








Reminiscenze di favole e leggende tedesche 

nel ,,Furioso" di Lodovico Ariosto 

In tutti i campi della scienza e del!' arte i secoli XIV e XV 
costituiscono un'epoca di transizione. Ovunque scorgiamo la lotta 
fra due correnti opposte: fra un passato che agonizza ed una 
era che sorge piena di rosee speranze, di verdi germogli. Traluce 
da lontano una miriade di nuovi ideali; nozioni fino a ieri ancora 
sconosciute si svelano, quando la coltura classica ebbe il primo 
palpito di vita, quando si ridestò lo studio de' Greci e de' Romani, 
quello studio che sembrava quasi del tutto spento nelle dottrine 
scolastiche del medioevo. Scienziati ed artisti italiani percorrono 
il settentrione e dotti delle nebulose terre del Nord s'affrettano 
a valicare le Alpi per apprendere la rinata scienza alle università 
di Bologna, Padova, Pisa, Salerno. 

E così, riallacciandosi i fili del contatto scientifico, ben 
presto l'influenza latina · traspare in · numerevoli opere tedesche e 
di riscontro nelle ridenti nostre valli non tarda a farsi sentire 
l'influsso teutonico. 

Fra coloro che portarono in Germania delle opere italiane, 
primeggia Hans Vintler, il quale tradusse, intorno il 1411, i ,,Fiori 
di virtù" di Tommaso Leoni, dando loro il titolo di ,,Pluemen 
der tugent" 1

). Poi Heinrich Steinhiiwel, che dopo di avere stu
diato medicina all'università di Padova, compì la versione delle 
opere dell'umanista Poggio, e pure quella del Boccaccio ,,de claris 
mulieribus",2) chiamandola 1,von den sinnrychen erluchten wyben 11

• 

Di Giovanni Boccaccio, di Enea Silvio Picco/omini e di altri ancora 
s'occupa pure lo svizzero Niklas von Wyl. 

Ma anche in un altro campo si risente l'influenza della let
teratura italiana. Noi vediamo, propriamente nel secolo .XIV, 

1) I ,,Fiori di virtù ~ furon tradotti ancora una volta nel 1468 da un certo Arigo 
(Vogt, Grundriss der de1:1tschen Liter. Pag. 347). 

~) Bibliothek d. !iterar. Vereins zu Stuttgart, Bd. 205 (1895). , 



ridestarsi in Germania un desiderio grande di conoscere in modo 
chiaro e preciso i fenomeni della natura, mentre prima tale bra
mosia di sapere era limitata soltanto ad un circolo ristretto di 
pochi scienziati. II popolo si dilettava soltanto di racconti, di 
favole, di leggende fantastiche, di descrizioni di viaggi, di romanzi 
d'avventure. Ma all'apparire del Milione di Marco Polo, Konrad 
von Megenberg scrive, nel 1349/50, il suo ,, Buch der natur", 
attingendo a piene mani dall'opera del grande veneziano, per 
dare a' suoi connazionali cognizioni positive di scienza geografica 
e naturale. 1) 

D'altro canto anche la letteratura italiana, ove la si scruti 
con un'acuta analisi, rivela qui e lì alcunchè di germanico, per
altro in proporzioni molto più ristrette di quella teutonica. Sono 
in ispecie le leggende, le favole del Nord che vanno lentamente 
diffondendosi nelle nostre valli, nelle nostre contrade e persino 
lasciano traccie nel capolavoro italiano di Lodovico Ariosto, l' Or
lando Furioso. 

Così leggende trentine e napoletane ci narrano che il re 
degli ostrogoti Teodorico, il Dietrich von Bern, è stato rapito da 
uno spirito malefico e scaraventato in un burrone per punirlo 
delle infinite cattiverie e malvagità commesse mentr ' era in vita: 
reminiscenze palesi di avversione popolare verso dominatori stranieri. 

