura del vero filosofo. 

*') Cfr. Fedone p. 61 E. 
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pc-oblema della Realtà e il cui tentativo di soluzione co
stituisce il sistema ; e un sistema filosofico è sempre .una 
.vfsta d'insieme, una sintesi di tutto il sapere, operata da 
un'idea oentral,e, che ne è l'anima: O cptÀ6oo(foç oovo1t'ttx6ç ; 
onde deriva che esso è principio di armonia nel pensiero 
e nella vita: I, cp ,Àoaoq,oç p.ooot1<6ç, 

Ma in un altro senso ancora possiamo dire che il fi
loso~o è aovo1ttr<6ç, nel senso cioè che ogni vero pensatore 
racoogli,e in sè tutti i momenti ,essenziali della speculazione 
a lui pr,ecedente e chi vuol studiare un grande sistema, 
non deve considerarlo come sbocciato all'improvviso qua
si per divinazione, ma come il frutto di una lunga elabo
razione pr-eoedente, che già contiene i germi della specu
lazione futura. I grandi pensatori rappresentano colle 
lor-o filosofie il pensiero vivente dell'umanità, che si svol
ge ,e progredisce nei secoli: pensiero sempre in moto, 
che a fferma e che nega e che elabora sempre• nuove con
cezioni, ognuna delle quali è comprensibile per le prece
denti e produce le seguenti, ·e si può direi che di questa 
continua vita del pensiero nessuno degli antichi ebbe co
scienza più di Platone.· Ecco perchè, se si vuol compren
der,e l'intimo fondamento razionale, che sta alla base del
l'idealismo platonico e b sua universalità, bisogna avere 
dinanzi a lla mente nelle sue linee essenziali lo svolgimento 
del p,ensiero filosofico anteriore. 

* •• 

La filosofia sorg.e nella Grecia verso la fine del sec. 
VII anzitutf.o come bisogno di conoscere raziona lmente 
la realtà, cioè la vera essenza delle cose, che costituR
scono la natura, il mondo che ci circonda ·e nel quale noi 
stessi viviamo e del quale siamo parte. Il problema del
l'essere è il primo prob1ema che si impone alla specula
zione ,e i primi tentativi per risolverlo sono quelli della 
scuola ionica e delLa scuola pitag,orica o italica: l'essere 
delle cose è l'acqua (Ta1ete), è l'aria (À.nassimene), è lo 
/fa«pov o la sostanza indeterminata (À.nassimandro ), è il 
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numero (Pitagora); soluzioni ingenue per una mente più 
matura, ma che han-no già un altissimo valore, perch_è 
pt<ima di tutto indicano che la ragione umana già si è 
innalzata a concepir-e un principio unico, universale, vera 
realtà ,e essenza delle cose, principio, al quale tutte le 
cose si riducono e dal quale derivano, anzi meglio: prin
cipio, del quale tutte le cose non sono altr-o che una sem
plice specificazione. Ma non solo questo: il valore delle 
soluzioni della scuola ionica. -e pitagorica _sta poi, in secon
do luogo, nel fatto che la ra gione già pensa di dov,er di
stinguere la r,ealtà dalle apparenze sensibili; ponendo co
me realtà l'acqua, Talete già supera colla riflessione quello 
che si presenta ai nostri sensi come molteplice, vario, di
verso, per coglierne l'unità vera e reale. Ed ecco veramente 
iniziatasi la filosofi-a, che non è altro che un tentativo ra
zionale di dar-e un.a spiegazione unitaria della Realtà per 
mezw di un-a sintesi di tutto il sapere. Platone dirà ap
punto che filosofo è colui, che, sdegnando le .ipparenze, 
è come innamorato dell'Essere e aspira a conoscerlo*), 
amor-e dell'Essere, che è profonda virtù non della nostra 
sola intelligenza, ma di tutto il nostro spirito, perchè ri
chiede da parte nosfr,a lo sdegno e il disprezzo de lla men
zogna, dell'illusione, dell'app·arenza, che molte volte ci 
alletta e ci inganna, richiede una continua purificazione 
dell'animo e un perfetto disinteresse oltre ogni vicenda 
e occupazione d-dla vita volgare. E se la perfetta sa
pkn-za è ritenuta propri.a soltanto di Dio , propria del.
l'uomo in-vece, già disse Pitagora, dev'essere l'amore di 
tale sapienza, cioè la filosofia, a ttività di tutto lo spirito 
che in-veste ogni sua manifestazione e quindi ne costitui
sce anche l'intima moralità. 

Ma se la ragione si pone il problema dell 'essere e 
tenta già di dare le prime soluzioni, si accorge ben presto 
che in questo problema ne è implicito un altro, ossia che 

*) 'tG Òç o: 1Jtò '1. p'Y. ez.o: at0'.1 tò è:v 3:1J1taCop.€%,)ç 'flÌ,c,a6,f Ol)ç x):~réov. 
(Rep. V 480 b.). 
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non può porre questo, senza porne necessariamente un 
altro. Perchè ci si pone il problema dell'Essere? perchè 
si vuole risalire attraverso le apparenze, la varietà, la mol
t,eplicità alla realtà, all'un,ità; ma se si crede di poterla 
raggiungere, ta1e realtà, e fissarla e determinarla in un 
dato ·essere, che sia il vero essere delle cose, è chiaro 
che allora non ci si può rifiutare di rispondere a questo 
nuovo problema: ma perchè, se questo è l'essere vero, 
reale, c'è anche l'apparenza, la varietà, la molteplicità? 
Àccanf.o così al problema deìressere si pone il problema 
del divenire: perchè le cose sono molteplici, si trasfor
mano, mutano, cambiano continuamente, presentandosi a 
noi div,erse da quel ,che esse in realtà sono? 

Essere -e divenire: ecco i due termini di una opposi
zione dialettica, che si presenta nella filosofia presocra
tica: opposizior:·e dialettica, cioè posizione di due principi 
contrari, ugualmente necessari, che richiedono di essere 
oo;nciHati in un principio superior,e che li unifichi e li 
sintetizzi; la ricerca dell'essere e ( per us3re una meta
fora cara a Platone , quasi a indicare tutta la cupidigia 
di chi fa la ricerca, co;me è quella del cacciatore) la 
caccia dell'essere e il bisogno ardente di conoscerlo, di 
possederlo, fa sentire tanto più stridente il contrasto, che 
lo spirito prova di tr-ovarsi davanti alla molteplicità e 
al mutamento. 

I due termini dunque di questa opposizione dialettica, 
[';ess-ere cioè e il divenire, già noi li trovr.amo posti, cia
scuno per sè, nella filosofia presocratica: l'essere ne lla 
filosofia della scuola eleatica, della quale il più grande 
rapp1'esentant,e è Parmenide di Elea, il divenire nella filo
sofia di Eracito di Efeso. Se noi stiamo a quanto ci sem
bra di ,poter constatar-e coi nostri sensi, noi vediamo nella 
realtà che ci circonda •e che percepiamo, l'essere e il dic 
venire a un tempo: ci sono cioè cose, oggetti, ~sseri, che 
esistono, sono e che noi vediamo dotati di una relativa 
stabilità; per es. questo tav,olo sul quale scrivo è un og
getto; io lo vedo fermo, stabile, mi sembra che sia oggi 
così come era ieri e c1Cedo che rimarrà tale per molto 
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tempo, per mesi e anni; però le · cose, gli oggetti muta ho 
anche; questo pure Io constato coi sensi e vedo cose che 
mutano rapidamente, altre invece assai lentamente, tanto 
è v,ero che solo posso accorgermene.confrontando due stati 
di quello che dico essere il medesimo ,oggetto a molta di.
stanza di tempo. Ma qui interviene la ragione: la filoso
fia è esame, critica, e quindi superamento dei dati del 
s·ensSo; ora la nostra ragione ci dice che se un dato og
getto muta, si trasforma in un lungo periodo di tempo, 
questo suo mutamento e trasformazione deve avvenire · an
che in un periodo di tempo più breve, anche se i nostri 
sensSi non si accorgono; ma quanto più breve? qui la no
stra ragione non vede un limite, bisogna che pensi questo 
temp·o sempre più breve sino ad arrivare all'istante, all'at
timo; perchè un oggetto si possa mutare in un secolo 
(per es. que.sto tavo,lo che fra un secolo potrà essere 
tutto consumato dal tarlo), deve mutar,e anche in un anno, 
anche in un mese, anche in un giorno, in Un'ora, in un 
minuto, in un istante, dev,e cioè essere e ne/,/,0 stesso tem
po non .esser,e, ,essere quello e nello stesso tempo non 
essere più quello; esso si consuma in quanto è e mentre 
è, ma nello stesso tempo è, in quanto si consunn; il suo 
essere è lo stesso suo consumarsi e in generale si può con
cludere che la realtà di tutte le cose è ìl loro stesso di
v,enire. Tale è il pensiero di Eraclito, che con grande pro
fondità si innalza .a concepire la vita, che anima tutta la 
natura, vita, che è lotta, che è contrasto, che produce e 
consuma tutte le cose in una perpe tu:i eterna vicenda*). 
E perchè Eraclito, affermando il divenire, nega l'essere, 
che dice essere una semplice illusione dei sensi? P erchè, 
se la nostra ragione pensa l'essere come ciò che veramente 
è, non riesce più a capire come esso possa mutare: ciò, 
che veramente è, è e non può non esser,e; se è, in quanto 
è ,e mentr,e è, non muta, ma è semplicemente, così che La 
posizione dell'esser.e, che non può mutare, ci costringe 

*) Si ricordi di Erac!if.o: '1!6.')r,J. (JEL e n6),e::,.oç Tw.t·ìi[1 n6.1)tU)V. 



a negare il divenire. E questa è appunto l'affermazione 
della scuola elea tica, · cioè di Parmenide, Zenone, Melisso, 
che ritengono, al contrario di Eraclito, come illusione dei 
sensi il divenire e sono indotti a porre l'essere, come uno, 
eterno e, come fa Melisso con coerenza, anche infinito: 
essere uno, eterno, infinito, che è la vera unica realtà ac
cessibile alla ragione, che sola sa e può cogliere il vero. 

Se l'eleatismo e l'eraclitismo rappresentano i termini 
antitetici della opposizione dialettica, già nella filosofia 
presocratica ci sono i tentativi di conciliazione; i sistemi 
di Empedode, di Anassagora, di Democrito cercano di 
spiegare la realtà, interpretandola come essere, che in sè 
è quello che è, non muta, è eterno, ma è dotato di forze 
che spiegano il divenire, il formarsi e il perire delle sin· 
gole cose. Così Empedocle ritiene che il vero essere è co
stituito dai quattro elementi, terra, acqua, aria, fuoco, ele
menti ,eterni, che nè nascono nè periscono e che, unen
dosi tra loro variamente •e disunendosi per le contrarie 
forz,e dell'amore e dell'odio, danno origine .a tutte le cose 
e ai loro cangi.11menti. Così Anassagora pone una infinità 
di particelle per ogni singola sostanza, che furono dette 
omeomerie o particelle similari ; esse moventisi in una 
specie di vortice o caos primitiv,o, ricevettero il primo im
pulso alJ'.ordine da una mente ordinatrice (voùç}: primo pre· 
sentimento questo della necessità di ammettere, per spie
gare la realtà, un principio di natura spirituale, presen
timento che solo nella fnosofia posteriore potrà essere 
svolto in modo adeguato. E così da ultimo Democrito, po
nendo gli atomi, il vero essere, e il loro moto nel vuoto, 
ci dà il primo tentativo di una spiegazione della realtà, 
coer,en.femente meccanicistico e materialistico. Ma se si 
esaminano bene questi tentativi, si vede subito che essi 
non poss.ono non lasciare insoddisfatta La nostra ragione; 
essi accostano i due termini, essere e divenire, non li con
ciliano in una v-era sintesi o unità; li accostano soltanto, 
perchè li pongono tutti e due insieme nella stessa realtà 
naturale, che si presenta allo spirito come l'unico oggetto 
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di conoscenza e quindi non può non far sorgere la con· 
tradizione già prima considerata. 

Fin qui, come si vede, la speculazione filosofica si era 
rivolta a considerare e a studiar·e l'oggetto, cioè la natura, 
ci,oè la Realtà come oggetto del conoscere, della quale 
realtà l'uomo stesso fa . parte; ma una speculazio ne fat• 
tasi più raffinata ed esig.ente non può non acquistar co· 
sci,enza di fronte ali' oggetto conosciuto del soggetto cono· 
scente e del loro rapporto; sorge così con piena consa· 
p·evolezza acC3nto al problema metafisico o problema della 
natura in sè del Reale il problema gnoseo logico o pro· 
blema della conoscenz.a. 

Il sentire l'importanza di questo secondo problema fu 
il grande merito dei sofisti, che per la loro stess1 profes· 
sione di maestri di eloquenza ai giovani destinati a farsi 
aV'.anti nella vita sociale e politica erano tratti ad occu· 
parsi dell'uomo e del mondo umano e della capacità che 
l'uomo ha di acquistare le conoscenze e di imporle e di 
far le valere sugli a ltri p·er riuscire così ·a dominarli. Ma 
se sentire l'importanza dell'uomo come soggetto cono· 
scente, creatore di un proprio mondo e di una propria 
realtà umam, fu il grande merito dei sofisti, il loro de· 
merito invece fu quello di risolvere il problema gnoseo· 
logico solo in senso negativo, cadendo in una forma di 
relativismo scettico: la ve rità è rdativa a ciascun sog
getto conoscente; l'uomo (inteso come 'individuo singolo 
e particolare) è misur-a di tutte le cose, come disse Pro· 
tagora *), perchè 13 conoscenza degli .oggetti, conoscenza 
che ci viene dal di fuori, attraverso ai sensi, da una na· 
tura in continuo divenire, non può non essere condizio· 
nata dalla nostra sensibilità, che è diversa da individuo 
a ,individuo, così che ogni individuo si forma una sua pro· 
pria verità. Ma dire che 11 v.erità-rz.a/tà è relativa, è co· 
me dire che essa non esiste, nè come v,erità, nè come rea'!· 
tà, perchè la sua relatività contraddice colla sua essenza , 
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che è di essel"e ciò che è, realtà vera e assolufo (t i, ono,ç ov) 
ed ecco quindi la filosofia di Protagora ridotta al nichi
lismo di Gorgia, negatore e della Rea ltà e d i ogni possi
bile conoscenza di essa. Tuttavia a .questo scetticismo 
il pensiero umano, nel suo infaticabiie progresso, non 
poteva rassegI1>3rsi, perchè in questo modo il problema 
della conoscenza è negato, non risolto e il pensiero in 
definitiva non può mai rinunciare a se stesso; però biso
gnava ·tener conto del11 giusta esigenza espressa dai so
fisti : ,{',esigenza del soggetto conoscente. 

Per .poter mantenere da una parte questa giusta esi
genza del soggetto e dall'altra quella non meno giusta 
de lla assolutezza de l vero, non c'era che un mezzo solo 
possibile : trasportare tale assolutezza nel soggetto stesso, 
oome ragione universale, identica in ogni soggetto par
tioo1are e questo fu il compito che Socrate assolse colla 
sua scoperta del concetfo. 

Il concetto è l'unità deUe note o caratteri essenziali 
comuni' a tutti gli oggetti particolari che •esso rappre
senta; costituisce cioè f.essenza, l' aòafr1., il t~ àcrt l ; dei 
pa rticolari, ciò che ciascuno di questi veramente è e ciò 
p,er cui ciascuno diventa conoscibile; per es.: il concetto 
di giusto è ciò per cui ogni azione particohre giusta è 
giusta ; queste azioni, che possono essere infinite e di
versissime 1e une dalle altre, hanno una loro essenza co
mune, che tutte le rende giuste e costituisce la loro verità 
e realtà di azioni giuste; fale essenza è il giusto. Gli og
ge<tti particolari sono infiniti, diversi tra loro, dispersi 
nello spazio e nel tempo, p ercepibili coi sensi, continua
mente mutevoli, ma il concetto è uno, immutabile, eterno, 
univ,ersale, pensabile so.lo dall 'intelletto. Gioverà ancora 
un esempio: il concetto di vertebrato (animale dotato di 
colonna vertebrale) si riferisce ad un numero indefinito di 
vsertebrati passati, presenti, futuri, diversissimi tra loro, 
che nascono e periscono; ma il concetto è uno solo e ri
marrebbe qudlio che è anche quando per ipotesi tutti 
i v,ertebrati perissero. Il concetto è pur.amente pensabile, 
non può essere una r,ealtà sensibile ; perchè si capisca 
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ber,e questo, che è un punto essenzialissimo per compren
dere bene poi l'idealismo platonico, si provi a immagi
nare, a rapp·resentare e quìndi a disegnare il vetebra to ; 
si vedrà subito che ciò è impossibile; si immaginerà ,e 
disegnerà un vertebrato, non il vertebrato. E Phtone ad 
Àntistene, che diceva: io vedo il cavallo particolare, non il 
cavallo in generale, La cav.allinità, poteva ben· rispondere: 
certo ci vogliono altri occhi oltre quelli del corpo. 

Ora il nostro saper•e consfa di concetti: i particolari 
sensibili nella loro continua mutevolezz3 e differenza sono 
per sè inafferrabili, inconoscibili, inesprimibili ; per es. 
si apra un libro di geometria: si vedrà che 1ì si pa rla' 
delte proprietà diel trfang,olo, non di u n triangolo; si< 
apra un libro di zoologia: vi si parlerà del cavallo, non 
di un caval1o. Non si dà scienza che del concetto, dell'u
niversale. Il .concetto è pensato dal nostro intelletto ed è 
così sottratto alla relatività dei sensi. E' interiore a noi: 
pur servendoci dell' induzione, •ossia r icavandolo attra
verso l'esame dei .Partiooliari, in cui, p·er così dire, si 
incarna, ,esso è frutto di una elaborazione razionale, sgor
ga dal nostr.o interno (maieutica) ; noi lo fi ssiamo colla 
definizione e tutte le intelligenze, innalzandosi a l vero, lo 
devono ammettere, per l'unità stessa della ragione, che 
è in tutti e che trova e riconosce il concetto. 

Socr-rte, come si sa, applicò la sua teoria del con
cetto .alle indagini morali, per poter fondare sul vero sa
pere la pratica della vera virtù, identifioando poi l'uno 
con l'a ltra; ml chi doveva, poggiando su tale teoria del 
concetto come su base incro llabile , fondere insieme in 
una concezione grandiosa e coerente tutti i risultati rag
giunti dalla sp,eculazione precedente, fu Platone ; tale con
cezione è l'ideiallismo, che sarà un acquisto imperitur.o 
nei secoli. 

Platone,· che noi sappiamo esser sta to scolaro nella 
sua prima giovinezza di Crati1o, seguace di Eraclito, non 
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può fare a me no di · accettare anzitutto il punto di vista 
eracliteo; noi abbiamo davanti, dataci dai sensi, una real
tà, che vediamo soggetta ad un perpetuo moto e dive
nire, anzi noi parlhmo di essa come di una realtà solò 
per una ,espr,essione impropria; e se fissiamo delle cose o 
esseri sensibili, che ci paiono dotati anche di una certa 
stabilità t,emporanea, lo facciamo solo per una illusione 
dei sensi, che sono incapaci di p·ercepire nella sua inte
r,ezza questo perpetuo divenire; ma ciò che divien e non è, 
e n.on è corroscìbifo, è fo un continuo fluire per noi inaf
ferrabile, è perpetua contradizione. Eppure noi diciamo 
di conoscere cose, esseri, corpi, che compongono la real
tà :naturale e ci pare di po ter dire che essi, in un certo 
senso, sono, esistono, anche se mutano, anzi ci pare di 
poter dire che essi mutano appunto perchè sono ed esi
stono; si rivela già qui n ella nostr.a conoscenza o sup
posta conoscenza del1a natura l'esigenza di Parmenide, 
!',esigenza dell'essere, che portata rigorosamente alle sue 
estreme conseguenze e applicata alla natura, ci costrin
ge a negar•e in questa il divenire e il movimento come pu
ra illusione. Ma h grande scoperta di Socrate, il concetto, 
colla profonda teoria . corrispondente della sua interiorità 
allo spirito e quindi della interiorità stessa della verità, 
permette a Platone di superare l'antitesi; se noi diciamo 
di conoscer,e nejl1a realtà n1aturale esseri, cose, corpi e 
crediamo di fissarli come oggetti conosciuti o conoscibili, 
è perchè li troviamo e solo in quanto li trovbmo corri
spondenti, assomiglianti a i concetti che abbiamo dentro di 
noj; sono i concetti che sono fissi, stabili; essi e (si noti 
bene!) soltanto •essi sono conoscenze, perchè soltanto essi 
possono avere i caratteri del vero: l'unità, l'universalità, 
l'eternità, in una parola quella assolutezza che è propria 
di 'Ciò che è, di ciò che veramente è, 'come già ben videro 
i filosofi della scuola eleatica. 

I concetti sono in noi, sono \JJila r e~ltà spiritu:a,le, 
propria della nostr,a mente; questo già l'aveva sostenuto 
Socrate, ma Platone continua il maestro e si chiede: ma 
perché sono in noi? come possi,amo spieg,arci la presenza 
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dei concetti nel[.a nostra mente? Ecco_ il problema che 
costituisce il fulcro deJl'idealismo platonico e che deve 
essere ben meditato, se si vuol comprendere come l'idea
lismo non sia il frutto di una bella fantasi,a poetica o di 
una semplice fede rdJgiosa, come molti ingenuamente 
cI'edono, svalutandol,o a priori, ma rappr-esenti _l'esigenza 
di una rigorosa elaborazione razionale. 

La prima soluzione del problema, che sembra essere 
la più ovvia e la più facile è questa: - i oon,Cietti ci proven
gono dalla realtà sensibile stessa; noi ricaviamo il con
oett-o, doè l'universale dal particolare; percepiamo prima 
coi sensi le cose e poi dalle cose ci formilamo il concetto. 
E' questa, come si vede, la soluzione empiristica del pro
blema della conoscenza , della quale troviamo già accenni 
anche tra i Pr,es,ocratici: è la soluzione più accessibile alla 
mentalità volgare e a quella comune degli scienziati. Ma 
Platone la esclude subito totalmente e ciò per la stessa tesi 
eraclitea; la realtà, o meglio la pretesa realtà naturale è 
fluttuante, imperfetta, non è, ma diviene; come si potr-ebbe 
mai ·cta essa, della quale non si può dire .che è, ricavare 
il concetto? Esistono mai due cose perfettamente uguali 
in natura? e porne noi da oose non ugua1i potremmo deri
vare il concetto dell'uguale? non è perché troviamo in 
natura due cose ,a ùn di presso uguali che noi possiamo 
avere il concetto dell'uguale, ma viceversa noi possiamo 
dire che due cose sono più o meno perfettamente uguali, 
soltanto perché abbiamo di già il concetto dell'uguale per
~etto, che ne è il modello; e così si dica di tutti i concetti 
e scientifici e morali, che ·costituiscono il nostro vero sa
pere. Per es. a proposito del concetto del giusto, potrem
mo noi ricavarlo da quelle -azioni che diciamo giuste? 
ma le azioni per se stesse sono qua lche cosa di materiale, 
sono -indifferenti ad ogni valutazione ·di carattere morale, 
soro continuamente diverse tra loro, relative e fluttuanti ; 
come potremmo dire di esse che sono giuste e valutarle , 
se non avessimo di già il concetto di giustizia in noi, oo-1 
quale poterle confrontare e così giudicare? 
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Esclusa la provenienza del concetto dal di fuori, si 
potr-ebbe te!ntare questa seconda soluzione: dire che i 
co.noetti sono un prodotto, una creazione del nostro spi
rito stesso. Platone rifiuta questa ipotesi per due motivi : 
primo, perchè egli intende il nostro spirito come partico
lare, cioè ciascuno di noi come un,3 singola anima, e quindi 
non può ritenere i concetti come un suo prodotto; altri
menti essi sarebbero qualche cos.a di arbifrario, di in
dividuale, sarebbero l'antitesi del vero sapere; essi inve
ce sono quello che sono, ci si impongono colla 'lor-o realtà; 
s•eco.ndo, perchè egli professa la fe.oria della conoscenza 
propria di tutta h filosofia greca e medioevale sin-o alla 
filosofia moderna, la teoria della conoscenza intesa · come 
adeguazione dell'intelletto all'oggetto, contemplazione cioè 
di un ,ogg,etto che è, che è re1a.l'tà e verità nello stesso 
tempo; i oonoetti sono quello che sono: la nostra mente 
li comprende, perchè li vede; la conoscenza è sempre una 
l(isione, non più una visione sensibile, ma una visione del
l'intdletto. 

Dunque il problema del perchè si trovino in no~ i con
cetti, non può ammettere altra soluzione che questa: i 
concetti sono un riflesso, un rispecchiamento in noi delle 
iclee. Le idee sono i ,co:ncetti stessi, non più 'però nella no• 
stra mente, ma esisf/t.nti in sè, e per sè come enti in~elli
(Jibili; come si vede, c'è il passaggio dal valore logico, 
mentale del concetto al valore ontologico, esistenziale della 
idea. Con quella necessità colla quale affermiamo che c'è 
in noi una conoscenza, che consta di concetti, con altret
tanta necessità dobbilmo porre l'esistenza delle idee, le 
quali costituiscono la vera realtà, la realtà perfetta, im
mutabile, eterna ; questa realtà ha tutti i caratteri d-el 
vero essere, e il riflesso di essa nella nostr,a mente ci dà 
i concetti, per mezzo dei quali noi possiamo, per così 
dire, fissare il perpetuo, per sè inafferrabile, .divenire del 
mondo sensibile, così da rappresentarcelo come una pallida 
imitazione del mondo ideale. Inoltre la maieutica socra
tica riceve una pie!nB giusUficazione: l'imparare, quag
giù nel mondo sensibile non è un ricevere dal di fuori, il 
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passaggio cioè di um realtà non spirituale nelk> spiritv, 
concetto assurdo, ma è il graduale ricordarsi deUe idee 
in occasione delle percezioni sensibili, è il riconoscimento 
che lo spirito fa di una re:iJtà spirituale, per il principio 
che il simile può con-oscere il suo simile. 

Ecco così fondata la dottrina de lle idee, la grande 
conquista del pensiero platonico, conquista della ragione, 
si noti, non poesia, non sogno , non immaginJ.zione, com•e 
i più credono. E quale è il nucleo essenziale di una tale 
dottrina, quale la sua verità fondamentale, che rimarrà, 
sia pure so,tto forme diverse e diverse espressioni, un 
possesso definitivo ddLa coscienza filosofica? Questo: 
la realtà presente, immedi-:ita, quale ci appare dataci dai 
sensi, la realtà che noi chiamiamo natura , non è la vera 
realtà, ma solo un'apparenza transeunte; l'analisi della 
nostra conoscenza ci port:,. a scoprire in essa elementi 
tali che ci permetto.no, anzi ci costringono assolutamen
te, se non vogliamo cadere in contradizioni assurde, ad 
ammettere una realtà ideale, che è la vera, l'assoluta real
tà. Questo risultato dell'indagine gnoseologica s'accorda 
poi colle esiger.ze etiche e religiose della coscienza umana 
e ci permette di soddisfare i bisogni non meno legittimi 
del cuore e del sentimento. 

Sulla base delh sua concezione idealisticà Platone co
struì tutta la sua filosofia e interpretò la vita. umana, in
dividuale e sociale, con una ricchezza di indagini e molti
plicità di elementi tratti dai più svariati campi della tra
dizione e religiosa e scientifica, così da darci un sistema 
ricchissimo e amplissimo e pure divinamente armonioso e 
semplice; non sistema chiuso e fissato però, ma pensiero 
vivo e in continua elaborazione; egli stesso, conscio delle 
difficoltà e dei problemi sorgenti dalla sua visione filo
sofica, vi si travagliò in.forno per tutta la vita con una in
dagine sempre fresca e rinnovata ; non vi è filosofia defi
nitiva; così vi si trav,aglierà il pensiero dei successori. 
L'idealismo sarà elaborato, trasformato nei secoli; cam
bierà profondamente nella filosofia moderna lo stesso con
cetto della conoscenza, che non sarà più intesa come vi-
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sione, contemplazione dell'oggetf.o del conoscere, ma come 
attività sint.etica dello spirito, che elabora a sè il suo og
g,etto; pur tuttavia l'idealismo rimarrà, anzi sarà maggior
menf.e confermato nella sua intuizione fondamentale e al 
più grande dei filosofi antichi risponderà il più grande 
dei moderni, Emanuele Kant, .col distinguere un mondo 
sensibile, fenomenico, da un mondo intelligibile noume
nico; una verità è ormai ·acquisita : parlare di una realtà 
vera, in sè, che non sia re,1ltà ideale, intelligibile, cioè com
prensibile allo spirito è da ritenersi ormai un assurdo, 
uno stadio inferiore del pensiero definitivamente superato. 

EMILIO VILLA 
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Oggi noi italiani possiamo esser fi eri di aver portata 
la nostra vita J.etteraria a pulsare insieme con queÌla delle 
altre nazioni. 

Mentre la Fran_cia lungo tutto il secolo passato det
tava legge, sia in poesia, che in prosa, noi rimanemmo 
indi,etr,o; troppo conservatori p er accettare le forme d'arte 
che venivano d 'oltr'alpe. 

E il movimento letterario correva il rischio di essere 
ritardato, se negli ultimi deoenni del sec. XIX non fossero 
sorti uomini, con profonde doti d 'assimilazione e insieme 
cr-eatrici che ci condussero a Ua pari, e, ben presto all'avan
guardia del movimento i.artistico odierno. Così, se ci unim
mo al movimento :come ritardatari, ricuperammo il tem
po e riuscimmo a superare gli altri. 

La Germania, come del resto tutte le alt re nazioni, se
guì le correnti che venivano di Francia, e ne subì gli 
influssi. 

Anchè colà abbiamo il naturalismo e il simbolismo. 
Naturalisti, realisti furono 'il Hauptmann e il Fonta11e, 

l:ome da noi il Verga e il Capuana, e in. pa rte il giovane 
d'Annunzio. 

Al naturalismo s' opp.osero i cosidetti esteti viennesi, 
capitanati da Hugo v. Hofmanusthal, morto pochi anni fa . 

E' curioso vedere come gli scrittori naturalisti, pr,,
prfo al momento del massimo fiorire del naturalìsmo, 
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repentinamente passano alla letteratura idealistica e sim
bolica. 

A superare il naturalismo, molto contribuì certamente 
l'influsso delle dottrine di F. Nietzsche (1844-1900). 

Nel decennio a partire dal 1880, il Nietzsche diventò 
il capo del movimento spirituale in Germania. 

Egli è una ,natura aristocratica, propugna, non la com
passione per la miseria, ma il di:ritto della forza e della 
potenza. Egli ci trasporta fuori del mondo desolato della 
realtà, in un :mondo di uomini perfetti, di superuomin!i. 

La dottrina del superuomo ebbe in Italia il suo più 
gra,nde rappresentant e in Gabriel.e D'Annunzio. 

Il D'Annunzio non fu solo influenzato da F. Nietzsche, 
ma anche dai decadenti francesi, come Verlaine, Rimbaud, 
Mallarmé, dai psicologi russi : Tolstoi, Dostojewski ecc: 
Però egli, pur avendo uno spirito squisitamente imitativo, 
a,ssimilò e trasformò tutto ciò che ,era influenza d'altri e 
creò una sua ,arte, e a sua vo,lta agli a.Itri la impose. 

Uno scrittore tedesco. moderno su cui pare che l'au
tore italiano abbia ·esercitata la sua influenza è Heinrich 
Mann, della cui -opera «Die Gottinen », «Le Dee», sto 
appunto per parlare. 

Heinrich Mann, fratello di Thomas Mann, è uno dei 
più grandi scrittori viventi della Germania, se non il 
più grande. 

Il romanzo «Die Gottinen» si divide in tre parti, 
ognuna delle quali prende il nome di una delle dee che 
assistettero al giudizio •di Paride: Diana, Minerva, Ve
nere. 

Come indicato dal sottotitolo, esso è il romanzo della 
duchessa d'Assy, splendida dama immaginaria dell'alta 
aristocrazia, ultima del suo nome, che subisce le meta
morfosi rappresentate simboiicamente dalle tre dee: pri
ma è Diana, la sprezzatrice d'Ògni amore, la politicante, 
l'orditrice di congiure; poi diventa Minerva, la protet
trice dell'arte e degli artisti; infine è Venere che a tutti 
si concede, in cui col morire della bellezza, muore pure 
la vita. 
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Il romanzo è in sè una satira immensa della società: 
tutto adorno di linee classiche, pieno di romantiche fan
tasticherie, dopo una prima lettura, esso quasi ci abbar 
glia, e n-0i chiediamo se realmente n-0n abbiamo sognato. 

Figure gr-ottesche si mescolano insieme a figure di 
bellezza incomparabile, perfette; al riso si mesce il sar
casmo, e-0me l'ombra alla luce. E su tutti troneggia do~ 
mirua'trioe, la figura di Vi-olante d 'Assy, l'audace, l'av· 
venturiera, la donna fatale . 

Se, .a lettura finita, noi ci domandiamo cosa vera
mente l'autor•e abbia voluto esprimere in questo romanzo, 
rimaniamo perplessi nella .risposta. 

Certo è un sogno: tanto poco improntato di realismo, 
tanto travisato è l'ambi-ente , tanto poco comuni sono le 
persone. Vale l'arte per arte, e difatti, ovunque si sente 
la brillante fantasia, -che vede, sente, ed esprime a mo'
do suo. 

Meglio ancora è un simbolo. Difatti lo stesso rappre
sentare le metamorfosi della protagonista nelle tre Dee, 
ha valore puramente simbolico, e tutto è preordinato in 
modo che ogni personaggio debba rappresentare un'idea: 
l'idea attribuitagli dall'autore. E nell'intreccio principale 
che mette in 'scena i simboli maggiori, ci sono vari intrecci 
secondari, non meno interessanti, che pure hanno .il com
pito di svolgere un concetto, non mai morale, ma simbo
lioo. Così accanto alla tragedia maggiore, ci sorto vari epi
sodi minori che partono da quella, per un poco la se
guono parallelamente, e poi trovano in un breve giro la 
conclusione. 

L'ambiente è l'Italia dal 1870 in poi. 
Ora, leggendo il romanzo ci si dice: la realtà per noi 

che oggi viviamo in quesfo ambiente certo non è tale. 
Fu così in quel tempo? Fu la nostra vita così inetta, così 
bassa come l'autore la descrive? Credo che ognuno che 
abbia letto qualche romanz-o che rispecchi quell'epoca, 
può avere una idea abbastanza chiara di quel tempo, e 
fare dei confronti. 
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Poi bisogna ammettere che il Mann vi aggiunge, per 
proposito artistko, la satira, e di questo bisogna tener 
conto. 

Vero è che il Mann avrebbe potuto scegliere qualun
que altro paese: tanto, sarebb-e stato lostesso, poichè 
tutto, ambiente e personaggi sono una immensa bugia per 
gli Italiani. 

Altro è descrivere il fantistico in maniera reale, o il 
reale in modo fantastico, altro è travisare la realtà. 

Si potrà dire: se l'autore riesce a descrivere viva, 
smagliante dinanzi ai nostri occhi la sua realtà, egli, pur 
non avendo riprodotto il vero, ha fatto opera d'arta. L'arte 
non tiene conto della storia, nè della morale, ecc. Se tu 
leggendo un'opera, ammirando una statua, provi godi
mento, lo scopo supremo dell'arte è raggiunto. Ma quale 
g,odimento si può provare se i fatti che colpiscono la no
stra fantasia, cozzano pontro la ragione, che pure, anche 
se tacendo, è sempre presente in ogni godimento di uomo 
ragionevole. 

Della storia, il romanziere, o non deve tenere nessun 
conto, o, se ne tiene qualche conto, non deve travisarla. 
Ciò che fa il Mann nel suo romanzo. 

Due attenuanti può avere il Mann: 1°: l'aver poco 
conosciuta l'Italia, non per non esservi stato, ma per non 
i':!sservi nato e per aver1a vista tr·opl)o attraverso certi 
vecchi preconcetti: 2°: l'aver voluto scrivere una satira. 

Il . primo motiv,o .è grav,e; il secondo ci fa ridere. 
D'una parte ha ragione il Mann di deridere quella sodetà: 
lo meritava, perchè era imbelle, passiva. Ma accanto a 
quella società c'era pure una patria, un paese, una reli
gione, verso cui si dovevano usare maggiori riguardi. 

Il Mann invece deride tutto. Non lostesso fece il D' An
nunzio, il quale non si sognò mai di diminuire quei valori. 

•• * 

Molto si devono essere appagati i tedeschi al1e biz
zarrie di questo romanzo: l'autore è un esteta finissimo 
e a leggerlo si prova godimento. La sua narrazione è lu-
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minosa, smagliante, tutta compostezza classica. Per il vir
tuosismo della forma, adorna di puro classicismo, molto 
il Mann s'avvicina al D'Annunzio, ma molto se ne di
scosta, chè, se nel Mann classica è la forma, non lo è del 
pari il contenuto, come nel D'Annunzio, ma è romantico. 
Certo il Mann dovette interpretare a modo suo il D'An
nunzio, se nella descrizione di un ambiente, che in fondo è 
il medesimo, tanto se ne scosta. 

Ora vediamo come l'autore tedesco abbia interpre
tato l'autore italiano, e fin dove la descrizione nei due 
è affine. 

Diciamo anzitutto che H. Mann come scrittore è un 
aristocratico, benchè nella politica sia di coscienza demo
cratica, e in ciò rassomiglia al D'Annunzio. Le figure che 
più campeggiano nel romanzo appartengono tutte all'alto 
ceto nobiliare; appare perfino un re, ed è fatto cenno, a 
un dato punto, perfino a Napoleone IIl0 • 

Quasi come nella \tragedia antica, lo scrittore non può 
appagarsi di mettere sulla scena personaggi mediocri: l'o
pera che gli si disegna nella mente rifugge dalla miseria 
della commedia, chiede eroismo, splendore. La classicità 
stessa ddlo stile non gli permette di fare diversamente .. 

I personaggi, come nel D'Annunzio, portano nomi 
S·onori, nomi signifkativi per il grad•o e la posizione che 
occupano nella società. 

L'artista è Iacobus Halm; la grande scultrice è Pro
perzia Ponti, che trasforma in furore creativo l'infelicità 
di un amore non corrisposto. 

L'amore di essa per il signor di Mortoeil, che però 
non è artista; Venezia, dove gran parte della scena si 
svolge; i grandi sfondi a pareti potentemente istoriate ; 
tutto quell'ambiente pr,egno di voluttà creativa che in
fluisce sui personaggi, tutto ciò ci fa pensare al «Fuoco ». 

Quella sonorità di un parlare quasi aulico di Stelio 
Èffoena, volentieri risuona nelle ricche stanze affrescate 
del palazzo Assy sul Canalgrande. L'arte è trattata con 
lo stesso senso di venerazione per una grandiosità scono
sciuta, che si attende si riveli. 
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E in quell'ambiente carico di poesia le persone si 
muovono con la stessa nostalgica pesantezza. Se non che, 
mentre nel romanzo del D'Annunzio tutto ha il tono se
vero d'una sacra rappresentazione, in quello del Mann pre
domina la satira, ed in ciò il Mann stesso appar-e meno 
aristocratico del D'Annunzio, i cui personaggi, 11dla loro 
grandezza di superuomini, si tengono lontani dalla folla e 
la dispregiano. Ne consegue che i personaggi manni,ani 
acquistano un carattere in complesso meno eroico, ma più 
umano, e quindi più naturale. 

E c'è di più: l'autore non si -contenta di lasciare larga 
parte ai tipi negativi, ridicoli, ma va più in là, -e li copre 
del grottesco. Quindi -essi, che pur hanno in sè qualche 
cosa di grande e di sever-o, ben presto ci si presentano con 
una do ppia faccia : il serio e il ridicolo di cui l'autore li 
accompagna. 

E il ridicolo indistintamente scende sugli uomini e 
sugli dei. 

In ciò il Mann è, oso dire, più arti'sta del D'Annun
zio, se arte è sinonimo di umanltà. Il Mann si potrebbe 
dire che abbia fatto un passo più innanzi del D 'Annunzio, 
abbassando le sue figure dal rigido piedistallo dei su
peruomini. 

* • * 

Abbiamo osservato che il Mann nella politica è un 
democratico, e, giacchè in nature come la sua l'uomo di 
azione difficilmente contrasta con l'uomo della parola, 
il politico con l'artista, questo suo amore per il popolo è 
manifestato in varie occasioni nel romanzo. 

Vio1ante d'Assy stessa, la protagonista, sembra qui 
essere l'esponente delle idee de'lfaiUf.ore, quando nella 
congiura per detronizzare il vecchio re, essa si fa popola 
re, e si allea al demagogo vile che è lo slavo Pavic. 

Però la duchessa in fondo non agisce così per intima 
persuasione, ma per pura ambizione di donna che vuol 
distinguersi, diventar famosa, magari coll'intrigo. Ella so-
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gna di essere un'eroina, una liberatrice di popoli oppres· 
si, ma il governo ch'essa avrebbe istituì/lo dopo la sop,· 
pressione del re, certo sarebbe stato più dispotico di quello 
di prima. La duchessa è in fin dei conti un'aristocratica e 
parla più secondo le idee del Mann artista, aristocratico, 
che non secondo quelle del Mann uomo d'azione. 

Un'altra dote che l'autore tedesco ha in comune col 
D'Annunzio è il sensualismo. 

Esso nei due è la nota predominante, l'essenziale ; è 
tutt'uno con la bellezza classica della descrizione. Nella 
fantasia d'entrambi questa classicità getta bagliori di de· 
cadentismo. 

E' lo splendore della bassa grecità, del bizantinismo 
che li preoccupa con le sue tinte superbe, con orgie di 
carnalità voluttuosa. 

In poche paroLe, il romanzo del Mann è un sogno 
classico riportato ai tempi moderni, con tutte le divinità 
impersonate da uomini reali del tempo nostro, con sfondi 
classici di paesaggi contemporanei. Tutto è classico: clas· 
sioo è il mare descritto nelle prime pagine; sono Le sale 
simbolicamente dipinte, dove si muovono i personaggi; e 
il titolo stesso del libro ci dà conferma dell'intenzione del· 
l'autore. 

E si può dire di più: mentre dopo la lettura dei ro· 
manzi del D'Annunzio, noi ne usciamo pieni di meraviglia 
sì, ma meraviglia pensosa, seria; dopo la lettura del ro· 
manzo del Mann ci resta il dubbio, se tutta quella archi· 
tettura di bellezza e di sogno non sia che un capriccilo, 
bell'e buono dell'autore, uno sfoggio della sua esuberante 
fantasia in un momento di distrazione. 