Nelle leggende delle Alpi trentine e giulìe vive del pari il 
gigante Ork1se del poema Verginal, e noi pure ne' nostri primi 
anni ascoltammo meravigliati ed atterriti le favole dell'Orco; e 
forse, forse anche nell ' Orca, di cui parla l'Ariosto nel canto XI 
del suo Orlando Furioso, si potrebbero ravvisare traccie di queste 
antiche saghe germaniche.') 

1
) Edit. Pfeiffer, Stuttgart 1861 e la traduzione in tedesco moderno di H. Schulz, 

Greifswald 1867. 
2) Nel poema medioevale· ,. Verginal" si narra, che la fata d' ugual nome, viene 

tormentata in mille modi dal gigante Ork'ise; egli le devasta il paese ed ogni 
anno deve ricevere in olocaustq una giovane donzella; ma finalmente la bella 
fa ta viene liberata dal giovane Dietrich. Anche in un episodio bojardesco 
(III, 27) si fa cenno dell'Orco, a tacere dei numerosi riscontri che sullo s~esso 
soggetto si rinvengono nell'antica mitologia greca. L'Ariosto conobbe di certo 
le saghe e le leggende del Verginal, ampiamente diffuse nell'alta Italia e 
specie nella Lombardia. Analogie nei due poemi non mancano. Al gigante 
Orkise il giovane Dietrich conficca una spada nelle fauci, sicchè non può più 
chiudere la terribile bocca. Nell'uccisione dell'Orca ariostea troviamo pure 
qualcosa di consimile. Orlando, approdato all 'isola di Ebuda, libera la donzeiia 
legata ad un tronco ed ammazza l'Orca, cacciandole in gola, l'àncora della nave, 

sicchè nè più si puon calar di sopra, 
nè alzar di sotto le mascelle orrende. 



Da noi innumerevoli leggende parlanti di tesori sepolti, 
custoditi da fanciulle stregate, da folletti, . da maghi, non sono 
altro che rifacimenti di saghe settentrionali, adattate, più o meno, 
alle nostre circostanze. 1) 

Così nelle favole delle , belle donne " si ravvisano traccie 
delle .,Wassernixen " del Nibelungenlied; nella storiella del , cavai 
bianco" vediamo riprodotto il racconto dello , Sleipner di Wotan", 
che di notte si diverte a correre per le vie e se qualcuno gli 
monta in groppa, si alza, si alza, ma poi lo schiaccia pas~ando 
sotto qualche volta. E credo di ravvisare nel -racconto del ,, divin 
pescatore·", ripetuto con tanta ingenuità dai vecchi de' nostri 
paesi, un ricordo della leggenda tedesca ,,der fliegende Hollander". 

Appunto in queste terre, dove Greci e Romani, Goti e Galli, 
lasciaron di sè memorie non poche, le tradizioni del Nord s'in~ 
trecciano ai miti del Sud, e vaghe ombre dei Nibelungi alle volte 
si delineano confuse tra la latinità delle leggende predominanti. 

Fra le innumerevoli fonti a cui l'Ariosto attinse per il suo 
Furioso di certo possiamo annoverare anche molte di queste 
leggende del Nord, eh' egli con arte di insigne poeta seppe poi 
rimaneggiare in modo da non lasciarn e più quasi distinguere 
l'origine primitiva. Fra queste reminiscenze e' è da notare, direi 
quasi con sicurezza, un poema medioevale, eh' ebbe non solo in 
tutta la Germania, ma benanche in Italia una certa diffusione, il 
poema cioè del Duca Ernesto . 

Si compone esso delle leggende popolari, che i numerosi 
rimatori girovaghi andarono recitando nei castelli dei cavalieri o 
alle corti dei principi, allietandone le mense ed i tornei. li nostro 
poema ci racconta le avventure meravigliose del Duca Ernesto, il 
quale per aver decapitato il conte Enrico, che lo aveva calunniato 
presso il suo padrigno, l'imperatore Ottone, compie, prima di 
arrivare a Gerusalemme, numerevoli prodigi insieme col suo 
amico Wetzel. 

In compagnia di un grande stuolo di guerrieri attraversano 
essi da prima l'Ungheria e la Bulgaria, per imbarcarsi poscia su 
ventidue navi a Costantinopoli: Ma hanno abbandonato appena 
la città, ecco offuscarsi il cielo e scoppiare una terribile tempesta, 
che sconvolge orribilmente il mare. Dopo cinque giorni di lotta, 
l'uragano fa inabissare dodici navi e le altre vengono disperse. 

1) Volksgebriiuche und Volksaberglauben auf der lnsel Cherso von S. Mitis, 
Wissen fiir Alle, 1911 N.o 1 e 52. 



In queste per due mesi Erriesto e Wetzel scorrono diversi mari, 
finalmente approdano presso l'isola di Cipro. Su d'una verde 
collina s'erge maestoso un antico maniero: visione fantastica che 
rende stupefatti i cavalieri. Ma il loro sbalordimento s'accresce, 
quando entrano nel castello: dovunque silenzio e mistero. In una 
sala vi è imbandita la mensa; vi si siedono intorno e si rifocil
lano, ma nell'uscire da quella magione incantata, ,mentre ancora 
non sanno raccapezzarsi, sparisce da' loro oèchi il castello e invece 
si fanno loro incontro dei fantasmi leggendari di stranissime forme: 
fra essi una bellissima donzella, figlia d'un re indiano, dagli occhi 
che affascinano e conquidono. I due amici finiscono per accorgersi 
che si trovan·o su d'un isola fatata e che è giuocoforza combat
tere con qu elle ligure bizzarre; ma nella lotta che · s'impegna fra 
quegli strani animali e le schiere di Ernesto, la fata rimane uccisa. 

Dopo dodici giorni di viaggio Ernesto con la sua gente 
raggiunge il mare glaciale, dove un ferreo monte attrae le sue 
navi, strappando dalle medesime tutto il metallo che contengono, 
sicchè ben presto esse si conquassano. Tutti i compagni vi pe
riscono meno sette, ·the portati da grifoni, numerosi in quelle 
terre, su di un'isola ricca di immensi boschi, si salvano. Fabbri
cata una nave, abbandonano l'isola e dopo molte altre avven· 
ture loro toccate presso stra_ni popoli, incontrano una nave mo
resca, veleggiante alla volta di Gialla: in essa s'imbarcano e, dopo 
aver visitato le coste della Libia, approdano finalmente vicino a 
Gerusalemme. 

È un fatto che questo poema era diffusissimo, tanto è vero 
che di tale poema noi possediamo non soltanto una parafrasi 
latina, ma una versione compiuta intorno al 1210 in esametri 
latini da un certo monaco di nome Odone. 1) 

In questo poema ci interessa anzitutto la descrizione del-
1' isola fatata, cui fa riscontro quella che dell'isola di Alcina ci 
fa l'Ariosto nel VII canto del Furioso. In quest'isola abita la 
bella maga che attira a sè coi suoi vezzi i più valorosi e i più 
leggiadri cavalieri; e poi, quando essi le vengono a noia, li muta 
in piante, in fiere, in fonti, per impedire che se ne vadan altrove 
a narrare la vita poco bella che colà si conduce. Le linee fonda
mentali della descrizione dell'isola di Alcina sono le medesime 

1
) Ernestus, seu carmen de varia Ernesti Bavariae ducis fortuna, allctore Odone. 

(Thesaurus novus anecdotorum, Tom. Ili, pag. 307 seg.) 



che noi riscontriamo nel poema del Duca Ernesto. L'Ariosto così 
canta quell'isola fatata: 

Non vide nè più bel nè 'I più giocondo 
Di tutta l'aria ove le penne stese, 
Nè se tutto cercato avesse il mondo, 
Vedria di questo il gentil ~aese, 
Ove, dopo un girarsi di gran tondo, 
Con Ruggier seco il grande auge! discese. 
Culte pianure e delicati colli, 
Chiare acque, ombrose ripe e prati molli, 

Vaghi boschetti di soavi allori, 
Di palme e d' amenissime mortelle, 
Cedri et aranci eh' avean frutti" e fiori, 
Contesti in varie forme e tutte belle, 
F accan riparo ai fervidi colori 
De' giorni estivi con lor spesse ombre.Ile; 
E tra quei rami con sicuri voli 
Cantando se ne giano i rusignoli. 1) 

Di certo anche l'anonimo tedesco non avrà fatto altro che 
rifoggiare notizie fornitegli da altri autori: come p. e. nel descri-

1) Furioso, Canto VI, 20 seg. 