Zara è una città, capitale di un regno, con una corte, 
ministri plenipotenziari presso le altr-e potenze, ecc. I dal· 
mati dànno la corona di re a un Coburgo. La Campania 
è trasformata in un'Arcadia di pastori lascivi; l'Italia me· 
ridionale è un vero baccanale, con satiri, centauri... 
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Ciò che non è classico, è romantico, come i briganti, 
che pure ci sono, o è orientale, come il harem di Ismael 
Iben Pascha, un vecchio ministro del su ltano, caduto in 
disgrazia, in una casa cOllonica pr-esso Caserta. 

Sembra strano che uno scrittore come il Mann abbia 
potuto affastellare tanti mondi diversi in un paese dal 
cie1o così puro, dai tratti così semplici, come la nostra 
patria 1 

Ecco una scena bacchica posta, ai nostri giorni, in 
mezzo alla Campania: « Un vecchi-o corpulento venne a
vanti oscillando sullo sfondo. Il suo ventre era bordato 
di rosso, la sua faccia infuocata. Egli alzò benedicendo le 
sue tremule mani su le ragazze e i giovanotti. Essi sal
tellavano qua e là in.torno a lui, lo motteggiavano e lo pal
peggiavano. Due belle creature con i capelli lunghi gli pre
mettero una corona di pampini sulla fronte calva. Esse 
stesse erano coronate di rose ... e danzarono. La tarantella 
gettò loro le corone dal capo, esse ansavano, il vecchio 
f.eoe una capriuola sulla schiena e sgambettava come un 
coleottero, finchè si potè voltar-e e alzarsi. Battimani e 
giacche gettate in aria ... ; risate, baci; e attraverso il pal
lido intreccio degli ulivi trapelava fresca una sorgente 
rosso-rosa ... » •e così via, per un bel tratto. E tutto ciò co
me se fosse realtà 1 

Il Mann è classico per la forma, ma nel contenuto è 
spesso romantico. 

Ecco una scena che ha del classico nella forma e in
sieme del grottesco per il personaggio che la rappresenta: 
è quella dell'incontro della duchessa con il principe Cu
curu, nel terzo libro: « In un folto giard ino, presso la 
strada, essi fecero sosta. In mezzo ai rampicanti d'ogni 
sorta stava un piedistailo vuoto. La duchessa osservò 
il suo compagno. Egli aveva leggiadri occhi a mandorla. 
Era pallido, pallido, ombreggiato d'un blu oscuro dalla 
barba rasata. Egli s'int-endeva nel mutar pose voluttuose 

62 



oon pose gagliarde. Nel tono della sua voce la donna che 
lo sta:va a senf'ir-e si ripos.ava come su rose o fiori di 
mandorlo. - - Lassù lei dovrebbe stare - disse essa im
provvisamente. Egli si era spogliato, prima ch'essa potesse 
aggiungere ancora· una parola, e si arrampicava su. Nella 
posizione di un giovane Bacco, con una foglia di vite die
tro l'orecchio, ottenne subito un'·espr esslone attenta di 
sè ed estra nea al tutto. Il piedestallo era il suo mondo;, 
egli era di marmo e sovrumano nella sua perfezione. La 
duchessa tastò, quasi senza pensarci, la sua pelle. Le 
sembrava come un tiepido sasso venato. Ad un tratto la 
fig ura si animò. Barcollò contro le spalle di lei e con un 
salto si lasciò cadere ... sull'erba». 

E qui c'è forse della parodia dell 'arte dannunziana . 

• • • 

Ciò che colpiva, fino a pochi anni fa, i tedeschi che 
non conoscevano a ncora l'Italia, era il brigantaiggio, di 
cui essi avevano forse sentito parlare in certe loro novelle 
piene di mistero. Essi credevano che esso realmente esi
stesse, come uno o più seooli fa. Tanto che certuni, quan
do, nei loro yiaggi in Italia, avevano visto tante cose in
teressanti, si domandavano infine: «E i briganti? », come 
se facessero parte del pr,ogramma. 

Qu,esto particolare si capisce che il Mann non lo 
o.mette. Inoltre egli descrive il regno della maffia con 
tali bei colori, da farlo apparire un paradiso 1 

P-er meglio darvi un'idea di tutto il suo mistero, egli 
vi introduce addirittura n el mondo dei nani, dei oobolffi, 
di folletti, dei castelli incantati... e tutto ciò in mezzo a 
una regione, la più bella d'Italia 1 

Può parere che il Mann, vista l'Italia vera, quella de
scrittaci da l D'Annunzio, le abbia contrapposto un'altra 
bellissima, attraente, addirittura fantastica. Quella del 
D'Annunzio è il poema, quella del Mann la caricatura . 

. . . 
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Una delle figure di primo piano nel romanzo, è cer· 
tamente quella del marchese di San Bacco, fervente pa
triotta, valoroso garibaldino, che con «mille » dei suoi do
vrebbe imbarcarsi per irrompere in Dalmazia e conqui
stare alla duchessa quel regno. E qui, dispiace rilevarlo, 
l'aut,ore deride una delle nostre più belle glorie nazionali: 
la spedizione dei Mille. 

Pare impossibile che i garibaldini siano trattati peg
gio d'una banda di volgari avventurieri, pronti ad ogni 
minimo cenno a offrirsi al primo venuto per buttar giù 
un regno, a capriccio di questo o quello! L'autore doveva 
avere una ben pallida idea del nostro :Risorgimento. 

S'è accennato in principio al Nietzsche, al suo con
cetto del superuomo; poi confrontando il Mann con il 
D'Annunzio abbiamo notato come il primo abbia quasi 
fatto un passo innanzi, abbassando i su,oi p ersonaggi dal 
rigido piedistallo dei superuomini. Ora se ciò può essere 
un vantaggio rispetto all'arte, è però tutto a scapito del 
concetto del superuomo. 

Il superuomo del Nietzsche porta il culto della indi
vidualità fino all'assurdo ,di chiamare decaduta la morale, 
dinanzi all'unico diritto. legittimo, il diritto d el più forte. 
In un barlume di resipiscenza a Giorgio Àurispa «il ver
bo di Zarathustra, il maestro che insegnava il superuomo, 
pareva il più nobile che mai fosse stato proferifo da un 
p,oeta e da un filosofo nell'età moderna. Egli il fiacco, 
l'op,presso, il titubante, l'infermicci,o, aveva teso l' orec· 
chio con profondo turbamento a quella voce nuova che 
scherniva con sì aspri sarcasmi la debilìtà, l'irritah'ilità, 
la sensibilità morbosa, il culto della pietà, il vange\.o deHa 
rinunzia, il bisogno di credere, il bisogno di umiliarsi... 
Egli ... aveva teso l'orecchio con una strana ansietà a quella 
voce che affermava la vita, che considerava il dolore 
come la disciplina dei forti, che ripudiava ogni fede, in 
ispecie la fede nella morale, che proclamava la giustizia 
della ineguaglianza, che esaltava le energie terribili, il 
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sentimento della potenza, l'istinto di lotta e di predomi· 
ni,o ... tutte le virtù dell'uomo dionisiaco, del vincitore, del 
distruttore, del creatore». 

Ecco l'idea nietzschiana fedelmente espressa dallo 
scrittore italiano. 

Se guardiamo quant•o di tutto ciò è nei personaggi 
manniani, diremo che c'è soltanto la seconda parte, cioè 
il vituperio di « ogni fede, in ispecie nella morale»: in una 
paNla l'immoralità. 

Prendiamo p. e. Violante d'Assy: è una donna, ma po· 
co importa, essa qui rappr-esenta l'idea del superuomo: è 
irritabile, sensibile, non pratica il vangelo della rinunzia. 
Essa, specialmente rico,rdando i suoi antenati sanguinari, 
proclama violentemente il diritto dell'ineguaglianza, del 
più forte. Erano stati tutti o terribili conquistatori, o pi
rati o avventurieri, ed erano morti di morte violenta: in 
ispirito essa si sentiva simile a loro. 

Orbene, il D'Annunzio più tardi si scostò dall'idea 
del superuomo, quale la aveva predicata nei primi suoi 
romanzi. 

Nelle « Virgini- delle Roccie » , p. e., Claudio Cautelmo, 
nella solitudine dell'Agro romano, dove s'è ritirato, ha 
« profondissimo il sentimento» d'una « progressiva e vo
lontaria individuazione verso un ideale tipo latino ». In 
D'Annunzio, spirito latino per eccellenza, l'idea nietzschia
na ha questa evoluzione che la innaJza e la compenetra di 
quel giusto -equilibrio, ch•e hanno saputo raggiungere da 
noi tutti gli eccessi che sono venuti dal Nord. 

L'·ev,oluzione del superuomo in D'Annunzio si può 
quasi paragonare a quella del romanticismo nella mente 
serena del Manzoni. 

Il D'Annunzio che s'era liberato dal verismo france
se alla Zola e dal psicologismo russo, qui si libera anche 
del concetto duro del superu-omo, e lo ricrea a modo suo, 
e lo riallaccia alla tradizione italica, di Dante e di Virgilio. 

Nelle « Vergini delle Roccie » il superuomo è il Re 
di Roma che dovrà nascere da Claudio Cantelmo e da 
una delle tre principesse. E giacchè i singoli romanzi del-
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l'autore sono l'uno lo svolgimento dell'altro, così questo 
italiano futuro è poi, successivamente: nel «Fuoco », il 
poeta Stelio Èffrena, nel «Forse che sì. .. », Paolo di Tarsis. 
E un esempio vivo ed efficace fu il D'Annunzio stesso du
rante la guerra. 

Nel D'Annunzio il concetto del superuomo è superato 
e innalzato. Nel Mano ad abbassare questo concetto con
corre soprattutto la satira. In una parola, il Mati.n, più 
che essere un esaltatore di quest'idea, o un ricreatore, ne 
fa la parodia, la deride. 

«Triplice è il tuo compito - si dice il Cantelmo 
condurre con diritto metodo il tuo essere alla perfetta in
tegrità del tipo latino; adunare la più pura essenza del 
fu.o spirito e riprodurre la più profonda visione del tuo 
u;niverso in una sola suprema opera d'arte; ..... ». A que.
sto secondo compito, come nel «Fuoco» Stelio Èffrena, 
attende nelle «Dee» Iacobus Halm. 

Come Stelio Èffrena ha per collaboratrice la Fosca
rina, così Iacobus attende dalla collaborazione della du
chessa d'Assy la rivelazione del suo capolavoro. Bello è 
vedere entrambi gli artisti in aspettazione sacra verso la 
donna che si concede come ispiratrice. Ma mentre Stelio 
Èffrena attende che s'avveri il suo sogno, a Iacopo la 
donna s'è sacrificata, ,ed egli la trova troppo superiore 
ad ·ogni sua capacità creativa, e compie l'ultima sua ope
ra d'arte: non la esprime, non la raffigura: la ama. 

Troppa era la luce ed eg li ne è rimasto abbagliato. 
Sfiduciato, si ritira dal mòndo a coltivare la terra come 
un contadino. 

Ecco dove va a finire il superuomo del Mann. 
Questo è, in parte, quanto del romanzo si può dire, 

a l confronto con le oper•e del D'Annunzio. L'opera con
tiene in sè un mondo così vario, così ricco, così compii~ 
,oato, che non è facile far,e distinzioni precise. Col suo 
riso sibillino l'autore continuamente ci sfugge. 

E su tutti ·e su tutto domina la faccia calma, serena 
scettica dell'autore. 

MARIO MARI 
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LU C I O VASS I LI 

SIDONIO 

APOLLINARE 





Sidonio Apollinare è stato fatto oggetto di studio non 
solamente nel suo aspetto letterario e filologico, quale ul
timo poeta ,e prosatore dell'antichità, ma anche dal punto 
di vista storico, come fonte fra le più importanti per la 
storia della Gallia e dell'Impero romano nel quinto se
colo dopo Cristo. Non mancano, infatti, più o meno ob
bkttive ed esaurienti biografie, e lavori che cercano di 
ritrarre dall'opera di Sidonio diversi aspetti dell'ambien
te storico di quel tempo, senza dire delle ricerche parti:
colari di natura giuridica -e antiquaria. A noi sembra ora 
necessario uno studio che attraverso una meditata ri
flessione di tutta la sua opera, sia poetica che epistolare 
- 24 poemi e 147 lettere -- si proponga di dete rminare 
rnegHo il valore storico-politico della figura di Sidonio, 
in rdazione ai problemi vivi nella società e nell'Impero oc
cidentale; indagando quindi non solo quanto di verità 
nasconda la pesante e complicata sovrastruttura erudita 
e retorica, ma ricercando soprattutto un filo unitario o, 
megHo, una coerenza di pensiero e di azione politica nella 
disparata produzione sidoniana che, a guardare dalla su
perficie, può apparire, specie nella celebrazione di tre im
peratori, rappresentanti di ideali diversi, contradittoria 
e puramente opportunistica (l) . 

(1) Questo ·problema si è proposto lo scrivente in uno studio su 
La politica nazionalista di Sidonio Apollinare, cui sta attenden;do e dal 
quale ha estratto que~to breve profilo storico~·politico di S. A; 
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Nato a Lione intorno al 430, Sidonio visse e opero m 
uno dei più tormentati e convulsi periodi della storia ; 
nel periodo in cui, in un intimo e laborioso travaglio, 
sotto l'impulso di nuov,e energie e di nuovi principi, il 
omondo antico si evolve· e si rinnova per dar ori:gine a 
nuove forme di vita politica e sociale. E' una lotta ostinata 
e sanguinosa, dove l'antico e il nuovo, il passato e l'avve
nire si urtano cercando a vicenda di sopravvivere o di 
sopraffarsi: è la prisca tradizione gloriosa, ormai divenuta 
pura forma priva di contenuto, cu i si afferrano dispera· 
tamente le antiche classi nobiliari e paganeggianti e il 
gretto conservatorismo degli imperatori cercando di te
nere in vita i vecchi e corrosi istituti politici e ammini
strativi; è il pr,ogresso sociale, rappr,esentato soprattutto 
dalle forze barbariche che, sospinte da un prepotente 
impulso di vita, urgono inesorabili sulla compagine dello 
stato, avide di ringiovanire di esuberanti energie 1.ma so
cietà ·esausta, un organismo consunto. Ma da questa lotta 
tenace, da questo confuso groviglio di forze tra loro con
trastanti, dall'apparente disordine una nuova realtà sto· 
rica si delinea: la nascita delle nazionalità. E' il ritmo fa
tale della storia che, pur attraverso le più dolorose vi· 
cende di rovina e di morte, avvia e sospi,nge l'umanità 
verso mete più alte e universali, dove il passato non è 
cancellato, ma rivive in forme nuove fondendosi con le 
esigenze ddl'avvenire: così allora che dalla dissoluzione 
della unità territoriale dell'Impero di Roma, si consoli
davano le nazi,oni moderne e nel vincolo di una fede uni• 
versale e nella fusione di romani e barbari andava matu
rando !':anima nuova di Europa. 

Se il fermento era penetrato in tutte le provincie e 
i tentativi autonomistici e nazionalistici erano dappertutto 
sensibili, questo prima che altrove avveniva nei te rritori 
periferici dell'Impero e più specialmente in Gallia, dove 
per anni il nazionalismo con alternative di speranze e di 
delusioni combattè le sue battaglie feconde di fronte a 
un Governo, ridotto ,ormai ad un simulacro di potere, di
venuto mancipio di una indisciplinata burocrazia e sen-
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tito dalle popolazioni nulla più che come uno strumento 
di esoso fiscalismo: mea Gallia rerum ignoratur adhuc 
dominis ignaraque servit (1). 

Così avvenne che anche Sidonio Apollinare, trovatosi 
sin dai suoi giovani anni a prendere posizione nel campo 
politico - a cui lo inducevano la nobiltà della nascita e 
la tradizione politica de!La sua famiglia che attraverso 
tre generazioni aveva ricoperto i più alti uffici nell'ammi
nistrazione provinciale (2) - si schierò decisamente al 
servizio degli ideali nazionalisti. Di famiglia nobilissima -·· 
vir nobiliss.imus et de primis Galliarum senl(lforibus, al 
dire di Gregorio di Tours (3) - sebbene cristiano ( 4), 
Sidonio .era imbevuto di cultura classica, aveva educato 
e formato il .suo spirito alla scuola, ancora fiorente nelle 
Gallie, dei grammatici e dei retori, dove tutte le antiche 
forme poetiche e prosastiche vivevano una vita di scola
stico formalismo. Questo basti per comprendere come il 
suo animo non si aprì a vedere che l'evoluzione nazionali
sta era intimamente sociale e poteva realizzarsi solo attra
verso un assorbimento barbarico; che se anche parve ta
lora che la sua attività _politica fosse volta a conciliarsi 
con i barbari, fu sempre la necessità immediiata ad im
porsi a lui e l'accostamento fu sempre contenuto entro il 
concetto federativo del tradizionalismo imperiale, da cui 
è esclusa ogni fusione sociale e civile: barbar.os vitas, 
quta mali putentur; ego, etiamsi boni! (5) 

Le sue prime esperienze politiche egli fece assistendo 
negli anni della sua giovinezza a quel grande evento che 

(1) SID., car. V, 356-7; cfr. car. VII, 532 sgg. e specialmente: sed 
dum per verba parentum - ignavas colimus leges sanctumque putamu·s 
- rem veterem per damna sequi, portavimas umbram - hnpuii ecc. 

(2) SID., ep. I, 3, 1: cui pater socer, avus proavus prmfecturis 
urbanis prmtorianisque, magisteriis Palatinis militaribusque micuewnt. 
clr. ep. V, 9, 2; 16, 4; III, 12, 5; VIII, 6, 5. 

(3) Hist. Frane., II , 21. 
( 4) L'avo suo Ap,ollinare era stato il primo a convertirsi alla nuova 

fede; cfr. ep. III , 12, 5, v. 14 ... /rontem cruce, membra fontd purgans 
pf!imus de numero patrum suorum - sacris sacrilegis remmtiavit. 

(5) SID., ep. VII, 14, 10. 
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fu l'irruzione attilana, la quale si r-ovesciò su ll'Occidente, 
come una furiosa tempesta, nel tentativo antistorico di 
travolgere Roma: Et iam terrificis diffuderat Attila tur
rmis - in ,campos se, Belga, tuos (1), quando il ba rba ro 
antiromano trovò le genti dell 'Impero spiritualmente uni· 
te dalla sagace opera politica del grande Aezio, sì che 
contro la compatta resistenza s'infranse l'impeto della 
cruda barbaries, che era apparsa devastando e dileguò 
senza traccia; violenta ma sterile. 

Il comune accordo goto-romano che era stato a llora 
raggiunto e cementato sui Campi Catalaunici, rese possi
bile poco dopo - erano finite con la morte del terzo Va
lentiniano le dinastie imperiali e l'effimero tentativo italico 
di Petronio Massimo era sta to subito sommerso perchè 
fuori della costituzione e fuori della storia -- rese possibile 
in Gallia l'affermazione nazionalista con la elevazione alla 
dignità imperiale del gallo Avito: hic caput omne nunc 
habet impetium (2). 

Ouesta nomina portava in primo piano la figura di 
Sidonio, chè vincoli famigliari lega vano il giovane poeta al· 
l'imperatore nazionale, di cui aveva sposato la figlia, e 
fu con lui a Roma e per la assunzione dei fasci consolari 
da pa rte di Avito pronunciò il carme celebrativo alle ca
lende di gennaio dd 456 esaltando nel nuovo ,orjncipe il 
restaurator-e dell'Impero : Orbis, A vite, salus ... tibi pareat 
orbis, ne pereat1 (3). 

Ma nonostante l'esaltazione che ne fa Sidonio - che 
ebbe a -ottenere in ricompensa una statua nel foro Traia· 
no (4) - era, in realtà, un capovolgimento dei valori del· 
l'Imp-ero e l'elevazione di Avito aveva carattere schietta
mente regionale e intimamente indipendentista da Ro
ma (5) . E fu vittoria di breve effetto e di poca durata. 
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(5) Cfr. SOLARI, La crisi de/1'/mp. rom., vol. IV, 2, pag. 38. 



Però con la caduta di Avito, dopo un anno di r egno, ri· 
mane vano deluse, ma non tramontavano le speranze del 
partito nazionale gallico: fra i giovani nobili - nobilium 
iuventuti (1) -- guida ti da un homo novus, P eonio, conti· 
nuava un sordo fermento di ribellione e di attesa, mentre 
il s,eggio imperiale rimaneva vacante e la dittatura impe· 
riale di Ricimevo governava di fatto l'Occidente . In quella 
confusa situazione, di cui cercavano di approfittare i bar· 
bari - Goti e Burgundi specialmente - parve balenare, 
sul suolo di Gallia, la possibilità di una rivincita. Il fatto 
della coniur,atio Marce/liana de capessendo d tademate (2) 
ne costituisce una prova. Per Sidonio, se non abbilamo 
indizi sicuri per determinare la .sua partecipazione alla 
congiura, non mancano tuttavia ragioni plausibili per am· 
metter!,a;. 

La minaccia era affrontata da Ricimero che s'affret· 
tava a rivestire della porpora imperiale Maggioriano. Era 
Io scorcio del 458. La congiura era fallita, ma il parti'to 
gallico di Sidonio, in combutta con i barbari, accoglieva 
con la ribellione aperta la nomina di chi era stato uno d ei 
massimi e diretti oppositori della preponderanza regio· 
nal,e di Avito. 

Con rapida ed energica azione armata, fiancheggiata 
da una fattiva opera diplomatica -- <ò: µ i.v On Àotç, <ò: 3/. 
M,o,ç (3) -- il nuovo imperatore stroncava la rivolta e 
ristabiliva, almeno in apparenza, l'equilibrio politico in 
Gallia. 

'La posizione di Sidonio si faceva precaria non solo 
per la vittoriosa affermazione di Maggioriano, ma anche 
perchè forse già da allora si andava sempre più chia\· 
ramente profilando l'incrinatura in seno allo stesso partito 
nazionalista da parte di coloro che con più realistica vi· 
sione della necessità storica e del processo sociale, _pre· 
ferivano svolgere una politica filobarbarica , laddove Si
donio, anche se le cir.éostanze lo costringevano ad appog-

(1) SID. , ep. I , .J 1, 6. 
(2) SID., ep. I, 11, 6. 
(3) /OH. ANC., frg. 203. 



giarsi ai barbari ed e.gli poteva indursi a scrivere addi
rittura le lodi del goto Teodorico (1), si m:mten~va inti
mamente fedele all'ideale romano e antibarbarico. E' lo
gico quindi che nell'alternativa in cui egli era posto, pre
ferisse piegarsi dinanzi al nuovo principe, il quale dichia
rava di voler r,estaurare la maestà e l'autorità dell'Impero, 
Fu così che in Lione capitolata egli accolse Maggioriano, 
recitandogli il panegirico scritto in suo onore. L'omaggio del 
poeta mirava a sollevare le condizioni di Lione devastata, 
così come con un altro carme (2) aveva chiesto l'esenzione 
della triplicata imposta di capitazione - tria capita - da 
Maggioriano inflitta alla città ribelle (3); ma l'adesione di 
Sidonio all'imperatore romano era giustificata da un più 
alto proposito: la speranza che l'imperatore avrebbe prov
veduto ad affrontare il problema gallico: principes haec 
omnia noster corrigit (4). Ma anche l'intrapresa opera di 
Maggioriano cr-ollava sotto i colpi dell'imperialismo van
d.a~ico di Geiserico, e con lui il sogno di una restaura
zione romana dell'Occidente. E subito se ne fece sentire 
la ripercussione in Gallia, nell'approfondirsi del solco fra 
le due fazioni del partito nazionalista. L'epistola (5 ), nella 
quale Sidonio descrive il banchetto di Àrles, cui partecipò 
di ritorno dalla sconfitta lo stesso Maggioriano, ci fa chia
ramente sentire come il compromesso stava per spezzarsi 
e l'ambiente si era fatto ostile e a Sidoni10 e a ll'imperatore. 
L'assassinio di Maggioriano e la crisi dell'agosto 461 pro
vocavano una nuova vittoriosa r•eazione del partito barbarico 
di Ricimero che si era in questo modo creata la possibilità 
di imporre su l trono la scialba figura di Libia Severo. 
Il partit,o sociale della Gallia se ne avvantaggiava subito, 
mentre si assottigliavano le file dei sidoniani. 

E' un periodo di cui poco sappiamo nei riguardi di 
Sid.onio, che per cinque o sei anni scompare dalla scena 
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(!) SJD .. ep. I, 2. 
(2) SID., car. XIII. 

(3) SID., car. XIII, 20: hinc capita, ut vilJam, tu mi/ii tolle tria. 
(4) S!D., car. V, 363-4. 
(5) SID., ep. I, 11. 



politica, forse ritirato nei suoi possedimenti a ristorare 
negli ozi di i11'glorius rusticus le amarezze della vita po
litica , mentre con la cessione di Narbona ai Goti e gli svi
luppi dei movimenti barbarici, sempre più si andavano 
restrigendo i termini dei territori che ancora obbedivano 
al Governo di Roma; e un nuovo pericoloso contracoolpo 
essi ebbero a subire quando, infranto il fcedus che il suo 
predecessore aveva mantenuto con Roma - rupto dissolu
toqu,e antiquo fced,ere (1) - Eurico, il nuovo re dei V~si
goti, cominciò a dispiegare la sua attività espansionisti
ca (2), mirando al Rodano e a lla Loira siccome ai termlni 
del suo impero (3). 

Ma la nuova fase della crisi imperiale richiamava Si
donio dal suo ritiro e risollevava momentaneamente gli 
animi dei sidoniani. Comunanza di interessi di fronte alla 
urgenza del problema mediterraneo, aggravato ogni gior
no di più dall'invade nza vandalica, aveva resa necessaria 
l'unione dei due Imperi e provocato l'elevazione alla di
gnità imperiale di un uomo mandato dalla Corte di Co
stantinopoli, Antemio. Il quale, venuto in Italia, tentò una 
conciliazione politi e-o-morale dei vari ele mera ti che compone
vano l'Impero, subordinandola però, nella pratica, alle aspi
razioni di preminenza dell'Oriente e dell'antibarbaresimo. 

Sidonio ritornava così - sulla fine del 467 - in Roma, 
invitatovi dallo stesso imperatore - utpote sacris apicibus 
accito ( 4) - · nell'occasione delle nozze di Ricimero con la 
figlia di Antemio che a ciò si era indotto in spem publicm 
securitatis (5). 

In onore di Antemio egli pronunciò un altro panegi
rico che gli procurò la carica di prefetto della Città ( 6). 

( !) SID., ep. VII, 6, 4. 
(2) JORD., Ge t., XLV, 237: crebram mutationem Romanorum prin-

cipum cemens, Gallias suo iure 11isus est occupare. 
(3) SID., ep. III, 1,5: metas in Rhodanum Ligerimque proterminant. 
(4) SID., ep. I , 5, 2. 
(5) SID. , ibid., 10. 
(6) S/D., ep . I, 9,8: cum ad prnif.ecturam sub ope Christi stili 

occasione pervenerim; dr. ep. I, 9, 6 e IX, 16, 3, v. 29. 
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Non è però da credere che fosse solo desiderio di sodd i
sfare ad egoistiche ambizioni: egli era venuto in Roma 
a capo di una legazione dell'Alvernia ed anche se nel pa
negirico nessun cenno ,esplicito egli aveva fatto alla Gallia, 
al di là delle aspirazioni contingenti e personali, c'era 
l'avvicinamento gallo-imperiale, forse cercandosi di con
cretare una soluzione del problema gallioo attraverso un 
intervento dell'imperatore in Gallia (1). 

Fu però illusione politica, contro la quale agivano 
quei medesimi che un giorno erano stati i collaboratori 
di Sidonio ed erano poi gli stessi funzionari che governa
vano in nome di Roma, ma attivamente lavoravano in fa
vore dei progressi dei barbari, per la tutela degli in
teressi della Gallia. 

La tradizione sidoniana ci dà il modo di conoscere 
alcuni dei più significativi rappresentanti di questo indi
riz,io: è il caso del prefetto Arvando, che aveva addirittu
ra proposto ad Eurico una spartizione della Gallia iure 
g,entium tra Goti ,e Burgundi (2) e, poco dopo, il caso del 
vicario Seronato, che, seguendo le orme di Arvando, col
laborava al successo dei Visigoti - - barbaris provincias 
propinantem (3). Nè vale che contro di loro Sidonio ri
versi tutta l'acredine del suo antagonismo astioso, nè valse 
che l'uno con l'esilio, l'altro pagasse con la morte. Il pro
cesso storico avrebbe loro dato ragione; ma da questi 
fatti appare come l'intimo dissidio del partito nazionali
sta fosse ormai scoppiato in lotta aperta e senza possibi
lità di conciliazione ( 4). 

Ben presto Sidonio si trovò al tutto isolato: divenute 
esigue le file dei suoi di fronte al realismo degli avversari 

(1) SJD ., ep. I, 5, 11: Jabowm meorrtm molimina ... I, 9, 5: aliquhl de 
legationis Arvernte petftfrJn ibus elaboramus.. ibid., 6: multa ttbi seria 
hoc ludo promovebuntur. 

(2) SID., ep. I, 7. 

(3) SID., ep. VII,-7, 2; cfr. II ,_ l, 3: exultans Gothis insultansque no. 
manis ... leges 'Cheudosianas caicans Gheudorician:isque proponens; V, 
13, 1 e 4. 

(4) SJD. , ep. III, 2, 2 : civilatem non minus civica simultate quam 
barbarica incursione vacuatam. 
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e alla forza delle cose, nello svanire di ogni speranza con
cepita nell'imperatore (1) , che poco dopo cadeva vittima 
del ferro di :Ricimero, egli rimase con pochi fedeli al suo 
ideale e sotto la diretta minaccia del barbaro. 

Ma ad Eurico che, per fini politici, si faceva diretta.
mente persecutore della fede cattolica (2), si opponeva, 
per mezzo della sua gerarchia, la Chiesa di Roma che 
nel difendere ·se stessa assumeva le parti dell 'Impero e 
se ne faceva continuatrice. 

Escluso quindi ogni compromesso con il barbaro a nti· 
romano, non r imaneva 'per Sidon10 e i suoi che un'unica. al· 
ternativa per salvare la propria dignità aristocratica e la 
propria dignità : seu p,atriam dimittere seu cap:i/los (3). 
Scelse la seconda, 'facendosi eleggere a vescovo di Cler
mont (Jlrve rni) ( 4) . Mentre sempre più la morsa si strin· 
geva intorno all 'Alvernia, ultimo baluardo della romanità 
gallica contro l'imperialismo barbarico (5 ), nell'angosciosa 

· incertezza dell'incombente minaccia gotica. e del malfido 
appoggio burgundo, Sidonio attese ancora che il nuovo 
imperatore Giulio Nepote :~ salito al potere nel 474 dopo 
l'intermezzo barbarico di Glicerio e Olibrio ~ continua
tor,e del programma 'politico di Antemio, volesse adem
piere alle promesse che questi non avevano potuto man
tenere ( 6) e vennero, infatti, i codicilli che nominavano 
Ecdiclo, il valoroso cognato e compagno di fede di Sido
nio, alla dignità di patrizio; nessun altro aiuto venne, per
chè non pote va venire; chè l'Impero occidentale si dibat
teva allora nella sua crisi estrema e all'imper~tore pre
meva, in fondo, molto di più salvare quello che ancora si 

(1) SID ., ep. Il , 1, 4 : si nullm a republica vires, nulla pr;,esidia, 
si nul/re, quantum rumor est, Anthemii principis opes. 

(2) S!D., ep. VII, 6, 6: ut ambigas, amp/iusne sure gen tis an 
S ttéJJ sectm teneat principatum. 

(3) SID., ep. II, J : 4, cit . 
(4) SID., ep. VII, 9, 14; III, 1, 2. 
(5) SJD ., ep. VII , 5, 3: de urbibas Àquitanic.e primre solum oppi• 

dum À rvernum Roma11orum reliqttum. 
(6) SID., ep. V, 16, 2. 
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poteva salvare, vale a dire l'integrità terri toriale dell'Ita
lia. La resistenza armata fu tuttavia preparata con forze 
proprie - viribus propriis (1) - la guidò con disperato, 
quanto inutiJ.e eroismo· Ecdicio, ne fu l'anima Sidonio che 
.con il prestigio che gli veniva dalla sua nuova dignità,, 
sonesse, aiutò, animò la resistenza del nazionalismo· ro
mano, non desistendo di fare appello agli uomini della 
Chiesa, vicini e lontani, perchè contribuissero a salvare 
la romanità della patria: ut teneamus ex fide, etsi non 
tenemus ,ex fce dere (2). Ogni sforzo però fu reso vafliO· 
mentre anche il popolo - sintomo dell'evoluzione sociale 
- mostrava di negare il suo aiuto (3). 

E fu la fine. La caduta di Clermont e la pace r inun
ciataria che la suggellò era per Sidonio la più grande of
fesa a ll 'anima romana della sua terra (4), il più indegno 
misconoscimento di tanti sacrifici (5), l'abdicazione defi
nitiva di Roma ai suoi doveri imperiali: fac ta est servitus 
nostra pr,etium securitatis alienm ! ( 6). Forse mai parole 
così sincere erano state da lui pronunziate. Invano egli 
gridò al tradimento, invano imprecò contro gli stessi uo
mini della Chiesa che aveva no condotto le trattative e sen
ztonato il mercato della patria (7). 

Ecdicio era costretto a ritirarsi ad loca tutiora (8), 
Sidonio era relegato ,nel castello di Livia (9), donde, la· 
sciato libero p.er ,officii imaginem (10) fu trattenuto, pare, 
a Jolosa e a Bordeaux (11), potendo infine essere reinte-

(1) SID., ep. VII, 7, 2. 
(2) SID., ep. VII, 6, 10. 
(3) SID., ep. VII, 5, 1: iremil populus per studia divisus: poucl 

alteros, multi sese non offerunt solum, sed inferunt. 
(4) S!D., ep. VII, 7, 2: audebant se quondam fratres Latio dicere. 
(5) SID., ep. VII, 7, cit. passim. 
(6) SJD., ep. VII, 7, 2. 
(7) SID., ep. VII, 7, cit . 
(8) JORD., Gei., XLV, 240. 
(9) SJD., ep. VIII, 3, 1: dum me tenuit inclusum mora mamium 

Livianorum {presso od . Carcassonne). 
(10) SID., ep. IX, 3, 3. 
(Il) SID., ep. IV, 22, 4 ; vnr, 9, 3 e 5, V. 17. 
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grato nel suo seggio vescovile (1), dove chiuse intorno ai 
cinquant'anni la vita. 

Il carme, che egli indirizzò ad Eurico nell'esilio, è certo 
un'interessata palinodia, ma è anche un riconoscimento -
sia pure subito - del nuovo processo romano-sociale, 
che fatalmente si affermava: 

frine, Romane, tibi petis salutem 

Eorice, ture manus rogantur, 

ut Marfem validus per inquilinum 

defen d at tenuem Garunna 'Chybrim (2). 

In quegli anni non più un imperatore romano sedeva 
sul trono di Roma, e un barbaro, Odoacre, rex gentium, 
otteneva il riconoscimento giuridico alla convivenza dei 
barbari stanziati in Italia, portando un nuovo fermento 
di vita nella civiltà eterna di Roma. 

Nella posteriore tradizione gregoriana la figura del 
vescovo Sidonio ci appare ricinta di un'aureola di santità. 
Di fatto, non si può parlare di cristianesimo in lui nel 
senso di una profonda conoscenza e di un'intima com
prensione nel pensiero cristiano, morale e sociale, come di 
un'interiorità sincera della fede; egli è pur sempre figlio 
delld tradizione e della cultura classica. E se anche per il 
suo atteggiàmento di tenace difensore del nazionalismo egli 
appartiene alla nuova età, per un'altra parte egli rimane 
avvinto al passato, ligio all'ideale aristocratico romano ed 
egoisticamente chiuso nei suoi privilegi di casta e di san
gue. Così si spiega come egli giudichi p.ersonre despica
biles (3) quanti non appartengono alla sua classe, come 
egli senta il bisogno di ooonestare, per cosi dire, la fi-

(1) S!D., ep . IX, 16, 2. 

(2) S!D .• ep. VIII. 9, 5, v. 39 s~g. 
(3) S!D., ep. IV. 7, 3; dr. S'CE!N, Gesch. d . spotrom. Reich,, 

p. 548, 
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gura del barbaro Ricimero, rioordandone la regale pro
sapia ( 4). E si spiega pure perchè egli mostri di ign.>rac 
affatto i tre 'impe~atori che furono esponenti della fazione 
babarica: Libio Severo, Olibrio e Glicerio. 

La necessità degli eventi lo assorbì nella gerarchia 
ecclesiastica e lo costrinse a piegare dinanzi a quella real
tà che egli non aveva voluto riconoscere. 
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(5) SJD., car. II, 484-6: sit socer Augastus genero Ricimere beatus 
nobilitate micant: est vobis regia virga - regius ille mihi. 



La Crociera 

nel Mediìerraneo Orienìale 

11-21 Settembre 1936-XIV 

(Diario del!' alunno SABINO LEGHISSA) 





Premiamo finalmente la tolda della nave, ancor pm 
soddisfatti per l'impazienza messaci indosso sulla ban
china dal discorsetto del nostro accompagnatore ... 

Mi sveglio di soprassalto e daila cuccetta, dove stanco 
mi ero addormentato ancor vestito, balzo lestamente giù. 
Dail'inquadratura lucente del finestrino sfilano le luci del
la città. Ouattro salti, ed eccomi sul ponte di p1:ora. II 
fischio che mi aveva svegliato ~rn infatti il saluto del no
stro albergo viaggiante alla bella Trieste. Il fresco della 
bora, qui, contribuisce a svegliarmi completamente. Las
sù, lontano domina il Castello con una cubitale scritta lu
minosa: DUX. II «Celio », compiuto ormai la manovra di 
partenza si dirige aUa volta di Venezia. 

L'itinerario originale, che ci doveva portare in Pale
stina per i torbidi in questo paese è stato così modifi
cato: TriestéVenezta-Brindisi-Pire.o-Istamhul e ritorno . ... 

11 SETTEBRE: Siamo a V,enezia. Ansiosamente attendia
mo di poter scendere; nel frattempo i binoccoli compiono 
ampi archi di cerchio accompagnando le belle veneziane 
nel loro mattiniero passeggio ... 

Questa mattina abbiamo compiuto un veloce e lungo 
giro in motoscafo attraverso Venezia, solcando le chiare 
acque dei canali maggiori e stretti passaggi, i cui plumbei 
flutti spaventati dalBnconsueta visita scappavano a rinta-
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narsi sin entro le case attrav,erso le tarlature dei portali 
cadenti. Ora è notte; siamo in alto mare; nella semi ·oscu
rità della cabina di comando si chiacchiera allegramente; 
cogli ufficiali di bordo. Laggiù, nel campo del potente bi
noccolo, vedo saltellare un lumicino, un « moto - piro pe
schereccio », come si compiace di appellarlo il secondo ... ... 

12 SETTEMBRE: Alla mattina si è giocato, ci siamo al
lenati in esercizi ginnici e in gare di corsa. A prescindere 
dai pochi «incidenti» dei pacifici pedoni, cui mettevamo 
a repentaglio l'equilibrio, è stata bene accolta la nostra 
giovanile allegria. 

All'altezza del Gargano, sembrò che il nostro buon 
umore influenzasse anche il piroscafo, chè si mise alle
gramente anche lui a danzare sugli alti flutti, picchiando 
e cabrando nel bec<:heggi-0 come un grosso velivolo, in 
certo modo da far apparire le smorflaccie su molti visi. 

Brindisi: Seconda tappa. La città non ci offrì niente 
di particolare, vuoi per !'or.a tarda del nostro sbarco, vuoi 
per l'effettiva sua m-ancanza di cose interessanti. 

Per la terza volta si abbordano gli alti fianchi della 
nav,e, e nuovamente si ha il pia cere di ammirare le cose 
dall'alto. Grande movimento di sotto a noi, sul primo 
ponte; molti nuovi passeggeri si sono imbarcati, fra cui 
i figli di Italiani all'Estero, reduci dalle colonie della Ma
drepatria ... Abbiamo abbandonato l'ultimo porto italiano. 
Ci si dirige verso la Grecia. Il viaggio sembra in<:omin
ciare adesso ... I letti ci attendono ed il ronzio del ventila:
tore ci culla dolcemente, eguagliando in un rumore conti
nuo le pulsazi,oni delle macchine ... 

13 SETTEMBRE: Abbiamo oltrepassato an,cor questa 
,mattina l'Arcipelago greco d 'Occidente, passando in vi
cinanza d'Itaca «la petrosa». 

Quanti ricordi storici rimosse in me quest'isola, ma 
anche quanti episodi vissuti di studentello di prima e se-
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conda ginnasiaJ.e. Hanno occupato la · mattinata gare di 
corsa nei .sacchi ed un campionato di tiro, che vide in 
p,a!io u:na magnifica bottiglia di spumante offerta dal 
Capitano. E' tardi. Con un amico mi trovo clandestina
mente sulla estrema punta della nave. Oscurità comple
ta: non si scorge assolutamente nulla a due passi di di
stanza. Un vento impetuoso ci respinge il fiato in gola, 
impedendoci di parlare ; ma d 'altro canto non se ne ha 
punto voglia: tutto ciò che ci circonda ci invita al silenzio; 
si lascia discorrere piuttosto il vento scatenato furiosa
mente tra le sartie d 'acciaio. Dietro a noi, lassù in alto, si 
indovina la cabina di comando per la debole luce della 
bussola; davanti a noi invece a destra risplendono in lon
tananza le luci di Patrasso, la città delle rose. Ci ritiriamo 
mentre ci giunge l'odioso gracchiare di un gabbiano ri
tardatario ... 

14 SETTEMBRE: Questa notte abbiamo passato il canale 
di Corinto, ma il sonno è stato più forte di me; sarà p er 
il ritorno 1 

Siamo entrati nel golfo di Salamina ; è perfettamente 
inutile descrivere quello, che subito mi si àffaccia all'a
nimo, alla vista di quest'acque, di quest'isola. Eccoci fi
nalmente attraccati al Pireo. 

Entro a degli spettrali tassì, sobbalziamo sugl'ine0 

guaJ.e acciottolato del porto. Poi una scrollatina meno gen· 
tile delle altre mi rovescia su un compagno ... oh! ... niente, 
è il segnale che si imbocca l'autostrada: una delle tante 
astuzie per far rallentare davanti ai gabellieri. Invero que· 
sta autostrada ha piuttosto l'aspetto di un tratturo date 
le frequenti mandrie di bestiame (-specie piccoli bufali) 
che, calme, la percorrono e le ampie pozzanghere che la 
variegano. Cerco, passando, di decifrare certe grandi in· 
segne pubblicitarie. 