Eccone la descrizione del Duca Ernesto: 
Res magnas, varias rerum dux Noricus artes 
Admirans, hortum ingreditur qui respicit austro 
Portae continuum, qui semper gramine vivo 
Luxurians pingit varios in cespite flores 
Deliciisque flui t, ibi myrtus frondet odora, 
Et cyparissus olens, nullo violabilis aevo 
Cedrus, et electae funduntur aromata myrtae. 
Horti de medio fontes duo pumice vivo 
Emanant, quorum decurrens murmure blando 
Auro cospicuis rivus latllvit arenis. 
Horum _magna fatis virtus, nec digna taceri, 
Sole suum faciente diem, calidissimus alter, 
Alter frigidior glaciali labitur axi, 
Cumque die clauso supra praesepia ductis 
Ambrosiam dat Thetis equis, qui frons modo frixit, 
Fervet, et alternae faciunt commercia venae. 
Ilunc laurus, genialis eum regit àrbor olivae. 

· V ercque perpetuo desubtus roscida tellus. 
Purpurens flore gremium fecundat in herbis. 

È probabile che l'Ariosto abbia avuto innanzi il poema dell'anonimo non 
solo per descrivere l'isola dì Alcina, ma anche il luogo ameno dove Angelica 
discese: I, 35 seg. 

Trovassi alfin in un boschetto adorno, 
Che lievemente la fresca aura move. 
Due chiari rivi mormorando intorno, 
Sempre l' erbe vi fan tenere e nove; 
E rendea ad ascoltar dolce concento 
Rotto tra picciol sassi il correr lento . 



vere Ulisse presso Calipso, Enea presso Didone ecc. ecc.; però 
in nessun luogo noi troviamo somiglianze così vive come appunto 
fra l'Ariosto e l'anonimo tedesco. 

Presso tutti e due ali' entrata dell'isola appariscono animali 
strani, uomini bestie; di questi nel poema del Duca Ernesto così 
si parla: 

lllinc arrecti gentis mirabilis ambos 
Prospiciunt sexus in queis collotenus omnem 
Formavit natura hominem, sed degenerante 
A rriembris capite, hic formam gruis addidit i\1is . 

. . . ad littora longe 
Exierat generum gens infinit1 duorum 
Et miris ornata modis. Generi miraculo nostro 
Vidimus, et veris iam credere cuncta poetis 
Possumus, in vanas dicentibus isse figuras 
Cum superis homines, aliosque fuisse bimembres, 
Vultibus humaois pecorum cum corpore mixtis. 

li Rajna, il Papini, il Fornari e altri, commentando il passo 
dell' .iniqua frotta" 1) credono di scorgervi delle allegorie: gli 
struzzi sarebbero la viltà, le aquile e le gru l'orgoglio e via 
dicendo. 

Esiste anche un esemplare a penna del Quadriregio di 
Federiéo Frezzi, posseduto e postillato dall'Ariosto, dove il Frezzi 
(scrive il Rajna) parla di una certa generazione di mostri con 
sette teste e sette busti, piantati sopra un solo ventre e due sole 
gambe, e Lodovico scrisse in margine: 

- Questi mostri potranno servire per lo palazzo d' Alzina 
nella battaglia di Rug. allo mio VI. 

Eppure l'imitazione manca. li Casella trovò altri riscontri. 
»Marco Polo", egli annota, »descrivendo l'isola di Zipangu, ossia 
Giappone, dice che quei popoli adorano degli idoli, e di questi 
tali sono che hanno capo di bue e tali di porco e così di molte 
fazioni di bestie, di porci, di montoni o d'altri. Di qui potè 
nascere in mente ali' Ariosto l' idea prima della sua descrizione, 
come dall'abbondanza dell'oro quasi incredibile, che il viaggiatore 
veneziano dice di esser colà, il Nostro prese forse cagione di 
circondare la città d'Alcina con una muraglia d'oro. Forse si 
ricordò anche di quel trionfo di Bacco, descritto da Catullo, da 
Ovidio e dal Poliziano, il quale in alcuni tratti si rassomiglia alla 
torma dei mostri che egli ci pone sotto occhio." 

1
) Furioso, VI1 61-63. 



Ma perchè non si dovrebbe vedere un nesso anche Ira 
questo passo dcli' Ariosto ed il poema dcli' anonimo tedesco? 
Vi esisteva il rifacimento latino e la traduzione in esametri latini 
e sappiamo pure, da una testimonianza intorno il 1386, 1) come 
questo poema era avidamente letto, commentato e raccontato 
anche 11ell' alta Italia, sia per mezzo de' crociati, sia per mezzo 
di giullari e studiosi, che valicavano le Alpi. 

Ma anche nella descrizione della fata che ci dà l'Ariosto 2) 

si potrà scorgere qualche ricordo della descrizione del poema 
nordico. 

Di persona era tanto ben formata, 
Quanto me' finger san pittori industri; 
Con bionda chioma lunga et annodata: 
Oro non è che più risplenda e lustri. 
Spargcasi per la guancia delicata 
Misto color di rose e di ligustri ; 
Di terso avorio era la fronte li eta, 
Che lo spazio finia con giusta meta. 

Sotto due neri e sottilissimi archi 
Son due negri occhi, anzi due chiari soli, 
Pietosi a riguardare, a mover parchi; 
Intorno cui par eh' amor scherzi e voli 
E eh' indi tutta la faretra scarchi, 
E che visibilmente i cori involi. 
Quindi il naso per mezzo il viso scende, 
Che non trova l'invidia ove l' emende. 

Sotto quel sta, quasi fra due vallette, 
La bocca sparsa di natio cinabro: 
Quivi due filze son di perle elette, 
Che chiude et apre un bello e dolce labro: 
Quindi escon le cortesi parolette 
Da render molle ogni cor rozzo e scabro: 
Quivi si forma quel suave viso 
Ch' apre a sua posta in terra il par::adiso. a) 

1) Zeitschrift fiir deutsches Altertum 7, pag. 133. 

' ) Canto VII, 11 seg. 

' ) Virga conducìtUr intro 
Cuius tota deae facies lasciva decenti 
Frons sedet in spatio, casti fulgore venusto · 
Luxuriant oculi, paucus supereminet ori 
Nasus, et in malis rubar apparens verecundis 
Blanditur labiis, mentum natura moroso 
Excidit studio, teretique monilia collo 
Arrident. O digna fatis vulcania credi 
Ex fato, sub citrinos crinale capillos 
Crispat, et in serto nexus castigat in. auro. 
Vestibus augetur Phoebus, quas max1ma Pallas 
Texuit, elicitae dum cedere sprevit Arachnae 
Extenso minuit intranti purpura vero: 
Solem nam calidis iuxta calefactus asellis 
Prochion sterilis incendcrat ora leonis. 
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Ma ancora un partièolare è degno di nota: l'ippogrifo. 
Ruggiero arriva nell'isola di Alcina, rapito a volo da un Ippogrifo, 
Io strano augello, generato da un grifone e da una giumenta. 

Quello Ippogrifo, grande e strano augello 
Lo porta via con tal prestezza d' aie, 
che lascìerà di lungo tratto quello 
Celer ministro del fulmineo strale. 
Non va per l'aria altro animai sì snello, 
Che di velocità gli fosse uguale: 
Credo che appena il tuono e la saetta 
Venga in terra dal ciel con maggior fretta. 1

) 

È vero, anche presso il Boiardo troviamo un animale veloce 
quanto mai, Rabicano, il cavallo fatato: 

Fu il cavai fatto per incantamento, 
Perchè di foca e di favi ll a pura 
Fu fatta una cavalla a compimento, 
Ben che sia cosa fora de natura, 
Questa da poi se fè pregna di vento: 
Nacque 'I destrier veloce a dismisura 
Ch' erba di prato nè biava rodea 
Ma solamente d'aria si pascea. 2