Eccoci all'Acropoli. Entra in azione il professore, che 
l'Istituto di cultura italiana ha messo a nostra disposi· 
zione: egli ci indica i particolari più salienti, curiosità 
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storiche, fra cui la rovin.a prodotta dalle artigli,erie del 
Morosini nel suo deplorando attacco. Ma la voce del pro
fessore mi sembra un di più, quasi un anacroni,smo, in 
quel luogo di tanta austerità, che par desiderare soltanto 
l'antico suono delle voci degli oratori di un tempo. 

Si ridiscende in città; il Museo disgraziatamente è 
chiuso per non so qual festa. Àlla Casa d'Italia una cor
diale accoglienza ci è preparata: gentili signore e graziose 
ragazze ci servono i rinfreschi e s' intrattengono amabil
mente con noi. Tutti fanno a gara per riuscirci utili, sia
mo circondati davvero da una squisita gentilezza: sono 
persino preparate le cartoline che senza nostra spesa po
tremo inviare in patria. 

Ora a tutta velocità si ritorna al porto. Il comandante 
col muso lungo ci accoglie brontolando, mentre il "Celio » 
salpa con mezz'ora di ritardo, in grazia nostra. 

Giriamo la terra di Gr-ecia; ecco là capo Sunio, col 
tempio di Minerva alto sulle azzurre onde . 

... 
15 SETTEMBRE: Ieri terra greca, oggi terra turca. Ve

Loci, ci rechiamo sul ponte: si imboccano i Darda
nelli. Ecco a sinistra l'obelisco ai cadlufi della grande 
guerra. Siamo molto vicini alla riva europea, le cui alte e 
belle pendici ci passano lentamente dinanzi. 

À Canakkale il piroscafo rallenta e salgono a bordo 
quattro poliziotti, che si danno subito a visitare i passa
porti, usurpando la nostra saletta da fumo. Già qui ci si 
dimostra la pedanteria di questo popolo che, come tutti 
gli orientali, è sospettoso all'eccesso. All'altezza di Ca
nakkale sulle dirupi pendici di una collina che continua 
da ambo le coste, spiccano due date: sulla riva destra 
sormontata dall'emblema turco la data 7.11'15 a ricordo 
della definitiva vittori11 turca sulla flotta degli alleati. 
che cercavano di forzare lo stretto; sull'altra sponda non 
rammento con certezza, ma mi sembra molto sicuramente 
la data del recente riarmo dei Dardanelli. Laggiù, a sini-
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stra, si scorgono le cadenti merlature di un castello ge
novese attestante l'antica potenza delle nostre repubbli
che marinare ... 

Il Mar di Marmara sembra voglia prepararci delle 
brutte sorprese: alte ondate colpiscono la nave, il cielo 
è coperto da una pennte nuvolaglia, il vento violente
mente porta contro i vetri della cabina di comando, ro
vesci .d'acqua ... 

In vicinanza dell'arrivo a Istambul osservo che : no
stri compatriotti all'estero si tolgono accuratamente di 
dosso tutto ciò che possa rendere dei loro indumenti una 
divisa: fazzoletti, distintivi, coccarde. 

Abbiamo imboccato il Bosforo e siamo all 'altezza di 
Istambul, mèta del nostro viaggio. Sul ponte si scivola ma· 
ledettamente: un acquerugiola scende giù fine fine. 

E' ormai più di mezz'ora che il piroscafo compie ma· 
novre, si gira a sinistra, si riporta a destra, avanza indie· 
(raggia sotto la guida del pilota, già salito a bordo. 

Siamo ora attraccati ad una stretta, lurida banchina. 
Di sotto a noi ombrelli che non riparano affatto, giacchè 
i loro pr-opridari col naso all'insù cercano i propri co· 
noscenti. 

Si salutano le amicizie fatte nel viaggio, i compa
gni delle interminabili partite a carte di questi giorni, e 
poi un professore, molto cordiale con noi, che una sera 
voUe sentire tutte per sè le nostre canzoni sui suoi coI• 
leghi. Laggiù scorgo il signore australiano che proprio 
ieri si era dimostrato con me grande ammiratore delle bel
lezze della lingua italiana e si era lasciato trasportare 
cantando «Giovinezza ... » • ... 

16 SETTEMBRE: Poniamo piede sul suolo turco. lstam
bul è composta di tre diversi grandi quartieri, di tre di
verse città addirittura, ognuna con caratteri propri: Pera 
e Galata: rispettivamente la città alta e bassa ad Oriente 
del Corno d'Oro; Stambul infine ad Occidente di que· 
sta insenatura. 
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Da Galata, dunque, dove siamo ancorati, ci portiamo 
ad Istambul attraverso il grande ponte sopra il Corno, 
orlato parte a parte di chiatte, che lasciano libe ra del
l'acqua soltanto una spina centrale. 

Stambul è il vero ambiente turco di intenso sapore 
orientale. 

Percorriamo una strada fiancheggiata dai caratteri
stici khan o fondachi, da botteghe che espongono le loro 
seterie fin sulla strada in ampi festoni che accarezzano i 
visi dei passanti. 

I mercati coperti, oon parola persiana bazar, in turco 
pazar o ciarshu, sono ciò che di più caratteristico io abbia 
visto ad Istambul. Non mi arrischio di farne una parti
colareggiata descrizione, chè troppo note sono le belle 
pagine del De Àmicis ! 

In breve, consistono in una galleria che gira in qua
drato e che si dirama in un dedalo ·di corrtd•oi se
condari. I lati sono fiancheggiati da innumeri botteghe 
di ogni genere di merci. Furono costruiti da Maometto II, 
ma oggi hanno perduto molto delh loro importanza com
merciale. La penombra, che vi regna, dà un tono di sug
gestivo mistero al luogo. 

Con un lungo giro ci portiamo al museo di storia an
tica, contenente resti delle civiltà che da vicino ebbero 
relazi,one con questi luoghi; l'egiziana, la greca, la latina, 
l'indiana. Ànche qui impossibile una descrizione sia pur 
dei più importanti oggetti ivi veduti; ricordo soltanto 
una statua di Zeus, tanto bella quanto monumentale che 
ci fece alzare gli occhi sino al soffitto, degli squisiti mo
saici, infine un corpo mummificato, senza fasciatura, an
cora abbastanza bene conservato. 

«C'est un roi de Sidon» ci spiega il cicerone - mah, 
può anche essere ! Sulle pareti di questa sala fanno de
gna cornice all'«augusta» mummia numerosi teschi oc
chieggianti dalle loro vuote occhia,ie. 

Dopo aver costeggiato una lunga teoria di sudice ca
tapecchie che sembrano attendere un soffio di vento per 
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sfasciarsi, ci porti3mo ali' Ambasciata italiana, dove siamo 
accolti dall'ambasciatore e dal console. 

Al pomerigg io si scende nuovamente sotto gli occhi 
scrutatori dei poliziotti che confrontano 3ccuratamente i 
lineamenti di ciascuno colh fot.ograha del passaporto. 

Entriamo in Santa Sofia, splendente di marmi, di va
riopinti mosaici, che sembrano tappeti appesi alle pareti: 
arte puramente decorativa. Visioni di sogno, visioni quasi 
irr-eali, sembrano prodotti della mente annebbiata di un 
fumatore d'oppio. 

Con passo strisciante entriamo poi nella moschea del 
Sultano Ahmed. Questa, a differenza di Santa Sofia, che 
ora è ridotta a Museo, è adibita al culto. Abbiamo i piedi 
entro ampie ciabatte, distribuite alla porta. Il soffice di 
diversi strati di preziiosi tappet i attutisce ogni rumore. 
Di fronte a noi sotto la parete, dalle cui ampie vetrate 
entrano i raggi del sol morente, una fila di fedeli pregano 
ad alta voce, rispondendo con monotona cantilena all'invo
cazione del «hogija » (prete maomettano) . Quelle figure 
in ginocchio, accosciate sui talloni, in movimenti alternati 
di massima raccolta ed estensione, producono in noi non 
abituati al rito, un senso di ilarità a stento represso. 

Me ne stavo guardando attentamente i begli arabe
schi della gr,ande cupola, quando un ps-ps, ps-ps, ri
chiamo internazionale, mi fa voltare insieme ai miei com
pagni. E' il distributore di ciabatte che fa · gran segni a 
mio riguardo; comprendo subito il motivo della sua a
gitazione: laggiù vicino all'entrata attende abbandonata 
u na pantofola, mentre sotto le mie suole non ce n'è che 
una a difendere i sacri tappeti. Non posso ora valutare 
il pericolo corso, certo si è che dal cipiglio 'del mio inter
locutore potevo considerarmi scomunicato. · 

La prossima visita è per una cisterna sotterranea 
che un tempo dava l'acqua a i Sultani. Dalla volta illumi
nata da deboli lampade elettriche e sorretta da diverse 
file d i corone che si perdono nella semioscurità del luogo 
stilla continuamente l'acqua. Il fondo è ricoperto da un 
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metr-o circa d 'acqua e noi vi si galleggia supra, su di una 
ammuffita zattera. . .. 

17 SETTEMBRE: E' mattina presto ; si aspetta la con
sueta cerimonia dell'alzabandiera. Dal tetto della cabina 
di comando, una vista delle più suggestive ci si presenta 
ovunque volgiamo lo sguardo. Sopra e davanti a noi fanno 
con1r,asto i moderni pabzzi di Pera con gli snelli mina
rdi delle moschee di Galata. Laggiù a sinistra ci appare 
l'imboccatu11a del Corno d'Oro, e, di scorcio, il grnn ponte 
animato già da una moltitudine multicolore. Sotto i fian
chi de l «Celio » si muovor.,o pesantemente larghe chiatte 
guidate da lunghi remi. ... .. Ci troviamo ora su di un bat
rellino che ci condurrà fino a l M. Nero. Si avanza in 
questo budello di mare toccando a lternativamente riva 
europea e asiatica, per fare sca lo alle diverse stazioncine 
marittime de l Bosforo. À sinistra si vedono sfilare gli edi
fici di diverse ambasciate, lassù sui cocuzzoli delle alte 
colline si elevano maestosi, ricoperti di verde, dei castelli 
dell'antica Genova ..... 

Al pomeriggia coronammo la nostra serie di visite, 
portandoci al serraglio di Stambul. 

Nei numerosi padiglioni della dimora dei sultani ci 
attendeva un vero spettacolo da « Mille e Una Notte»: 
gli immensi tesori racchiusi fra quelle mur.a ci diedero ad
dirittura alla testa; quei troni tempestati di gemme gros
se come nocciole, quelle scimitarre arabescate. e agemi
nate coi più nobili metalli, quei manti trapunti di fili d 'oro, 
tutto ·ora mi sembra tanto sur reale, tanto incredibile. Ri
cordo particolarmente, appeso ad un tr-ono uno smeraldo 
grosso come un uovo di colomba. Tutte le bellezze della 
antica arte turca ci sfilarono davanti nelle diverse alcove, 
nei saloni, nelle marmoree sale da bagno, ambienti di una 
vita che non può ritornare. 

II sole tramontava dietro le nostre spalle : dall'alto di 
un belvedere Istambul turca ci appariva nella luce sero
tina come addormentata nella calma generale di qu.ei luo-
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ghi; di lassù n-0n si sentiva più il pulsare agitaito delle 
arterie cittadine. Il sonno, che pesa sugli storici resti 'di 
una civiltà passata, sembrava si diffondesse come una ·pe-
sante cappa sulla realtà dell'ora. · 

Ma il sogno fini ben presto, bisognò velocemente por· 
tarsi a Pera alla Casa d'Italia. Lì un grande ricevimento 
d'addio ci attendeva, e da tutti i presenti ricevemmo l'in· 
carico di un saluto alla patria lontana. 

Colla funivia sotterranea si scese poi a Galata . ... 
19 SETTEMBRE (NOTTE): Siamo all'entrata del Canale 

di Corinto, la partenza da Costantinopoli è stata un po' 
agitata; erano a darci .l'addio il console ed altre autorità 
diplomatiche italiane. In barba al divieto del capitano, 
abbiam-0 fatto una dimostrazione all'Italia. 

Oggi abbiamo toccato il Pireo, ed ora eccoci all'in
gresso del canale. Degna di una via della Città-luce, una 
doppia fila di potenti lampioni va restringendosi davanti 
a noi fino a svanire laggiù nella notte. Si"1mo incassati 
fra due alte pa reti di r•occia a picco, che ·sentì un gìorno 
il crudele morso dell 'acciaio. 

Un piccolo rim-0rchiatore ci trascina lentamente; la 
parte anteriore del 'piroscafo · è rischìarata da potenti lam· 
pad·e elettriche per facilitare le eventuali manovre. Il ca
pitano non ha adesso nulla da fare, chè la dir,ezlone della 
nave è presa d al pilota del canale. Di tanto in tanto si 
soorgooo frane alle pareti: i prodotti dèi terremoti pas
l;ati. Lassù in alto, si profila il ponte che ·scava,lca il ca
nale ; per un illusior,e ottica sembra che l'alberatura del 
«Celio» stia pe r abb-atterlo; ma ci vuol altro: è ad una 
altezza di 70 metri. 

Eccoci usciti, ora il viaggio sarà un lampo . ... 
21 SETTEMBRE: Ieri abbiamo nuovamente toccato Brin· 

disi; -0ra dovremmo essere in vicinanza di Venezia. Dico 
dovremmo, perchè tutta · 1a mattina una fitta nebbia ci 
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nega ogni visuaL. Tutti gli ufficiali stanno in appren
sione, perchè non riescono a saper nulla. Potremmo es
sere a parecchie migli3 da Venezia, come esserle di fron- · 
te. Il radiotelegrafista non lascia un istante l'apparec
chio ; a inkrv:alli regolari si fa sentire il triste urlo della 
sirena; il comandante suggerisce di provare · il fondo 
con lo srnmdaglio chimico. Finalmente il telegrafista è 
riuscito ad individuare la posizione del «Celio» coll'au
silio dei radiofari. Siamo a poche miglia da Venezia. 
Dopo poco infatti si ode un baccano a babordo, è una 
pananz:a che proced~ segnalandosi col suo rumore di 
latte da benzina. Or.a si sente anche la sirena. della diga 
di Venezia e il piroscafo procede in questa direzkme. 
Da prua h voce del nostromo indica, quando occorra se 
poggiare a destra o a sinistra. 

*•* 
E' sera: a Trieste, seduto con un amico su una pan

china del lungo mare, vado rifacendo ad occhi chiusi il 
vi-aggio. E' stato un sogno? Forse mi riuscirà di riso
gnarlo. 

Pola, addì 22 gennai,-> 1938-XV I. 

SABINO LEGHISSA 

92 



Pubblicazioni degli Insegnanti 

PROF. GIUSEPPE BIASUZ: 

AllTE 

I) Andrea Brusto/on (pref.ne di U. Ojetti), Volume con 60 illu
sfrazioni e 40 tavole fuori testo • .Venezia, Zanetti, 1928. 

2) Altari, putti e crocefissi del Brustolon, c_on 17 illustrazioni -
«A rt-e Cristiana », Milano. 

3) Le opere di Andrea Brustolon nel BellunJse · in «Rivista 
Touring Club» - Ottobre, 1924. 

4) La croce bizantina del Duomo di Fe/tre, con 9 i-llustrazioni -
«Art-e Sacra », Milano. 

5) Francesco 'Cerilli intagliatore e bronzista feltrino - «Rivista 
di Venezia», 1929. 

6) Lo scultore Valentino Besarel - Monografia illustrata - Zop
pelli, Treviso, 1929. 

7) L~arte illusionistica di A . Corradini, con 9 Illustrazioni - in 
«Le Tre Venezi·e », Venezia . · 

8) La falsificazione di due celebri tele di Jacopo BJ.ssano • Àr 

chivio di Bellun,q. 

9) L'oper-a del Coi-radini fuori d'Jtalia, con 17 illustrazioni - Bol-
1-etfino d'Arte del Ministero de-Il'Educazi'One Nazionale, 1935. 

10) // santuario romanico di S. Vittore (Collana dei Santuari 
d'Italia) - Monografia con 50 illustrazioni. Milano. 

11) Felfre (Collana de 1tLe Cento Città d'Italia))) - Monografia 
con 50 illustrazioni. Sonzogno, Milano. 

12) / due Ricci (Archivio di Belluno, Cadore etc.). 
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13) Un momento do/or.oso nella vita del pétlore Giovanni De Min. 
(documenti inediti) - Archivio di Belluno, Cadore etc. 

14) Le memorie di don Zanollio de/fa Pieve di Zoldo (documen.ti 
inediti) - Archivio di Belluno, Cadore etc. 

CRITICA LETTERARIA E VARIE 

1) Sensualismo e misticismo in Nicolò Commaseo - Nuova Anto
logia. Novembre-Dicembre 1928. 

2) L'originalità nel pensiero e nell'arte di Nicolò 'Commasea -
in: «Grande Orma "', Parma . 

3) L'ideale iemmi.nile di Nicolò 'Commaseo - «Grande Orma ", 
Parma. 

4) Nicolò 'Commaseo e le -arti figu rative - Convivium. Milano 1931. 

5) G. Carducci e le arti figur.ative in «Convivium,,, 

6) Il' Cantico delle Creature di S. Francesco 'in «Convivium». 

7) Lettere e versi inediti di Giovanni Prati - «Grande Orma ». 

8) /t ·discorso sulle caricature di G. Parini "in «Convivium ». 

9) Un insigne studioso del Manzoni in «Convivium -» . 

10) Il 15 giugno 1918 sul Montello - Estratto: Illustrazione Ve
neta , etc. 

PROF. ATTILIO CRAGLIETTO: 

1) Chantecler, studio anal.itico - Annuario del Ginnasio Real e 
Prov. di Pisino, ·1910. 

2) Dei patronimici - Noterelle lessicali (appunti al Dizionario 
ortoepico di G. Rigutini) - Àncn-uairio del Ginnasio R-eale, Prov. di, 
Pis-ino, 1912. 

3) Considerazioni sulla recitazione dei Francesi -- Annuado d el 
Ginnasio Reale P l"ov. di Pisin,o, 1914. 

4) Un libro dimenticato (Di un Nuovo Diritto Europeo di T. 
M amiani) in Lega delle Nazioni -- Trieste, Ottobre 1918. 

5) Per la Riapertura 'del Ginnasio di Pisino -- Nç,ll 'annuari-o della 
stessa scuola, 1919. 

6) Note di toponomastica istriana - nell'«Azione», P ola, 1921. 

7) L'Istria deve rimanere ·provincia e sè -- Disco-rso pronunciato 
davanti a ll'assemblea dei sindaci istriani, convenuti a Pola -- nell' «Azio
ne», marzo 1922. 

8) Cinematogrnio ed altro - Articol,o pedagogico - nell '«A.zione -» 
di Pola, 1921. 
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9)' Les PrrJcieuses Ridicules di G. B. Molière, con introduzione, 
note e v-ocabolat:ietto - Editoriale Libraria Triestina. 

IO) Le Misanthrope di G. B. Molière con introduzione, note e vo
cabolariretto - Editoriale ·Libraria Triestina. 

11) La P.osa dell'Anonimo, ltloterella manzoniana - Pa6ine Istria-
ne - fase. V 0 , Capodistria, 1922. .,, 

12) L'on. Mussolini e la Religione - nell' o:Azione » di Pola, 
22 novembre 1922. 

13) Giovanni de Medici, traduttore di Virgilio - Annuario del. 
R. Ginnasio Lice,0- «G. Carducci » - Pola, 1925. 

14) Le Laudes Crealur:arum, in Omaggio a S. Francesco - Nu
mero Unico, Pola, 1926. 

15) Cenni sugli elementi italiani dell.i parlat:i dei Croiti d.!l/'lstrU 
- Tip. Coana, Parenzo, 1927. 

16) La lettera dell'arcivescovo Fénelon a Luigi XIV - Annuario 
del R. Liceo-Ginnasio «G. Carducci» - Pola, 1932. 

17) Il professor Giosue Carducci, conferenza - Annuario del R. 
Ginnas,io-Lic-eo «G. Carducci » - Pola, 1934. 

18) Un trattato manoscritto 'di Nicolò Foscolo - Porta Orientale -
Tri·este, marzo-aprile, 1933. 

19) Cenni sugli elementi italiani della parlata dei Croati dell'Istria 
· n, 'Ed. · Zara , Schonleld, 1936-XJV. 

PROF. EMILIO VILLA: 

I) Di un giudizio dello Spinoza sul Machiavelli - Athenaeum, 
ottobre 1919. 

2) Il llpotpe:1ttl'X.6ç di .Aristotele - Rend. R. Istituto Lomb. di 

Sci-enz,e e Letter:e, :1920. 

3) La com,ersione di Spinoza (Commento alle prime pagine del 
«De iinf.ellectus emendatiorne ».) - :Rivista di filosofia, 1927. 

4) La concezione panteistica di Davide da Dinaut • .Rivista di. 

filoso fia, 1927. 
5) Quanti uomini illustri ,col nome di Archita conoscesse l'anti

chità - Annua-rio .R. Liceo-Ginnasio di Pola, 1927-28. 

6) Come · Kant giunse .a porre la necessità di una critica della 
r,agione - (Lezione 'introduttiva al sistema kantiano) - Annuario .R.. 
Lic-eo-Ginnasfo di Pola, 1930-31. 

7) Pitagora (La vita - L'opera di riforma politica, religiosa e pe
dagog.ica - AruJ:uar.io :R. Lic-eo-Glnnasio di Pola, 1932-33. 
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PROF. MARIO MARI: 

1) Fiorita, raccolta di versi - Bergamo, il «Pensier?" · 

2) Alla Dalmazia, estratto dalla «Rivista dalmatica », Zara. 

3) La poesia muore, .ver si - Il «Pensiero», Bergamo. 

4) Carducci roma ntica, •estratto dall'Annuari,o del R.. Liceo-Gin
nasio «G. Carducci » - Pola. 

5) Carducci e Goethe, 1estratto da !' «Archiginnasio», Bologna. 

6) Secca vena, ve rsi - Smareglia, Polo. 

P ROF. LUCIO VASSILI: 

1) Nota cronologica inf.orno all'elezione · di Maggioriano - in R.iv. 
di Filol. class., 1936, fase. 2°. 

2) La figur a di Nepoziano e l'opposizione ricimeriana al governo 
imperiiale di Maggioriano.' - in Ath~naeum , 1936, fase. 1°-2() . 

3) Contributo numismatico all'impero di MaggioriaWJ - in Nu
mism. e scie~ze :aff., 1936, fase. 1°. 

4) La strategia d i Maggioriano nella spedizione gallico-vandalica -
in R:iv. di Filol. class., 1936, fase. 30. 

5) Il comes A.grippino, collabor-a fore di R icimer.o - in Athenaeum, 
1936, fase. 3o. 

6) Rapporti tra regni -barbarici e Impero nella seconda metà del 
V secolo (1. In torno all'a t tacco vandalico all'Ita lia nel 470 - Il. Sulle 
rielazion:.i t ra il Visig.oto Eu rioo e la corte. di Costanti.nopoli) - in 
Nuova :Riv. Stor., 1937, fase. Jo. 

7) Note di storia imperiale (I. L'imperatore Anicio Olibrio -
I I. Motivi dinastici ne ll a nomina di Antemio) - in Riv. di Fifol. class., 
1937, fase. 20. 

8) Il dux Vincen zo ,e l'incursione gotica in Italia nell'anno 473 -
in 'Riv. di Filol. class., 1938, fase. lo. 

9) La cultura di Antemio - in Athenn•eum , 1938, fase. Jo-20. 

Prof. MADDALENA AMERIO-IVALDI: 

1) Les devoirs de i'homme Mazzini - Bemporad, Firenze, 1920. 

2) Primo saggio di locuzioni franc:esi - RacavaHe e Falconieri, 
Torino, 1917. 
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Pubblicazioni degli Insegnanti 
apparse neU precedenli annuari 

Prof. Giuseppe Carvin - «Lafontaine imitateur d'Ovide>1 - Annuario 
1908, pag. }-17. 

Prof. Gino Altenburg.er - «I principali viaggi nelle regioni artiche dal
l'epoca più remota sino all'anno 1631 .. _ .Annuario 1909, pag. 3-22. 

Prof. Leone Volpis Sallustio, storico partigiano» - Annuario 1910, 
pag. 3-38. 

Prof. Iaoopo Cella «La Visione di Abdallà », poemetto allegorico 
dell'ab. Giovanni Moise - Anno V, 1912-'13, pag. 1-48. 

Prof. Iacopo Cella - «Frammenti di v,ersione ovidiana attribuita a 
Gaspare Gozzi » - Anno VI, 1913-'14, pag. 3-51. 

Prof. Attilio Craglietto ·- «Giovanni de Medici, traduttore di Virgilio» • 
Ann. 1924-'25, pag. 3-44. 

Prof. · C. Zito - «Sull'autenticità della invettiva contro Cicerone tra
mandataci sotto il nome di Sal'1ustio » - Ann. 1924-'25, pag. 47-99. 

Prof. A. Scandola - «Gio vanni Pindemonte (l' uomo, il cittadino, il 
poeta)» - Ann. 1925-'26, pag: 57-131. 

P rof. G. Vaurero - «La R:icciia{rda » di U. Fo scolo - fAnn. 1926-'27, pag. 
5-20. 

Prof. S. 'Ciardà - «Ombr-e del II0 libro dell'Ene ide » - Ann. 1927-'28, 
pag. 5-46. 

Prof. E . Villa - « Quanti uomini illustri col nome d i Archita oonoscesse 
l'antichità » - Ano. '1927-'28, pag. 49-61. 

Prof. B. Bini - «Torniamo alla vita dei campi » (vers. da Tibullo) -
Ànn. 1927-'28, pag. 63-68. 

Prof. G. Dobran - «Girolamo Muzio a Capodistria » - Ann. 1928-'29, 
pag. 35-56. 

Prof. B. Bin.1 - « Versioni metriche » ( da Virgilio, Tibullo, Ovidio) -
Ann. 1928-'29, pag. 59'-68. 

Prof. G. Vau t-e.r,o - «Di una commedia soolastica del Vergerio Seniore » 
- Ann. 1929-'}0, pag. 5-27. 

Prof. A. Cragl'ietto - «La lettera dell'Arcivescovo FérneLon a Luigi XIV » 
(-ristampa con traduzrlt:)lle italiana) - Ann. 1929-'30, pag. 31-60. 

Prof. B. Bini - «Te Duce, Caesar, e il Carme secolar,e» (versione me
trica) - Ann. 1929-'30, pag. 63-71. 
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S. Cervai - «Ilicordi e impressionJ della Crociera in Tripolitani.a » 
Ann. 1929-'30, pag. 75-85. 

P rof. Mons. G. Nide r - «R:icor.dando» - Ann. 1931-'32, pag. 35-65. 

L. :Rizzi - «Un documento ~ - Ann. 1931-'32, pag. 25.-31. 

'Prof. B. Bini. - «Lo odi romane» (saggio d i vers'ione metrica) - Ann. 
1931-'32, pag. 69-80. 

Prlof. A. Cragliett-o· - «Il professore Giosuè Carducci» - Ann . 1931-'32, 
pag. 83-104. 

P:iiof. M. Ma-ri - «Card ucci romantico » - Ànn. 1931-32, pag. 107-129. 

Prof. E. Villa - «P.i.tagora » (la vita - l'opera di riform a politica, reli
giosa e pedagogohca) - Ann. 1931-'32, pag . 133- 158. 

Principali dati e notizie sulla storia dell'Isiiiuto 
contenuti negli annuari degli anni precedenti 

1) Istituzione del Ginnasio e inizio della sua attività ,. Ann. 1°, 
1908-1909, pag. 39-49 (preside Vet tach) . 

2) Il Ginnasio :Reale di Po la prhna della guerra (Cenni storici) 
Ann. Io (2a serie), 1918-19, pag. 5-6. 

3) Dalla chiusura alla riapertura dell'Istituto (maggio 1915 
ottobre 1918) - Ann. 1° (Il• seri<:) , 191'8-19, pag. 8-10. 

4) Dopo Ia Redenzione - A.nn. 1° (Ila ser.i.e), 1918-19, pag. 10-16. 

5) Cerimonie per la consegna della bandiera al Ginnasio-Liceo 
da par te delle Donne poh,si - Inauguraz·ione del busto a Gio suè Car
d ucci - I naugur.az:i.one della targa in onore dei fratelli Gianini e Mario 
Lian.i - Ann. ·no (Ila sede), 1919-20, pag. 5-12. 

6) La nuova sede dell'Istituto - Ànn. VI0 (Ila se r.i,ei), 1926-27 , 
pag. 23-24. 

7) a) Il XXV0 a nno daLla fondazione dell'Istituto - pag. 7-21 
(G. L. Bisoffi); b) Un clocument'o - pag . 25-31 (c!ott. L . .Rizzi) -
e) :Rico.tdando - pag. 35-65 (mons. Nid.e r) in Ann . Xo (Jla se rie), 
1931-32 e segg. 
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VITA DELLA SCUOLA 





Personale dell'Istituto 

ANNO Scousnco 1933 • 34 

Preside, 
BISOFFI cav. dott. GIAN LUIGI, capitano di complemento in con

gedo, campagne di guerra 1916-18, croce di guerra al valore e 
al merito, membro del Consiglio Scolastico della Venezia Giulia. 

Consiglio di prssidenza, 
Il P.l'.'eside, presidente. 

CRAGLIETTO prof. ATTILIO, ord. di lingua fran cese nel ginnasio, 
. vicepreside. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, ord. di materie letterarie nel ginna
sio• superiore, segretario. 

Col/,egkJ degli insegnanti, 
LI CE O: 

FARES dott. DOMENICO, ord. di lettere italiane e latine, fiduciario 
provinciale dell'A. F. S. Media. 

FORTINA dott. MARCELLO, ord. di letteere greche e latine, dirigente 
della biblioteca degli studenti del Liceo. 

VILLA dott. EMILIO, ord. di filosofia, storia ed economia politica, 
dirig,ente della biblioteca dei professori. 

DE CARLO prof. GIOVANNI, ord. di matematica e fisica. 
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PIAN de POSARELLI prof. MARIO, ord. di scienzt:: naturali, chimica 
e geografia, segretarlo del Collegio. 

NIDER mons. GREGORIO, ord. d i religione. 

FARES dott. DOMENICO, pred., inc. di stor ia dell'arte. 

GINNASIO: 

CERGNA prof. SEBASTIANO, ord. di linguo. italiana, latina e greca, 
storia e geografia. 

DECO' dott. CLARA, suppi. id. 

DE SIMONE dott. NICOLA, straord. id., dirigente dellé! biblioteca 
degli studenti del corso ginnasiale B. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, pred., ord. id., te nente di oomple• 
mento in congedo. campagna di guerra 1918. 

BINO dott. BINI"'), ord . di lingua italiana e latina, storia e geografia. 

FIOR.ELLA dott. MICHELE, ord. id., capitano di complemento in con
gedo . 

.UOMEO dott. NINFA, straord. id., dirigente della biblioteca degli 
studenti del corso ginnasiale sez. A. 

BETTINI dott. ANDREINA, suppi. id. 

DI GESU' dott. MARIA, suppi. id. 

SMAREGLIA dott. GIULIO, suppi. id. 

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

FATTORI dott . BRUNO, inc. id. 

CRAGLIETTO prof. ATTILIO, pred. , ord. di lingua francese. 

MARIANI prof. ROSA, ord. id. 

NIDEl3. mons. GREGORIO, pred ., ord. di religione. 

Segr.11tario, 
FASELLA PIETRO, segretario aggiunto, campagne di guerra 1917•18, 

croce al merito. 

Macchinista, 
SENICA ALFONSO, suppi. macchinista, legionario fiumano. 

Bidelli, 
BRE'GANT ERMANNO· POTONI GIUSEPPE 

URBANI LIBERATO 

*) Mancato ai vivi il 7 marzo 1934 e sostituito nell'in segnamento 
delle materie letterarie nella !Ila classe ginn. sez. B dai proff. Cergna,, 
Fiorella e Stefanacci. 

102 



ÀNNO ScoLASTICO 1934 - 35 

Preside, 
BISOFFI cav. dott. GIAN LUIGI, capitano di complemento in con

gedo, campagne di guerra 1916-18, croce di guerra al valore e 
al me rito, membro del Consiglio Scolastico della Venezia Giulia. 

Consiglio di presidenza, 
Il Pr-eside, presidente. 

CUAGLIETTO proi. ATTILIO, o rd. di lingua francese nel ginnasio, 
viceptieside. 

STEFANACCI dott . GIUSEPPE. pred .. ord. id .. ufficiale di comple
•sio superiore, segretario . 

Collegio degli insegnanti, 

LICEO: 

FA.RES dott . DOMENICO, ord. di lettere ital iane e h1tine , fiduciario 
provinciale dell'A. F. S. Media. 

FORTINA dott. MARCELLO, -ord. <li letteere greche e latine, dirigente 
della biblioteca degli stude nti del Liceo. 

VILLA dott. EMILIO, ord. di f ilosofia, s toria ed economia politica, 
dirigente della biblioteca dei professori. 

DE CARLO prof. GIOVANNI, ord. di ma tematica e fisica. 

PIAN de POSARELLI prof. M AR.IO. ord. di scienze naturali, ch imica 
e geografia, segretario del Collegio. 

NIDER. mons. GREGORIO, ord. di religione. 

FAR.ES do tt. DOMENICO, pred. , inc. di st oria dell'arte. 

GINNASIO : 

CER.GN.A prof. SEBASTIANO; ord. di lingtrn italiana, latina e greca, 
storia e geografia. 

DE SIMONE doti. NICOLA, straord. id. 

PAZZI dott. MARIA, straord., id. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, pred., ord. id., tenente di rnJmple· 
mento in 1..."-0ngedo, campagna di guerca 1918. 

FIOR.ELLA dott. MICHELE, ord. di lingua ita liana e latina, storia e 
geografia, capitano di complemen to in congedo, campagne di 
guerra 1916~18, dirigente della biblioteca degli stu denti del corso 
ginnasiale B. 
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:ROMEO dott. NINFA, str8i0rd . id., dirigente della biblioteca degli 
studenti del corso ginnasiale sez. A. 

BUTRICO dott. OLIVA, suppi. id. 

CAVALLINI doit. RACHELE, suppi. id. 

DI GESU' dott. MARIA, suppi. id. 

SMAREGLIA dott. GIULIO , suppi. id. 

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

FATTORI dott. BRUNO, inc. id. 

CRAGLIETTO prof. ATTILIO, pred. , vrd. di lingua france se. 

MARIANI prof. ROSA, ord. id. 

NIDE:R mOns. GREGORIO, pred ., ord. di religione. 

Segretario , 
FASELLA PIETRO, segretario aggiunto, campagne di guerra 1917-18, 

croce al merito. 

Macchinista, 
SENICA ALFONSO, macchinista, legionario fiuman o. 

Bidelli, 
BREGANT ERMANNO - POTONI GIUSEPPE 

URBANI LIBERA IO 

ANNO Scousr1co 1935 - 36 

Pu1side , 
BISOFFI cav. dott. GIAN LUIGI, capitan-o di complemento in con

gedo, campagne di guerra 1916.°]8, croce di guerra al valore e 
al merito. 

Consiglio di pr-esidenza, 
Il P-veside, presidente. 

CRAGLIETTO dott. ATTILIO, ord. di Jinglia francese nel ginnasio, 
vicep'.I'esid_e. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, ord. di materie letterarie nel ginna• 
~io superiore, segretario. 
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Collegio degli' insegnanti, 

LI CE O: 

FAR.ES doft. DOMENICO, ord. di lettere italiane e latine. 

N. N., di lettere greche e latine. 

VILLA dott. EMILIO, ord. di filosofia, storia e d economia politica. 

DE CARLO prof. GIOVANNI, ord. di ma tematica e fisica. 

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

ANGELI mons. ANTONIO, inc. di rel igione. 

BISOFFI dott . GIAN LUIGI, pred ., inc. di cultura militare. 

STEFANACCJ dott. GIUSEPPE, inc. , id. 

GINNASIO: 

CE:R.GNA prof. SEBASTIANO, ord. di lingua italiana, latina e greca, 
storia e geografia. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, ord., id., tenente d i complemento in 
congedo, campagn e di guerra 1917-18. 

DE SIMONE dott. NICOLA, ord., id., sottotenente di complemento in 
congedo. 

FAZZI dott. MARIA, stro-ord ., id. 

FIORELLA dott. MICHELE, ord. di lingua italiana .e la tina , storia e 
geografia, capitan-v di complemento in congedo, campagne di 
guerra 1916-18. 

ROMEO do(t. NINFA, stra-ord. id. 

DECO' dott. CLARA, id. id. 

BUTIUCO do(t. OLIVA, id. id. 

DI GESU' dott. MARIA, suppi. id. 

BENEDETTI dott. SILVIA, id. id. 

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

FATTORI dott. BRUNO, inc. id. 

CRAGLIETTO prof. ATTILIO, pred ., ord. di lingua ·francese. 

IVALDI AMERIO MADDALENA, suppi. d i lingua francese . 

BATTISTI - mons. LUIGI, inc. di religione. 

MARINI don PAOLO, id. id. 

DE SIMONE dott. NICOLA, pred. inc. di cultura militare. 

FIORELLA dott. MICHELE, id. id. 
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Segretario, 
FASF..LLA PIETRO, segretario ag~iunto, campagne di guerra 1917-18, 

croce a l merito . 

Macchinista, 
SENICA ALFONSO, macchini-sta, legionario fiuman o. 

Bidelli, 
BREGANT ERMANNO - POTONI GIUSEPPE 

URBANI LIBERATO ·f· (deceduto il 27 novembre 1936) 

DEFFAR LUISA, bidella supplente 

ÀNNO ScoLASTICO 1936 - 37 

Pr,eside, 
BIASUZ dott. GIUSEPPE, capitano di compl,emento in congedo, cam

pagne di guerra 1915-18, croce al merito d i gue rra. 

Consigllo di presidenza, 
Il Preside, presidente. 

CRAGLIETTO dott. ATTILIO, ·ord. di lingua francese nel ginnasio, 
laureato in scien~e p.-:.litiche, vicepreside. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, o rd. di materie letterarie nel ginna
sio superi,ore, segretario. 

Collegio degli insegnanti, 

LICEO: 

MAR.I dott. MARIO, ord. di lingua ita liana e latina. 

N. N., di le ttere greche e la tine. 

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

DE CARLO prof. GIOVANNI, ord. di ma(ematica e fisica. 

PIAN de POSARELLI prof. MARIO, ord. di scienz-e naturali, chimica 
e geografia, segretario del Collegio. 

ANGELI mons. ANTONIO, inc. di religione. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, pred., inc. di culturu militare. 

FIORELLA doft. MICHELE, inc. di cultura militare. 

DECO' dott. CLARA, inc. di storia dell'arte. 
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GINNASIO: 

CERGNA prof. SEBASTIANO, ord. di lettere italiane e latine. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, ord., id., tenente di complemento in 
congedo, campagne di :guerra 1918. 

DE SIMONE dott . NICOLA, ord., id., sottotenente di complemento in 
congedo. 

IMPERATO do!t. MARCELLA, straord., Id. 

FIORELLA dott. MICHELE, ord. di lingua italiana e latina, storia e 
geografia, capitano di complemento in cong.edo, campagne di 
guerra 1916-18. 

ROMEO dott. NINFA, straord. id. 

DECO' dott. CLARA, pred ., straord. id. 

BUTRICO dott . OLIVA, id. id. 

DI GESU' dott. MAll!A, suppi. ;d. 

BENEDETTI dott. SILVIA, id. id . 

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

FATTORI dott. BRUNO, inc. id. 

CRAGLIETTO dott. pr;;:if. ATTILIO, pred., ord. di lingua francese. 

BILLOUR dott. AMATO, straord. di lingua inglese, capitano di com-
plemento in congedo, campagne di guer.ra 1917-18, croce al me"
rito di guerra. 

!VAI.DI AMERIO MADDALENA, suppi. di lingua francese. 

BATTISTI mons. LUIGI, inc. di religione. 

MAll!NI don PAOLO, id. id. 

STEFANACCI dott. GIUSEPPE, pred., inc. di cu ltu ra militare. 

FIORELLA dott. MICHELE, id. id. 

DE SIMONE dott. NICOLA, id. id. 

Segretario, 

FASELLA PIETRO, Eegrefario aggiunto, campagne di guerra 1917·18, 
croce al merito. 

Macchinista, 

SENICA ALFONSO, macchini-sta, legionario fiumano. 

Bidelli, 

BREGANT ERMANNO - POTONI GIUSEPPE 

MAll!NO MAll!A, bidella supplente 
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Collegio degli Insegnanti 

Nel quadriennio si sono verificati 
menti nel corpo insegnante: 

ANNO ScoLASTICO 1933 • 34 

seguenti movi· 

Al prof. Ignazio Delfino, titolare della cattedra di 
lettere latine e greche, trasferito per domanda, è suben· 
trato il prof. Marcello Fortina, neo-vincitore di concorso. 
I professori Mari dott. Mario, Diana dott. Adele, Giorni 
cav. dott. Luciano che lasciarono il nostro istituto all'ini· 
zio dell' anno scolastico furono sostituiti dai seguenti 
professori supplenti: Decò dott. Clara (materie letterarie 
nel ginnasio superiore), Di Gesù dott. Maria (materie let· 
terarie nel ginnasio inferiore), Bettini dott. Andreina (ma· 
ferie leHerarie nel ginnasio inferiore) , L'incarico della 
storia dell'arte nel ·liceo è stato affidato al prof. Fares dott. 
Domenico. 

ANNO SCOLASTICO 1934 -35 

La professoressa Decò Clara, supplente di materie 
letterarie, nel ginnasio superiore, è sostituita dalla pro· 
fessoressa Maria Fazzi, neo-vincitrice di concorso. 

Le cattedre di materie letterarie del ginnasio inferiore, 
tenute dal prof. Bino Bini (ord.) e dalla professoressa 
Andreina Bettini (suppi.), furono coperte dalle profes· 
soresse supplenti Rachele Cavallini e Oliva Butrico. 

ANNO ScoLAST1co 1935 • 36 

La cattedra di lettere classiche, tenuta dal prof. Mar· 
celio Fortina, trasferito al Liceo di P arma, è stata divisa 
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tra i seguenti professori dell'Istituto: prof. Giuseppe Ste
fanacci (greco) I• liceale, prof. Nicola De Simone (greco) 
II• liceale, prof. Emilio Villa (greco) III• liceale, preside 
Gian Luigi Bisoffi (latino) II• e Ill• liceale. 

Nessun mutamento si è verificato nel ginnasio inferiore. 
L'insegnamento della lingua francese della seconda 

cattedra di lingua straniera, è stato affidato alla profes
sor,essa Maddalena Amerio-lvaldi. 

A sostituire nell'insegnamento della Religione il titola
re prof. Nider mons. Gregorio, collocato a riposo per limiti 
di età, sono stati chiamati i seguenti incarlcati: Angeli 
mons. Antonio, classi liceali; Marini don Paolo, ginnasio 
superiore; Battisti mons. Luigi, ginnasio inferiore. 