) 

Riguardo all'ippogrifo ariosteo osserva Pio Rajna: , L'ippo
grifo è il Pegaso degli antichi; la differenza sta tutta negli acci
denti. Però noi vedremo compiere a chi ha la fortuna di cavalcarlo 
imprese ritratte in parte da quelle che la mitologia greca attri
buiva a Perseo ed a Bellerofonte. Quanto alla Grecia, a Pegaso 
mi basterà aggiungere altre fantasie di Luciano, in quella sua 
bizzarrissima Istoria Veridica. Là dentro abbiamo gli lppogigi, 
abitatori della luna, che cavalcano enormi avvoltoi. Con costoro 
hanno comune il privilegio di andarsene per l'aria gli Anemodromi, 
che fanno il miracolo di volar senz' ali, i Lacanopteri, dalle ali 
di cavolo, gli Aeroconopi, montati su non più viste zanzare, ed 
altri ancora. Ma è sopratutto l'India il paese che più si compiacque 

') Canto VI, 18. 
Nel canto IV, 18 l'Ariosto così ne descrive l'origine: 

Non è finto il destrier, ma naturale, 
Ch' una giumenta generò d'un grifo: 
Simile al padre avea la piuma e l' aie, 
Li piedi anteriori, il capo e il grifo; 
I.n tutte I' altre membra parea quale 
E la madre, e chiamasi Ippogrifo; 
Che nei monti Rifei vengon, ma rari, 
Molto di là dagli agghiacciati mari. 

2
) Orlando Innamorato, Canto Xlii, 4. 
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di fantasie così fatte. Emergono in modo speciale le leggende 
buddistiche. Di là certi racconti s i propagarono amplissimamente, 
producendo una figliolanza paragonabile a quella del!' Oceano. 
Coteste cavalcature meravigliose sono spesso di legno. Tale è il 
Garuda del tessitore in una bella narrazione del Pantschatantra; 
tale il cavallo di una nota novella delle Mille e una Notte, e di 
un' altra del Tonti-Nameh. Sotto questa forma erano già apparse 
nella letteratura cavalleresca molto tempo prima dell'Ariosto, 
poiché è del secolo Xlll il romanzo che ad un meccanismo sì 
fatto deve uno de' suoi titoli, Le cheval de fust, e di data incerta 
bensì, ma ad ogni modo medioevale, la storia di Valentin et 
Urson. Può ben darsi che questi esempi abbiano avuto qualche 
efficacia anche sulla fantasia del nostro poeta, suggerendogli 
una prima idea, dalla quale, per una associazione naturalissima, 
egli sarebbe passato al Pegaso della mitologia. 

Tuttavia leggendo la descrizione che ne fa l'Ariosto, si 
deve dedurre eh' egli non pensasse soltanto al Pegaso della mito
logia greca, ma ben anche alla patria dei grifoni, che si asse
gnava appunto alle regioni estreme del settentrione, al di là dei 
monti Arimaspi, coi quali mantengono perpetua guerra. 1) 

Quali fonti l'Ariosto abbia in merito consultate, sarebbe 
difficile affermare; ad ogni modo se l'imitazione, almeno nelle 
linee generali, per l'isola cl' Alcina si posson riscontrare nel poema 
tedesco, si potrà argomentare, che anche per la descrizione del-
1' ippogrifo il nostro poeta ebbe innan zi il Duca Ernesto. Infatti 
vi troviamo la descrizione dei grifoni e, similmente al racconto 
ariosteo, dove Ruggiero arriva ali' isola di Alcina rapito da un 
ippogrifo, leggiamo nel poemetto tedesco, come il Duca Ernesto 
ed i suoi compagni vengon portati via da questi mostruosi volatili 
Ira le fitte boscaglie di un' isola. E ben vero, ci son delle diffe
renze · fra le due descrizioni, tuttavia le traccie generali si possono 
riscontrare. L' Ariosto, come spessissimo lo fa, alterna anche in 
questa descrizione la serietà con la celia, basti pensare alla 
scena descrittaci nel canto Xl, dove Ruggiero, dopo aver perduto 
Angelica, perde anche l' ippogrifo che, levatosi il morso, fugge 