ANNO ScoLASTICO 1936 - 37 

Il 25 gennaio 1937 il prof. cav. uff. Gian Luigi' Bi
soffi fu trasferito alla direzione del R. Liceo-Scientifico 
«Guglielmo Oberdan» di Trieste. L'on. Ministero chiamò 
a succedergli il prof. Giuseppe Biasuz, proveniente dal 
R. Liceo-Ginnasio «A. Canova» di Treviso. 

La cattedra di lettere italiane e latine, rimasta vacante 
per il trasferimento ad altra sede del titolare prof. Do
inenico Fares, fu coperta dal prof. Mario Mari, prove
niente dal R. Istituto Magistrale di P,ola. 

L'insegnamento delle ·lettere classiche in Liceo, rima
sto vacante per il secondo anno, è stato 'così distribuito: 
preside prof. Bisofli, latino in IIa liceale (sostituito, suc
cessivamente, dal prof. Mirabella-Roberti e quindi dal 
preside Biasuz); prof. Mario Mari, latino III• Hceale; 
prof. Emilio Villa, greco II• e IU• liceale; prof. Seba
stiano Cergna, greco I• liceale. 

L'incarico della Storia dell'Arte è stato affidato alla 
prof. Decò, sostituita nell'ultimo trimestre dal preside· 
Biasuz. 

Nel ginnasio superiore la prof. Maria Fazzi, trasferita, 
è stata sostituita dalla prof. Marcella Imperato, vincitrice 
di concorso. 
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A gennaio ]'on. Ministero assegnò quale titolare di 
inglese nella seconda cattedra di lingua straniera del 
Ginnasio il prof. Amato Billour, autorizzando però l'inizio 
dello studio della nuova lingua nella sola seconda classe 
ginnasiale, e il mantenimento dell'insegnamento della lin
gua francese nelle classi III•, IV• e V•; affidate ancora 
alla insegnante incaricata prof. Maddalena Amerio. 

Elenco degli alunni 

ÀNNO Scousnco 1933 - 34 

GINNAS IO 
Corso «A » 

la CLASSE GINNASIALE 

I. Attus Fer.nanda - 2. Belci Lina - 3. Benussi Bruna -
4. Biasi Anna - 5. Bilucaglia Fulvia - 6. Blandini F-r/ancesca -
7. Brovedan Ma-ria - 8. Bucci Emma - 9. Coppola Liana - 10. Del 
Pie:co Iris - 'u. Elleni Ester - 12. Fran.zi Cannella - 13. Giomhind
Laura - 14. Giorni Livia - 15. Gor latto Fulvia - 16. Horn Livia --
17. !annotta Luisa - 18. KI'!eftssl 11de - 19. Lamborghini Wanda 
- 20. Levi Mire1la - 21. Marti Luciana - 22. Mazza Mirella -
23. Molignoni Gigliola ·- 24. Nebbia Giuseppina - 25. Nocera Scilla 
- 26. Pa-Imaro Ernesta - 27. Peluso Maria - 28. Pisanelli Liliana -
29. Pitterei Lucia - 30. Polla Serena - 31. Pres il Maria - 32. Pri
vif.eggi Giustina - 33. Rapposelli Viviana - 34. Il.avign,ani Nella 
35. Il.enaldini Lidia - 36. Rismondo Nidia - 37. Rizzi Annamaria -
38. Ro.cchi Alide - 39. Rocchi Lidia - 40. Snnfarlasci Matilde -
41. Schiavone Jolanda - Sissan Dob res - 43. Vita le Maria - 44. Zac• 
chi P aola. 
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ua CLASSE GINNASIALE 

1. An gelini Luciana - 2. Attus Fernanda - 3. Bonetti Alide 
Cama'J'lda Delia - 5. Casablanca Vfrgilio - 6. Cavo Domenicò -

7. Cort:jvo Silvana. - 8. Crismani Maria - 9. Defranceschi Nelly -
10. Del Fabbro Fra:nca - 11. FiLippi Lidia - 12. Foglietta Maria 
- 13. Franceschi Licia - 14. Gamberini Leopoldo - 15. Gorlatto 
Eunice - 16. Govi Eugenia - 17. Landeschi Lidia - 18. Lucca Giu
s,eppina - 19. Mainenti Aldo - 20. Manzini Bianca - 21. Mer:ni 
Mairio - 22. Na,stari Laura - 23. Ostroman Ivonne - 24. Percuzzi 
Emilia - 25. Pisarri Anna - 26. P laustro Elda - 27. llelli Nino -
28. Relli Piero - 29. Robba Arduino - 30. llussinÒ Giulia - 31. Sain 
Noe1ia - 32. S1...-otti Graziama-ria - 33. Strohmayer Maria - 34. Sziklay 
Maria - 35. Trapani Maria - 36. Vernier Giorgio - 37. Vidali Sil
vana - 38. Vidris Aligi - 39. Zacchi Livio - 40. Zompi Anton"fetta 
- 41 . Mele Mario. 

ma CLASSE GINNASIALE 

1. Andrenelli Paolo - 2. Apollonio Edera - 3. Apollonia F}ora 
4. Benussi Gemma - 5. Bilucaglia Silvana - 6. Bolognini Vivia

na - 7. Candeo Anna - 8. Cast-racane Francesco - 9. Cortese Maria 
10. Defranceschi Adalgisa - 11. Defranceschi Ferruccio - 12. Det

toti Perla - 13. DevegHa Nedda - 14. Dibarbora Ma1ria - 15. Furlani 
Scilla - 16. Gatti Alda - 17. Gianfala Anna - 18. Giovanelli Gottar
da - 19. Kreissl Leocadia - 20. Missadin Armando - 21. Miti:s 
rMaria - 22. Monti Istria Redenta - 23. Monti Serenella - 24. Pa• 
ladin Graziella - 25. Porcari Saverio - 2'6. :R-obba Ferruccio --
27. :Rocco llomana ·- 28. Sabaz Ferruccio - 29. Scpe Maria - 30. Squic• 
cimarro Angela - ,31. Tomi.ani Margherita - 32. Udovisi Mafalda 
- 33. Venditti Maria. 

1va CLASSE GINNASIALE 

I. Adorno Anna Maria - 2. Adorno Giulia - 3. Apollonia La.
vuua - 4. Artusi Mirella - 5. Baldini Jolanda - 6. Benedetti Pie
rina - 7. Cergna Lau ra - 8. Coma:ndini Alessandra - 9. Damian'.i 
Anton•ia - 10. Decò Lidia - 11. Gio:r'ni Marinella - 12. lonas Giulia 
- 13. Iozzelli Ida - 14. Mantovani Maria - 15. Parenzan Leonilda -
16. Sebeglia Milena - 17. Secco Maria - - 18. Vell i Iginia - 19. Verla 
Licia - 20. De Eckhel Griselda . 

va CLASSE GINNASIALE 

1. Bagon Mario - 2. Bilus Nella - 3. Craglietto Luigi - 4. Da.
gri Bruno - 5. Di Giulio M-atilde - 6. Gasparini Augusta - 7. Ga-
spairini Bruno - 8. Granone Maria - 9. Mallig Rinaldo - · 10. Pala
d.in Licinia - 11. llismondo Antonio - 12. Steffè Ouinino - 13. Vel

li Amedea. 
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Corso «B» 

za CLASSE GINNASIALE 

1. Arru Matteo 2. Attardi Giuseppe - 3. Basile Aldo -
4. Br-ezza Egidio - 5. Callegairini Mario - 6. Capasso Antonio -
7. Cipolla Mario - 8. Dari Dario - 9. Del Pi-ero Vittorio - 10. Di
nelli Otello - :J 1. Domini,s Ferrucci,o - 12. Fanciulli Bruno - 13. Fa
raò Domenico - '14. Fonda Lucio - 15. Fontana Massimo - 16. Fon
tanive Claudio - 17. Garavaglia Pio - 18. GarofalO Salvatore -
19. Grillantini Aldo - 20. Imperato Francesco - 21. Iurza Pompeo -
22. Lastricati Carlo - 23. Lenuzza Antoni,o - '.24 . Maddau Aldo -
25. Manfredini Alberto - 26. Maracchi Astorre - 27. Melzi Cipria no 
- 28. Mencarelti" .Renafo - 29. Mtletti Eligio - 30. Mossa Aldo 
31. Nasi Ferdinando - 32. Opassi Mnri,o - 33. Palmieri Giulio -
34. Raiola Giulio - 35 . .Rocco Domenico - 36. Romano Generoso -
37. Rutoli Brunelfo. - 38. Salsano Giovambattista - 39. Savorgnan 
Fulvio - 40. Scattolini Eriberto - 41. Slemitz Renato - 42. Spigo 
Roberto - 43. Valle Edvi.Jio - 44. Venditti Alfonsino - 45. Zagoreo 
Renato - 46. Zari Ervino - 47. Bertelli Walter. 

113 CLASSE GINNASIALE 

1. Attardi Stefano - 2. Cacace Aniello - 3. Campani-le France
sco - 4. Chervatin Caserio - 5. Cimoroni AJessandro - 6. Citelli 
Alfredo - 7. Colman Germile - 8. D'Amato Al berto - 9. Damiani 
Giovanni - 10. D'Asta Ottavio - 11. Del Pino Lino - 12. De Mare 
Renato - 13. Esposito Albert,o - 14. Fabro Franco - 15. Farina Sal
vatore - 16. Fina Pasquale - 17. Fontana Luciano - 18. Gai,o Edvino 
- 19. Gelcich Eugeni,o - 20. Giacca Bruno - 21. Gio mbini Mario -
22. Ingravalle Ferruccio - 23. Leghissa Saturno - 24. Luchich :Remi
gio - 25. Mammana Benedetto - 26. Mara spin Andrea - 27. Mazza 
Alfredo - 28. Monai Fulvio - 29. Pangher Luigi - 30. Pescatori 
Renato - 31. Petracco Ernesto - 32. Premoli Adolfo - 33. Puchar 
•Tull io - 34. Russo Carlo - 35. Salini Vit6ori•o - 36. Santandrea 
Manlio - 37. Santa·rlasci Mario - 38. Scopini Silvio - 39. Val,erio 
Giuseppe - 40. Galisay Sergio - 41. Rizzi Francesco. 

!Ila CLASSE GINNASIALE 

1. Antonini Fausto - 2. And-renelli Maurizio - 3. Bartole E.li
gio - 4. Bernes Livio :-- 5. Boio-::, Egi:di-0 - 6. Bonara Lea·nidro -
7. Bosè Gastone - 8. Buttignon1i Egone - 9. D'Aversa Alberto -
10. Dazzara :Renato - 11. Derossi M assimi liano - 12. Giotta Guido -
13. Granone Giuseppe - 14. !annotta Aldo - 15. Kovach Giulio -
16.' Lamborghini Corrado - 17. Lecchi Giordano - 18. Lecchi- Lucio 

19. Lupiert Armando - 20. Manti Alberto - 21. Manzini Nereo 
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- 22. Mardegani UlderLco - 23. Marini Quintilio - 24. Mezzo-li 
Silvi,o - 25. Pagnozzi Enzo - 26. Predieri Gian-Giacomo - 27. Pri
vileggi CJaudio - 28. Puccini Armando - 29. Puccini Lanciotto -
30. :R:osano Enrico - 31. Salvador Ermanno - 32. Savarese Amilcare 
-- 33. Sponza Oreste - 34. Tarentini Luigi - 35. Testoni Vincenzo -
36. Viola Antonio - 37. D'Avino Armando. 

IV3 CLASSE GINNASIALE 

l. Agus Giorgio - 2. Andr,enelli Mario - 3. Birattari Luigi -
4. Bonelli Dui:li,o - 5. Candeo Giorgi,o - 6. Castracane Agostino 
- 7. Cattonaro Enrico - 8. Delcaro EUot - 9. De Vena Ferdinando -
10. Di Zorzi Livio - 11. La Poxta Arturo - 12. Leghissa Sabino 
- 13. Nord-io Sergi.o - H. Pescat,ori Aldo - 15. Privileggi Elvi
dio - 17. Robba Arriga - 18. Rocco Renato - 19. :R:odinis Àntoni-o 
- 20. Sarmi Em"iliano - 21. Terpin Aldo - 22. Tomi Emerico -
23. Vernier Vito - 24. Zuccon Vladimiro. 

va CLASSE GINNASIALE 

1. Apollonio Bruno - 2. Apollonio Guerrino - 3. Arbanassi 
Bruno - 4. CaHegarini Ettore - S. Climani Mario - 6. Depiera Tul
lio - 7. Locchi Mario - 8. LoHis Mario - 9. Lucigrai :Renato -
10. Paul,etta Giovanni - 11. Peracchi Sergio - 12. Plaustro A.Ido -
13. Zaaechi Claudio - 14. Zucconi Nereo. 

LICEO 

la CLASSE LICEALE 

1. Amadi Elena - 2. Baueri Bruno - 3. Benedetti Mario -
4. Benussi Maria - 5. Biasi E rvino - 6. Cavo Giuseppe - 7. Corno 
Luigi - 8. D'Avanzo Mario - 9. Iurza Giuseppe - 10. Labor Giu
liana - 11. Labo•r Livio - 12. Marotti Lodovico - 13. Milessa Ates
Sffndro - 14. M oroni Alberf.o - 15. Onorini Ma-rio - 16. Parentin 
Clelia - 18. R:ossa-nda Emilio 19. Salini Alessandro - 20. Zacchi 

Giuseppe. 

II3 CLASSE LICEALE 

1. Buchicchio Edmondo - 2. Callegarini Giuseppe - 3. Celar 
Elsa - 4. Celotto Ald::> - 5. Dagri Oda - 6. D'Avanzo Guido -
7. Devescovi Ada - 8. Giacchi E.rrico - 9. Ladavaz Guglielmina -
10. Lastricati Giorgio - 11. Leri.zoni Anteo - 12. Polla Antonio 
13. Tole ntino Paolo - 14. Traparnl Antonio - 15. Vernier Marino 

16. Zannantoni Lucilla. 
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Ul'1 CLASSE LICEALE 

l. Ambrosi Mario - 2. Angelini S tello - 3. Baricelli Edda -
4. Benussi Guerrino - 5. Bonfio li Pia - 6. Bressan Edmondo - 7. Cec
coli Olga - 8. Cernecca Domenioo - 9. CragJ'i.etto Lia - 10. Dedeva 
Francesco - 11. De Pauli Adalg:isa - 12. Di Natale Giulia - 13. La
terza Vito - 14. Malusà Alba - 15. Michlstfidter Enzo - 16. Pamich 
Giuseppe - 17. :Ross:e(to Guerrino - 18. Secacich Maria - 19. Udina 
LuigJ - 20. Vi tturi Pompeo. 

ANNO ScoLAsnco 1934 - 35 

GINNASIO 
Corso «A » 

l a CLASSE GINNASIALE 

1. Aiello Lucia - 2. Albertelli Pietro - 3. Amerighi Silvana -
4. Arreghin i Luigia - 5. Battaglia Iolanda - 6. Belci Andreina - 7. Bi
gnall."di Francesca - 8. Bilucaglia Antonio - 9. Bilucaglia Licia -
10. Bonfanti Ottavio - 11. Camarda Guido - 12. Campanile Giusep
pina - '13. Ciqioroni Ornella - 14. Coppola Anna - 15. Del Fabbro 
Clara - 16. Dettori Bruna - 17. Fina Enzo - 18. Fiorini Anna -
19. Fonda Livia - 20. Fortuna Elisa - 21. Fortuna Giuseppe - 22. Fur
la·ni Glauca - 23. Gacrgano Giuliana - 24. Girotti Maria - 25. Ma
ri ni Liliana - 26. Martini Fulvio - 27. Muggia Domenko - 28. No
cera Scilla - 29. Parisi Bianca - 30. P eluso Milena - 31 . Percuzzi 
Armando - 32. Pergol•is Lidia - 33. Peri'ssin-otti-Bisoni Carlo 
34. Pisani Giovanna ·- 35. Ricagno Giovanna - 36. Riva Ar rigo -
37. :Romano Anna - 38. Ruscica Giuseppina - 39. Sartori Laura -
40. Vicini Renata - 41. Zanini Ezio - 42. Marioni Onorina - 43. Ma g
gi Eitel - 44. Pagani M ario. 

ua CLASSE GINNASIALE 

I. Aceti Maria ·- 2. Belci Lina - · 3. Benussi Bruna - 4. Bilu
caglia Fulvia - 5. Blandini Francesca - 6. Bucci Emma - 7. Elleni 
Ester - 8. Pranzi Carmela - 9. Giorni Livia - 10. Gorlatto Fulvia 
- 11. Horn Livia - 12. Incorona-t,o Ant-onino - 13. Kreissl Ilde --
14. Levi Mi-re lla - 15. Mai-nenti Aldo - 16. Mele Mario - 17. Nebbia 
Giuseppina - 18. Palrnaro Ernesta - 19. Palumbo Lidia - 20. Polla 
Serena - 22. Presil Maria - 23 . Privil eggi Giustina - 24. Rismondo 
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Nidia - 25 . .Rocchi Alide - 26. R,occhi Lid'ia -- 27. Stssan Dolores -
28. Vascotto Eligio - 29. Vitale Maria - 30. Zacchi Paola - 31. Zu
nin Carlo - 32. Angelucci Alessandro - 33. Zan.>lli Carlo - 34. Zuc
coni Livi•o. 

llla CLASSE GINNASIALE 

1. Camarda Delia - 2. Ca,sablanca Virgilio - 3. Cortivo Sil
vana - 4. Crismani Maria - 5. Defranceschi Nelly - 6. Del Fabbro 
Franca - 7. Franceschi Licia - 8. Gorlatto Eunice - 9. Leidi Mario 
- 10. Lucca Giuseppina - 11. Manzini Bianca - 12. Merni Mario -
13. Palumbo Pasquale - 14. Percuzzi Enfrlia - 15. Pisani Anna -
16. Plaustro Elda - 17. Relli Ni110 - 18. Relli Piero - Sain Noelia 
- 20. Salvador Ermaruio - 21. Scotti Grazia - 22. Slaviero Renato '_ 
23. Squ'iccimano Angela - 24. Strohmayer Maria - 25. Sziklay Maria 
26. Vernier Giorgio - 27. Vidali Silvana - 28. Vidris Aligi - 29. Viola 
Antonio - 30. Zacchi Livio - 31. Zompi Antonietta - 32. Zmnin Ma
rino - 33. R-osati Corrado - 34. Alfero MaTia. 

!Va CLASSE GINNASIALE 

1. Apollo nio Edera - 2. Apollo nio Flora - 3. Benussi Gemma -
4. Bilucaglia Clau dio - 5. Candeo Anna - 6. Castracane Francesco 
- 7. Cortese Maria - 8. Defranleeschi Ferruccio - 9. Dettori Perla -
10. Deveglia Nedda - 11. Dibarbora Maria - 12. Furlani Scilla -
13. Gatti Alda - 14. Giovanelli Gottarda - 15. Locchi Lucio - 16. M a
glio ne El sa - 17. M'issadin Armando - 18. Mitis Maria - 19. Pa
gnozzi Enzo - 20. Porcari Saverio - 21. Robba Ferruccio - 22. Rocco 
:Romana - 23. Sabaz Ferruccio - 24. Sepe Ma.ria - 25. Tomiani Mar
gherita - 26. Venditti Maria - 27. Catalano Ada - 28. Cattaneo Olga. 

va CLASSE GINNASIALE 

l. Adorno Anna r- 2. Adorno Giulia - 3. Apotlonio Lavinia 
4. Artusi Mire lla - 5. Bald-ini Jolanda - 6. Benedetti Pierina - 7. Bi
lus 'NeHa - 8. Cergna Laura - 9. Coman dd ni Alessandra - 10. Da
miani Antonia - .11. Decò Lidia - 12. De Eckhel Griselda - 13. foz .. 
zelli Ida - 14. Levi Emilia - 15. Levi Lau ra - 16. Mantovani Maria 
- 17. ·Parenzan Leoni lda - 18. Sebeglia Milena - 19. Secco Maria_ -
20. Velli Iginia - 21. Verl a Licia. 

Corso «B » 

J" CLASSE GINNASIALE 

1. Altomare Armando - 2. Avio Carlo - 3. Belci Tarcisio -
4. Benvenuti Renzo - 5. Brad.amante Fra ncesco - 6. Bradini Giovanni 
- 7. Ca lcagni Mario - 8. Cerlenizza Claudio - 9. De Pascalis Lu-
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ciano - 10. Dybczynski Walter - 11. Di Stefano Salvatore - 12. Don
getti Mario - 13. Fabris Livi.:i - 14. Ferr-,ne Domenico - 15. Furlani 
Mario - 16. Giustiniani FabriziJ - 17. Ispodamia Guido - 18. Lami 
Vinicio - 19. Lollis Bruno - 20. Longobardo Michele - 21. J.ucac
cioni Angelo - 22. Maddau Aldo ·- 23. Papardla Tullio - 24. Peru
sco Natale - 25. Pescatori Vittorio - 26. P orcari Pietro - 27. Pre
dieri Franco - 28. P1·emoli Alb erto - 29. Primavera Giorgi,o - 30. Rai
nerl Walter - 31. Rampazzo Albert-0 - 32. Rizzard1ni Atti'lro - 33. Ru
bini Armando - 34. Satta Vinici,o - 35. Stocco Mari-o - 36. Talvac
chio Michele - 37. To masin-i E!igi-o - 38. Trupiano Renato - 39. Var
ricchio Ald-0 - 40. Vitiello Edoa1rdo -- 41. Zucconi Dado - 42. Budin 
Macello - 43. Cattaneo Eli◊. 

ua CLASSE GINNASIALE 

1. Attardi Giuseppe - 2. Basile Aldo - 3. Brezza Egidio -
4. Callega-rini Mario ._ 5. Capasso Antonio - 6. Cavo Domenko -
7. Coldla Amedeo - 8. Colman Germile - 9. Dari Dario - 10. Di
nelli Otello - 11. F anciu lli Bruno - 12. Faraò Domenico - 13. Fonda 
Lucio - H. Fontan~ve Claudio - ·15. Garavaglia Pi,o -~ 16. Garofalo 
Salvatore - 17. Gri llantin i Ald◊ - 18. Im perato Saveri-o - 19. lu rza 
Pompeo - 20. Lastricati Carlo - 21. Lenuzza Antonio - 22. Manfre
dini Alberto - 23. Maracchi Ast-or.re - 24. Melzi Cipriano - 25. Mi
letti Eligio - 26. Nasi Ferdinando - 27. Opassi Mari,o - 28. Pa1lmieri 
•Giulio - 29. :Rai-ola Giu li-o - 30. Robbo Arduino - 31. Rocco Do
menico 32. R.utoli Brunel:kt - 33. Savorgnan Fulvio - 34. VaJle 
Edvilio - 35. Venditti Alfonsino - 36. Zag.oreo Renato. 

u1a CLASSE GINNASIALE 

1. Attardi Stefano - 2. Cacace Ani-elio - 3. Campani,le Fran
cesco - 4. Cimor-oni Alessandro - 5. Citelli A.lfredo - 6. d'Amato 
Alberto - 7. D'Asta Ottavi,o - 8. Del Pino Livio - 9. De Mare Rei~ 
nato - 10. Esposi to Alberto - 11. Fabr,o Franco - 12. Fina Pasquale 
- 13. Ga'io Edvin,0 - 14. Gal'isay Sergio - 15. Gelcich Eugenio -
16. Giacca Bru.no - 17. Leghissa Saturno - 18. Luchich :Remigio -
19. Mammana Benedetto - 20. Maraspin A ndrec:1 - 21. Mazza Alfredo 
- 22. Monat Fulvio - 23. Pangher Luigi - ·24. P escatot'i Renato 
25. Petracco Ernesto - 26. Premoli Adolfo - 27. Puchar TuHio -
28. Russo Carlo - 29. Sali~i Vittorio - 30. Santandrea Mani-io -
31. Santarlasci Mario - 32. Scopini Silvio - 33. Val!-er~o Giuseppe. 

!Va CLASSE GtNNASIALE 

1. Antonini Fausto - 2. Bart-ole Elig io - 3. Bernes Livi-0 -
4. Boko Egidio - 5. Bonara Leondro - 6. Bonfanti Fausto - 7. Bosè 
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Gastone - 8. Buttignoni Egone - 9. Cocianni Marino - 10. D'Aversa 
Alberto - 11. Derossi Mass'in1iliano - 12. Granone Gtuseppe -
n. Kovach Giulio - 14. Lambo-rghini Corrado - 15. Locchi Giordano 
- · 16 Lupieri 'Armando - 17. Manti Alberto - 18. Manzini Nereo -
19. Mardegani Ulderico - 20. Marini Quintilio - 21. Predieri Gian 
Giacomo - 22. Puccini Armando - 23. Puccini Lanciotto - 24. Il.o~ 
sano Enrico - 25. Savarese Amilcare - 26. Sponza Oreste - 27. Te
stoni Vincenzo - 28. Durante Domenico. 

va CLASSE GINNASIALE 

1. Birattari Luigi -- 2. Bonelli Duilio - 3. Candeo Gi,orgio -
4. Castracane Agostin'V' - 5. Cattonaro Enrico - 6. Cera to Pier Luigi 
- 7. Climani Mario - 8. Delcaro Eliot - 9. Demarini Bruno - 10. Di 
Zorzi Livio - 11. Leghissa Sabino - 12. N0rdio Sergio - 13. P e
racchi Sergio - 14. Pescatori Aldo - 15. PJaustro Aldo - 16. Pri
vil-eggi Angelo - 17. Robba Arrigo - 1.8. Rocc-0 Renato - 19. UodinJ.s 
Antonio - 20. Sferco Aurelio - 21. Terpi-n Aldo - 22. Tomi Emerico 
- 23 . Vernier Vito - 24. Zacchi Claudb - 25. Zuccon Vladimir-o -
26. Ciravegna Lucian ~ - 27. Pesenti Giancarlo. 

LICEO 

f' CLASSE LICEALE 

1. Ama di Elena - 2. ApoU.onio Bruno - 3. Apollonio Guerrino 
- 4. Arbannss-i Bruno - 5. Bag.o n Mario - 6. Callegarini Ettore -
7. Craglietto Luigi - 8. Dagri Bruno - 9. D'Avanzo Mario -- 10. De~ 
piera Tullio - 11. Gasparini Bruno - 12. Granone Ma:ria - 13. Locchi 
Mario - 14 . Lollis Mario - 15. Lucigrai PenRto - 16. Ma.1-Hg Rina ldo 
- 17. Moroni Alberto - 18. Pauletta Giovanni - 19. Rismondo An
tonfo - 20. Il.ossanda EmiHo - 21. Steffè Ouh'ino - .22. Velli Amedea 
- 23. Zucconi Nereo - 24. Pedalino Vita - 25. Rosati Giuseppe. 

na CLASSE LICEALE 

I. Bauerl Bruno - 2. Benedetti Mario - 3. Benussi Maria ·-
4. Cavo Gius-eppe - 5. Como Luigi - 6. Iurza Giuseppe - 7. Labor 
Giuliana - 8. Labor Livk> - 9. Laudati Filicita - 10. Marotti Lo
do vico - 11. Milessn Alessandro - 12. Onorini Mario - 13. Salini 
Alessan dro - 14. Zncchi Giuseppe. 

ma CLASSE LICEALE 

1. Buchicchio Edmo ndo - 2. Callegarini Giuseppe - 3. Celar 
E lsa 4. Ce lo tto Aldo - 5. Dagrl Ùda - 6. D'Avanzo Guido -
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7. Devescovi Ada - 8. Giacchi Errico - 9. Ladavaz Guglie lmina 
10. Lastricati Giorgio - 11. Lenz,oni Anteo - 12. Polla Antonio 
13. Secacich Maria - 14. Tolentino Paol,o - 15. Trapani Antonio 
16. Vernier Marino - 17. Zannantoni Lucilla - 18. Alfero Pier 
Giovanni. 

ÀNNO SCOLASTICO 1935 - 36 

GINNJ!SIO 
Corso «À>) 

la CLASSE GINNASIALE 

1. Antonini Giancarlo - 2. Arreghini Gio vanna - 3. Baici Silia 
- 4. Basta Maria - 5. Bertini Lida - 6. Bilucaglia Silvana - 7. Bre~ 
gato Liliana - 8. Caracciolo Lelia - 9. Cervarich lvonn:e - IO. Ciro
mino Ersilia - 11. Cimoroni Ornella - 12. Cozza Maria - 13. de Fran
ceschi Licia - H. Faccini Livia - 15. Fusco Nella - 16. Gayulli 
Angiolina - 17. Manzini Lucia - 18. Merni Ada - 19. Morena Maria 
- 20. Pavan Maria - 21. Penco Natalia - 22. Pentecoste Ines 
23. Perrotta Giovanni - 24. Pieri Mirella - 25. Pr:essi Ottone 
26. Riva Giovanni - 27. R,occo Ermanno - 28. Rodinis Paolo 
29. Russi Pietro - 30. Santandrea Sergio - 31. Sbisà Domenico 
32. SfHli Mario - 33. Siciliani Luigi - 34. Silla Mario - 35. Silvano
Antico Oreste - 36. Sissan Le-QTI.Hla - 37. Slavi-ero Laura - 38. Sor
rentino Renato - 39. Tomiani Dina - 40. Varricchio Enrico - 41. Ve
nutti Aldo - 42. Zucconi Luciano - 43. W-enig~Br,einer Erich - 44. Pel
ligra Maria - 45. Morelli Maria. 

u a CLASSE GINNASIALE 

I. Aiello Lucia - 2. Alberfelli Pietro - 3. Amerighi Silvana 
4. Àrreghini Luisa - 5. Ba:cia Libe-ra - 6. BattagJlia Jol anda -
7. Belci Andreina - 8. Bignardi France sca - 9. Bilucaglia Antonio 
- 10. Bilucaglia Licia - 11. Bonfanti Ottavi,o - 12. Call-egarini Ma
rio - 13. Cama·rda Guido - 14. Campa-nHe Giuseppina - 15. Cop
pola Anna - 16. Del Fabbr,o Clara - 17. Dettoni Bruna - 18 .. F onda 
Livia - 19. Fortuna El'isa - 20. Fraleoni Ilaoul - 21. Furlani G lauca 
- 22. Garavaglia Pio - 23. Ga:rgano Giuliana - 24. Marini Li1Jiana 
25. Morioni Onorina - 26. Muggia Domenico - 27. Pagani Mario 
28. Par'isi Bianca - 29. Percuzzi Armando - 30. Pergol'is Lidia 
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31. Perissinotti•Bisoni Carlo - 32. Pisani Giovanna - 33. Ricagno 
Giovanna - 34. Riva Arrig..-> - 35. Sart-ori Laura - 36. Trupiaoo! 
Renato - 37. Vicini Renato - 38. Zanini Ezio. 

~Ila CLASSE GINNASIALE 

1. Angelucci Alessandro - 2. Belci Lina - 3. Benussi Bruna -
4. Bilu caglJ.a Fulvia '_ 5. Bucci Emma - 6. Citelli Alfredo - 7. Duda 
Liliana - 8. EUeni Ester - 9. F~bro Franco - 10. Pranzi Carmela -
11. Giornj Li via - 12. Gorlat-to Fulvia - 13. Horn Livia - 14. lnoo• 
11on.ato Antonino - 15. Levi Mirella - 16. Mammana Benedetto -
17. Mde Mario - 18. Palumbo Lidia - 19. PoHa Serella - 20. Pre• 
mol1i Adolfo - 21. Presil Maria - 22. Pucillo Nello - 23. Rismondo 
!J'..J idia - 24. Rocchi Lidia - 25. Rosati Cor:rado - 26. R.uSso Carlo -
27. Salini Vittorio - 28. S~ssan Dolores - 29. Vascotto Eligio -
30. Zun'in Carlo. 

IVa CLASSE GINNASIALE 

1. Alfero Maria - 2. Caisablanca Virgiilio - 3. Ceretto Maria Le• 
tizia - 4. Co-rtivo Silvana - 5. Crismani Maria - 6. Defranceschi: 
Nelly - 7. Del Fabbro Franca - 8. Franceschi Licia - 9. Gorlatto 
Eenice - 10. Leidi Mario - 11. Lucca Giuseppina - 12. Manzini 
Bianca ..:_ 13. Merni Mario - 14. Missadin Armando - 15. Palumbo 
Pasquale - 16. Percuzii Emilia - 17. Plaustro Elda - 18. Rosano 
Enrico - 19. Sain Noelia - 20. Santarlasci Mario - 21. Squiccimarro 
Angela - 22. ·Sziklay Ma,ria - 23. Viola Antonio - 24. Zacchi Livio 
- 25. Zima Nella - 26. Zompi Antonietta - 27. Zumin Marino. 

va CLASSE GINNASIALE 

1. Apollonio Edera - 2. Apollonio Flora - 3. Apollonio Lavi
n'ia - 4. Benussi Gemma - 5. BHucaglia Olaiudio - 6. Castracane 
Francesco - 7. Catalano Ada - 8. Cattaneo Olga - 9. Defranceschi 
Ferruccio - 10. Dettod Perla - 11. Deveglia Nedda - 12. Dibarbora 
Ma.r,ia - 13. Furlan.i Scilla - 14. Gatti Alda - 15. Giovanelli Gottarda 
- 16. J.ozzelli Ida - 17. Locchi Lucio - 18. Maglione Elsa - 19. Miti~ 
Maria - 20. Pagnozzi Enzo - 21. Porcari Saverio - 22. Robba Fer
ruccio - 23. Rocco R•omaoa - 24. Sabaz Ferruccio - 25. Sebeglia 
Milena - 26. Sepe Maria - 27. Tomiani Ma:rgherita - 28. Vdli lgi
nia - 29. Vendli.tti Maria Luisa. 

Corso «B» 

la CLASSE GINNASIALE 

1. Andrenelli Massimo - 2. Babbi Glauco - Banino Odino -
4. Barfo lin:i Aldin-o - 5. Be,Homo Camillo - 6. Benci Egidio - 7. Be-
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n1.1ssi Antonio - 8. Benussi Giuseppe - 9. Bilucaglia Marino - 10. Bi
i:a ttari Giova nn i - 11. Bonvicini Giovanni - 12. Bosatra Andrea -
13. Bucci Giovanni - 14. Castellano Francesco - 15. Castelli Bruno 
Fulvio - 16. Cellino Mado - 17. Cedon Pietro - 18. Ciacca Nicolò 
- 19. Clappis Luigi - 20. CoHzza Nerio - 21. Colombo Danil-o - 22. De 
!ud Arma.udo - 23. Delton Anton:iio - 24. Demarchi Ennio - 25. De
veglia Omero - 26. Diana Salva tore - 27. Dini Leo poldo - 28. Do
bcan Adelmo - 29. Droghetti Piefr..:> - 30. Faraò Ferdinando -
3 I. For.tuna Giuseppe ~ 32. Ga:cafal o P aolo - 33. Gatti Ario -
34. Ghei:;si Leopoldo - 35. Incoronato Mario - 36. Lazzari Luciano 
- 37. Magoarin Virgilio - 38. Martini Art uro - 39. Mi,ele Vincenzo -
40. Mm::aru Paolo - 41. Parisi Frffncesco - 42. R.aine.ri Walter 
43. Santambrogio Ugo - 44. Borrelli Amodio - 45. Nanni Elzio -
46. Cossu Sebastiano . 

ua CLASSE GINNASIALE 

1. Altomar,e Armando - 2. Avio Carlo - 3. Bel oi Tarcisio -
4. Bradamante Francesco - 5. Bradinti Gi-ovanni - 6. Budin Marcello 
- 7. Calcagni Ma,Gio - 8. Cattaneo E lio - 9. Cerle.nizza Claudio -
10. De Pascalis Luciano - 11. Di Stefaoo Salvatore - 12. Dongetti 
Mar:io - 13. Dybczynski Walter - 14. Fabris Livio - 15. Ferrone Do
menico - 16. Fu.tlani Mario - 17. Giustiniani Fabrizio - 18. Ispoda,
mia Guido - 19. Lami Vinicio - 20. Lollis Br.uno - 21. Longobardo 
Michele - 22. Lucaceioni Angel-o - 23. Maddau Aldo - 24. Paparella 
Tu1lio - 25. Pei::usc;J Natale - 26. P escatori Vittorio - 27 Porcari 
Piei:w - 28. Predieri Franco - 29. Premoli Alberto - 30. Primavera 
Giorgio - 31. R.aJmpazzo Alberto - 32. Il,otta Vito - 33. Satta Vi
nicio - 34. Steni Laerte - 35. Stocco Mario - 36. Talvacchi-o Michel e 
37. Tomasini Eligio - 38. Var.ricchio Aldo - 39. Vitiell,o Edoardo -
40. Zucconi Dar i.o - 41. Mulachiè Pier Luigi. 

1ua CLASSE GINNASIALE 

1. Affar.di Giuseppe - 2. Basile Aldo - 3. Brezza Egidio -
4. Capasso Anto nio - 5. Coiel-la Amedeo - 6. Colman Germile -
7. Dari Dario - 8. Fanciulli Bruno - 9. Faraò Domenico - 10. Fonda 
Lucio - 11. Fontanive Claudio - 12. Gamfalo Sal-vatore - 13. Gril
htntini Aldo - 14. Imperato F.rancesco - 15. Iurza Gius"eppe - 16. Lar 
s fr:icati Cado - 17. Lenuzza Antonio - 18. Manfredini Alberto -
.19. Mar:acchi Asto,rre - 20. Melzi Cipriano - 21. Miletti Eligio -
22. Opassi Mario - 23. Raiola Giulio - 24. R.obba Arduino - 25. R.oc
co Domenioo - 26. R.u toli Brunello - 27. Santand.r,ea Manlio - 28. Sa
·vorgn:.an Fulvio ·- 29. Vru~Le Edvilio - 30. Venditti Alfonsino 
31. Vernier Giorgi-o - 32. Vidris Aligi - 33. Zucc-oni Livio. 
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1va CLASSE GINNASIALE 

1. Attardi Stefano - 2. Ben.i Livio - 3. Boico Egidio - 4. Bro
glia Achille - 5. Cacace Aniello - 6. Campanile Francesco - 7. Ci
moroni Alessandro - 8. Del Pino Livio - 9. Ferrarotti Antonio -
10. Fi-na Pasquale t - 11. Gaio Edvino - 12. Gelcich EugeniO -
13. Leghissa Saturno - 14. Luchich Remigio - 15. Maraspin Andrea 
- 16. Mardegan·i Ulderico - 17. Marra Giuseppe - 18. Mazza Al
fredo - 19. Menai Fulvi,o - 20. Paugher Luigi - 21. Pescatori 'R.e
nato - 22. Petracco Ernesto - 23. Predieri Gian Giacomo - 24. Puc
cini Lanc'iotfo - 25. Puchar Tullio - 26. San-vincenti Giovanni -
27. Scop'i-ni Silvio. 

va CLASSE GINNASIALE 

l. Andrenelli Maurizio - 2. Antonini Fausto - 3. Ardessi Vir
gilio - 4. Bartole EHgi-0 - 5. Bemes Livio - 6. Bonara Lean.dro -
7. Bon,fanti Fausto - 8. Bosè Gastone - 9. Buttignorii Egone -
10. Can.deo Gior:gio - 11. Cocianni Marino - 12. Costani Alberto -
13. D'Aversa Alberto - 14. Derossi Massimiliano - 15. Durante Do
!menico - 16. Gorlato Giuseppe - 17. La Battaglia Ivo - 18. Lecchi 
Giordano - 19. Lupieri Armando - 20. Manzini Nereo - 21. Puc
cini Armando - 22. Savatrese Amilcare - 23. Sponza Oreste -
24. Testoni Vincenzo - 25. Tomi Emerico. 

LICEO 

la CLASSE LICEALE 

1. Artusi Mirella - 2. Baldini Jolanda - 3. Benedetti Pierina 
.....: 4. Bilus Nella - 5. B'ir:atta,ri Luigi - 6. BonelH Duilio - 7. Catto
naro Enrico - 8. Cerato Pier Luigi - 9. Cergna L.aura - 10. Coman~ 
d'in'i Alessandra - 11. Drun1iani Antonia - 12. Decò Lidia - 13. De 
Eckhel Griselda - 14. Delcaro Eliot - 15. Demat'ini Bruno - 16. Di 
Zorzi Livio - 17. Leghissa Sabino - 18. Levi Emilia - 19. Levi_ Laura 
- 20. Mantovani Maria - 21. M-ocorovi Ilaimondo - 22. Nordio 
Sergio - 23. Pa.renzan Leonilda - 24. Pescatori Aldo - 25. Plaustro 
iA ldo - 26. Privileggi A.ngdo - 27. Robba Arrigo - 28. 'R.occo 
Renato - 29. Ilodinis Antonio - 30. Rosati Giuseppe - 31 Secco Ma:
:t'ia - 32. Sferco Aurelio - 33. Terpin Aldo - 34. Vernier Vito -
35. Verta Licia - 36. Zucconi VladJmiro 

u a CLASSE LICEALE 

] . Andrenelli Marco - 2. Apolloni,o Bruno - 3. Apollonio Guer
:~ino 4. Arbanassi Bruno - 5. Callegarini ·Ettore - 6. CragB.etto 
Lu'igi - 7. Dagri Bruno - 8. Depiera Tullio - 9. _Granone Maria -
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10. Locchi Mario - 1 l. Lolli s Mario-- 12. Lucigrai Renato - 13. Ma1l1-
1ig Rinaldo - 14. M-oroni Alberto - 15. Pauletta Gi-ovanni - 16. :R:i
smondo Antonio - 17. Rossarida Emilio - 18. Steffè Quirino -
19. Velli Amedea - 20. Zucconi Nereo. 

ma CLASSE LICEALE 

1. Baueri Bruno - 2. Benedetti Mario - 3. Benussi Maria -
4. Cavo Giuseppe - 5. Como Luigi - 6. Gioia Ca,rl.o - 7. Iurza Giu· 
,seppe - 8. Labor Livio - 9. Laudani Gugliel mina - 10. Marotti 
Lodovico - 11. Milessa Ale ssa ndro - 12. On,orini M ario - 13. Sa
lini Al(:ssand,ro - 14. Zacchl Giuseppe. 