1) Vedi l'opera di Alberto Magno: De animalibus, lib XXII. 
,,Magis tradunt historiae, quam experta Philosophorum vel rationes philo

sophicae. Dicunt enim has aves ante effigurare aquilas in capite et rostro et alis 
et anterioribus pedibus, licet multo sint maiores; in posteriori vero parte et 
canda ·et posterioribus cruribus imitari leonem .. .... . Habitant autem in hyperboreis 
montibus, infesti maxime equis et hominibus". 
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rapidamente, librandosi in aria. Oppure se pensiamo ad Astolfo, 
che intraprende sulla groppa di questo animale le sue cavalcate 
per l'aria, senz'altro scopo che quello di veder il mondo. 

1 grifoni descrittici nel poema tedesco sono animali ben più 
temuti del , grande e strano augello" dell'Ariosto. Essi abitano 
.,uf dem lebermeer", negli , agghiacciati mari " 1

) ed incutono paura 
e spavento a ·chiunque loro s'avvicini. Il Duca Ernesto ed i suoi 
compagni devono escogitare uno stratagemma per farsi traspor
tare da loro. Si fanno cucire in pelli e così vengon presi da quegli 
animali che li traggon seco portandoli lontano. 2

) 

Se l'Ariosto, descrivendoci il suo ippogrifo, avesse pensato 
soltanto al Pegaso degli antichi ed alle imprese che la mitologia 
attribuiva a Perseo e Bellerofonte, non ci avrebbe descritto l' ani
male nel modo suddetto, nè avrebbe nominati i monti Rifei e gli 
agghiacciati mari, come appunto lo fa narrandone l'origine. Non 
ebbe dunque innanzi soltanto i racconti mitologici, ma ben anche 
le numerose leggende settentrionali. 

Naturalmente l'Ariosto, nel!' attingere alle svariate fonti, non 
si vale sempre allo stesso modo e la sua imitazione ha gradi 
diversi: ora toglie le linee generali di un fatto, ora segue il suo 
testo anche nei particolari, più spesso compendia il tutto, come 
appunto nel éaso nostro. 

Comunque sia, concluderemo con Pio Rajna : 
, L'Ariosto prende dovunque t rova: dall'oriente e dall' occi

dente, da prosatori e da poeti. E che importa la provenienza, 
dacché a tutto egli sa di poter dare una forma artistica. Di fronte 
a tutti i suoi modelli, l'Ariosto ha un pensiero supremo: conser
vare le bellezze, accrescerle, correggerne i difetti, dare ad ogni 
cosa una splendida veste." 

1) Libro VI: 

' ) L;brn VI: 

Hoc mare nil vivum patitur, non sole movetur 
Nec vento, nemini si vera, bituminis intus 
F ontes emittit, totamque coagulat nudam. 

No,r; abit, et mergi scintillans lucifer astra 
Cogit ab Evo revocans Yperiona ponto, 
Quo tremulis undas radiis feriente sereno 
Ad lucem coelo, grifae consuetes petentes 
Prandia, distinguunt horrendo nubila tractu ..... . 

Saverio Mitis 



Nota sull' estensione delle proscrizioni 

sillane. 
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Urbem ac totam ltaliam caedibus replevit. 

(T. Livio - Epit. lib. 88) 

Con la ,,!ex Valeria de Sullae dictatura: dictator legibus 
scribendis reipublicae constistuendae" L. C. Silla aveva ottenuto 
che l'ordinamento dello Stato fosse affidato alle sue mani e che 
egli, fornito di poteri illimitati, avesse ·per il passato l'approva
zione di tutti gli atti da. lui compiuti come console e come pro
console e per l' avvenire il diritto sulla vita e sulle sostanze dei 
cittadini in prima e ultima istanza; la facoltà di disporre a suo 
talento del demanio pubblico, di estendere a suo piacere i con
fini dello Stato, di concedere il supremo imperio invece del po
polo e di nominare proconsoli e propretori, di ordinare Jo Stato 
con nuove leggi ed altri poteri che qui non è il caso di ricordare. 