ANNO ScoLASTico 1936 - 37 

GINN A SIO 
Corso «A » 

la CLASSE GINNASIALE 

I. Abrami Egle 2. A lvisi Ca rla - 3. Anselmi Umberto ··-
4. Afta-rdi Aldo - 5. Baldassa rri Eugenio - 6. Ba ttellino Tullio 
7. Belci Alma •- 8. Boncina Silvana - 9. Cavazzutti Gabriella 
10. Cergna Plinio - I 1. Ci rese Margheri ta - 12. Co.rrado :Rosa 
- 13. Costa R.i sella - 14. d'Andria Liliana - 15. D'Aversa Livia -
16. Decarli Carlo - 17. Fiorentin Livio - 19. Frattoni Maria - 20. Ga
brleUi Gabriela - 21. Gollessi Lilialna - 22. Guerillot Rai•monda -
23. La Micela Onorina - 24. Lenuzza Sergio - 25. Mattessi Maria 
- 26. -Mazzoiari Adelma - 27. Mele Alberto - 28. Mo relli · Maria -
29. Moro Margherita - 30. P apaccio Giancado - 31. P ascucci Edda 
-· 32. Pavan Bian ca Maria - 33. Percuzzi Silva - 34. Prezzi Ales
sandro - 35. Quartuccio Anto.niit:tta 36. :R.esen Reginalda - 37. Rizzo 
Flor a - 38. Santandrea Anna - 39. Senes Diana - 40. Smareglin 
Corinna - 41. Spanò Caterina - 42. Tamborini Giuseppe - 43. Vatta 
Loredana - 44. Verl a Fulvia ~ 45. Zucca Nerina - 46. Garofafo 
Jolanda - 47. Biasuz Lia. 

II3 CLASSE GINNASIALE 

1. Aiello Lucia - 2. Baici Silia - 3. Basta Maria - 4. Biluca
gHa Silvana - 5. Bregafo Li,liana - 6. Cara,cciolo Lelia - 7. Cicinnad 
Elvira - 8. Gimmino Ersilia - 9. Cimoroni Ornella - 10. Cozza 
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Maria Lau ra - 11. De Vita Ezilda - 12. Faccini Livia - 13. Gajulli 
Angiolina - 14. Monzini Lucia - 15. Merni Ada - 16. Pavan Maria 
- 17. Pelligra Maria - 18. Penco Natalia - 19. Pentecoste Ines -
20. Pieri Mirell a - 21. Pressi Otton.e - 22. Riva Giovanni - 23. Roc
co Ermanno - 24. Ilodinis Paolo - 25. Santandrea Sergio - 26. San
tovito Sofia - 27. Sbisà Domenico - 28. Sfilli Mario - 29. Siciliani 
Luigi - 30. Silvano-Antico Oreste - 31. Siragusa Teresa - 32. Sor
rentino Renato - 33. To-miani Din a - 34. Varrkchio Ennio - 35. Ve
nutti Aldo - 36. Vicini Renata - 37, Zucconi Luciano - 38 Wenig
B re iner Arrigo - 39. Castelli Bruno Fulvi.o - 40. Ciacca Nicolò. 

ma CLASSE GINNASIALE 

1. Albertdli Pietro - 2. Amerighi Silvana - 3. Bacia Libera -
4. Belci Andreina - 5. Bilucaglia Antonio - 6. Bilucaglia Licia -
7. Bonfan ti Ottavio - 8. Ca11egarini Mario - 9. Campanile Giusep
pina - 10. Colrn an Germile - 11. Cordova Giuseppe - 12. Del Fab
bro Clara - 13. Dettori Bruna - 14. Fonda Livia - 15 . Fraleoni Raoul 
- 16. Pranzi Carmela - 17. Frassanito Michele - 18. Furlani Glauca 
- 19. Garavaglia Pio - 20. Mari,oni Onorina - 21. Mele Mario -
22. Miletti Eligio - 23. Muggia Domen'ico - 24. Pagani Mario 
25. Percuzzi Armando - - 26. Perg-olis Lidia - 27. Pisani Giovanna 
28. Ricagno Giovanna - 29. R.i va Arrigo - 30. Sartori L'aura 
31. Zanini Ezio. 

Iva CLASSE GINNASIALE 

1. Angelu cci Alessandro - 2. Belci Lina - 3. Benussi Bruna -
4. Bilucaglia Fulvia - 5. Bucci Emma - 6. Cirese Antonio - 7. Ci
!telli. Alfredo - '8. Duda Liliana - 9. EUeni Ester - 10. Giorni Livia 
- - 11. Gorlatto Fulvia - 12. Ho-rn Livia - 13. Levi Mirella - 14. Mam
mana Benedetto - 15. Merni Mario - 16. Pàlumbo Lidia - 17. Pa
Jumbo Pasquale - 18. PoHa Serena - 19. Premoli Adolfo - 20. Prd
sil ·Maria - 21. Pucillo Nello - 22. Rismondo Nidia - 23. Rocchi 
L idla - 24. Russo Carlo - 25. Sissan Do1,ores - 26. Vascotto Eli
gio - 27. Zanolli Carlo - 28. Zunin Carlo - 29. Criscuolo Massimo. 

ya CLASSE GINNASIALE 

1. Casablanca Virgilio - 2. Ce.retto Maria Letizia - 3. Cortivo 
Silvana - 4. Crismani Maria - 5. Defranceschi Neliy - 6. Del Fabbro 
Fianca - 7. Dibarbora Maria - 8. Gio vanelli Gottarda - 9. Gorilatto 
Eunice - _ ·10. Lei di Mario - 11. Lucca Giu•seppina - 12. Manzinl 
Bianca - 13. Marcucci Ginngaetano - H . Missadin Armandd - 15. Pal
mieri Aldo - 16. Percuzzi Emilia - 17. Plaustro Elda - 18. Rosano 
Enrico - 19. Sain Noeli-a - 20. Santarlasci Mario - 21. Squicci
marro Angela - 22. ,Sziklay Maria - 23. Vi-ola Antonio - 24. Zacchi 
Livio - 25. Zima Nella - 26. Zompi Antonietta. 

123 



Corso «B» 

la CLASSE GINNASIALE 

1. Agnolet Luciano - 2. Angot ti Benito - 3. Arcidiacono M auro 
4. Bartol'int Aldino - 5. BasaJisco Fulvio - 6. Basta Edoardo -

7. Benussi Claudio - 8. Bil ucag.lia Giovanni - 9. Callegarini Umber• 
to - 10. Castelluzzo Luigi - 11. Cleva Gi,ova:nni - 12. Defranceschi 
Livio - 13. De Santis Tullio - 14. Destradi Si rio - 15. Fio Diego -
16. Gabrielli Tullio - 17. Gelletti Livio - 18. Kraus Erico - 19. Lau .. 
d ani Mario - 20. Laurioe lla Giuseppe - 21. Lenzoni S il vio - 22. Le• 
veque Giovanni - 23. Lezzi Vittorio - 24. Martucci Cosmo - 25. Mel
luso Felice - 26. Palumbo Pietr:o --.-- 27. P appagallo Giuli-o - 28. Pa
squotti Lionello - 29. P ezzi Tullio - 30. P redonz~ni Luigi - 31. Pro
cacci Claudio - 32. D.osano Giuseppe - 33. :Russi Pietro - 34. San
filippo Marco - 35. Tolazzi Raffaello - 36. Tripodi Antonino -
37. Turchio P etr ina - 38. UOOvisi G raziano - 39. Valletta Aurelio 
- 40. Vazza Aldo - 41. Vetrano Giuseppe - 42. Vicario Lucio --
43. Sorrentino Ettore - 44. Salvadori R:-oberto - 45. Ferrere Giorgio. 

u a CLASSE GINNASIALE 

1. Aitomare Armando - 2. Banino Odino - 3. Bellomo Ca• 
millo - 4. Be nci Egidio - 5. Benussi Antonio - 6. Benµssi G iu•• 
seppe - 7. Bilu caglia Mari no - 8. Biratta li Giovanni - 9. Bonvicini 
Giovanni - 10. Bosatra Andr,ea - 11 . Bucci Gi,ovanni - 12. Cerlon 
Pietro - 13. Colizza Nerio - 14. Colombo Danilo - 15. Cossu Seba
;stiano - 16. De !uri Armando - 17. Delton Antonio - 18. De marchi 
Ennio - 19. Deveglia Omero - 20. Dobran Adelmo - 21 Dr-aghetti 
P ietro - 22. Faraò F erdinando - 23. Folin Giuliano - 24. Fortuna 
Giuseppe - 25. Furlani Mario - 26. Garofa!o Paofo - 27. Gatti Ario 
- 28. G hersi Leopoldo - 29. Inooronato Mario - 30. Lazzari Lu· 
ciano - 31. Lollis Bruno - 32. Magnarin Virgilfo - 33. Martini Ar• 
turo - 34. Mora ru Paolo - 35. Mulachiè P ie r Luigi - 36. N anni 
Elzio - . 37. Papar-ella Tullio - 38. P edr,e tti D.enato - 39. Salsano 
Aldo - 40. Satta Vinicio - 41. Dini Leopoldo. 

IIla CLASSE GINNASIALE 

1. Arru Matteo ::-_ 2. Avi-o Carlo - 3. Basil-e Aldo - 4. Belci 
Tardsio - 5. ·Bradini Gio vanni - 6. Brezza Egidto - 7. Crespi Gian
carlo - 8. Dongetti Mario - 9. Dybczynski Walter - 10. Fabris Livio 
- 11. Giustiniani Fabrizio - 12. Incoronato Anton.ino - 13. Ispodamia 
Guido - 14. Lami Vinicio - 15. Lucaccioni Ang-elo - 16. Maddau 
Aldo - 17. Melzi Cipriano - 18. Montd la Giova,nni - 19. Perusoo 
Natale - 20. Pescatori Vittorio - 2 1. Porcari Pietro - 22. Premoli 
Alberto - 32. Primavera Giorgio - 24. 'Rampazzo Alberto - 25. :Rotta 
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Vito -J- - 26. Steni Laerte - 27. Stocco Mario - 28. Talvacchio Michele 
- 29. Tomasfoi Eligio - 30. Trupiano Renato - 31. Varricchio Aldo 
- 32. Viti-elio Edoardo - 33. Zucconi Dario - 34. De Pascalis Luciano. 

IVa CLASSE GINNASIALE 

1. Attardi Giuseppe - 2. Barone Luigi - 3. Capasso Antonio 
4. Castellano Arturo - 5. Dari Dario - 6. De Gi,orgi Pompeo -
7. Fanciulli Bruno - 8. Faraò Domenico - 9. Fonda Lucio - 10. Fon
tanive - Claudio - 11. Gairofalo Salvatore - 12. Grillantini Aldo -
13. Imperato Francesco - 14. Lastr-icnti Carlo - 15. Lenuzza Antonio -
16. Manfredini Alberto - 17. Maracchi Astone - 18. Opassi Mario -
19. Raiola Giulio - 20. Robba Arduino - 21. R.utoB. Brunello - 22. Sa-n
tandrea Manlio - 23. Savorgnan Fu lvio - 24. Val4e Eduilio - 25. Ven
ditti Alfonsiu.0 - 26. Vernier Giorgio - 27. Vidris Aligi - 28. Zuc
coni Livio - 29. Sorrentino Mario _:_ 30. Bottone Enrico. 

va CLASSE GINNASIALE 

I. Attardi Stefano - 2. Beni Livio - 3. Boico Egidio - 4. Ca
cace Anie llo - 5. Campani!~ Francesco - 6. Cimoroni Alessandro -
7. Del Pino Livio - 8. Dilolli Pietro - 9. Ferrar~tti Antonio - 10. Gel
cich Eugenio - 11. Leghi-ssa Saturno - 12. Lorusso Elio - 13. Lu
chi Remigio - H . Maraspin Andi:rea - 15. Mardegani Uldmico 
16. Ma rra Giuseppe - 17. Monai Fulvi,o - 18. Montali Luigi ·-
19. Pangher Luigi - 20. Pescatori Renato - 21. Petracco Ernesto -
22. Puccini Lanciotto - 23. Puchar Tullio - 24. Sanvincenti Giovanni -
25. Scopini SH vio - 26. Sfeci Paolo. 

LICEO 

la CLASSE LICEALE 

1. Apollonio Edera - 2. Apollonio Flora - 3. Apollonio Lavi
nia - 4. Arcidiacono Maria - 5. Benussi Gemma - 6. Catalano Ada 
- 7. Cattaneo Olga - 8. Det flo11i Perla - 9. Deveglia Nedda -
10. Furlani Scilla - 11. Gatti Alda - 12. Lori-a Ada - 13. Mitis Maria 
- 14. Paladin Graziei-la - 15. :Rocco Romana - 16. Tomiani Marghe
rita - 17. Venditti Maria Luisa - 18. Antonini Fausto - 19. Ardessi, 
Vfrgilio - 20. Bartole Eligio - 21. Bernes Livio - 22. Bilucaglia 
Claudio - 23. Bonara Leandro - 24. Bonfanti Fausto - 25. Bosè 
G astone - 26. Buttigno.n1i E_g<>ne - 27. Climani Mario - 28. Cocianni 
Marino - 29. Cordova Francesco - 30. Costan.i. Alberto - 31. D'Aver
sa Alberto - 32. Defra-nceschi Ferruccio - 33. Derossi Massimiliano 
-,-- 34. Granone Giuseppe - 35. La Battaglia Ivo - 36. Locch( Gior
dano - 37. Locchi Lucio - 38. Lupieri ArmSJndo - )9. Manzini 
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Nereo - 40. Porca:ri Saverio - 41. Robba Ferruccio - 42. Sabaz 
Ferruccio - 43. Savarese AmilcaTe - 44. Testorti Vincenzo - 45. To
mi Emerico - 46. Sorrentino Vincenzo. 

Ila CLASSE LICEALE 

I. Artusi Mirella - 2. Baldini Jolanda - 3. Barone Maria -
4. Beneùetti Pierina - 5. Bilus Nella - 6. Birattari Luigi - 7. BonelH 
Duilio - 8. Cattona:ro Enrico - 9. Cerato Pier Luigi - 10. Cergna 
Laura - 11. Comandini Alessandra - 12. Coronas Giovanni - 13. Da
miani Antonia - 14. Decò Lid!.a -- 15. De Eckhel Griselda - 16. D-<:J 
caro Eliot - 17. Demal)in.i Bruno - 18. Di Zorzi Livio - 19. Leghissa 
Sabino - 20. Mantovani Ma.ria - 21. Mocorovi Raimondo - 22. Nor
dio Sergio - 23. Paladin Lici11ia - 24. Parenzan Leonilda - 25. Pe
scatori Aldo - 2(>. Plaustro Al-do _- 27. Privileggi Angelo - 28. :Robba 
Arrigo - 29. Rocco .Renato - 30 . .Rodinis Antonio - 31. Secco Maria 
- 32. Sferco Aurelio - 33. Verla Licia - 34. Vernier Vit-o - 35. Zuc.. 
coni Vladimiro - 36. Drabek Lino. 

Illa CLASSE LICEALE 

1. Apollonio Bruno .- 2. A.pollonio Guerrino - Arbanassi Bru
no - 4. -Ca1legarini Ettore - 5. CragUetto Luigi - 6. Dagri Bruno -
7. Depiera Tullio - 8. Gran,one Maria - 9. Locchi Mario - 10. Lollis 
Mario - 11. Lucigrai Renato - 12. Mallig .R.ina"l-do - 13. Moroni Al
ber to - 14 . P a uletta Giovanni - 15. R.ismondo Antonio - 16. Ros
sanda Emilio - 17. Steffè Quirino. 

Guardie d'onore 

ÀNNO SCOLASTICO 1933 - 34 

J3 GINNASJAI.E 

Vitale Maria, Levi Mirella, Fontanive Claudi,o, R.aiola Giulio. 

u a GJNNASrALE 

Sziklay Maria, Pi sarri Anno, Attardi Stefano, Giombini Mado. 

ma GINNASIALTI 

Defrnnceschi Ferruccio, P orcad Saverio, Bartole Eligio, Bernes Livio. 
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ÀNNO SCOLASTICO 1934 • 35 

l a GINNASJ-ALJ:: 

Muggia Domenic-o, Pisani Gi•ovanna, Bradamante Frane., Porcari Pietro. 

ua GINNASIALE 

Bucci Emma, Levi Mi rella , Attnrdi Giuseppe, Fontani\1e Claudio. 

rua GINNASIALE 

De franceschi Nelly, Sziklay Maria, Campanil e Frane., De Mare Renato. 

ÀNNO S coLAST!CO 1935 - 36 

1a GlNNhSIALE 

Col-ambo Danilo, Garofalo Paolo, Memi Ada, Slaviero Anm1. 

ua G!NNAS{ALE 

Bilucaglia Antonio, Calcagni Mario, Muggia Domenico, Zanini Ezio. 

ma GINNASIALE 

Attardi Giuseppe, Bucci _Emma, Garofalo Salvat,or-e, Levi MireHa. 

ÀNNO Scou.STICO 1936 - 37 

la GINNASIAI. E 

Decarli Carlo, Defranceschi Livio, Lenzoni Silvio, Verla Fulvia. 

ua GINNASIALE 

Cossu Sebasfiano, Gajulli Angiolina, Garofalo P aolo, Zucconi Luciano. 

Ili;,; GINNASIALE 

Bilucaglia Antonio, Muggia Domenico, Steni Laerte, Zanini Ezio. 
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Cronaca dell'Istitu t o 

ANNO Scousnco 1933 - 34 

16 ottobr•e - Inaugurazione solenne dell'anno sco
lastico. 

Ore 8: riunione ,neHe classi; ore 9.30: sfilata dinanzi 
al Parco della Rimembranza, omaggio ai caduti e saluto 
al1a bandiera; ore 9.45: Messa; ore 11: Cerimonia al Foro 
alla presenza delle Autorità. Discorsi del preside an
ziano prof. Gamberini e del prof. E. Palazzolo della R. 
Scuola d'avviamento «Grion». 

17 •ottobre - Inizio regolare delle lezioni. 

27 ottobre - Seduta del oollegio degli Insegnanti. 
Modificazioni ai programmi d 'insegnamento. 

28 ottobr•e - Il Preside rappresenta 1a scuola alla 
cerimonia commemorativa d-ella storica data al Foro. Gli 
alunni intervengono inquadrati nelle organizzazioni gio-
vanili. · 

Dopo la cerimonia viene inaugurato dalle maggiori 
autorità l'edificio scolastico rinnovato e ampliato. 

30 ottobre · ·- Le lezioni sono sospese per la prova 
scritta del concorso scolastico magistrale regionale. 
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4 novembre - Gli alunni, inquadrati nelle organizza
zioni giovanili, prestano servizio d'onore al Cimitero della 
Marina e al Parco della Rimembranza. 

Il Pr-eside rappreisenta la scuola alla Messa cele
brata in Duomo per i Caduti. 

6 novembre ·-· Solenne commemorazione della Vittoria 
e della Rivoluzione 'delle Camicie Nere tenuta alla scola
r,esca riunita nell'aula magna dal mutilato di guerra cav. 
uff. V. Greco. Il Preside fa l'appello degli ex-alunni ca
duti per la Patria e proclama le guardie d'onore per il 
nuovo anno scolastico. 

11 novembre - Il Preside rappresenta la scuola al 
solenne Te Deum al Duomo per il genetliaco del Sovrano. 

13 novembre - Seduta del Collegio degli Insegnanti. 

25 novembre -- Con una solenne cerimonia nell'aula 
magna è commemorato il XXV0 anniversario della fonda
zione dell'Istituto. Sono presenti le maggiori autorità e 
una folla di ex-insegnanti e di ex-alunni, convenuti d 'ogni 
regione d 'Italia. Discorsi del Preside, del decano degli 
ins,egnanti mons. Nider •e dell'-ex-alunno dott. Diana. Ri
cevimento degli ex-insegnanti e degli ex-alunni in una sala 
del Liceo. 

27 novembre -- Inizio de lle lezioni del Il0 corso libero 
serale di lingua tedesca tenuto dal prof. A. Craglietto. 

28 novembrè - E' letto e commentato in tutte le classi 
lo storico discorso del Duce al Consiglio nazionale delle 
Corporazioni. 

30 novembre - Inizio delle lezioni del I O corso lir· 
bero serale di lingua tedesca. 

3 dicembre - La -scolaresca inquadrata nelle orga· 
nizzazioni giovanili assiste al politeama Ciscutti, alla fe· 
sta del Balilla. 

8 dicembre - Alle ore 11 la scolaresca assiste alla 
ra ppresentazione del film di guerra: «La battaglia di 
Corone!». 
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23 dicembre - Inizio delle vacanze di Natale. 

24 dicembre -·· Il Preside rappresenta la scuola alla 
celebrazione della I• giornata della Madre e del Fanciullo. 

4 gennaio - Inizio degli scrutini del I0 trimestre. 

9 gennaio ~ Francesco de Sanctis è commemorato 
nelle classi liceali. 

11 gennaio -- Fine degli scrutini del I0 trimestre. 

20 gennaio --- I• audizione musicale dell'anno. 

22 gennaio ~ Inizio del I0 corso serale di lingua fran
cese per dopolavoristi, tenuto dalla professoressa Rosa 
Mariani del Ginnasio. 

5 febbraio - Inizio del II0 corso serale di lingua fran
cese tenuto dal prof. Arturo Tabouret del R. Istituto 
Tecnico. 

14 febbraio ·- Passeggiata ginnastica. 

17 febb raio -- Inizio degli eserciz i orchestrali per a
lunni dell'Istituto, diretti dal M. 0 Mario Amerighi. 

28 febbraio - II• audizione musical-e dell'anno. 

7 marzo · -· La scuola è in lutto per la morte del prof. 
Bino Bini, ordinario di materie letterarie nel ginnasio in
feriore. 

9 marzo - Solenne Messa in Duomo, officiata da 
mons. Nider catechista della scuola, in suffragio del prof. 
Bino Bini. Intervengono rappresentanze degli altri Isti
tuti Medi locali. Riproduciamo a pag. 133 il necrologio 
del compianto prof. Bini, fatto dal vicepreside dott. At
tilio Craglietto. 

20 marzo - Celebrazione della festa degli alberi in 
località di Montegrande. 

22 marzo - - I• lezione preparatoria per il viaggio di 
istruzione delle classi liceali in Lombardia. Parla il prof. 
Villa sulla storia di Milano ( dalla fondazione ai tempi di 
Ludovico il Moro). 
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23 marzo - Il Preside rappresenta la scuola al di
scorso commemorativo della fondazione dei Fasci tenuto 
dal Sottosegretario di Stato S. E. A. Lessona. Intervengono 
gli alunni inquadrati nelle organizzazioni giovanili. 

24 marzo - II• lezione preparatoria per il viaggio di 
istruzione delle classi liceali in Lombardia. Il prof. Fares 
con il sussidio di proiezioni parla dell'architettura a Mi
lano e Pavia. 

Inizio degli scrutini del lI0 trimestre. 

25 marzo - III• lezione preparatoria per il viaggio 
d'istruzione in Lombardia deHe classi liceali. Il prof. E. 
Villa chiude la sua esposizione della storia di Milano. 

26 marzo - In tutte le classi si illustra il significato 
del plebiscito Nazionale nel nome del Duce. 

Nel pomeriggio IV0 lezione di preparazione per il 
viaggi,o in Lombardia delle classi liceali. 

27 marzo - Alle ore 13.30 una quarantina di alunni 
delle classi liceali :accompagnati dal Preside, dai proff. 
De Carlo, Romeo e Vitta e dal segre'tario sig. Fasella, 
parte per il viaggio d'istruzione in Lombardia (Milano, 
Pavia, Logo di Como). 

4 aprile --• Passeggiata ginnastica. 

5 aprile -- Ritorno delle classi liceali dal viaggio di 
istruzione in Lombardia. 

10 aprile - Fine degli scrutini del Il0 semestre. 
13 aprile - Le classi del Liceo e del ginnasvo supe

rior-e asdoltano una oonfer,enza di prop,aganda navale te
nuta dal capitano di fregata cav. uff. Mascherpa. 

21 aprile - Il Preside rappresenta la scuola alla ce
lebrazione del Natale di Roma al Politeama Ciscutti. 

1° maggio - Saggio dell'orchestra d'archi composta 
di alunni della scuola. 

2 maggio - Gli alunni delle classi liceali, accompa
gnati dal prof. Fares visitano la mostra d'arte organizzata 
dal G. U. F. istriano. 
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17 maggio - Concerto della violinista Maria Fiori. 

21 maggio 
francese. 

Chiusura del I0 oorso serale di lingua 

23 maggio Le classi del ginnasio superiore è del 
liceo assistono alla cerimonia commemorativa del XXIV 
maggio alla Casa Balilla. Ne lle classi del ginnasio infe
riore la data è commemorata dal Preside e dai proff. Fio
rella, Romeo, Smareglia, Stdanacci. 

24 maggio - Leva fascista e saggio ginnastico della 
scolaresca allo Stadio. 

30 maggio - Il prof. Villa illustra nelle classi lioea,li 
il significato della festa del libro. 

1° giugno - Chiusura del II0 corso serale di lingua 
francese per dopolavoristi. 

2 giugno - Chiusura del II0 corso libero serale di 
lingua tedesca. 

4 giugno Chiusura del I 0 corso serale di · lingua 
tedesca. 

8 giugno Termine delle lezioni per le classi III', 
IV•, Va ginnasiale e per il liceo. Messa in Duomo offi
ciata da mons. Nider. 

Inizio degli scrutini finali. 
11 giugno - - Inizio degli esami d 'ammissione alla IV• 

ginnasiale e al liceo. 
12 giugno - Termine delle lezioni per le classi I• e 

II• ginnasiale. 
13 giugno - Termine degli scrutini finali. 

14 giugno - Inizio degli esami di ammissione alla I• 
classe delle scu-ole medi-e. 

7 giugno - Il Preside rappresenta la scuola al rice
vimento di S. E. Starace segretario del Partito. 

23 giugno - Chiusura delle operazioni della sessione 
di 1° -esame (maturità classica esclusa). 

25 giugno - Inizio degli esami di maturità classica. 
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15 luglio - Termine degli esami di maturità classica. 
15 agosto - La Croce R,ossa Italiana conferisce al

l'Istitut,o il diploma di benemerenza con medaglia di bron
zo per la prnpaganda e la attività svolta a favore di detto 
Ente. 

10 settembre - Il Preside visita a Roma il Campo 
Dux. 

13 settembre - Il Preside assiste all'arrivo dal Cam-
po Dux degli avanguardisti e dei marinaretti. 

16 settembre ··- Seduta del Collegio degli Insegnanti. 
17 settembre - Inizio della seconda sessione d'esame. 
23 settembre - Chiusura della seconda sessione di 

esame (maturità classica esclusa). 
25 settembre - Inizio delle prove d'esame per la 

maturità classica. 
2 ottobre - Chiusura delle operazioni d'esame per la 

maturità classica. 

t Prof. BINO BINI 
La nostra Scuola piange la scomparsa del professore 

Bino Bini, umbro, uomo buono e dotto. 
Era venuto tra noi sette anni fa da Fiume, çiopo avre 

ìnsegnato a Cagliari, in Città di Castello, ov'era nafo, a 
Spoleto, Ceva, Assisi e Montepulciano. 

A Fiume, ove insegnò in quel ginnasio ristampò il suo 
interessante lavor,o sulla fortuna di Shelley in Italia, che 
è poi la sua fcesi di laurea, presentata all'Istituto Lom
bardo di scienze e lettere. 

Innamorato dell'1antica lingua ,di Roma, aveva ·tra
dotto metricamente il Carme Secolare di Orazio ed al
cune -elegie di Tibul1o, che furono stampate negli Annua
ri della nostra scuola, tradusse anche da Virgilio, da Ovi-
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dio e da Properzio. Questo suo amore p,er la latinità, 
che a Pola trovava ricco alimento lo aveva definitiva
mente fissato nella città nostra, ov'è presumibi1e avreb
be fornita tutta la sia carriera di maielstro, se un ma1e 
crudele, che da anni J.o min:tva e che per più di setto: 
mesi lo tormentò, non lo avesse strappato all'affetto dei 
discepoli e dei colleghi e alla stima di quanti cittadini 
lo conoscev,ano. 

Anima ardente e sensibile, dimostrava il suo interes
samento a tutto quanto atteness·e allo sviluppo edilizio 
e ,architettonico della città e approv~va e disapprovava 
con vivaci •espressioni che erano i v,eraci segni dell'amore 
che ad essa portava. E non si può qui lnon ricordare la 
sua ira generosa, quando riattandosi le vie che conducono 
alla Casa della Gioventù del Littorio, si sparse la voce che 
il piccone degli sterratori avesse fr.antumato anche dei 
sarcofaghi romani che data l'ubicazione delle vie che 
s'aprivano, erano per lui i sepolcri del «loco varo» di 
Dante. 

Ci fu un inizio di polemica, da lui ispirata e sembrava 
che i sost,enitori della sua tesi avessero presa una vera 
e propria cantonata: si diceva essere le pietre scoperte di 
nessun valore archeologico e non meritare, quindi, l'at
tenzione degli studiosi. 

Il Bini dal canto suo, avrebbe v,oluto cne i frammenti 
venissero adunati in un luogo accessibile dell'antico Cam
po Grande a ricordare il luogo donde il maggior Poeta 
nostro trasse l'ispkazione alla sua famosa similitudine 

Si come ad Arli ove il R.odano 'stagna 
Si com' a Pola presso il Quarnaro 
Che Italia chiude e suoi termini bagna 
Facevan li s·epolcri il loco varo 

I fatti però diedero qualche ra,gione al Bini, giacchè 
poco dopo fu r·ealmente scoperta una tomba romana, an
cora intatta. Accanto ai resti di uno scheletro, si trova
rono alcuni bei vàsi unguentari, che il Bini stesso 'il quale 
ogni giorno s'aggirava, attento e inqute'to, intorno agli 
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sterratori portò, credo, con le sue mani nel nostro Istituto, 
donde passarono al Museo Provinciale; ma il sarcofago 
fu frantumato, e ne fecero della breccia, solo perchè non 
c',er.ano ordini precisi. 

Sempre molto cagionevole di salute non aveva potuto 
militare nelle file dell'esercito, che conquistava i confini 
naturali d 'Italia, ma ovunque in quanto poteva, specie 
dopo Capol'etto s'adoperò a sollevare gli spiriti ad incuo· 
rar,e coloro che già incominciavano a disperare. E nella 
natia Città di Castello fu tra i fondatori del Fascio na
!zionale di Resistenza, che sorgeva come in tante e tante 
altre città per l'appoggio di quei deputati al Parlamento, 
i quali .avevano posto la salvezza del Paese al di sopra 
di ogni competizione di partito. 

Il coraggioso manifest,o ai Castellani dettato dal Bini 
quale secretario del Fascio fu pubblicato nel giornale di 
Spoleto «La Torre dell'Olio » (3 febbraio 1918) con qual
che spazi,o in bianco 1 mentre fu pubblicato integro nel 
«Giornale d'Italia». Da esso traspare che il generoso cuo
re del Bini era animato dall'ideale di coloro che v,edevanu 
neUa sfida delh Gertrnania alla rimanente Europa e al 
Moo<lo un pericolo per quella civiltà che s'era svolta 
dal mil1enario travaglio dei Greci e dei Latini e che, ine
vitabilmente, conduce alla formazione di una novella Eu-
ropa. Il manifesto diceva tra altro: : · 

«L'Italia ,avanti tutto, l'Italia sopra tutto 1 » 

«Ess,ere italiani vuol dir.e essere 11,ati a combattere 
per la libertà di tutti i popoli. Giuseppe Mazzinl creò la 
Giov,ane Italia pens,ando .alla Giovane Europa, e quest,a 
sarà l,a r,ealtà di domani ». 

Ma le emozioni degli anni terribili che abbiamo at
traversato avevano affaticato il suo povero cuore, che 
òrmai reggeva a stento. 

All 'inizio del 1933 aveva dovuto abbandonare la scuo
la •e salire quel calvario di dolori che, meno qualche bre
ve momento di abbandono, sopportò con rara fortezza. 
I ,col1eghi, che per mesi circon<lavano ogni sera il suo 
letto erano da lui attesi con visibile impazienza e, circon-
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dato da loro, i suoi dolori semb ravano calmarsi e discor
re~a allora della sua scuola, dei suoi scolari e di libri 
co,n quel fervore che mai l'abbandonava. 

La malattia faceva però ogni giorno progre ssi disa
strosi, e la famiglia rappresentata dal cognato suo, dott. 
Tarroni decise il trasporto del paziente da Pola, in una 
clinica di Roma. Il giorno fissato per la partenza,, 
egli espresse il desiderio che il carro-ambulanza che lo 
dov.eva trasportare fino alla Stazione della Meridionale a 
Triest-e sos't:asse a.lqu;anto davanti a quella ·scuola, cui 
tant o s'era affezionato. Ouei colleghi che in quel mo
mento si congedarono da lui non poterono rattenere le 
lacrime. 

Lo seguirono fino a Trieste il prof. Emilio Villa, che 
gli fu amico come fratello, il dott. Franzin, medico cu
rante ,e la signora Gasperini in V0dnig la quale durante i 
lunghi sette mesi di degenza in casa sua in, Via De Fran
oeschi n. 35 lo circondò di ogni cm;a, eroicamente, sop
portando le fatJche gnavissime, che u·n'infetiinit/i itanto 
grav,e impon e a chi a ssiste. 

Morì il 7 marzo 1934 a quarantasei anni. 
Ài funera li che ebbero luogo a Roma. inte rvenne a 

rappr-esentare la Scuola il Preside del R . Ginnasio-Liceo 
Umber(.o in persona. Da Roma la sua salma fu trasporta ta 
in Città di Castello, ove riposa nella tomba di famiglia. 

Ed ora, nel t imore, che il fatale scorrere del tempo 
scancelli dalla nostra memoria la sua cara imagine, ricor
diamo, qui, che il p rof. Bino Bini -ebbe alta e asciutta la 
persona e che incedeva rapido e lievemente inclinato sul 
fianco destro. Il volt-o aveva lungo e colorito con due ,oc
chi scuri che mandavano oome lampi vividissimi. Radi 
aveva i neri capelli. Era schivo e ri troso negli ultimi an
ni ed era quindi difficile ottenere la sua confidenza. 

D'animo liberale donava -e spendeva per quanto le 
sue facoltà lo p-ermettevano e nei modi e nelle espressioni 
e nel vestire si mostrava figlio di nobile famiglia. 
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ANNO ScoLAsT1co 1934 - 35 

1° otf.obre - Lo scolaresca assiste a l Duomo alla S. 
Messa officiata dall'insegnante di religione mons. Grego
rio Nider, il quale rivolge agli alunni paterne parole di 
incitamento allo studio. 

2 ottobre ·-· R egolare inizi-o delle lezioni in tutte le 
classi del ginnasio. 

11 Ottobre ··-· Regolar-e inizio delle lezioni in tutte le 
classi del Liceo. Distribuzione gratuita di libri di testo 
agli alunni bisognosi delle classi ginnasiali. 

17 ottobre In seduta del Collegio degli Insegnanti. 

20 ottobre --· Inaugurazione solenne dell'anno scola
stico. 

Ore 8: riunione nelle classi; ore 9: ammassamento 
delle scolaresche delle scuole medie nel piazzale dell'Isti
tuto tecnico; ore 9.30: sfilata dinanzi al Parco della Ri
membranza e omaggio ai Caduti; ore 10: ammassamento 
sul campo deU'Opera Balilla; ·ore 10.30: discorso del pre
side anziano prof. Bisoffi, del presidente dell'Opera Balilla 
cav. MeJ.on, del prof. D. Fares del R. Liceo. Sono pre
senti le maggiori Autorità cittadine. 

24 ottobre -- La scolaresca ascolta un discorso di 
propaganda per l'Associazione «Dante Alighieri» tenuto 
dal prof. A. Tabouret del R. Istituto Tecnico. E' pre
sente il senatore gr. uff. Innocente Chersi. 

25 ottobre Seduta del Consiglio di Amministra-
zione della Cassa Scolastica. Approvazione del rendiconto 
della gestione 1933-34. Erogazione di vari sussidi agli 
scolari bisognosi del Liceo. 

27 ottobre - · La scolaresca ascolta la radiotrasmissio
ne della cerimonia della traslazione in Santa Croce delle 
salme dei Caduti Fascisti. 

28 ottobre -~ Il Preside rappresenta la scuola alla 
celebrazione del XII0 anniversario della Marcia su Roma. 
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Gli alunni assistono alla cerimonia, inquadrati nelle orga
nizzazioni del Regime: alcuni di essi ricevono la croce a l 
merito dell'O. B. 

3 novembre ---• Nell'aula magna il mutilato di guerra 
cav. uff. Bruno Santar!asci commemora alla scolaresca 
le ricorrenze della Vittoria e della Marcia su Roma. II 
Preside fa l'appello dei Caduti della scuola: indi procede 
alla proclamazione e alla premiazione delle Guardie di 
onore per il nuovo anno scolastico. 

La cerimonia è chiusa con il saluto al Duce. 

4 novembre -- II Preside rappresenta la scuola alla 
Messa in suffragio dei Caduti nella grande guerra, ce
lebrata al Duomo. 

11 novembre - II Preside rappresenta la scuola al 
Te Deum officiato a l Duomo per il genetliaco di S. M. il Re. 

12 novembre --- II prof. E. Villa legge e commenta ag li 
alunni del III0 corso liceale il discorso del Duce all'As
sembliea Nazionale delle Corporazioni. 

Inizio delle lezioni del corso libero serale di lingua 
tedesca pr-omosso dalla Cassa Scolastica della scuola. 

13 novembre - Agli alunni Parenzan Leonilda, Le
ghissa Sabino, R:aiola Giulio è assegnata una borsa d i 
studio dell'Opera Balilla (VIII° Concorso premi di ope
rosità «Benito Mussolini »). 

15 novembre - Una rappres-entanza della scuola, con 
bandiera, interviene ai funerali del prof. Giovanni Calcis, 
vicepreside del locale Istituto Tecnico, già insegnante in 
questo Ginnasio. 

25 novembre - II Preside rappresenta la scuola alla 
cerimonia della premiazione degli agricoltori vincitori del
I'XI0 concors.o nazionale -- gara provinciale per la Vitto
ria del Grano. 

26 novembre - Ospitati nelle aule della scuola inizia
no le loro lezi-oni tre corsi se rali gratuiti di lingua fran
cese per dopolavoristi, promossi dal Preside. 
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28 novembre - Inizio delle lezioni della scuola d'or
chestra d'archi, composta di alunni dell'Istituto e .. Promos
sa dalla Cassa Scolastica. 

Il Preside rappresenta la scuola all'inaugurazione del
la « Sagra della caccia » organizzata a favore delle opere 
assistenziali del Partito . 

.30 novembre - La scolaresca effettùa una passeggiata 
ginnastica. 

Le classi del Liceo e le due quinte ginnasiali, accom
pagnate dal Preside e da alcuni insegnanti, visitano le 
locali scuole C. R. E. M., la R. N. San Giorgio e un sott-o
marino. Agli ins•egnanti e agli alunni il Comandante ca
pitano di vascello Perissinotti-Bisoni, dopo un simpatico 
discorso, offre un rinfresco nel solone maggiore della scuo
le. À ricordo della visita ogni alunno riceve una fotogra
fia che riproduce l'intero gruppo dei visitatori. 

2 dicembre - Il Preside rappr.esenta la scuola aJla 
inaugurazione del corso d'istruzione degli ufficiali in con
gedo della città. 

8 dicembre - Tutta la scolaresca assiste alla proiezio
ne del film patdottico «Teresa Confalonieri ». 

9 dicembre -- Il Preside rappresenta la scuola alla 
celebrazione del Balilla tenuta alla Casa Bal'illa. Ricevono 
il premio i •vincitori del Concorso a borse di studio e ope-
ro·sità «Benito Mussolini ». 

19 dicembre - La IIIa classe liceale, accompagnata 
dall'ins•egnante di storia dell'arte, visita la mostra per
son~le della pittrice Olga Bisiani. 

20 dicembre - - Inizio delle sedute di scrutinio del 
I0 trimestre. 

23 dicembre - Il Preside rappresenta la scuola alla 
distribuzione dei doni di Natale ai degenti poveri del
l'Ospedale. 

24 dicembre - Il Preside rappresenta la scuola alla 
cerimonia celebrativa della II• giornata nazionale della 
Madr-e e del Fanciullo. 
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6 gennaio -- Il Preside rappresenta la scuola alla 
celebrazione della Befana fascista al Politeama Ciscutti. 

8 gennaio -- Termine delle sedute di scrutinio del 
1° trimestr-e. 

9 gennaio - Una rappresentanza della scuola con ban
diera, accompagnata dal· Preside e da alcuni insegnanti 
partecipa ai funerali del compianto M.0 Giulio Smareglia, 
già insegnante di musica nel ginnasio italiano, prjma della 
Redenzione. 

10 gennaio - S'iniziano in un'aula dell'Istituto le le
zioni di cultura fascista alle Piccole Italiane, tenute dalle 
prof.sse Fazzi e Romeo del Ginnasio. 

13 gennaio -- Il Preside rappresenta la scuola al Rap
porto Provinciak dell'anno XII0 delle Gerarchie Istriane. 

31 gennaio La scolaresca essiste alla I« audizione mu
sicale sostenuta dal violoncellista M. Viezzoli e dal piani
sta L. Gante di Trieste. 

1° febbraio -·- Inizio delle lezioni del corso di cultura 
militare di I0 grado, affidato al tenente di fanteria in con
gedo M.0 Zullino. 

6 febbraio - Inizio delle lezioni del corso di cultura 
militare di 2° grado, affidato al Colonnello Comm. Luigi 
Nuvoloni, comandante del Distretto di Pola. 

11 febbraio - - Disinfezione generale dell'edificio sco
lastico in causa di un'accentuata epidemia influenzale. 

22 febbraio - L'intera scolaresca assiste alla proie
zione del film « Vecchia guardia», ricostruzione di alcuni 
episodi della vigilia rivoluzionaria del Fascismo. 

28 febbraio --- Nei locali della scuola si iniziano le 
lezioni del corso di preparazione agli esami del concorso 
magistrale regionale promosso dalla locale sezione dell ' A. 
F. S. Media. Vi insegnano i prof.ri Fares, Fazzi, Villa del 
Liceo-Ginnasio. 
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6 marzo - - La scolaresca effettua una passeggiata 
ginnastica. 

9 marzo -- Nelle classi del Liceo viene illustrato il 
comunicato della Commissione suprema di Difesa. 

12 marzo - La scolaresca interviene al saggio annuale 
della scuola di orchestra d 'archi, composta di alunni delle 
classi. ginnasiali. Alcuni alunni si producono come solisti. 

14 marzo - IIa audizione musicale dell'anno: concerto 
vocale-istrumentale. 

17 marzo -- Agli Agonali dell'anno XIII0 a Trieste 
l'alunno Alfero si classifica 1° assoluto nella corsa piana 
m. 600. Il Liceo è 13° nella classifica gene rale. 

21 marzo ·-- Il Preside rappresenta la scuola alla ce
tebrazione della festa degli alberi delle J.ocali scuole ele
mentari. 

22 marzo - Solenne consegna agli alunni delle tessere 
dell'O. B. anno XIII 0 e offerta delle Fiamme alle centurie 
Balilla, Piccole Italiane, Avanguardisti della scuola. Di
scorsi del Preside, del Presidente del Comitato Provin
ciale dell'Opera Balilla, di Mons. Nider, che benedice le 
fiamme. 

23 marzo - Solenne inaugurazione nell'aula magna del 
Corso di preparazione politica, di cui il Preside è nomi
nato vicedirettore. 

26 marzo - - Inizio delle sedute di scrutinio del Il0 

trimesfre. 
2 Aprile - Fine delle sedute di scrutinio del II0 tri

mestre. 
10 aprile -- Nell'aula magna il dott. M. Gioseffi parla 

agli insegnanti medi ed elementari della città sulla pros
sima campagna antitubercolare. 

11 aprile --- In tutte le classi gli insegnanti parlano 
alla scolaresca sugli scopi della Croce R.ossa e della Cam
pagna antitubercolare. 
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Alle ore 19 1 a lezione preparatoria per il viaggio di 
istruzione delle classi licea li in Romagna. Parla il Pre
side sul tema: «La Romagna e l'Istria» . 

13 aprile - - Il prof. G. De Carlo rappresenta la scuola 
alla cerimonia di apertura della V" Campagna antitu
bercolare. Oratore: il Preside della Provincia. 

15 aprile - II• lezione preparatoria del viaggio di 
istruzione delle classi liceali in Romagna. Parla il prof. 
E. Villa su Ravenna e Ferrara. Commento delle odi car
ducciane alla Chiesa di Polenta e a Ferrara. 

16 aprile - III• lezione preparatoria del viaggio di 
istruzione delle classi liceali in Romagna: il prof. D. Fares 
illustra i principali monumenti di Ferrara, Ravenna e 
Rimini. 

Si inizia nelle classi la propaganda per la lotta con
tro gli aggressivi chimici. 

17 aprile - · Partenza degli alunni delle classi liceali 
per il viaggio d'istruzione in Romagna. 

18 aprile - Visita della città di Forlì. 

19 aprile - Visita della città di Ravenna. 

20 aprile - Visita della città di Ferrara. 

21 aprile - Visita di Predappio .(Casa natale del 
Duce), Bertinoro, Chiesa di Polenta, Forlimpopoli. 

22 aprile -- Visita di Cesena, S. Mauro Pascoli ( e 
fattoria «La Torre »), Rimini, S. Marino. 

23 - Visita di Faenza. 

24 aprile - Ritorno degli alunni partecipanti al viag
gio d 'istruzione in Romagna. 

Una rappresentanza della scuola partecipa ai fune
rali dell'avv. cav. Luigi Rismondo, membro benemerito del 
Consiglio di Amministrazione della Cassa Scolastica. 

28 aprile ·- Il Preside rappr-esenta la scuola alla ce
lebrazione del Natale di Roma. 
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Nel pomeriggio gare finali e premiazione dei vinci
tori degli Agonali degli studenti medi. Il Liceo-ginnasio 
si classifica 1 ° assoluto. 

3 maggio -- La scolaresca effettua una passeggiata 
ginnastica. 

La Ia classe liceale, accompagnata dal colonnello comm. 
Nuvoloni visita gli Stabilimenti Militari della città. 

4 maggio ·- Le tre classi liceali svolgono un tema di 
argomento coloniale. 

5 maggio - Il Preside rappresenta la scuola alla 
sfilata dei reparti partecipanti al Concorso ginnico-mili
tare A. XIII0 dell'Opera Balilla. 

22 maggio - Il Preside rappresenta la scuola al 
saluto dato dalla città a una Centuria di Ca,miciJe Nere 
della 60' Legione M. V. S. N. partenti per l'A. O. 

23 maggio - In tutte le classi si commemora la storica 
data del 24 maggio. 

Hanno termine le lezioni del corso libero serale di 
lingua tedesca. 

Hanno termine le lezioni dei corsi serali gratuiti di 
lingua francese per dopolavoristi. 

24 Maggio - La scolaresca inquadrata nelle organiz
zazioni giovanili, accompaganata dal Preside e dagli in
segnanti, interviene, nell'Arena, alla commemorazione del 
24 maggio fatta dall'On. De Collibus. 

Cerimonia della leva fascista. Distribuzione di croci 
al merito dell'O. B. ad alunni della scuola. 

Nel pomeriggio la scolaresca partecipa al saggio gin
nastico allo Stadio del Littorio. 

26 maggio •- Il Preside rappresenta la scuola al ri
cevimento delle bandiere reggimentali di ritorno da Roma. 

29 maggio -- Gli alunni della III• classe liceale, ac
compagnati dai professori De Carlo e Villa visitano l'i
droscalo di Puntisella. 
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1° giugno - Il cap. medico dott. Torriani, delegato 
dell'U. N. P. A., parla alla scolaresca del Liceo surle ma
schere e in genere sui mezzi di protez~one antigas. 

2 giugno - · Il Preside rappresenta la scuola alla Ri
vista delle truppe del Presidio fatta in occasione della 
festa dello Statuto. 

7 giugno - Termine delle lezioni in tutte le classi. 
A chiusura dell'anno scolastico ogni insegnante comme
mora le fulgide figure dei martiri Battisti e Sauro. Indi 
le classi si recano al Duomo, ove assistono alla S. Messa 
officiata da mons. Gregorio Nider, insegnante di r eligione 
nella scuola. 

8 giugno - Inizio delle sedute di scrutinio finale. 

11 giugno -- Termine delle sedute di scrutinio finale. 

12 giugno ~ - Inizio delle prove d'esami della sessione 
estiva. 

23 giugno ···· Chiusura della sessione estiva d'esami. 
Seduta fina le del Collegio degli Insegnanti. Dopo a l

cune osservazioni sull'andamento della scuo la, nel riguar
do disciplinare e didattico, il Preside prof. Bisoffi rin
grazia gli insegnanti della loro valida, fattiva collabora
zione e, quindi, sorgendo in piedi con tutti i professori 
rivolge commosse parole di commiato al prof. mons. Gre
gorio Nider, che avendo raggiunto il limite d'età, ·lascia la 
scuola, per godersi il meritato riposo, dopo ben 43 anni 
d'insegnamento catechistico, di cui 27 al Liceo-Ginnasio 
di Pola. II Preside lo ringrazia di quanto ha fatto per 
la scuola e p er gli alunni, in tanti anni d 'insegnamento; 
ricorda la bontà del sacerdote, nel quale generazioni di 
alunni hanno trovato un consigliere paternamente affet
tuoso, un maestro appassionato e dotto. Ricorda che quan
do si celebrò con solennità indimenticabile il 25° anniver
sario dell'apertura di questa scuola, sorta per volere dei 
patriotti polesi, con alti intendimenti civili e nazionali; 
gli ex-alunni, convenuti da ogni parte della Venezia Giulia 
vollero festeggiare in Lui il maestro che aveva seguito 
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l'istituto dal suo nascere fino al suo completo sviluppo 
e· oolui che, idealmente, poteva essere collocato tra i fon
datori dell'Istituto stesso. 

Dopo aver ricordato le altre benemerenze del prof. 
Nider, gli augura molti anni di vita nello stato di riposa, 
e, quindi, pervaso da intensa commozione, come tutti i 
professori, che presenziano al distacco, abbraccia il ve
nerato maestro, e a nome dei colleghi, gli offre una me
daglia d'oro, coniata e incisa dall'orafo polese Borentin. 
Tutti i professori circondano, ora, il beneamato collega, 
che nella solennità dell'ora, pur con voce rotta dal pianto 
trova parole di ringraziamento poi colleghi, d'augurio per 
la scuola, che abbandona e di squisita modestia, per quan
to ha potuto fare in pro dell'Istituto. Quindi, il Preside 
toglie la seduta, e i pr,ofessori accompagnano l'emerito 
collega col loro• plauso e coi loro voti, fino all'uscita. 

La medaglia reca sul retro un rilievo dell'Arena di 
Pola con la seguente iscrizione latina: 

e sul verso: 

COLLEGAE SACERDOTIQUE OPTIMO 

PROFESSORES GYMNASII POLENSIS 

R. D. GREGORIO NIDER 

A CATHEDRA DISCEDENTI 

QUAM 

MAXIMA CUM SOLLERTIA 

PER XXVII ANNOS TENUIT 

ANNO MDCMXXXV, 

25 giugno Inizio della sessione estiva degli esami 
di maturità classica. 

12 luglio · ·· Il vicepreside prof. Cragliètto rappresenta 
la scuola al rapporto degli iscritti al Fascio di Combat
timento di Pola per la celebrazione del XV0 annuale della 
sua fondazione. 

17 luglio .... Chiusura della sessione estiva degli esa
mi di maturità classica. 
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19 luglio -- II vicepreside prof. Craglietto rappre· 
senta la scuola alla commemorazione del volontario di 
guerra Pio Riego Gambini, caduto sul P.odgora. 

21 luglio --- II vicepreside rappresenta la scuola alla 
inaugurazione della «1• Esposizione d'arte sacra contem
poranea» nella Chiesa di S. Francesco. 

1 ° agosto - E' conferito alla scuola il diploma di be
nemerenza con medaglia d'argento della Croce Rossa per 
l'opera svolta a favore della benemerita istituzione. 

4 agosto - - II R. Provveditore agli Studi comunica 
che il lavoro dell'alunno Giacchi Errico del 3° corso li
ceale su tema di argomento coloniale è incluso fra i dieci 
migliori di tutta la regione. 

13 agosto -- II Preside rappresenta la scuola all'i· 
naugurazione della Mostra Provinciale dei lavori delle 
Piccole e Giovani Italiane. 

15 agosto -- Partecipano alle Crociere estive organiz
zate dall'Opera Balilla gli alunni: Labor Livio del Il0 cor
so liceale (Crociera nell'America del Sud), Rismondo An
tonio del I0 corso liceale (Mediterraneo Orientale), Steffè 
Quirino (Alessandria d'Egitto). 

Partecipano al corso di capocenturia gli alunni Ar
banassi e Lollis. 

13 settembre - II Preside rappresenta la scuola al ri
cevimento delle squadre partecipanti al Concorso «Dux» 
a Roma. 

15 settembre - Seduta del Collegio degli Insegnanti. 

16 settembre - Inizio della sessione autunnale degli 
esami di ammissione, promozione, idoneità alle varie classi. 

25 settembre -- - Chiusura della sessione autunnale 
degli esami di ammissione, promozione, idoneità alle va
rie classi. 
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30 settembre - Inizio della sessione autunnale degli 
esami di maturità classica. 

12 ottobre -- Chiusura della sessione autunnale degli 
esami di maturità classica. 

ANNO ScoLASTICO 1935 • 36 

1 ° ottobre -- La scolaresca assiste in Duomo alla S. 
Messa officiata dell'insegnante di Religione nel Liceo mons. 
dott. Antonio Angeli. 

2 ottobre - Inizio regolare delle lezioni in tutte le 
classi del Ginnasio. 

3 ottobre - Inizio delle lezioni nelle classi del Liceo. 

5 ottobre - Il vicepreside rappresenta la scuola alla 
commemorazione del Va annuale della fondazione dei Fa
sci Giovanili di Combattimento. 

7 ottobre - Erogazione di sussidi ad alunni biso· 
gnosi per l'acquisto di testi scolastici. 

15 ottobre - Gli alunni Manfredini Alberto (IIIa 
Ginn. sez. B), Duda Liliana (III• Ginn. sez. A), Fonta.
nive Claudio (IIIa Ginn. sez. B), riscono vincitori nel IX0 

Concorso nazionale a borse di studio e di operosità "Be
nito Mussolini». 

18 ottobre -- Le classi del Ginnasio superiore e del 
Liceo, inquadrate nell'Opera Balilla, si recano alla stazione 
a salutare gli studenti istriani che partono volontari per 
l'Africa Orientale. 

19 ottobre - La IIIa classe liceale, accompagnata dal 
prof. Fares, visita la Ia esposizione d'Arte Sacra contem
poranea organizzata dal Comitato «Pro Pola» del Con
vento di San Francesco. 
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28 ottobre - - Il Preside rappresenta la scuola alla 
cerimonia commemorativa della Marcia su Roma. Gli a
lunni, inquadrati nei reparti dell'Opera Balilla, sfilano 
dinanzi a lle Autorità. 

29 ottobre - Seduta del Collegio degli Insegnanti. 

30 ottobre - - Una rappresentanza della scuola con 
bandiera partecipa ai funerali del giovanetto Fina Pa
squale, alunno della IV• classe ginnasiale sez. B. 

31 Ottobre -- Cerimonia inaugurale dell'anno sco
lastico. 

Or-e 8: riunione nelle classi ; ore 9: ammassamente delle 
scolaresche delle scuole medie nel piazzale dell'Istituto 
Tecnico ; ore 9.30: sfilata al Parco della .Rimembranza e 
omaggio ai Caduti; ore 10: ammassamento sul campo del
l'Opera Balilla; ore 10.30: discorso dell 'On. Giovanni Ma
racchi, deputato al Parlamento e del preside anziano prof. 
Bisoffi . Sono presenti le maggiori Autorità cittadine. 

Nel pomeriggio seduta del Consiglio di Amministra
zione della Cassa Scolastica : approvazione del rendicon
to della gestione 1934-35 ed erogazione di vari sussidi agli 
scolari bisognosi del Liceo. 

1 ° novembre ·- Il Preside rappresenta la scuola alla 
festa reggimentale del 74° Fanteria (ricorrenza della con
cessione della medaglia d 'oro al .Reggimento). 

4 novembre - - Il Preside rappresenta la scuola alla 
inaugurazione delle opere pubbliche dell 'anno XIII<• e 
allo scoprimento della statua di Augusto donata dal Du
ce alla città. 

La scolaresca, inquadrala nelle organizzazioni giova
nili, sfila davanti a S. E. il Ministro dei Lav,ori Pubbli
ci, presente alla cerimonia. 
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11 novembre - Il Preside rappresenta la scuola al 
solenne Te Deum officiato nella cattedrale per la ricorren
za del genetliaco di S. M. il Re. 

12 novembre - Inizio delle lezioni di educazione fi
sica. 

22 nov,embre ---- Tutta la scolaresca assiste alla proie
zione del film patriottico «Scarpe al sole». 

23 novembre - - Larga offerta d'oro, argento e altri me
talli da parte del Corpo Insegnante e della scolaresca. 

27 novembre -~ Tutti gli Insegnanti sottoscrivono al 
Prestito Rendita 5°/o. La Cassa Scolastica converte nel 
nuovo prestito tutti i titoli del Redimibile in suo possesso. 

Muore il bidello anziano della scuola sig." Urbanr 
Liberato. 

29 novembre - Il Preside con una rappresentanza 
di alunni, accompagnati dai professori Craglietto, Stefa
nacci, Villa, prende parte ai funerali del bidello Urbani. 

Liberato Urbani fu uomo di grande onestà. 
Ebbe il senso del dov,ere, come pochi, ed è rimasta 

proverbiale, tra gli alunni e tra i professori della scuola, 
il suo attaccamenfo all'Istituto, in cui esercitava le sue 
mansioni, ligio sempre alla consegna ed inaccessibile, ad 
ogni tentativo di corruzione. Questo profondo senso del 
dovere lo pone ben alto nel ricordo di chi lo conobbe e 
l,o colloca tra ooloro, di cui sta scritto che som:,, il sale 
della terra. 

Esercitò nobilmente le sue modeste funzioni per se
dici anni. 

30 novembre -~ Il Preside inaugura il corso allievi 
capisquadra Balilla e Avanguardisti. 

1 ° dicembre - - Il Preside rappresenta la scuola alla 
S. Messa impetratoria officiata nella Cattedrale. 

Alle ore 11 presenzia alla cerimonia della premiazio
ne degli agricoltori vincitori nel I0 concorso nazionale del 
grano e dell'azienda agraria. 
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3 dicembr,e - Seduta del Collegio degli Insegnanti. 

7 dicembre -- In tutte le classi si commemora il bi
millenario oraziano. 

8 dicembre -~ Nella palestra della scuola, presente il 
Preside, si commemora la giornata del Balilla a tutta la 
817' Legione Balilla Moschettieri, comandata dal Preside. 
Alle Piccole e Giovani Italiane, raccolte nella palestra 
de ll'Istituto Tecnico, parla la prof.ssa Clara Decò, inse
gnante di lettere nel Ginnasio. 

9 dicembre ·- S'inizia la raccolta della carta da ma
cero. 

15 dicembre - Il Preside rappresenta la scuola al 
rapporto dei fiduciari delle sezioni mutualistiche del
!' Istria. 

17 dicembre - Distribuzione gratuita ad alunni di 
alcuni "biglietti d'invito al concerto del celebre Quartetto 
Lehner. 

18 Dicembre - Trigesimo dell'assedio economico : of
ferta degli anelli nuziali. Il significato dell'offerta è illu
strato dagli Insegnanti alla scolaresca. 

Il P r eside rappresenta la scuola alla cerimonia al 
Duomo. 

19 dicembre - Inizio delle sedute di scrutinio ·del 
I0 trimestre. 

23 d icembre - Tutta la sc;ilaresca assist , alla pr.>ie
zione del film «Campo di Maggio ». 

24 d icembre - Il P reside, con una rappresentanza 
di scolari, presenzia alla celebrazione della III• giornata 
della Madre e del Fanciullo. 

8 gennaio - Il vicepreside rappresenta la scuola alla 
consegna del labaro al V0 Reggimento Artiglieria P. C. 

9 gennaio - - Chiusura delle sedute di scrutinio del 
I O trimestre. 

11 gennaio -- Inizio d,ei corsi di cultura militare. 
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12 gennaio -· Il Preside rappresenta la scuola alla 
cerimonia della Befana fascista. 

18 gennaio -·- Il prof. G. Stefanacci del Ginnasio Su
periore tiene una conferenza ai Balilla Moschettteri sul 
tema «Le ragioni della nostra guerra contro l'Abissinia ». 

31 gennaio -- La prof.ssa Benedetti del Ginnasio In
feriore tiene una conferenza alle Giovani Italiane sull'Ae
ronautica. 

Seduta del Collegio degli Insegnanti. 

3 febbraio - Inizio dei corsi di lavori donneschi. 

7 febbraio - I• audizi,one musicale: concerto dell 'or
chestra d'archi. 

14 febbraio -- La prof.ssa M. Fazzi del Ginnasio Su
periore parla alle Giovani Italiane sulla storia deUe no
stre colonie. 

15 febbraio - Il Preside rappresenta la scuola alla 
inaugurazione dei locali del Dopolavoro Postelegrafonico. 

E' commemorato il poeta V. Locchi. 

27 febbraio - II• audizione musicale: concerto vo
cale-istrumentale. 

28 febbraio - La prof.ssa C. Decò del Ginnasio In
feriore tiene una conferenza alle Giovani Italiane sulla Ma
rina. 

2 marzo - In tutte le classi si celebra la conquista di 
Adua rivendicata all'Italia. 

3 marzo - Il prof. A. Craglietto del R. Ginnasio tie· 
ne una conferenza agli Avanguardisti sulla geografia eco
nomica dell'Abissinia. 

12 marzo -- Il prof. E. Villa del R. Liceo tiene una 
conferenza agli Avanguardisti sulla storia delle nostre 
colonie. 

16 marzo - Il Pr•eside rappresenta la scuola all'inau
gurazione del corso magistrale di economia domestica. 
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17 marzo - Il prof. M. Fiorella del Ginnasio Inferiore 
tiene una conferenza ai Balilla sulla storia delle nostre 
colonie. 

20 marzo -- Passeggiata ginnastica. 
Tutte le classi liceali e le classi V• A e V• B del Gin

nasio visitano il 74° Reggimento Fanteria, accompagnate 
dal Preside e dai proff. De Carlo, Fares, Stefanacci, Villa. 

La prof.ssa O. Butrico tiene una conferenza alle Pic
cole Italiane sulla geografia economica e politica dell'A
bissinia. 

24 marzo - - Inizio delle sedute di scrutinio del Il0 

trimestre. 
Il prof. M. Pian de Posarelli del R. Liceo tiene una 

conferenza agli Avanguardisti sul tema «Il petrolio ». 

27 marzo -- - La prof.ssa Maria Di Gesù del R. Ginna
sio tiene una conferenza alle Piccole Italiane sulla geogra
fia economica del!' Abissinia. 

31 marzo -- Termine delle sedute di scrutinio del II0 

trimestre. 

2 aprile --- Nell'aula magna il prof. G. Dolfini tiene 
agli Insegnanti medi :ed elementari una conferenza sulla 
diagnosi precoce. 

3 aprile -- Decennale dell 'O. B.: vi partecipano Pre
side, Insegnanti e scolaresca. 

4 aprile --- I• lezione preparatoria del viaggio nel 
Veneto. Parla il prof. E. Villa sulla storia di Venezia e 
Vicenza. 

Il Preside riceve il diploma di benemerenza per l'opera 
svolta a favore della Va campagna antitubercolare. 

6 aprile -- II• lezione pr~paratoria del viaggi-0 nel 
Veneto. Parla la _prof.ssa C. Decò sulle maggiori ,opere 
d'arte di Venezia e Vicenza _(Lezione con !;)roie zioni lu· 
minose). 

7 aprile - Una comitiva di 38 alunni del Liceo, accom
pagnati dal Preside, dai proff. Butrico, De Carlo, Villa e 
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dal segretario sig. Fasella parte per Venezia sulla mo
tonave «Morosini ». 

8 aprile - Visita della città di Venezia. 

9 aprile - Visita della città di Venezia. 

10 aprile - Visita della città di Venezia. 

11 aprile ·-· Visita della città di Vicenza. 

12 aprile - --- Visita della città di Venezia. 

13 aprile 
Grappa. 

Visita della città di Bassano. Salita sul 

14 aprile - Visita della Villa Nazio nale di Stra e 
della città di Padova. 

15 aprile --- La comitiva rientra, via mare, a Pola. 
Gli alunni del Liceo, non partecipanti al viaggiò nel 

Veneto, effettuano una passeggiata ginnastica a Veruda. 

23 aprile - Comunione generale della scolaresca. 

29 aprile -·- Il R.. Provveditore agli Studi della Vene
zia Giulia e di Zara visita l'Istituto. 

5 maggio -- La scolaresca inquadrata nelle organizza
zioni giovanili ascolta la parola del Duce agli Italiani. 

6 maggio -- In tutte le classi si esalta la presa dì 
Àddis A.beba. 

8 maggio - Manifestazione di esultanza della scola
r-esca per la Vittoria. 

9 maggio -- Fondazione dell 'Impero: tutti ascoltano 
le parole del Duce. 

11 maggio · - In tutte le classi si illustrano i due di
scorsi del Duce e la proclamazione dell'Impero. 

La prnf.ssa Romeo tiene una conferenza alle Giovani 
Italiane sull'Àbissinia. 

11-14 maggio - Sedute dei Consigli di Classe. 

153 



23 Maggio ·- Nelle classi del Ginnasio Inferiore si 
commemora la data della dichiarazione di guerra all'Au
stria. 

Alle ore 18 gli . alunni del Ginnasio Supedore e del 
Liceo intervengono alla commemorazione della stessa sto
rica data tenuta da S. E. il Gr. Uff. O. Cimoroni, R. Pre
fetto dell'Istria. 

24 maggio - -- Il Preside rappresenta la scuola alla 
cerimonia della Leva Fascista. Gli alunni sfilano inqua
drati nei reparti giovanili. Saggio ginnastico. Premiazione 
con la croce al merito di alcuni alunni. 

4 giugno -- Il Preside presenta al Segretario Fede
rale la domanda d'iscrizione alla Mil1zia di tutti gli In
segnanti iscritti al Partito. 

6 giugno - La n, è III• classe liceale visitano l'idro
scalo di Puntisella. 

7 giugno -- Il Pr-eside rappresenta la scuola alla Ri
vista Militare in occasione della festa dello Statuto. 

10 giugno -- Chiusura delle lezioni. La scolaresca as-
siste alla S. Messa nel Duomo. Sedute di scrutinio. 

11 giugno - Sedute di scrutinio. 

12 giugno -- Inizio degli esami della 1° sessione. 

22 giugno - Fine degli esami della Ja sessione. 

Seduta finale del Collegio degli Insegnanti. 

24 giugno - Inizio degli esami di maturità classica. 

11 luglio -- Termine degli esami di maturità classica. 

9 agosto - Il Preside rappresenta la scuola alla so-
lenne commemorazione di N. Sauro nel XX0 del Suo sa
crificio. 

5 settembre Il Preside rappresenta la scuola alla 
chiusura della Colonia Marina di St-oia. 

15 settembre - - Seduta del Collegio degli Insegnanti. 
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16 settembre -- Inizio degli esami della sessione au
tunnale. 

23 settembre - - Fine degli esami della sessione au
tunnale. 

25 settembre Seduta del Collegio degli Insegnanti. 

28 settembre - Inizio degli esami di maturità clas
sica. 

9 ottobre - Chiusura della sessione d' esami di ma
turità classica. 

ANNO SCOLASTICO 1936 - 37 

5 ottobre ---- Inizio delle lezioni in tutte le classi del 
ginnasio. 

15 ottobre - Inizio delle lezioni nelle classi del liceo. 

22 ottobre - Parziale inizio delle lezioni di educa
zione fisica. 

24 ottobre - Inizio delle lezioni di cultura militare. 

3 novembre - Solenne inaugurazione dell'anno sco
lastico. Corteo al Parco della rimembranza. Omaggio di 
una cor-ona d'alloro ai Caduti. Cerimonia a lla Casa Balilla 

. oon discorso ufficiale del Preside Bisoffi. 

4 novembre - Il Preside rappresenta la Scuola alla 
Messa officiata in Duomo in onore dei Caduti in guerra. 

11 novembre II Preside rappresenta la scuola: 
a) ore 10: a lla Rivista Militare ; b) ore 11: al Te Deum 
in Duomo; e) ore 16: all'inaugurazione della bandiera 
delle Crocerossine e del busto a Santorio Santorio all 'o
spedale; d) ore 18: a lla cerimonia al Dopolavoro poste
legrafonico, svoltasi in occasione del genetliaco di S. M. 
il Re. 
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Seduta del Collegio degli Insegnanti. 

20 novembre - Prima audizione musicale. 

29 novembre -- Il Preside rappresenta la scuola alla 
cerimonia della premiazione degli agricoltori , vincitori del 
II° Concorso Nazionale del grano e dell'azienda granaria. 

1° dicembre - Aula magna. Il gen. Brezza parla agli 
alunni del Ginnasio Superiore, del Liceo e dell 'Istituto 
Tecnico sull'organizzazione della protezione antigas. P re
senti il .R. Provveditore ag li Studi ed il Presidente del
l'U. N. P. A. 

23 dicembre - In tutte le classi si r ievoca la figura 
di Arnaldo M ussolini nel 5° anniversario della Sua morte. 

16 gennaio - Il Preside cav. uff. Gian Luigi Bisoffi è 
trasferito alla Presidenza del .R. Liceo Scientifico « Gu
glielmo Oberdan » di Trieste. Lo sostituisce nell'ufficio il 
vicepreside prof. Attilio Craglietto. 

23 gennaio - Il preside Bisoffi si congeda dagli alunni 
del Liceo. L'alunno .Rismondo gli offre in omaggio una 
pergamena con affettuosa dedica. -

A lle 12 il preside sale in A.ola Magna ove è radunato 
tutto il Ginnasio. Il vicepreside Craglietto lo saluta af
fettuosamente a nome degli alunni del Ginnasio. 

29 gennaio -- Seduta del Consiglio di classe della l" 
e II• classe liceale. 

6 febbraio ---- Il .R. Provveditore comunica che è stato 
nominato preside dell' Istituto il prof. Giuseppe Biasuz, 
del .R. Liceo-Ginnasio «Antonio Canova» di Treviso. 

7 febbraio -- Il vicepreside pr-of. Craglietto rappre
senta la scuola all'ar rivo del Battaglione S. Marco reduce 
dall 'A. O. Gli alunni dell'Istituto nella divisa delle loro 
organizzazioni fanno ala alla sfilata del valoroso Batta
glione ; le' alunne salutano con getto di fiori. 

10 febbraio - - Il nuovo preside prof. Giuseppe Biasuz 
assume la presidenza del Liceo-Ginnasio. 
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22 febbraio - Il prof. Mirabella lascia, per ragioni 
personali, la supplenza del latino in II• Liceo. Il preside 
lo sostituisce. 

2 marzo - Il preside, in visita di dovere, viene rice
vuto pr,esso il Comando della Piazza Marittima da S. A. 
il Principe Aimone di Savoia Aosta, nuovo Comandante 
Marittimo di Pola. 

13 febbraio - Hanno luogo i funerali del giovinetto 
Rotta, alunno di III• ginnasiale. Partecipano alla mesta 
cerimonia dieci alunni dell'Istituto che recano una corona 
di fiori a nome della scuola. 

17 marzo --- Alle ore 10.30 nel Politeama Ciscutti la 
Compagnia Tumiati rappresenta il «Burbero Benefico » di 
C. Goldoni. Presenziano alla rappresentazione 344 alunni 
dell'Istituto. 

30 marzo - Scrutini trimestrali. ( Continuano nei gior
ni successivi). 

2 aprile - La signorina Decò, per ragioni di salute, 
chiede il congedo di un mese. Il preside la supplisce nel
l'insegnamento di Storia dell'Arte nel Liceo. 

3 aprile - Gli alunni della III• Liceale assistono alla 
Commemorazione di Giacomo Leopardi, tenuta dal prof. 
Arturo Pompeati nella Sala del Circolo «Savoia». 

11 aprile - il p,reside presenzia alle ore 11 nel Teatro 
Ciscutti alla Cerimonia dell'inaugurazione della VII• Cam
pagna Antitubercolare. 

12 aprile ---- A Ile ore 18.30, il preside presenzia alLa 
inaugurazione del Corso di edilizia antiaerea e ricoveri, 
nella sala maggiore del Palazzo del Governo. Oratore il 
Gen. di Brigata comm. Brezza. 

21 aprile - Il preside rappresenta La scuola alla ce
rimonia della consegna della Stella del lavoro e dei certi
ficati di pensione ai lavoratori, al Teatro Ciscutti. 
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24 aprile - Le alunne del Liceo inviano i lavori da 
loro preparati a lla Pesca di beneficenza a favore dei bim
bi poveri degli asili istriani (Opera Nazionale Italia Re-
denta). • 

28 aprile - Spedito alla Presidenza della Croce Ros
sa Giovanile in Roma la somma di L. 617, frutto de!Ja 
contribuzione degli alunni dell'Istituto. 

2 maggio -- Dalle ore 10 alle 13 si svolgono nelle aulie 
del Liceo «Carducci", le prove scritte degli agoni della 
coltura dell'anno XV0 • Assistono alle prove i presidi del 
Liceo, dell'Istituto Magistrale, dell'Istituto Tecnico ed in· 
segnanti di dette scuole. 

3 maggio -- _Alle ore 16, sotto la Preside nza dèl pre
side del Liceo, le Sottocommissioni per gli Agoni della 
Coltura, iniziano la r-evisione degli elaborati. 

4 maggio - Tutti gli alunni escono dalla scuola alle 
or-e 12 per assistere allo sfilamento delle Bandiere dei 
Reggimenti di stanza a Pola che si r ecano a Roma per la 
celebrazione del I0 annuale della Fondazione dell'Impero. 
Un gruppo di Balilla in divisa, il preside ed alcuni inse
gnanti si recano alla Stazione quale rappresentanza uffi
ciale della Scuola. 

5 maggio - Alle or-e 15 le Sottocommissioni per gH 
agoni della Coltura 'iniziano nelle aule dell'Istituto gli 
esami orali di cultura fascista. 

7 maggio - - Al1e or-e 11, alla presenza del R. Provve
ditore agli Studi, ha luogo nell'Aula Magna la celebra
zione del I0 annuale della Fondazione dell'Impero. 

Dopo brevi parole del Preside pronuncia il discorso 
oommemorativo il prof. Villa, -ordinario di Storia del Liceo. 
Indi una rappresentanza di alunni e di pro fessori delle 
diverse scuole cittadine, con a capo il R. Pr-ovveditore, si 
r,eca a portare una corona di alloro alla statua di _ Augu
sto, primo fondatore dell'Impero. 
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9 maggio - - Tutti gli alunni del Liceo e le classi V•, 
IV• e III• Ginnasiali (A e B), accompagnati dal Preside 
e da 'diversi professori dell'Istituto, si recano su due pi
r,oscafi messi a disp-osizione dalla locale sezione della Le
ga Marinara, a visitare le isole Brfoni, ool seguente iti
nerari-o: Sosta sul luogo dell'affondamento della "Viribus 
Unitis ». Approdo a Brioni. Visita alle rovine romane di 
Val Cat,ena. Periplo delle Brioni. Ritorno a Pola. La gita, 
perfe ttamente riuscita, è durata dalle ore 14 alle ore 19. 

11 maggi.o -- Ritorn,o delle gloriose Bandiere dei Reg
gimenti dalla celebrazione romana della Fondazione del
l'Impero. Il preside in rappresentanza della scuola si reca, 
colle altre Autorità cittadine, alla Stazione a riceverle. 

15 maggi-0 - L'Istituto acquista dalla Cooperativa 
Mutilati di Roma una targa in bronzo ricordante la Fon
dazione dell 'Impero, da collocare su una parete della 
Scuola. 

19 maggio - Un numeroso gruppo di alunni ed alun
ne del Liceo, accompaganati dal Preside e da diversi pro
fessori, fa una gita a Fiume, sostando nell'andata a Digna
no, ad Albona ·e ad Abbazia per visitare queste interes
santi cittadine. 

A Fiume gli stuaenti si recano in gruppo bene ordi
nato al glorioso Monumento Ossario di Casola - meta 
ideale della gita - ove, dopo un minuto di raccoglimento, 
vie ne deposta una corona di alloro con nastro tricolore, 
quale omaggio a color-o che ool proprio sacrificto assicu
rarono la Città Olocausta all'Italia. 

Gli alunni del Liceo e del Ginnasio Superiore, non par
tecipanti alla gita a Fiume, accompagnati dagli Insegnanti 
di Cultura Militare, visitan-o la base navale di Pola e le 
Scu-ole C. R. E. M. Valenti capitecnici si prestano corte
semente ad illustrare ai giovani il funzionamento e l'effi
cienza d ei vari meccanismi. Interessante riesce pure la 
visita alle C. R. E. M.; dove si preparano gli equipaggi 
della gloriosa Marina da guerra. 
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Le alunne e le classi ginnasiali inferiori ·- divise per 
squadre e sotto la guida degli insegnanti fanno la gita 
mensile nei dintorni di P ola, con mete diverse: a Bosco 
Siana, a Saccorgiana ed a Stoia. 

20 maggio - - Alle ore 18.30 nell'Aula Magna del Liceo 
ha luogo un saggio Musicale, cui intervengono autorità, 
alunni e famiglie. 

Esecutori : violino: Porcari Saverio, alunno dell'Isti
tuto; pianoforte: pr.of. Sivilotti Erinna. 

24 maggio -- Alle ore 11 nel Politeama Ciscutti, il 
dott. Carlo Perrone, Presidente della Federazione Com
battenti di Aquila, oratore designato dalla Presidenza Cen
trale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di 
Guerra, parla agli alunni delle scuole Medie, della storica 
ricorrenza del 24 maggio. 

Il preside, in rappresentanza della scuola, presenzia 
alle ore 16 a lla Cerimonia della Leva Fascista e all'apposi
zione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti. 
Alle ore 17 ha luogo nel cortile dell 'O. B. il' saggio gene
rale ginnico-sportivo dell'anno 1937-XV0 • 

29 maggio -- Alla presenza del Federale e del Vice
federale del Partito, ha nno inizio alle ore 18 nelle aule 
del Liceo, i Corsi di pr•eparazione politica dei giovani, 
con un discorso di prolusione dell'On. Maracchi. 

Hanno termine con o ggi tutte le lezioni di edu.cazione 
fisica. 

30 maggio - Svolgime nto del t ema per la parteci
pazione al Concorso della Fondazione Americana annessa 
al Liceo «Tasso » di Roma. 

1° giugno ·- Commemorazione in «Aula Magna» di 
Giacomo Leopardi, nel primo centenario della sua morte. 

Parla per primo il Preside. Il prnf. Mari, ordinario di 
italiano 'nel Liceo, svolge quindi il tema: «Giacomo Leo
pardi e le giovinezza ». 
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4 giugno ·- Il capomanipolo Mino Laurino della Coorte 
Autonoma Universitaria di Trieste, parla agli alunni della 
III• Liceale, raccolti in Àula Magna e ne accoglie l'iscri
zione alla Coorte Universitaria (Sezione di P ola). 

6 giugno -- Il preside rappresenta la Scuola alla Ri
vista Militare, in occasione della festa dello Statuto. 

10 giugno - Fine delle lezioni in tutte le classi del 
Ginnasio e del Liceo. 

Àlle ore 10 viene celebrata in Duomo una Messa di 
ringraziamento, alla quale assiste l'intera scolaresca. 

12 giugno · - Inizio delle sedute di scrutinio. 

14 giugno ·- Inizio prove scritte per gli esami di am
missione al Ginnasio Superiore -ed al Liceo. 

16 giugno · - Inizio prove scritte per gli esami di am-
missione al Ginnasio. 

28 giugno - Fine degli esami della I • sessione. 
Seduta finale del Collegio degli Insegnanti. 

1 luglio - Inizio degli esami di Maturità Classica. 

23 luglio -- Termine degli esami di Maturità Classica. 

9 agosto - Il preside rappresenta la Scuola alla Com-
memorazione dell' anniversario della morte di Nazario 
Sauro. 

19 agost,o - Il pr-eside rappresenta la Scuola aJla 
proiezione del film « Uomo di mare » realizzato dalla locale 
sezione del G. U. F. 

15 settembre -- Seduta del Collegio degli Insegnanti. 
16 settembre - Inizio degli esami della . sessione au

tunnale 
26 settembr-e - Fine degli esami della sessione au-

tunnale. 
Seduta del Collegio degli Insegnanti. 
29 settembr-e •·· Inizio degli esami di Maturità Classica. 
13 ottobre - Chiusura della sessione autunnale di 

esami di Matur ità Classica. 
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Biblioteche 

La biblioteca dei profiessori, diretta dal prof. Emilio 
Villa, fu abbonata alle riviste ed ai giornali seguenti: 

Annali dell'Istruzione Media, A.rchivio storico di Mal
ta, Archivio storico della Dalmazia, A.rchivio storico della 
Corsica, Atene e Roma, Atti e memorie della società i
striana di archeo logia e storia patria, Bibliografia fasci
sta, Bollettino d'arte, Bollettino della Rea le Società geo
grafica italiana, Bollettino e Rivista di filologia classica, 
Civiltà Moderna, Echi e Commenti, Civiltà fascista, Ge
rarchia, Giornale storico della letteratura ita liana, Histo
ria, Il mondo classico, Italia letteraria, Meridiano di Roma, 
La Porta Orientale, Leonardo, Popolo d 'Italia, Nuova An
tologia, Oltremare, Periodico di matematiche, Rivista indo
gr•eca-italica, Rivista storica italiana, Rivista di fisica, ma
tematka e scienze naturali, Studi trentini, Latina, Qua
drivio, Giovanissima, L'Italia che scrive, La Nuova Ita
lia, Rassegna italiana, Annali della R. Scuola super~ore 
di Pisa, Azione coloniale, Sophia, Rassegna storica del 
Risorgimento italiano. 

A tali abbonamenti in parte ha provveduto diretta
mente il Ministero ddl'E. N.: per molti altri provvide di
rettamente la scuola, sia con i fondi messi a di sposizione 
dal Ministero, sia con i fondi della Cassa Sc)lastica. 

Durante il quadriennio il numero delle opere posse
dute dalla biblioteca salì da .5777 a 6224 (situazione ail 
3 marzo 1937). 

Si trascrive qui di seguito l'elenco dei volumi inviati 
dal Ministero o acquistati direttamente dalla scuola, li
mitatamente alle opere di maggior pregio: 

L. Pastor - Storia dei Papi, Voi. 16° - Desclè e C., Roma, 
1933. 

M. Romano - Vincenzo Cuoco - La Nuova Italia, Firenze, 
1933. 
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G. Galilei - Edizione Mazfonale delle opere - G. Barbera, 
Firenze, 1933. 

G. Baragiola - Il s.egreto de/l'A frica Equatoriale - A.rte 
e Storia, Milano. 

P. Silva - Il Mediterwneo dall'unità di Roma all'unità 
d'Italia - Mondadori,Milano, 1933. 

C. Lambrecht - L'uomo fossile - Genio, Milano, 1933. 
B. Mussolini - Scritti e Discorsi - Hoepli, Milano. 
F. Bonavita - Il padr.e del Duce - Pinciana, Roma, 1934. 
B. Mussolini - Discorsi (a cura di B. Giuliano) • Zani

chelli, Bologna, 1933. 
À. Piccioli - La nuova Italia d'oltremare - Mondadori, Mi· 

!ano, 1933. 
L. Manzoni - I Promessi Sposi - Laterza, Bari, 1933. 
L. Settembrini • Ricordanze della mia vita - Laterza, Ba

ri, 1934. 
F. Guicciardini • Scritti po/.ifici e ricordi - Laterza, Bari, 

1933. 
U. Foscolo • Lezioni, articoli di critica e di poMm f;ca • Le 

Monnier, Firenze, 1934. 
V. Gi,oberti - Voi. VII0 del,l'Episto(ario • Vallecchi, Firenze. 
À. Farinelli - Umanità - Corbaccio, Milano. 
À. Farinelli · Michelangelo e Dante - Bocca, Torino, 1918. 
G. Negri - L'Imperator,e Giuliano /'Apostata - Hoepli, 

Milano, 1909. 
E. Mommsen - Storia di Roma antioa - Sten, Torino. 
F. Gregorovius - Storia della città di R oma - Sten, Torino. 
E. Gibbon - Storia del/'lmp.er,o Romano - Sten, Torino. 
U. Spirito - La critica della economia liberale • Treves, 

Milano, 1930. 
U. Spirito • I fondamenti della economia corporativa -

Tr·eves, Milano. 
L. Piazza - Storia aeronautica d'Italia • Istituto Editoriale 

Nazionale, Milano, 1934. 
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G. Ballardini - Corpus della maiolica italiana - Libreria 
dello Stato, Roma, 1933. 

T. Tasso - La Gerusalemme Libe rata - Laterza, Bari, 1934. 
U. Biscottini - L'anima della Corsica - Zanichelli, Bolo

gna 1933. 
F. Bio,ndolillo - Il pr,oblema critico della V ua nuov,a - Tri

marchi, Palermo. 
L. Pastor - Storia dei Papi, Voi. 16° p. II" e IJ,Ia - Descleè, 

Roma, 1933. 
G. De Ruggiero - La filosofia del Cristianesimo - Later

za, Bari, 1933. 
Hoffding - Storia della filosofia mqderna - Bocca, To-

rino, 1926. 
G. Gentile - La filos ofi,a dell'arte - T reves, Milano, 1931. 
A. Panzini - Il Conte di Cav,our - Mondadori, Milano, 1931. 
E. Morselli - La psicanalisi - Bocca, Torino. 
G. D'Annunzio - Il venturiero senza ventur,a - Treves, Mi-

lano, 1924. 
G. D'Annunzio - Elettra - Treves, Milano, 1922. 
B. Croce - Storia d'Italia 1871-1915 - La terza, Bari, 1928. 
B. Croce - Storia d'Eur,opa - Laterza, Bari, 1932. 
G. Vidari - Le civiltà d'Italia nel loro sviluppo storico -

Utet, Torino, 1932. 
L. Pirandello - Un o, nessuno e centomila - Bemporad, 

Firenze, 1926. 
A. Montemaggiori - Dizionario della dottrina Fascista -

Paravia, Torino, 1914. 

'B. Musso.lini - Il mio diari,o di guerra - Libreria del Lit
todo, Roma. 

S. Cilibuzzi - Storia p,arlamentare e dipfomatica d'Italia: 
Da N ovara a Vittori.o Veneto - Dante Alighieri, Roma. 

F. P etrarca - Le familiari - Sansone, Firenze. 

B. Biagi - Scritti di politica corporativa - Zanichelli, Bo
Logna, 1934. 
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B. Giuliano - La poesia di G. Pascoli - Zanichelli, Bolo
gna, 1934. 

E. Romagnoli - Discorsi critici - Zanichelli, Bologna, 1934. 
P. Tacchi-Venturi Storia delle Religioni - Utet, Tori

no, 1934. 
F. Meli - Spinoza e due antecedenti italiani dello spino

zismo - Sansoni, Firenze, 1934. 
E. Kastner - Il contributo ungherese nella guerra del 1859 

- Le Monnier, Firenze, 1934. 
U. Foscolo - Voi. VIII' delle oper,e - Le Monnier, Firenze, 

1933. 
R. Mandolfo - L'infinito n,,l p-ensiero dei gr.eci - Le Mon

nkr, Firenze, 1934. 
A. Solmi - Ciro M.enotti e /'ide-a unitaria dell'insurre zione 

del 1851 - Modenese, Modena, 1931. 
A. Solmi - L'idea dell'Unità ita/i.ana nell'età napoleonica -

Modenese, Modena, 1934. 
L. Rava - La Romagna ne! 1798 - Modenese, Modena, 1933. 
G. Canevazzi - Carlo R ossi e i suoi d,;ari inediiti sul 1831 

- Modenese, Modena, 1932. 
P. Zama - Giovanni Pianori contro Napoleone ll/0 

- Mo
denese, Modena, 1933. 

A. Salmi - Discorsi sulla storia d' I taUa - La Nuova Italia, 
Firenze, 1933. 

A. Omodeo - L'.età del Risorgimento Italiano 
pato, Messina. 

Princi-

A. Venturi - Storia dell'arte italiana, Voi. 9° - Hoepli, 
Milano, 1932. 

Sofocl-e - Edipo Re (a cura di N. Festa) - Ausonia, Roma. 

Sofocle - Edipo a Colono (a cura di N. Festa) - Ausonia, 
Roma. 

M. Lermontoff - Il Demone - Ausonia, Roma, 1934. 

Virgilto - L'Eneide (a cura di F. Vivonà) - Ausonia, Roma. 

F. Vivona - L'anima di Virgilio - Ausonia, Roma. 
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P. Diacano - Apologia di Cesar.e - Augustea, Roma, 1929. 

M. Bandello - 'Cutte le opere - Mondadori, Milano, 1935. 
C. Goldoni - 'Cutte le opere - Mondadori, Milano, 1935. 
I. Scaturra - Storia della città di l ciacca M,a;,o - Napoli,, 

1926. 
G. Bottai - Esp.erienza corporativa - Vallecchi, Firenze, 

1935. 
A Guidoni - Aviazione e idro,aviazione - Pinciana, Roma, 

1935. 
G. De' Rossi - Fascismo e popolo - Italia e fede, Roma, 

1933. 
G. Chiapparini - Il carm.e secolare - Lega, Faenza, 1935. 
Giovenale - Le satire (a cura di P. Ercole) Gambino, To

rino, 1935. 
C. Montù - Storia dell',artiglieria italiana - Rivista d 'Arti-

glieria e Genio, Roma, 1933. 
F. Crispi - Lettere dall',esilio - Tiber, Roma. 
R. Freschi - Remto Calvino - Cor ticelli, Milano, 1934. 
G. Hartmann - Lutero, La sua vila e le sue opere - S. E. I. 

Torino, 1934. 
C. Zoli - L'Etiopia d 'D ggi - Arti Grafiche, Roma, 1935. 
G. D'Annunzio - C,gnto, cento e cent,o p,agin'e - Mondadori, 

Milano, 1935. 

G. G. Ferrero - L'q(lima ,e la poesia di V. Alfieri - Paravia, 
Torino, 1932. 

F. G. Mannucci - Giacomo Leopardi. La storia poetica -
P aravia, Torino, 1934. 

G. Carducci - Edizion,e naz ionale di tutte le opere - Za
nichelli, Bologna. 

A. Luzi-o - Aspromonte e Mentana - Le Monnier - Firen
ze, 1935. 

Fra Paolo Sarpi - Istoria del Concilio 'Crtdentino - Laterza, 
Laterza, Bari, 1935. 

G. Garibaldi - Edizione Nazionale degli scritti - Cappelli 
Bologna. 
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P. Ercole - Studi giovenali,ani ' Carabba, Lanciano, 1935. 
M. D'Azeglio - Scritti e discorsi - La Nuova Italia, Firen

ze, 1936. 

A. Sorbelli - Libr-o dei compromessi su/f.a rivoluzione del 
1831-23 - Vitf.oriano, Roma, 1935. 

G. Natali - La rivoluzione del 1831 sulla cronaca di F .. 
Rangone - Vittoriano, Roma, 1935. 

V. Cian - Carteggi di Vincenzo Gioberti (1833-1849) - Vit
toriano, Roma, 1935. 

G. Mattioli - Mussolini ,aviator.e - Pinciana, Roma, 1936. 

N. Nicolini - Luigi De Medici e il giacobin ismo napaletano 
- Le Monnier, Firenze, 1935. 

G. Baretti - Epistol,ario - Laterza, Bari, 1936. 

F. Guicciardini - Scritti autobiografici e rati - Laterza, 
Bari, 1936. 

P. Tacchi-Venturi - Storia delle Re/.igioni - Utet, Tori
no, 1936. 

G. Armellini - 'Cratt.ato di astronomia sider,ale - Zanichelli, 
Bologna, 1936. 

E. P ersico - Fondamenti della meccanica -atomica - Zani-
1chelli, Bologna, 1936. 

L. Stefanini - Pl,atone - Cedam, Padova, 1935. 
V. Cian - Scritti minari - Gambino, Torino, 1936. 

E. Bolisani - V arron,e Menippeo - Cedam, P adova, 1936. 
La biblioteca si arricchì inoltre di nuovi volumi della 

Collezione romana del Notari, della Enciclopedia Trec
cani, •ecc. 

La Biblioteca degli studenti fu diretta da professori 
del Ginnasio e del Liceo. 

Nel quadriennio la co11sistenza della biblioteca au
me ntò di 394 volumi, sce lti fra le opere di carattere nar
rativo, di divulgazione geografica, storica e scientifica, di 
letteratura moderna e contemporanea, di critica letteraria 
ed artistica. 
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L'accesso alla biblioteca, regolato da opposito orario 
settimanale, si protrasse ,ogni anno sino agli ultimi giorni 
di maggio ed il prestito, nonostante il grande numero di 
lettori, si svolse del tutto normalmente. 

In appendici pubblicheremo relenco completo degli 
ultimi acquisti. 

Gabinetti 

I pricipali acquisti fatti nel quadriennio per il ga
binetto di fisica furono: un apparecchio Pizzarello con 
tubo di gomma; endiometr-o a campanella diretta graduata 
con tre elettrodi di platino; lampadina da 500 watt per 
apparecchlo di proiezione; apparecchio per la spinta ver
ticale dall'alto in basso; tubo piegato ad angolo retto 
col disco di vetro per la spinta laterale; tubo smussato 
obliquamente .con disco di vetro; tubo di Bourdon; Relais 
fotoelettrico; shunt universale; spintariscopio secondo 
Crookes; pechblenda radioattiva; 4 batterie di accumu
latori a due elementi ; 2 lampadine Svan unipolari da 12 
volt e 25 watt; un galvanometr,o a magnete fisso con pro
i-ettorino completo; tubo d'interferenza di Weinhold di 
ottone; pila termoelettrica; modello dimostrativo del cam
po rotante Ferraris, tipo trifase; 5 aghi magnetici, ecc. 

Per il gabinetto di scienze: materiale vario di consu
mo vetr-erie, acidi, ecc.; un modello di mucor mucedo 
comprendente un micelio con sporangio sezionato, un mi
celio con rami in copulazione; una giovane zigospora coi 
due sospensori, una zigospora con tubulo; un modello di 
apµarato urinario con le arterie e le vene renali; un mo
ddlo di una cellu la vegeta le; un modello di dionacea mu· 
scipola; un ovulo di Rheum; un esemplare di epidoto 
per il pleocroismo; un modello degli organi digestivi; 
un falco r·eale. 

168 



P,er il g,abinetto di g.eografia: due carte geografiche 
dell'Italia storira; una carta geografica fisico-politica del
l'Europa; sei carte geografiche fisico-politiche dell'Ita
lia; tr·e carte storiche murali (Italia ante bellum sociale, 
Italia antiqua, Graecia antjqua) ; u~ carta geografica del
l'Europa fisica; una dell;Asia fisira; una dell'Asia poH· 
tica; una dell 'Afrira fisira ; e una dell'Africa p,oliti'ca. 

Per il gabinetto di storia dell'arte: diapositive varie 
di sto ria dell'.arte moderna. 

Organizzazioni Giovanili Fasciste 

Diamo qui di seguito le statistiche del quadriennio: 

ÀNNO SCOLASTICO 1933 - 34 

Situazione al 7 febbraio 1934.Xll 

Iscritti all'Istituto: maschi 212, femmine 131, T,otale 343. 

Iscritti alle 

Piccole Italiane: 67 
Giovani Italiane: 55 
Donne Fasciste: 9 

Totale 131 

Iscritti alla scuola : 
Maschi 212 
Femmine 131 

Totale 343 

organizzazioni fasciste: 

Balilla: 96 
Avanguardisti: 100 
Giovani Fascisti: 16 

Totale 212 

RIEPILOGO: 

Iscritti alle Organizzazioni: 
Maschi 212 
Femmine 131 

Totale 343 
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ANNO SCOLASTICO 1934 • 35 

Situazione ai 6 dicembre 1934.Xlll 

Iscritti all 'Istituto: maschi 241, femmine 117, Totale 358. 

Iscritti alle 

Piccole Italiane: 53 
Giovani Italiane: 58 
Donne Fasciste: 6 

Totale 117. 

Iscritti alla scuola: 
Maschi 241 
Femmine 117 

Totale 358 

organizzazioni fasciste: 

Balilla: 99 
Ava nguardisti: 123 
Giovani Fascisti: 19 

Totale 241 

RIEPILOGO: 

Iscritti alle Organizzazioni: 
Maschi 241 
Femmine 117 

Totale 358 

ANNO S COLASTICO 1935 • 36 

Situazione .al 15 novembre 1935.XIV 

Iscritti all 'Istituto: maschi 271, femmine 124, Totale 395 

Iscritti alle 

Piccole Italiane: 51 
Giovani Italiane: 68 
Donne Fasciste: 5 

Totale 124 

Iscritti alla scuola: 

170 

Maschi 271 
Femmine 124 

Totale 395 

organizzazioni fasciste: 

Balilla: 115 
Ava nguardisti: 136 
Giovani Fascisti: 20 

Totale 271 

RIE PILOGO : 

Iscritti alle Organizzazioni: 
Maschi 271 
Femmine 124 

Totale 395 



ÀNNO SCOLASTICO 1936 - 37 

Situazione al 30 novembre 1936.XV 

Iscritti all'Istituto: maschi 291, femmine 135, Totale 426 

Iscritti alle organizzazioni fasciste: 
Piccole Italiane: 55 
Giovani Italiane : 77 
Donne Fasciste: 3 

Totale 135 

Iscritti alla scuola: 
Maschi 291 
Femmine 135 

Totale 426 

Balilla: 109 
À vanguardisti: 160 
Giovani Fascisti: 22 

Totale 291 

RIEPILOGO: 

Iscritti alle Organizzazioni: 

Es a m 

Maschi 291 
Femmine 135 

Totale 426 

,a) Sessione di primo esame 1933-34. 

Ammessi alla J, infe riore: 72: 

Adinolfi :Renato, Altomare Armando, Avio Carfo, Selci Tarcisi::,, 
Benvenuti Renzo, Bilucagl-ia Antonio, Bradamante Francesco, Bradini 
Giovanni, Calcagni Mari.o, Camarda Guido, Daneri Emanue!e, De Pa
scalis Luci.ano, Di Stefano SatVatore, Dronigi Luciano, Fabris LivLo, 
Fine Enzo, Furlani Mario, Giustiniani Fabrizio, Ispodamia Guido, 
Lami Vinicio, Lollis Bruno, Long;obardo Michele, Lucaccioni Angelo, 
Martini Fulvio, Muggia Domenico, Percuzzi Armando, Perisse Oscar, 
Peressino tti-Bis-oni Carlo, Pernetti Claudio, Perusoo Natal,e, Pescatori 
Vittorie-, Porcari Pietr-:J, P redieri Frane.:>, Pulga Luigi, R iva Arrigo, Ri
za,rdini Attelio, Stocco Mado, Trupiano Uenato, Vitiello Edoardo, Za
nini Ezi-o, Zucc.:ln Dari-o, Aiello Lucia, Albe rghetti Antonia, Àmedghi 
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Silvana, Battaglia Jolanda, Belci Andreina, Bignardi Fran cesca , Bilu
caglia Licia, Campanile Giuseppina, Cimoroni Ornella, Damiani Ines, 
Decarl o Loredana , Del F abr-0 Clara, Dettori Bruna, Fiorini Anna, 
Fonda Livia , Furlani Glauca , Gaddi Egl-e, Gargano Giuliana-. Girotti 
Maria, Parisi Bianca, Peluso Milena, .Pergolis Lidia , Pisani Giovanna, 
Porcari Maria, Ricagno Giovanna, R-oman-o Anna, Ruscica Giuseppina, 
Sbenni1ti Lea, Sivilotti Si lvia, Trapani Liliana, Vatta Fiorella. 

Ammessi alla /Va ginnasiale: 28: 

Benussi Gemma, Bilucaglia Claudio, Castracane Francesco, Defran
ceschi Ferruccio, Dett.ori P e rla, Deveglia Nedda, Furlani Scilla, Gian
fala Anna, Mitis Maria, P orcari Saverio, R oc :::o Romana, Sabaz Fer
r.uccio, Tomiani Margherita, Venditti Maria, Bartole Eligio, Bern•t::G 
Livio, Boico Egidio, Bonara Leandro, Bosè Gastone, D'Aversa Alberto, 
Iannotta Al do, Lamborghifltl Cor r ado , Lupi-eri Armando, Mardegani Ul -. 
derico , Marini Q uintilio, P redieri Gian Giacomo, Puccini Armando, 
Puccini Lanciotto. 

Ammessi alla fa l iceale: 13: 

Bagon Mario, Cragliettc;> Luigi, Dagri Bruno, Risrnondo Antonio, 
Steffè Quirino, Velli Am edea, Apa:llonio Bruno, Arbanassi .Bruno, De 
pieni Tullio, Locchi Mario, Lollis Mario, Pauletta Giovanni, Zucconi 
Nereo. 

Es,ami di maturità classica: 11: 

Ambrosi MadG, Benussi Guerrino, Cece-oli O lga, Cerne;;ca Dome
nico, Craglietto Lia, Dec!eva Francesco, Di Natale Giulia, Laterza Vito, 
Michel etti Enzo, Pamich Giuseppe, Vitturi Pompeo. 

b) Sessione di secondo esame 1933-34. 

Ammessi alla J, inferwu: 26: 

Cerlenizza Claudio, Cleva Franco, Dong,etti Mario, Dybczynski 
Walter, Ferrone Domenioo, Nikpali Dario, Papar,e lla Tullio, Pizzecco Li
vio, Premoli Alberto, Primavera Gio rgio, Ram pazzo Alberto, R.ovis 
Giuseppe, Satta Vinicio, Talvacchb Michele, Tomasini Eligio. Varri.c
chio Aldo, Del!' Arti Antonia, Ma_ier Amalia, Marini Lilian a, Sartor'i 
Laura, Vicini Renata, Dal Verme Gbvanni, Fortuna Giuseppe, Raineri 
Walter, Rubini Armando, Albertelli Pietr0. 
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Ammessi alla /Va ginnasiale: 25: 

ApoUooio Edera, Apollonia Flora, Bologo·ini Viviana, Candeo An
na, Cortese Maria, Defranceschi Adalgisa, Oibarbora Maria, Gatti Alda, 
Kreissl Leocadia, Missadin Armando, R:-obba Ferruccio, Sepe Maria, 
Antonini Fausto, Buttignoni Egone, Dazzara R:enat-o, Derossi Massimi
liano, Granone Giuseppe, Kovach Giulio, Locchi Giordano~ Lecchi Lucio, 
Manti Alberto, Rasano E.nrico, Savarese Amilcare, Sponza Oreste, 
Testoni Vincenzo. 

Ammessi -alla I• liceale: 6: 

Gasparini Bruno, Granone Maria, Mallig Rinaldo, Apollonia Guer
rino, Callegarini Ettore, Lucigrai Renato. 

Esami di maturità classica: 4: 

Angelini Stelio, Baricelli Edda, Bonfioli Pia, Udina Luigi. 

e) Sessione di primo esame 1934-35. 

Ammessi alla fa inferiore: 65: 

Arr,eghini Giovanna, Baici Silia, Bertini Lidia, Bilucaglia Silvana, 
Bregato Liliana, Cervati Ivonne, Cimmino Ersilia, Coglievina Maria, 
Faccini Livia, Gajulli Angiolina, Ga11o - Giudici. Tea, Grillantini 
Ma1ria, Lovello Gemma, Manzini Lucia, Merni Ada, Morena Maria, Pa
van Ma1ria, Penco Natalia, Pentecoste Ines, Pieri Mirella, Pressacco 
Ma1ria, Russo Rosalia, Scolini Nevia, Slaviero Laura,. Tomiani Dina·, 
Antonini Gian Carlo, Bellomo Camillo, Benussi Giuseppe, Birattari Gio
vanni, Bonvicini Giovanni, Bucci Giovanni, Castellano Francesco, Cerlon 
Pietro, Clappis Luigi, Colizza Nerio, Colombo Danilo, Demarchi Etrnio, 
Diana Salvatore, Dini Le-opoldo, Dobran Adelmo, Droghetti Pietro, 
Faraò Ferdinando, Gar-ofalo Paolo, Gatti Ario, Ghersi Leopoldo, lnco
'IIOnato Mario, Lazzari Luciano, Magnarin Virgilio , Mele Vincenzo, 
Mineo Pasqualino, Moraru Paolo, Pressi Ottone, Rocco Ermanno, Ro
dinis Paolo, Santandrea Sergio, Sbisà Domenico, Sfilli Mario, Siciliani 
Luigi, Silla Mario, Silvano-Antico Oreste, Sorrentino :Renato, Varric
chio Ennio, Venutti Aldo, Zucconi Luciano, Banino Odino. 

Amm~ssi alla [Va ginnasiale: 24: 

Casablanca Virgilio, Cortivo Silvana, Crismani Maria, Defranceschi 
Nelly, Franceschi Licia, Lucca Giuseppina, Manzini Bianca, Percuzzi 
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Emilia, Sain Noelia, Sc~tti Grazia Maria, Sziklay Maria, Alfero Ma ria , 
Attardi Stefano, Campanil e Francesco, Cimor,oni Alessandro, De Mare 
Renato, Fina Pasquale, Gaio Edvino, Leghissa Saturno, M-ona i F ulvio, 
Pangher L uigi , Petracco Ernesto, Puchar Tullio, Scopini Silvio. 

A mmessi alla I• liceale : 27: 

Artusi Mirella, Baldini Jolanda, Benedetti P ierina, Bilus Nella, 
Cergna Laura, Comandi•ni Alessandra, Damia ni Antonia , Decò Lidia, 
De Eckhel Griselda, Levi Emi lia, Levi Laura, Parenzan Leon'ilda, 
Secco Maria, Birattari Luigi, Bonelli Duilio, Cattonaro Enrico, Cerato 
Pier Luigi , Delcaro Eliot , Demarini Bruno, Leghissa Sabino, Nordio 
Sergio, Pescatori Aldo, P rivileggi Angelo, :Rocco Renato, Terpin Aldo, 
Ciravegna Luciano, Pesenti Giancarlo. 

Esami d i maturità classica: 8: 
CaHegarini Giuseppe, Celotto Aldo, Devescovi Ada, Giacchi Errico, 

PoJla Antonio, Tolentino P aolo, Vernier Marino, Zannan toni Lucilla. 

d ) Sessione d i secondo esame 1934-35. 

A mmessi a/I.a ] • inferiore: 22: 

Caracciolo Lelia, Det-offoli Gigliana, Fusco Nella, Lovello Luigia, 
Bar tolin i Ald ino, Battellino Tullio, Benci Egid to , Breiner•Wenig Arrigo, 
Celline Mario, Giacca Nicolò, De !uri Armando, Deveglia Omero, Fur• 
lani Enzo, Parisi Francesco, Perrotta Giovanni, Riva Giovanni, Russi 
Pietro, Sa ntambr-ogio U go, Volpi Livio, Benussi Antonio, Delton Àn· 
tonio , An drenelli Massimo. 

Ammessi alla IV• ginnasia/,e: 25: 

Del Fabbro Franca , Gorlatto Eunice, Leidi Mar i-o, Merni Mario, 
Palumbo P asqual-e, Plaustro Elda, Salvador Ermanno, Squiccimarro Àn· 
gela, Strohmajer Maria, Viola Antonio, Zacchi Livio, Zompi Antonietta, 
Zumin Marino, Cacace Aniello, Del P ino Livio, Gelcich Eugenio, Lu· 
chich Remigio, Maraspin Andrea, Mazza Alfredo, Pescatori Renato, 
Santarlasci Mario, Marra Giuseppe, Zima Nella, Broglia Achille, San• 
vincenti G iovanni. 

Ammessi al/,a Ja liceale : 9: 

Mantovani Maria, Ved a Licia, Di Zorz i Livio, P laustro Aldo, 
Robba Arrigo, R•odinis An to·nio , Sferco Aurelio, Ve rnie r Vito, Zuc
con Vladimiro . 
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Esami di maturità classica: 8: (1) 
Alfero Pier Giovanni, Buchicchi-o Edmondo, Celar Elisabetta, Da

gri Oda, Lastricati Giorgio, Lenzoni Anteo, Sekacich Maria, Trapani 
Antonino. 

Aggregato : Bressan Edmondo. 

e) Sessione di primo esame 1935-36. 

Ammessi alla [, inferiore: 57: 

An!oelmi Umberto, Arcidiacono Mauro, Attardi Aldo. Basalisco Ful
vio. Benussi Claudi,:>, Castelluzzo Luigi. Cergna Plinio, Cleva Gio va nni , 
Decarli Cado, Defranceschi Livi,.), De Santis Tullio, Destradi Sirio, 
F io Diego, Fiorentin Livio, Gabrie lli Tullio, Kraus Erico,, LeJnuzza 
Sergio, Leveque Giovanni, Martu cci Cosimo, Mele Alberto, Palumbo 
Pietro, P apaccio Giancarlo, PasqL:otti Lionello, Predonzani Luigi, Prez
zi Alessandro, Ilosano Giovanni, Sanfilippo Marco, Tamborini Giu
seppe, Tripodi Antonino, Turchio Petrina, Udovisi Graziano, Valletta 
Aurelio, Vetrano Giuseppe, Vdli Mario, Vicario Lu-cio, Abrami Egle, 
Bonacchi Valeria, Cavazzuti GabrieJLa·, Co~ta Risella, D'Andria Liliana , 
D'Aversa Livia, Frattoni Maria, Gabrielli Gabriela, Guerillot R:a ymonda, 
La Micela Onorina, Mattessi Maria, Mazz-olari Adelma, Moro Marghe• 
rita, Pascucd Edda, Pavan Bianca, Ouartuccio Antonietta, R.esen R.e
ginalda, Senes Diana, Smareglia Corinna, Vatta Loredana. Verla Ful
via, Zucca Nerina. 

Ammessi alla [V, ginnasiale: 40: 

Angel ucd Alessandro, Belci Lina, Benussi Bruna, Bilucaglia Ful
via, Bocci Emma, Citelli Alfredo, Duda Liliana, Giorni Livia, Gorlatto 
Fulvia, Horn Livia, Levi Mirdla, Palumbo Lidia; Polla Serena , Premoli 
Adolfo, Presil Maria, Puci,Ilo Nello, R.ismondo Nidia ,. Rocchi Lidia, 
Rosati Corrado, Sissan Dolo res, Zunin Car!o, Attardi Giuseppe, Ca
passo Ant-onìo, Dari Dario, Fanciulli Bruno, Faraò Domenico, Garofalo 
Salvator,e, Gri llantini Aldo, Imperato Francesco, Iurza Pompeo, La
stricati Carlo, Lenuzza Ant-oni.o, Manfredini Alberto, Opassi Marid, 
Raiola Giulio, R:-obba Arduino, Rutoli Brunello, Savorgnan Fulvio, 
Valle Eduilio, Vernier Giorgio. 

Ammessi alla [0 liceale: 31: 

Apol1onio Edera, Apollonia Flora, Apoll-ouio Lavinia, Castracane 
Frances-co, Catalano Ada, Defranceschi Ferrucdo, Furlani Scilla, loz
zetli Ida, Lacchi Lucio, Magli,one Elsa, Pagnozzi Enzo, Porcari Saverio, 
Rocco Roma~a, Sepe Maria, Tomiani Ma rgherita, Venditti Maria, Ar~ 
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dessi Virgilio, Bartole Eligio, Bernes Livjo, Bonfanti Fausto, Candeo 
Gio-rgio, Cocianni Marino, Costani Alberto, Durante Domenico, La Bat· 
taglia Ivo, Locchi Giordano, Manzini Nereo, Sponza Oreste, Testoni 
Vincenzo, Tomi Emerico, Granone Giuseppe. 

Esami di maturità c!assic,a: 6: 
Baueri Bruno, Benedetti Mariò, Como Luigi, Iurza Giuseppe, Ma• 

rotti Lodovico, Zacchi Giuseppe. 

f) Sessione di secondo esame 1935-36. 

Ammessi alla !• inferiore: 20: 
Baldassarri Eugenio, Callegarini Umberto, Gelletti Livio, Laudani 

Mario, Laudcella Giuseppe, Lodes Antonio, Lucertoni Angelo, Melluso 
Felice, Procacci Claudio, Tolazzi Raffaello, Vazza Aldo, Corrado Rosa, 
de Denaro Maria, :Rizzo Flora, Santandrea Anna, Vian-e llo Silvia, Àn• 
gotti Benito, Bilucaglia Giovanni, Percuzzi Sil-va, Cirese Margherita. 

Ammessi alla IV• ginnasiale: 12: 
Elleni Ester, Mammana Benedetto, :Russo Carlo, Yasootto Eligio, 

Fonda Lucio, Fontanive Claudi,o, Màracchi Astone, Santandrea Manlio, 
Vidris Aligi, Zucconi Livio, Zanolli Carlo, Ca stellano Arturo. 

Ammessi alla !• liceale: 18: 
Benussi Gemma, Bilucaglia Claudio, Cattane0 Olga, Gatti Alda, 

Mitis Maria, U.obba Ferrucdo, Sabaz Ferrucdo. Velli l ginia, Antonini 
Fau sto, Bonara Leandro, Bosè Gastone, Buttignoni Egone,. D'Aversa 
Alberto, Derossi Massimilino, Lupi-eri Armando, Savarese Amilcare, 
Arcidiacono Maria, Loria Ada. 

Esami di maturità classica: 7: 
Benussi Maria, Cavo Giuseppe, Gioia Carlo, Labor Livio , I.audani 

Guglielmina, Milessa Alessand-ro, Ono~ini Mario . 

g) Sessione di primo esame 1936-37. 

Ammessi alla fa inferiore: 66: 
Belci Licia, Bellomo Maria, Bullo Liliana, Buttignoni Arianna, 

Cerbucicchio Pia, De Berti Emma, De Carli Silva, Del Pino Claudia, 
Derocchi Ausilia, Gajulli Franca, Maddau Gemma, Masciandaro Maria, 
Moy Enrica, Novello Laura, Picciolo Giovanna, Porcari Beatrice, Pri-
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vi leggi Nidiu, Ru scica Lidia, R.utoli Fiorella, Savorgnan Silva, Sb.ona 
Lidia, Scopaz Livia, Sogliano Giovanna, Sottocorona Eg-Ie, Ursini Car• 
men, Zanetti Violetta, Zeppegno Anna, Ziccardi Teresa, Arrighi Be
nito, Belci Corrado, Benussi Giorgio. Bernardis Paolo, Bottazzi Gu· 
stavo, Caluzzi Fulvio, Candolin Armando, Cane va Ferruccio, Cella Ser
gio, Clappis Aldo, Codalli Arduino, Corsi Enrico, Cosentino Elio, 
Criscuolo Renato, De Giorgi Ludo, Delzotto Armando, Drusetta Oli
viero, Favretto Gi,ovanni, Foti Alfredo, Giacomelli Adriano, Gropuzzo 
Dome nico, I vessa S tefano, Manzin Ennio, Marini Marino, Marra Elio, 
Mor::O'l1i Carlo , Paliaga GianpaoJo, P avonetti Tullio, Porcù Diana Glauco, 
Potoni Elio, Rolla Gianfelice, Rossi Giovanni , Silvano Aldo, Toffole tti 
Giuseppe, Ti-riticco Remo, Tr,evisan P linio, Vidali Dario, Vizzacca~o 
Li.vio. 

A mmessi alla IV• ginnasio: 39 : 
Alberte lli Piet ro, Bacia Libera, Relci Andreina, Bilucaglia Anto

_nio. Bilucaglia Licia, CaUega-rini Mario, Campanile Giuseppina, Cor
dova Gius-eppe, Del Fnbro Clara, Detf.ori Bruna, Franzi Carmela, 
Furlani Glauca, Mele Mario, Mile tti Eligio, Muggia Domenico, Pisani 
Giovanna, Ricagno Giovanna, :Riva À.rrigo, Zanini Ezio, Avio Carlo, 
Basile A ldo, Belci Ta rcisio, Brezza Egidio, Do n getti Mario, · Dybcynski 
Walter, Gius tiniani Fabrizb, Larni Vinicio,. Lucaccioni Angelo, Melzi 
Cipriano, Perusco Natale, P escatori Vittorio, Porcari Pietro, Premoli 
Àlberto, :R.ampazzo Alberto, Steni Laerte, Stocco Mario, Tomasini Eli
gio, Zucconi Dario, De Pasca!is Luciano. 

A mmessi alla Ja lic,ea/.e: 38: 
Cardasse Giorgio, Casablanca Virgilio, Ceretto Maria Letizia, Cor

tivo Silvana, Crismimi Maria, Defranceschi Nelly, Del Fabbro Franca, 
Oiba-rbora Maria, Gi-0vanelli Gottarda, Leidi Mario , Manzini Bianca, 
Missadin Armando, Palmieri Aldo, P ercuzzi Emilia, Plaustro Elda, 
Rosano Enrico, Sain Noeli a, Santarlasci Mario, Squiccimarro Angela, 
Sziklay Maria , Viola Anhmio, Zacchi Livi,o, Zima Ne11a, Atta rdi Ste· 
fano, Boico Egidi,o, Campanile Francesco, Ferrarotti Antonio, Gelcich 
Eu.genio, Mardegani Ul deri-co, Mona i Fulvio, Pangher Luigi~ Puchar 
Tullio, Sanvincenti Giovanni , Sfeci Paolo, Fi::>rentin Fiorello, Fornasaro 
Guido, Franco Giovanni, Olmeda Raffaele. 

Es,ami di maturità classica : 7: (7) 
ApoUonio Brun-o, CaJlegarin i Ettore, Craglie tto Luigi, Dagri Bru• 

no, Marroni Alberto, Pauletta Giovanni , Rismondo Antonio. 
Aggregati: Coronas Giovanni Rinal OO, De Biaggi URO, Gambetti 

Marcello, Marco-lini Lui.:iana , Lughi Livi,o, Sandrin Italo, Verzegnassi 

Guido. 
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/z) Sessione di secondo esame 1936-37. 

Ammessi alla I• .inferiore: 16: 

Arru Fortuna, Baici Maria, Bertini Francesca, Dessanti Rita, Pe
t roni Violetta, :Rocchi-Zanardi Dina, Valentino Va lentina , Caiazzo A l
fredo, Cartoni Ilario, H-ollesch Carlo, Pecorini Gian Lodovico, P etracco 
Cesare, Valerio Livio, Bonuccelli Fernand a, Masseni Anto nio, Sbona 
Raimondo. 

Ammessi alla /Va ginnasio: 18: 

Amerighi- Silvana, Colman Germi '. e, Ga ravaglia Pb, Marioni Ono
rina, Pagani Mario, P ercuzzi Armando, P ergo! is Lidia , Sartori L'-! u~a. 
Bradini Giovanni, Cre spi Gian Cari-o, l spoda mia Guido, Mo ntella Gio
vanni, Primavera Giorgio, Talvacchio Michele, Trupia no Renato , Va r:
ri cchio Aldo, Vitiello Edoardo, Colella Amedeo. 

Ammessi alla Ja lice,a/e : 11: 

Go·rlatto Eunice, Zompl Antonietta, Cacace Anie llo, Cimoroni A.les~ 
sandro, Dilolli P ie tro, Laghissa Saturno, Luchi Rem igio, Maraspin An~ 
drea, Petracco Ernesto, Scopini S ilvio, Ferro Giovanni. 

Esami di maturità classica : 7: (7) 

Apollonio Guerri no, Arbanassi Brun o, Depi,era Tullio, Granone 
Maria Vittoria, Locchi Mario , Lucigrai Renato, S teffè Quirino. 

Aggregati: Labor Giuliana, Tagli,oli Alfio, Lughi Sergio, P erconig 
Enrico, Ponis Piet ro, Sema Corneli<J, Belletti Ratimiro. 

Tasse scolastiche 

Il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse, 
concesso dal R. D. 7-1-1926, n° 135, e dalla Legge 2-7-1929, 
n° 1183 agli alunni delle nuove Provincie ha avuto ter· 
mine con l'anno soolastico 1936-37 ; salvo il caso di pochi 
alunni ripetenti che già godevano di tale beneficio e che 
continueranno ad usufruire sino al compimento degli 
studi. 
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Esito complessivo degli esami 
nelle due sessioni 

Alla I• ginn. 
Alla IV• ginn. 
Alla I• liceale 

Iscritti 
lnt . Est. 

20 

Alla I• ginn. 
Alla IV• ginn. 
Alla I• liceale 

Iscritti 
lnt. Est. 

18 1 

Alla I• ginn. 
Alla IV" ginn. 
Alla I• liceale 

ANNO ScoLAsnco 1933 - 34 

Iscr. Pres. Amm. Pere. amm. 

107 105 98 93 0/o 
64 61 54 89 0/o 
26 25 19 76"/o 

Maturità classica, 
Presenti Ammessi Pere. ammessi · 

Int. Est. Jnt. Est. Int. Est. 

19 15 78 0/o 

ANNO SCOLASTICO 1934- 35 

lscr . Pres. Amm. Pere. _i\mm. 

92 90 87 96 0fo 
65 63 49 77 0/o 
46 46 36 78°/o 

Maturità classica , 
Presenti Ammessi Pere. ammessi 

Int. Est. Int. Est. lnt. Est. 

18 1 16 1 880/o 100 0;0 

ANNO SCOLASTICO 1935 • 36 

Iscr. Pres. Amm . Pere. Amm 

85 83 77 920/o 

66 63 52 82 0/o 

54 54 51 94 0;0 
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Maturità classica , 

Iscritti Presenti Ammessi Pere. ammessi 
Int. Est. Int. Est. Int. Est. Int. Est. 

14 1 14 1 13 92 % 

ANNO SCOLASTICO 1936- 37 

Iscr. Pres. Amm. Pere. Amm. 

Alla Ia ginn. 86 86 82 95 0/o 
Alla IVa ginn. 61 61 56 92U'o 
Alla I• liceale 53 53 48 90 0;0 

Maturità classica , 

Iscri tti Presenti Ammessi P ere. ammessi 
Int. Est. lnt. Est. lnt. Est. Int. Est . 

17 18 17 18 14 14 82% 77 °/o 

Risultato complessivo degli studi 

ANNO ScoLAsnco 1933 - 34 

(Allievi interni) 

GINNASIO I.ICEO 

J.a 2.a 3.a 4.a 5.a J.a 2.a 3.a 
- --·-·--- ----· 

Presenti 76 74 61 39 24 22 18 16 
Promossi 71 66 54 38 19 17 18 15 
R espinti 5 8 7 1 5 5 :l 

Pernen. promossi 93 89 89 97 79 77 100 93 
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264 

49 
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ÀNNO ScoLASTlCO 1934 - 35 

(Allievi interni) 

GINN ASlO LI C'.EO 

1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 1.a 2.a 3.a Àss. 

Pr-esenti 77 61 58 49 46 22 12 18 344 
Promossi 73 56 45 41 36 19 12 16 298 
Respinti 4 5 13 8 10 3 :2 46 -·- - - ---- -- ~ -

Pe rcen. promossi 94 91 77 83 78 86 10:l 88 86 

Pr,esenti 
Promossi 
R,espinti 

ÀNNO SCOLASTICO 1935 - 36 

(Allievi interni) 

GIN NASIO LICEO 

1.a 2.a 3.a 4.a 5.a I.a 2.a 3,a A ss. 

75 70 60 48 50 35 19 14 371 
68 57 47 46 48 35 19 13 333 

7 13 13 2 2 1 38 

Percen. promossi 90 81 78 95 96 100 100 92 89 

ÀNNO ScoLAsnco 1936- 37 

(Allievi interni) 

GINNASIO LICEO 

I.a 2.a 3.a 4.a 5.a I.a 2.a 3.a 

Presenti 88 77 64 50 48 43 34 17 
Promossi 75 63 60 47 43 38 33 14 
R,espinti 13 14 4 :3 5 5 1 3 

- -·- ---·- - - ----·-- ---- - ~-

Percen. promossi 86 81 92 94 90 88 97 83 

Ass. 

421 
373 

48 

88 
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Rendiconti Cassa Scolastica 
Erello in Enle Morale col R. D. l6 dicembre 1926, n. 2309 

Rendiconto della gestione al 30-9-1934.XII 

STATO PATRIMONIALE AL 30-9-1934.XII 

1) Consistenza patrimoniale al 1-10-1933.XI 
2) Differenza dell 'esercizio 1933-34 

3) Consistenza patrimoniale a l 30-9-1934.XII 

L. 47474.49 
L. 2665.17 

L. 50139.66 
====== 

INVESTIMENTO DEL CAPITALE AL 30-9-1934.XII 

1) Conrnlidato 5 0/o (convertito al 3,5 •/o ) 
2) Buoni del Tesoro Novennali 5•/o 
3) Buoni del Tesoro Novennali 40'o . . 
4) Obbligazioni Tre Venezie 3,5 0/o 
5) Cassa di Risparmio di Pola, libr. n. 1822 

L. 4500.
L. 10500.- · 
L. 5000.·
L. 23300.-
L. 6839.66 

------
TOTALE L. 50139.66 

CONTO CONSUNTIVO AL 30-9-1934.XII 

ENTRATE 
1. Ordinarie, 

a) Rendite patrimoniali 

2 . Straordinarie: 
a) Contributi alunni . . . . . . . 
b ) Contributi Enti locali, istituzioni, ecc. 
e) Privati , , . . . 
d) Soci straordinari 
e) Conf.erenze, cerimonie, varie 
f) Acquisto titoli 
g) Rimborrn ti toli estratti 
h) Contributi ministeriali 

L. 2111.72 

L. 2896.90 
L. 1524.
L. 1600.
L. 2124.70 
L. 448.35 
L. 5000. 
L. 2500. 
L. 4300.-

ToTALE L. 22505.67 
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USCITE 

1) Sp,e~e di ordinaria a mministrazhme 
2) Spese inerenti ai fini propri della Cassa: 

a) sussidi ad alunni . . . . . . . 
b) acquisto libri bibli-oteca dei professori 
e) acquisto libri biblioteca degli alunni 
d) acquisto istrumenti per gabinetti 
e) corsi liberi serali 
f) gite istruttive 
g) cerimonie commemorative e varie 
h) acquisto titoli 

L. 118.30 

L. 2846.20 
L. 700.--
L. 223.90 
L. 2908.95 
L. 100.--
L. 4017,35 
L. 1624.90 
L. 7301,80 

Totale L. 19840.50 
Differenza attiva a pareggio L. 2665.17 

ToTALE L. 22505.67 

IL PRESIDENTE: 

Dott. G. L. BISOFFI 

R:endiconto della gestione al 30-9-1935.XIII 

STATO PATRIMONIALE AL 30-9-1935,XIII 

1) Consistenza patrimoniale al 1-10-1934-XII . L. 50139.60 
2) Diff.erenza attiva dell'esercizio 1934-35 L. 7052.80 

3) Consiste nza patrimoniale al 30-9-1935.XIII L. 57192.46 

INVESTIMENTO DEL CAPITALE AL 30--9-1935.XIIJ 

1) Consolidato 5 0/o (convertito al 3,50/o) L. 4500,-
2) Buoni del Tesoro Novennali 50/o L. 10500. --
3) Buoni del Tesoro Novennali 4°/o . . L. 9000.-
4) Obbligazioni Tre Venezie 3,5 ~•• L. 23800.·-
5) Cassa di Risparmio di Pola, libr. n. 1822 L. 9392.46 

TOTALE L. 57192.46 
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CONTO CONSUNTIVO AL 30-9-1935.XIII 

ENTRATE 

1. Ordinarie, 
a) Rendita patrimoniale . . . . . . 
bJ Interessi libretto Cassa di Risparmio 

2. Straordinarie; 
a ) Contributi alunni 
bJ Enti, istituzioni, sodalizi 
e) Privati 
dJ Soci straordinari 
ei Proventi vari 
f J Acquisto titoli 
(J I Rimborso titoli estratti 
hi Contributo ministeriale per viaggi e sussidi 
i ) Corsi liberi serali di lingua tedesca 

L. 1778. -
L. 128.30 

L. 5408.15 
L. 2555. --
L. 1235.65 
L. 1051.20 
L. 830.7() 
L. 4500.-
L. 2500. 
L. 10155.- -
L. 1040. --

TOTALE L. 31182. ---

USCITE 

1) Spese di ordinaria amministrazione 
2) Spese inerenti ai fini propri della Cassa: 

la) sussidi agli alunni 
bJ biblioteca allievi 
e) viaggi, ooncorsi 
dJ premi, proiezioni cinematografiche 
,1) acquisto titoli 
f) mezzi didattici 
g) biblioteca professori 
h) corsi liberi serali 

L. 104.60 

L. 7098.20 
L. 764.15 
L. 5318.90 
L. 1471.65 
L. 6563.10 
L. 995.40 
L. 773.20 
L. 1040. -

TOTALE L. 24129.20 
Differenza attiva a pareggio L. 7052.80 

TOTALE L. 31182.-- -

IL PRESIDENTE: 
Dott. G. L. BISOFFI 
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Rendiconto della gestione al 30-9-1936.XIV 

STATO PATRIMONIALE AL 30-9-1936.XIV 

1) Consistenza patrimoniale al 1-10-1935.XIII L. 57192.46 
2) Differenza attiva dell'esercizio 1935-36 L. 3616.65 

3) Consistenza patrimoniale al 30-9-1936.XIV L. 60809.11 

INVESTIMENTO DEL CAP!T ALE AL 30-9-1936.XIV 

1) Obbligazi,oni Tr,e Venezie 3,50/o 
2) Buoni del Tesoro Novennali 50/o 
3) Buoni del Tesoro Novennali 40/o 
4) Rendita 5 0/o . . . . . . . 
5) Cassa di Risparmio di Pola, libr. n. 1822 

L. 23800.-
L. 10500.
L. 9000.
L. 6700. 
L. 10809.11 

TOTALE L. 60809.11 

CoNTo CoNsuNnvo AL 30-9-1936.XIV 

ENTRATE 

1. Ordinarie , 
a) Rendita patrimoniale 

2. Straordinarie: 
a} Contributi alunni 
bJ Enti, istituzioni, sodalizi 
e) Elargizione dei privati 
dJ Soci straordinari 
e} Conferenze, festini, varie 
f J Acquisto titoli 
g) Contributi ministeriali 

Io.TALE 

L. 1994.30 

L. 6134.50 
L. 1250.-

L. 968.-
L. 1363.70 

L. 857.20 

L. 2200.-
L. 6497.-

L. 21264.70 
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USCITE 

1) Spese di ord inaria amministrazior:e 
2) Spese inerenti ai fini propri della Cassa: 

a ) sussidi agli alunni 
bJ biblioteca allievi 
è) bibHoteca professori 
d) acquisto titoli e conversione redimibile 
e) Gite d'istruzione, eone. « Dux » , crociere 
fJ Cinematografo, concerti, premi, varie 

L. 138.30 

L. 6319.50 
L. 2026.35 
L. 1218.20 
L. 2653.15 
L. 4426.95 
L. 865.60 

TOTALE L. 17648.05 
Differenza attiva a pareggio L. 3616.65 

TonLE L. 21264.70 

IL PRESIDENTE: 

Dott. G. L. BISOFFI 

Rendiconto della gestione al 30-9-1937 .XV 

STATO PATRIMONIALE AL 30-9-1937-XV 

1) Consistenza patrimoniale al 1-10-1936.XIV L. 60809.11 
2) Differenza attiva dell'esercizio 1936-37 L. 1618.10 

3) Consistenza patrimonia!e al 30-9-1937.XV . L. 62427.21 

INVESTIMENTO DEL CAPITALE AL 30-9-1937.XV 

1) Obbligazi,oni Tr.~ Venezie 3,5 0/o 
2) Buoni de l Tesor,o Novennali 5°/o 
3) Buoni del Tesor•o Novennali 4% 
4) Rendita 50/o , , , . . . . . 
5) Cassa di Risparmio di Pola, libr. n. 1822 

L. 28800. -
L. 10500.
L. 9000. -
L. 6700. -
L. 7427.21 

- -----
TOTALE L. 64227 .21 
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CoNTO CoNsUNTIVO AL 30-9-1937.XV 

ENTRATE 

1. Ordinarie ; 
a) Rendita patrimoniale 

2. Straordinarie, 
a) Contributo alunni 
b) Contributo Enti locali, istituzioni, ecc. 
e) Contributo privati 
di Soci straordinari 
e) Contributo pagelle e varie 
f) Acquisto titoli di Stato 

L. 2365.70 

L. 4762.70 
L. 2125.·
L. 578.-
L. 1281.85 
L. 899.50 
L. 5000.-

T OT ALE L. 17012.75 

USCITE 

1) Spes,e di ordinaria amministrazione 
2) Spes,e inerenti ai fini pr·opri della Cassa: 

L. 155.20 

L. 7548.75 
L. 348.
L. 1351.40 
L. 154.
L. 4486.60 
L. 1064.- 
L. 286.70 

a) sussidi ad a lunni 
b) biblioteca alunni 
e) bibJi.oteca professori 
d) acquisto istrumenti pe r gabinetti 
,e) acquisto titoli di Stato 
f! gite istruttive 
g) cerimonie commemorative e varie 

ToTALE L. 15394.65 
Differenza attiva a pareggio L. 1618.10 

ToTALE L. 17012.75 

IL ,PRESIDENTE: 

Dott. G. Bll!SUZ 
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RAGGUAGLI STATISTICI 
Anno scolastico 1933·34 

GINNASIO - - ~ - LICEO 11 ~ 
I A II A _ 12_B _ I l!I A [_ Ili B - _!'! ~-I IV B I_ V ~ i VB . . I - i _: _·u m__ ~ I 

'"· f. I m I f I "' f I m I f m I I I m I I m I f I m. ! f. m. j f I m. I f. I m. ':__~ _J 
1. NUMERO DEGLI ALUNNI I I I I I I I I ! I - . 

lscr)tti al princ., dell'anno 43 11 29 41 : - 8 25 137 !, - 19 I 24 . - 7 6 14 '. - 15 5 ! 11 5 ! 12 8 368 
Iscnth durante l anno . 1 l - 1- - - , - 1 1 - 1 - - - : - - , 1 1 · - -- ' - - 4 
Usciti durante l'anno . . 6 1 5 1 2 I 3 5 j1 

- - ; 5 3 ! - : - - i 2 i - 1 4i 
Presenti alla fine dell'anno 38 - 11 24 39 - 7 22 : 32 - 20 I 19 7 3 i 14 - 15 1--4 : 11 5 11 8 327 Il 

2. tuoGO DI NASCITA 

Pola 
Venezia Giulia 
Italia 
Estero 

Totale 

3. LINGUA MATERNA 

Italiana 
Tedesca 
Slava 

Totale 

4. ÀNNO DI NASCITA 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

Totale 

i 

23 5 14 16 3 , 13114 s ;o ! 21 -i 31- 5 1 5 4 
3 3 2 6 - 4' 6 -- 4 4 - 1 l 3 - J 1 2 6 l 

17 4 13 17 3 ! 8 ! 17 6 10 - I 1 4 1 5 - 6 l 6 l 1 2 
l~~~-~ 2 2 , - : - 2 -1 3 1 3 - 3 4 3 3 1 

47 - j 12 29 ; 41 , - 8 25 37 -- - 20 I 24 - 7 6 14 - 15 6 11 5 12 8 
1 

1 
' I ! I ' I i -- , I ' 

I 
47 12 , 29 40 : - s 25 36 19 24 7 , 6 13 ! - 14 6 11 5 11 

-- =1= 1 - !- 1 - , 
1 =:=!= 1 1 = 1 1 ,-· 

I 44 I 47 : - I 12 . 29 I 41 25 l 37 

2 3 4 
2 14 10 
6 45 32 

52 20 24 
29 

91 82 70 

20 I 24 ' - 7 1 6 i 14 I -1115 ' 6 I 11 ' 5 ! 12 8 

2 
6 

l 7 
8 9 

29 3 
6 

44 27 21 

2 
4 
7 
3 

16 

2 
8 
9 
1 

20 

147 
54 

142 
28 

371 

365 
1 
5 

371 

2 
10 
13 
15 
14 
16 
29 
59 
89 
96 
29 

371 



i 
5. RISULTATO D ELLO SCRUTINIO FINALE 

1933-34 

Promossi 
Rimessi a settembre in e 2 mater. 
Assenti dalla Ia sessione per malattia 
Respinti 
Non classifica ti 

GINNASIO 

~~~ ' 111-l1v v 
I I 

LICEO 

- ; -, ; · ' 111 

i 
' I 

6.t 
1
58 · 29 33 13 11 ·11 11 221 

14 14 ' 29 8 3 i 5 6 86 

5 3 3 
- 1- , -

5 :- I 2 23 

Totale 80 75 151 41 25 19 .)6 '19 336 
! 

Amm. alla sessione di 1° es. (interni) - j- 162 25 1- - ;20 107 

Amm. alla sessione di 1° es. (esterni)_ r - -+-f---,-!_2_ -_, _1--jr---,-t-' -ir-3--il 

Totale - !- 164 26 11- !--- 120 110 

6. R1sULTATO Stss10NE rn i0 ESAME 

Promossi (interni) 
Promo ssi ( esterni) 
Rimessi a settembr,e (interni) 
R.imessi a ~etiembre (esterni) 
Respinti (interni) 
.Res pinti (esterni) 
No n f i pre sentarono (interni ) 
Non si presentarono (esterni) 

Totale 

7 . Il.tsULTATO S ESSIONE DI IJO ESAME 

Promossi (interni) 
Promossi (d'altra sede) 
Promossi (esterni) 
Respinti (interni) 
Respinti (esterni) 
:Respinti (d'altra sede) 
Non s i presenta rono 

. I 
- i- ;29 :- .13 

- 1- ' 29.- 6 

=i=, 2 
I =i~ 
I 

- i - , - , -

- ;11 
- i 6 

=i~ 
_ f_ 

- I 1 
I 

53 

41 
2 

10 

- i64 i- :26 , _ _ il 20 110 

825 j 5 i 6 2 5 4 69 

=1=1= - :=:= 
4 5 i 11- - : 2 

- !- '-
14 

11 

Totale 15 15 :32 : 8 i 7 3 
1 

5 ' 7 92 

8. TontE PRoMoss, NELLF. Dm: SEss. ; / ! 
Interni 
D'altra sede 
Esterni 

70 66 154 138 19 13 16 15 291 

1 =,=e= ,_ 



RAGGUAGLI STATISTICI 
Anno scolastlco 1934-35 

1 A , B --i!A-- iiB G 

1

111Nf 11i1~· 
O

1v A- 1 1v B I v A v B 11~--' -~,-L~1-~·-?-,~1- i I 
I e j- -- I I. !- i-- -1 I I_ - i -·· . ~ 

m. ' f . 1 m . f. I m. ' f. J m. I f. i m. L_! ~ 11 I f m. : f . ! m ! f. m. i- f. m. I f. i m . I f. ; m. : f. ·=' 
1. NUMERO DEGLI ALUNNI I . i i ! I I i ! 

Iscritti al princ. de ll'anno 12 29 41 1
- 5 126 36 11 -21 33 -, 9 17 27 -· - . 21 25 20 3 111 3 11 61 367 

lscr~~-ti d urante ,l'anno . . 2 1 2 - 3 ' - · - -- · I 
1 

2 , 2 - i - 2 1 - :
1 

- ' - 2 2 11-- I ··- 22 
Uscm. durante I anno . . 1 6 1 -- - 5 3 - , 2 3 5 - - 2 2 · - - 2 1 2 --- 2 - - 36 ~ 
Presenti a lla fine dell'anno 13 •24 42 · - 8 •21 33 - 10 ' 20 30 9 17 25 - ! - . 19 27 , 21 2 ! 11 1 l 12 6 353 Il 

I 2. LUOGO DI 

Pola 
Venezia Giulia 
Italia 
Estero 

NAS CJT,\ 

Totale 

5 13 18 - 3 , 16 17 
226 - 115 
7 15 19 I - ' 4 8 14 

' ' 1 

14 ,30 43 

3. LINGUA MATERNA 

Italiana • i 14: 30 43 ' - ! 11 ' 
i I 

8 •26 36 1-

26 36 
Slava 
Tedesca 

Totale 

4. À NNO DI NASCITA 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

1-

14 '30 43 - ! 8 ·25 '36 

2 
3 

57 
25 

1 
3 
6 

40 
20 

Totalei 87 70 

3 11 , 13 3 , 9 l1 ' -- --! 7 10 5 - : 4 - - 2 
4 2 I 3 1 1 1 4 , ··- --1 4 4 5 - ' 1 2 -
5 10 ' 17 3 9 13 - - •. 7 10 8 31 3 1 7 1 

- 2 2 1- -- ,--1 33 41323 3 

12 ' 23 35 :_ 9 ;19 28 - 21 21 1- 11 22 1 1 111 : 3112 : 6 

12 :23 34 
1 

12 23 ·35 

3 
15 
34 
18 

70 

9 19 . 27 ' - 20 27 
1 - - ; 

-- - 1 . -

9 19 28 - P 2 1 21 
I 

1 
8 

26 
21 

56 

2 
3 
7 

26 
10 

48 

21 4110 1 2 112 , 6 
1 -- 1 ! 1 - , 

- i- !-,- :-
22 4!11 ' 3 j12 6 

' I 
1 
5 
6 

10 
4 

26 

2 

~ ! ~ 
~ I 3 

14 l 18 

150 
48 

164 
27 

389 

383 
5 
1 

389 

2 
9 

19 
17 
20 
42 
54 
63 
61 
77 
25 

389 



r 
5. R: 1SUL1'ATO DELLO ScnUTINlO F INA LE 

1934-35 

P romossi 
Rimess i a set te mbre .in l e 2 ma ter. 
Ass-enti da ll a Ia sessiciue per malattia 
'Re:pin ti 
Non classificati 

GINNASIO LICEO <( 

I I.Il 1 111 f~-V 
-,·· · -·· ~ 

~ 
o 11 III 

! 
i i 

65 44 24 31 , 27 15 ' 10 

12 1_~ ~= ' 18 12 6 : 2 i 
5 , _ I 2 

- I ._ 

"' 
224 
105 

23 

Totale 79 62 i 60 52 46 23 12 14 352 

Amni. al la sessione di 1° es. (interni) 60 46 18 124 
Amm. alla sessione di ! 0 es. (esterni _) ._-~1~----- -11-- ..-- -4---II 

Totale 1- 1- 60 
I 

46 19 125 

6. R IS ULTATO S ESSIONI! DI lo ESAME I 
Promossi (interni) 
Promossi (esterni ) 
Rimessi a settembre (interni ) 
Rimessi a settembre (esterni) 
Respi nti (interni) 
Respin ti (esterni) 
Non ! i presenta rono (interni ) 
Non si presentarono ( esterni ) 

Totale 

7. RtsULTATO S1,ssroNE m n o Es.\ME 

Promossi (interni) 
Promossi (d'altra sede) 
Promossi ( esterni) 
Respinti (interni) 
Respinti (es te rn i) 
Res_pfot i (d'altra sede) 
Non s-i presenta rono 

Totale 

8. ToTALF. PnoMoss, Nn u DuE SF.ss. 

Interni 
D'a ltra ~ede 
Esterni 

_I~=~!=~ 59 

-H3o - 1 12 

=!=i-;:-::,-; 

=l=i~1 =f= 

8 59 

14 
- ! -

-1--
- i-

- 1-
1

60 ~-! 16 
I I I 

I l I i 
8 12 1 21 ! ]2 1 9 
1i 1 : 4 ! 11--1-1-1-1-'-
2 3 8 5 3 

- 19 

i 
2 1 

125 

76
11 9 

22 

I 
I -- 1 ~1= 2 i- - . 3 

12 ; 16 ' 36 : 1s · 12 6 2 9 111 

73 15614s :_ 43 
I l i 1 : 1 

·- - 1 - -

I 
I 

I 

36 19 12 16 300 
9 



RAGGUAGLI STATIST I CI 

I 
A nno scolastlc o 1935-36 

G I N N_A S I O __ ___ _ __ - 11· _____ LICEO _ 
Il A Il B i Il! , 1 ' lii_ B I IV A rv 8 I .. v_ A V lJ .. . I I_ 11 lii 

I I : I - . I - -· - < !- - I - - . I I 

m. • f. m. ' f. ' m. f. "'- 1 f. ! ."'· I f. m. J f. m i f. m. ' f. ,n I f. I f. I m. 1 f. I m. I f. I m . . f. 

I A 1 8 
., 
" ~ 
Sl 

1. NUMERO DEGLI ÀLUNN\ 1 1 1 1 , 1 1 1 , I I : : 1 , 1 ·= 1 1 1 

lscr!tti al princ.,dell'anno 18 25 143 , - · H . 24 • 40 ; - 13 j 17 33 1_- _10
1

17 .. 27 j -1 8 '1 21 , 25 1 - 21 •_1s ·
1

18 2 1 12 , 2 405 
Iscntt1 durante l anno . . - 2 3 - ' - ; - 2 1-1 - 1- · -- - - - 1 2

1
- - - l ' - - - i - - - ·- - - 1 - 10 

Usciti ~urante _1•anno , . . 2 1 7 ! 7 -) 2 1
_ 3 4 - 1 1 

- 2 ' - ) 1 / t i 4 · - 1 - · 1: 3 - 1 ! - i t , - j -1- -40 
Presenti alla finedellanno 16: 2039 - - , 12 12138 _- 1121731 - . 916 25 1- 1 8 , 2J f 22: -20 l 15 17 2 - 12 2 375 I 

I I ' I 1· I ' : I I I 2. LUOGO DI NASCITA 

Pola 
Venezia Gi ulia 
Italia 
Estero 

Totale 

3 . LINGUA MAn:RNA 
Italiana 
Tedesca 
Rumena 
Polacca 

Totale 

4. ANNO 01 NASCITA 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

Tota!, 

i i ' I ! i l ' 
s · s 12 -

1

., 5 1 12 , 21 , -1 5 f 14 : J6 • -- 3 10 , 12 1- I 2/ s : 9 -
2 7 1 8 - 31 2 ' 51- - I 1 5 -1 2 3 - 1 2 41 4- -7: li ' 25 i - ' 6 . o I_ 16 . - : 8 :_ 2 . 12 , - ' 5 12 ' -- l 21 10, 121 -
1 I 1: - 1- 1- ' -L=L--=--'--=c- - 1::::1 2 1- 21 - ' - -

18 ' 27 146 - 1
14 24 142 - l n i 7 · 33 f - i 10 \ 1?'2g ! -- 11· s 1 22 : 25 ; -

'. I i I I I I ' . '. i I '. I I ' ! j I i I i I i 

18 ~:~1= ~ I ~ , ~ =!~l~I:= ='~ 12 /~•::-- / j ~ ::/ 

-1-:= = =1~·=:=i=,~ =1=. =1=-= i=i=:=1= 
1s 21 16 - 1 : 4 ' 24 : 12 ' - 13 ' 11 , ,3 - i 10 11T29 s ' 22 251 -

3 4 
5 8 

14 42 
52 26 
17 -
91 80 

3 
8 

36 
16 

63 

4 
16 
24 
12 

56 

1 
4 
9 

23 
18 

55 

I 
~ rt;= ~i 
6 3 ' 5 , 2 5 -
1 : s ' 4 -I 3 ! 1 

21 1 15fiìil 2 1 12 · 2 
I ' ! 

21 ! 14 18 l 12 2 

=_1 -:_1 ,=•-_ , _ _ : _ 
21, !S I 18 , 2 j 12 

21, I 

i 
4 

11 2 ' 6 I 
7 6 I 

20 4 
7 -

36 20 14 

169 
61 

166 
19 

415 

411 
2 
1 
1 

415 

2 
10 
13 
19 
37 
49 
61 
61 
72 
78 
17 

415 



5 . .R1 S ULTATO D ELLO SCRUTINIO F 1NALP. 

1935-36 

Promossi 
R-imessi a settembre in l e mater. 
Assenti dalla ia sessione per malatt ia 
Respinti 
Non classificati 

Totale 

GINNASIO 

1 i 11 , rn !1v V 

I 
48 47 40 i 36 Ì3l 
28 21 23 li 18 

- i 2 
I 

-- i -

81 ' 71 63 49 51 

LICEO 11 I , Il III 
~ I 

29 !19 6 256 
6 ;_ 114 

- -
13 

35 i19 '14 383 

I 
Amm alla ses~ione d i 1° es. (interni) 63 , 51 - J- 14 128 

Amm . a lla ressi:.1ne di 1° es. {esterni)➔~--;---1_-_' _2-tt--~ l-_ _ -tt--; I 

Totale -:--- !- 164 - 53 - [- 15 132 

6 . .R1s u1,TATO SEss10NE rn 10 ESAME 

Promossi (intern i) 
Promossi (esterni) 
Rim e ssi a settembre ( interni) 
Rimessi a settembr·e (esterni) 
Respinti (inte rni) 
Respinti (esterni) 
Non fi presentarono (inferni) 
Non s i presentarono (esterni) 

Tota le 

7. RI SULTATO SESSlONF. m JIO ESAM F. 

Promossi (interni) 
Promossi (d'altra sede) 
P1·omoss i ( esterni) 
Respinti (interri) 
Respinti ( d'altra re d e) 
Rerplnti (esterni) 
N,)n d presentnrono 

- i - 40 - 31 
- , - _ j _ 

22 - 17 
- - : 11-
- - - 1- . 
- - i - , -
_ I _- ! --

_ i _ 1- i -

, -
1
63 1- I 51 

20 1 10 
1 

10 f 10 17 
- 1 11 2: 2: -

•- ! 7 _, _ 
_ i_ 1 

1 
-i - -
_1 _ 1 _ 

- l- i15 
i . 
I 

I ' ~i=!~ 
-; ~-;1=:-= 1~ !=1= 
--!- - - 1 ,- ---, l -1 - 1- 1-

3 1 1. ,I 1, I 3 ,- --

Totale 21 -21 / 26 I 13 ! 21 26 - I 1 
. I 

8. ToTALE Pn.0Moss1 NF.1.LE DuE SF.ss. , j 

Interni 58 57 60 46 48 39 19 I 13 

D'ultra sede 2 _.'= _[-; 
2 

__ 
Esterni - 1-

77 
J 

45 
1 

129 

84 

5 

31 
.1 

12 

139 

340 



RAGGUAGLI STATISTICI 
Anno scolastlco 1936-37 

IA ! B II A I 118 IIIA - ll!B ) IVA : 1VB 1-··v-;- •· va··-- - ,- 1··•·11- ·-·· l!I ~ GI NNA S I O Ìl LICEO r "] 
m. f. L"":1'· .. "':.. ..': I m. • f. I m. j I. "' : f. : "' I f. I m. i I. I m , I. I m. : f. m l_'J_".'.:...L_r:..lc".:J..':. j ___ _ 1 - - : • - , !--- -· ! I ··-- j · - --· - - 1 1 ···- ~ 

1. NuME!W DEGLI ALUNNI Il / I : [ I I I i 1· i · - 1, 
Iscritti al princ. dell 'anno 12 32 , 42 - 15 22 36 1s l11 ,31 - ' 12 !_1s i 28 I- , 9 117 ; 26 ° 27 111 _21 : 14 116 ' 1 425 
lscdtti durante l'anno .. 1 - 1 - 1 1 1 1 - , 11- , 1 1- I l · - - i - - - : 1 - .- -I 10 
Usciti durante l'anno . . 1 2 4 1 2 2 2 3 - i 4 I 2 31- ' 1 I 1 2 1 

- 3 -- 2 : - 1 - -1 35 
Presenti alla fine dell'anno · 12 30 ' 39 15 21 35 - 113 : 17 29 _ I 9 j 13 , 26 , - , 9 ' 16 24 '. - ~4 17 20 i 14 16 1 ; 400 Il 

2. LUOGO m NASCITA I Il Il 
I I 

Pola . 1 9 6 20 8 6 IO - 7 li 15 - 7 
1 
li 10 : - 1 li IO 8 7 9 ! 7 ! 5 -

Venezia Giulia . I 2 7 3 - 1 3 7 - i 2 2 5 - - 2 1 3 1- 1 - 11 3 4 2 4 1 2 i 4 _ li 
Italia . , 2 18 20 - 6 13 19 - : 6 4 12 6 : 2 'j 16 ! - I 9 5 ! 11 - 12 8 8 ! 2 j 3 I [, 
E~tero . I - 1 1 1 I - 1 - - - ! - - : - - - 2 3 1 · 3 I 4 . 

Totale :113 32 43 

3. LINGUA MATERNA 

Italiana 
France::e 
Ungherese 
Tedesca 
Slava 

: I/~ 

i = 
Totale Ji n 

4. ANNO DI NA.SCIT.A. i) 
1916 .. ii 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

:1 
I, 

. i' 

11 
· ,1 
• il 

Totale!! 

31 42 
I 

32 43 

3 
25 
17 
32 
IO 

88 

16 2) 37 ' - I 15 17 32 - ' 13 ' 15 : 29 !- 10 17 i 26 27 117 22 I 14 1116 ' 1 I 
I i I i . )' 

16 22 35 - 11; 17 31 - 13 15 29 1- 10 1 17 25 27 , 17 ! 22 ' 14 16 1 

_ i 
1
- _ _ _ _ _ i - _: - - 1 

1 2--- l --=- =1=i=-; - -=t==I 
16 25 37 - 15 17 32 - , 13 15 29 - , 10 · 17 231 - Il 27 17 : 22 ' H 16 

1 
2 
8 

52 
13 

76 

3 
12 
33 
16 

46 

2 
6 

31 
18 

Si'. 

4 
13 
27 
9 

53 

1 
5 

22 
15 

44 

3 
6 

20 
7 

36 
i 

3 
6 
5 
3 

17 

178 
57 

183 
17 

435 

428 
I 

135 

4 
9 

12 
32 
44 
52 
57 
85 
85 
45 
IO 

435 



5. R1sULTATO DELLO ScRUTJNIO F1NALE 
1936-37 

Promossi 
.Rimessi a settembre in 1 e 2 mater. 
Assenti dalla Ia sessione per malattia 
Respinti 
Non classificati 

Totale 

11 - GI NNASIO 
j I 

Il Ili i IV ' V 
I I ! 

I ' 
55 I 53 41 33 i 28 
25 112 I 13 18 ! 16 

- : -

27 24 ' 7 268 
13 10 120 

2 22 

410 

Amm. alla sessione di I 0 es. (interni) 123 

Amm. alla sessi::me di I 0 es. (esterni)-+--+-+---+--+-H----+--+----4+-1_9--ll 

Totale 142 

6. RISULTATO SESSIONE DI 10 ESAME 

Promossi (interni) 
Promossi ( esterni) 
Rimessi a settemb r,e (interni) 
.R-imess'i a settembre (este rni) 
Rispinti (interni) 
.Respinti (esterni) 
Non si pre~entar-ono (interni) 
Non si presentarono (esterni) 

7. RISULTATO SESSIONE °' JP 

Promo ssi (interni) 
Promossi ( d'altra sede ) 
Promossi (esterni) 
Ilespinti (inferni) 

R-esi:inti (ò.'altra sede) 
Respinti ( e ste:·ni) 

Totale 

ESAME 

Totale 

8. TOTALE PROMOSSI NELU DuE SEss. 

Interni 
D'altra f-ede 
Esterni 

76 
11 
43 
7 

142 

94 

6 

~I 
51 

128 

432 
9 





BIBLIOTECA DEGLI STUDENTI 

Aggiornamento 

del Catalogo Generale 



I Posi1. io 11 e I Au1ore TJ TOL O 



[_Posizione [ Autore I TJTOL O 

A 99 Albigi La storia di Cosino 
A 100 Angelin i La vita di Gesù 
A 101 Ambrogetti I fra telli Filzi 

A 102 Appelius L'aquila di Chapultapec 

A 103 Au sten Orgogli•-> e prevenzione 

B 187 Bul gasini Pate r 
B 188 Il Balilla 

B 190 Bertolino Eroi dell ' aria 

B 189 Baumgart hen Spionaggio 

B 191 Barrett Il i:; egno della croce 
B 192 Bettini Bianca bell a - F iordilino 

B 193 Brocchi La bottega degli scandali 

B 194 Sul cava{ della morte amor cavalca 

B 195 Il labir in to 

B 196 Bojer L'ultimo Viking 

B 197 Gli emigra nti 

B 198 Bragg L'arclti teth: ra delle co~e 

B 199 Bussani li romanzo cavalleresco in L. Pulci 

B ·200 Baracca Memorie di guerra a-er-ea 

B 201 Brivonesi Vers-o Mauthausen 

B 202 Bronzuoli Guer ra e vittoria d'Italia 

B 203 Bagger Francesco Gi us-eppe 

B 204 Boccardi Uomini c-0ntro montagne 

B 205 Businelli Gli a.rd iti del I X. 

B 206 Bar rii li L'olmo e l'edera 

B 207 Barbaro Col di Lana 

B 208 Bian chi Guglielmo Dampier 

B 209 Buly gin La fine de i R.omanoff 

B 210 Ber tarelli L'Ita l'i a e il Touring Club Italiano 

B 211 B-:i ttéi L'Clr dina mento corporativo 

B 212 Bou·rget I nostri atti ci seguono 

B 215 Ba rzin:i Le avventure di fiammiferino 

B 214 Barbiera Il sa lotto della Contessa Maffeì 

B 215 Bortone Il codice della cortesia e della gioia 

199 



jPo-siz lo;i~-1 Autore 'I' J T O L O 

B 216 Ba doglio La guerra d'Et iop ia 

e 163 Curj Il P rin cipe esp1orator ::: 

e 164 Il Principe espl oratore (2) 

e ]65 Capranlca G iovanni dalle Bande nè:re 

e 166 Calzini Un cuore e due spade 
e 167 Calandra La b ufera 

e 168 Costa c. G. C~sare, La vita e !'-opera 

e 169 Chiesa Ven t im ila leghe sotto i mari (V eme) 
e 170 Cri velli l mis·erabili (H ugo) 

e 171 Colonna L uci e o mbre della storia 
e 172 Cuesta I l Fascismo 

e 173 Crivell i Dall 'uno all '.iltro mondo 

e 174 Costa Quel che vidi e que l che intesi 

e 175 Curatu lo À.ni ta Gélribaldi 

e 177 Camelli [I volto dell a Vit.toria 

e 178 Cuesta Alto ma~-e 

e 179 Colod Organismi e vit ri 

e 180 Ciar lantin i Viaggio 11ell 'oriente mediterraneo 

e 181 Caracciolo . L'Jta li ét nella guerra mondia le 

e 182 Calderin i Vi rtù romana 

e 183 Caselli Alessandro Lamarmora 

e 184 Cenni Il dramma di A. Oriani 
e 185 Cane vari L.:1 conquista in glese ddl 'Africa 

D 172 Dainelli La regione balcanica 
D 173 D um as Napoleone 

D 175 De A mici·!: La vita mili tare 

D 174 D'Ennery Le due orfane lle 

D 176 Dandolo Da vide Copperf ield 
D 177 De' n ossi Fnscismo e Popolo 
D 178 Dickens fnfanzi a e fanci u lezza di D. Copper-

field 
D 179 De Mattiu pinnier i de lle is,o-le del sole 
D 180 De :Roberto Vicerè 

200 



tPosiz ion~ 1 ··- Auiorù 

D JS / De Vecchi 

D 18'.I Durnas 

D 18':, Du bois 

D 184 De Gaspari 

D 185 Dini 

D 186 Dando lo 

D I 87 Deledda 

D 188 Dinmet 

D 189 Di Lauro 

D 190 De Bono 

E 11 
E 12 

E 13 

E 14 

F 119 

F 120 

F 121 

F 122 

F 123 

F 124 

F 125 

F 126 

F 127 

F 128 

F 129 

F 130 

Eeden 

Ercole 

Escuria l 

Er cole 

Ferretti 

F anciu ll i 

.Fala ngola 

F a nciu ll i 

Fazio 

Fu cini 

frangipan <: 

Fanciulli 

Fest a 

Fanciu lli 

Feher 

Fi:rrinacci 

TITOLO 

Orizzonti d'Impero 

Napoleone 

L'educazion t d i sè stesso 

Il raccon to del piccolo vetraio 

li maggio di donna Oliva 

ll figli,o del mio doloree 

I giuochi de lla vita 

L'arte del pei:i sare 

Il Lago Tana 

La prepa raz1Jn e e le primi:: operazioni 

Il piccolo Johannes 

Pensatori e uomini d' azione 

Il corsaro de l J ucatem 

La .Rivoluzione Fascista 

Introduzione alla vita 

Alza bandiera 

Il sommergibile F. 7 

Alza bandiera 

Il volto di Cesare 

Voli su l nemico 

L'equivoco abissino 

La Smer ald a 

Umane sino 

O lka fig lio di Dio 

La via del falco 

Da Vi tt orio Vene to a P iazza S. Se• 
polcro 

G 109 

G 110 

G 111 

G 112 

G 113 

Giamberardin':} Politka marinara 

Grillo Da Predappio a :Roma 

Gerold Angeli senza parad is0 

G uidi Unn nid iata d i rondin i 

Gozzano L'alta re de l passato 

20 1 



I Posizi on e j 

G 114 

G 115 

G 116 

G 117 

G 118 

G ll9 

G 120 

G 121 

H 14 

H 15 

H 16 

H 17 

H 18 

H 19 

H 20 

L 62 

L 63 

L 64 

L 65 

L 66 

L 67 

L 68 

L 69 

L 70 

L 71 

L 72 

L 73 

L 74 

L 75 

L 76 

L 77 

L 78 

L 79 
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Autore 

Gorki 

Giardini 

Guarino 

Gabrielli 

Giorgi 

Gera ld-ini 

Griihl 

Hayward 

Huchs 

Hughes 

Henry 

Hitle r 

Huld 

Heyn 

Luxor 

Lopez 

Lawrence 

Landogna 

Lualdi 

Lofting 

Ludwig 

Loon 

Lion 

Lon ghena 

Latinus 

Loon 

Lumbroso 

Lofting 

London 

Loon 

Lopez 

TJTOLO 

Gli Artamònov 

I racconti di Molière 

Riccardo cuor di leone 

Apologia di Cesare 

Gente d'Africa 

Alfredo Oriani 

Monte Grappa 

L' impero del Negus Neghes ti 

G. Ga ribaldi 

La difesa di Roma 

Un ciclone nelfa Giamaica 

Racconti 

La mia battag lia 

A 15 anni 'in torno al mondo in 44 
giorni 

Abissinia 

L'ospite del ma re 

Gli ultimi zingari 

La volpe 

Antologia de lla critica storica 

Viaggio ~entimentale in Liburnia 

La storia del Dott. Dolittle 

Bismark 

L'uomo invento:t'e 

Il segreto dell' arte 

I viaggi di P. M atteucci in Africa 

L'Italia e i problemi internazionali 

Storia dell 'u manitò 

Geografia 

Nap oleone e il Mediterraneo 

I viaggi del Dott . Dolittle 

Il richiamo della foresta 

Storia dell a navigazione 

Barto lomeo d'Aviano 



l~)~::1- Autore TIT OL O 

L 80 Livius L'Italia ha conquistato l'Impero 

M 208 Magnani Voci di vita 
M 209 Mariotti Nell' isola delle api d'oro 
M 210 Motta li vendicatore di Brahama 
M 211 L'occidente d'oro 
M 212 Il figlio di Buffafo Bill 
M 213 Mereshk~wsky La nascita degli dei 
M 214 Maff.ei Cesa r{~ Battisti 
M 215 Mbni Soli tarie 
M 216 Motiini Battaglie da ridere 
M 217 Mor purgo Nel regno di Melpòmene 
M 218 . Mansfie]d Preludia 
M 219 Marang~ni Saper vedere 
M 220 Makhers Peg del mio cuore 
M 221 Me moriale italiano a Ginevra 
M 222 Mecccci Fiamme ardenti 

M 223 Mare scalchi Eritr,ea 

M 224 Marfi.ni Nell'Africa italiana 
M 225 Mattio li Mussolini av iatore 
M 226 Marpicati L'Accademia d'Italia 

M 227 Il Pa rtito Fa!: cista 
M 228 Mon ti Lette re di combattenti 'italiani 
M 229 Manetti Etiopia economica 

M 230 Molnar I ragazzi della Via Pal 

N 30 Nozioni di storia navale 

N 31 Neuwirth Isonzo Piave Montello 

N 32 Nessi Il barone di Monchhausen 

N 33 La civiltà ita liana in Etiopia 

N 34 Ai confini 

N 35 Nani La politica estera 

N 36 Che cos'è l'Etiopia 

N 37 Documenti dell' lmp~ra Fascista 

N 38 Testi per i corsi di preparazi-0 ne 
politica 

203 



O 29 

O 30 

O 31 

P 134 

P 135 

P 136 

P 137 

P 138 

P 139 

P 140 

P 141 

P 142 

P 143 

P 144 

P 145 

P 146 

P 147 

P 148 

R 59 

R 60 

R 61 

R 62 

R 63 

R 64 

R 65 

R 66 

R 67 

R 68 

R 69 

R 70 

S 184 

~04 

Autore 

Ornno 

l_ì ri~) 

Orano 

Papp 

Pollin i 

Panzini 

Portig liotti 

Pezzr111i 

Pochhammer 

Pa ce 

Piazza 

Piccioli 

Pa nzin i 

Piccioli 

Pitkin 

Procka zka 

Pa gano 

Reggio 

Reds 

Rossi 

Renn 

Roth 

Rosso 

.Ricci 

Ra va lico 

Reina 

Rocco 

Ricci 

Sa vine 

T l T O LO 

Le p rime piume 

Filippo Cnrridon i 

Mussolini da vicino 

Avvenire e fin e del mondo 

Guerra e Fascismo 

Le fiabe della virtù 

P iccole storie del mondo grande 

Condottieri 

Credere 

L'uJt ·ma croeiera dell'Ammiraglio Sp.:!e 

Dalla pianura di Ada.Jia a lla Va lle 
de l Meandro 

Storia aeronautica d'Itolia 

La porta magica del Sa hara 

II Conte d i Cavour 

li martiri::> di Nazario Sauro 

Storia della stipiditù umana 

Abissin ia per icolo ne ro 

Mine e spie 

La donna dt:lln nuova Italia 

Spionaggio e controspionaggio 

G li a rditi del mare 

La guer ra 

Giobbe 

A rma ndv Diaz dopo 1n marcia su 
Roma 

Roma 

Umb ria santa 

Prodigi e mi ste ri d e ll e rad io-onde 

M eni Mariutte 

L'appello dell'Eroe P. R. Gambini 

F ra storia e leggendH 

R.obespi~rre 



S 185 

S 186 

S 187 

S lE~ 

S 189 

S 190 

S 191 

S 192 

S 193 

S 194 

S 195 

S 196 

S 197 

S 198 

S 199 

S 200 

S 201 

S 202 

S 203 

S 204 

S 205 

S 206 

S 207 

S 208 

S 209 

S 210 

S 2Jl 

S 212 

S 213 

S 214 

S 215 

S 216 

S 21 7 

S 218 

S 219 

Autore 

Serao 

S lagheg 

Scortecci 

Sa lgar i 

Si rucusa 

Sa moggia 

Sa lga ri 

Sapori 

Sessa 

Serpieri 

Sapori 

Salgari 

TITOLO 

Ii paese di cuccagna 

Con gli inglesi in Adriatico 

Ingegneria divertente 

La sc imitarra del Budda 

A. Cecchi da Zeila al Kaffa 

R.. Peary alla scoperta del Polo Nord 
Sull'atlante 

I cannibali dell'Oceano . Pacific.:> 

Alla conquista d i un impero 

Il tesoro della montagna azzurra 

La capitana del J uc:atan 

I 50Jita r i del l'Ocean.::• 

La perla sanguinosa 

[ figli dell' aria 

Sang-Kay il pescatore 

Josè il peruviano 

a capHnn tempe sta 

Il Fascismo e l'arte 

Fascismo e Bolscevismo 

Lo Stato Fascista e i rurali 

La pace degli ange li 

La rivincita di Janez 

I R.obin son italiani 

Le selve ardenti 

L'eredità del capitano Gildiaz 

Le meraviglie del 2000 

Lo schiavo del Madacascar 

La sovrana del camp.> d'oro 

Gli scorridori de l mare 

Sandokan nel labirinto inferna le 

2000 leghe so tto l'America 

La gemma del fiume d'oro 

Le ultime avventure di Sa.ndokan 

Manoel de la Barrances 

Le aquile della steppa 
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I P1)~izione I 

S 220 

S 221 

S 222 

S 223 

S 224 

S 225 

S 226 

S 227 

S 228 

S 229 

S 230 

S 231 

S 232 

S 233 

T 66 

T 67 

T 68 

T 69 

T 70 

T 71 

T 72 

T 73 

u 

V 100 

V 101 

V 102 

V 103 

V 104 

V 105 

V 106 

V 107 

206 

.Au lorc 

Sa!ga.ri 

S:)b re ro 

Salten 

Stanghellini 

Salva torelli 

Starac.e 

Squadrilli 

Tèrèsah 

Tre ves 

Tilney 
Tonelli 

Tumiati 

Tozzi 

Tumiati 

Turgheniev 

Ugolini 

Vertua 

Veresaiev 

Vaciago 

Visenti,n 

Volpe 

Vinassa 

Viarana 

Viola 

TITOLO 

Il tesoro della montagna azzurra 

Le s-elvi ardenti 

Avven ture straordinarie di un marinai-o 

La scotennatrice 

I cacciatori di foche 

I prigionieri della Pampas 

La montagna di luce 

Pietro e Pa-o~o 

Bambl 

Introduzione alla "ifa mediocre 

San Benedetto 

Vita di San Francesco 

La marcia su Gondar 

Politica marinara e Jmpeco Fa scista 

Ombrone il fium e che pian ~! ~ ed 
altre novelle 

La Gerusalemme Liberata (Ta sso ) 

Biografia de l cerve lk:i 

Manz·oni 

La Rossa Sultan« 

Introduzkme alla vita medi·ocre 

La noce d i cocco 

Padri e figli 

La z-ol la 

Due cugin•~ 

Ne. I vicolo cieco 

Aerei, bombe, gas sulle città 

li falco 

La stor-ia è.efi italiani ~ dell'ltaiia 

Qua nti a nni ha la terra 

Abi·ssinia 

Pricò 



W 18 

W 19 

W 20 

9 

10 

Z 21 

Z 22 
Z 23 

Z 24 

Werfe l 

Wallace 

Williamson 

Jacob.::en 

James 

Zanaboni 

Zammarano 

Zeyer 

Zoli 

Verdi 

Ben Hur 

Tarca la lontra 

Niels Lyhne 

Daisy Miller 

Villafranca 1859 

Cu0resaldo a caccia grossa 

Jan M aria Plojhar 

Etiopia d'oggi 

UNJVERSITA Dl TRIESTL 
ljll.lOTECA GENERALE 

'A .Ci. /10:z.o 3 
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