E' superfluo, credo, rilevare tutto l'assolutismo che emanava 
dalla proposta di L. Valerio Fiacco. Le condizioni politiche e 
morali di Roma in quel tempo permettevano un simile linguaggio 
e il nuovo dittatore, così saldamente rafforzato, potè con tran
quillità svolgere il suo terribile programma. 

Silla vittorioso aveva infatti dichiarato che non avrebbe per
donato ad alcuno dei suoi nemici, e i prigionieri dell'esercito di 
Ponzio Telesina furono i primi ad esperimentare la feroce minaccia 
del vincitore. Erano 8000 e furono tutti massacrati vicino al 
tempio di Bellona, dove Silla stava arringando il Senato. Ai 
padri coscritti, commossi dai gemiti dei suppliziati, disse per 
tranquillizzarli: ,,pochi ribelli per mio ordine vengono uccisi" e 
continuò, come se nulla fosse, la sua orazione!). 

U guai sorte toccò ai Prenestini, dei quali, eccetto poche 
donne e fanciulli, nessuno fu risparmiato. 

Ma questo era appena il preludio. La grave sentenza, che 
Silla aveva pronunciato nel tempio di Bellona, veniva a colpire 
tutti i cittadini che si erano compromessi nei moti di Cinna e di 
Mario, avendo egli dichiarato nemici della patria e fuori della 
legge tutti i fautori del movimento rivoluzionario. 

1) Seneca - 11 Seditiosi pauculi meo iussu reciduntur~. 



14 

A questo sistema di terrore si aggiunga l'insidia suggeritagli 
da Metello, e da Silla così cinicamente applicata, delle tavole di 
proscrizione, sulle quali venivano scritti i nomi di coloro che do
vevano essere uccisi e spogliati dei loro averi. 

Le liste di proscrizione, che rimasero aperte per parecchi 
mesi, eccitarono a ragione il raccapriccio della moltitudine, perchè 
nulla fu rispettato , non il tempio, non il focolare domestico. 

I monumenti, che ricordavano ai Romani le loro grandi vit
torie, furono abbattuti, le sostanze dei proscritti furono dichiarate 
proprietà dello Stato e così i ricchi divennero le vittime più ri
cercate, più ambite dagli speculatori e accusatori di professione. 
Sallustio dice a proposito 1

): ,. Uti quisquam domum aut villam, 
postremo aut vas au t vestem alicuius concupiverat, dabat operam 
ut in proscriptorum numero essei". E celebre rimase la frase del 
pacifico G. Aurelio , che, nel vedere anche il suo nome tra i pro
scritti, esclamò: ,,Eheu, me miserum, praetium in Albano meium 
me perseguitur" e inoltratosi per la via poco dopo ve_niva barba
ramente ucciso. 

Da parecchie fonti storiche risulta che queste orrende car
neficine furono portate anche fuori di Roma ed estese a tutta 
l'Italia. 

Ciò è confermato dallo scrittore Tito Livio, secondo il quale 
Silla avrebbe dato con le tavole di proscrizione il primo esempio 
di inumanità e riempito di stragi Roma e tutta l'Italia, ordinando 
di uccidere ad esempio tutti gli abitanti di Preneste: ,, ... tabulam 
proscriptionis, primum inhumanitatis huius exemplum, posuit. 
Urbem ac totam Italiam caedibus repleuil : inter quos omnes Prae
nestinos inermes concidi iussit" 2). 

Cosi L Flora, dopo aver enumerate le stragi compiute da 
Silla a porta Collina e sulla pubblica via di cittadini inermi e di 
senatori illustri, afferma, Municipia ltaliae splendidissima sub hasla 
venierunt, Spoletum, lnterrannum, Praeneste, Fluemia nam Sulmo~ 
nem vetus oppidum Socium atque amicum, facinus indignum, non
dum expugnatum, ut obsides iure belli et modo morte damnati 
duci iubentur; sic damnatam civitatem iussit Sulla deleri" 3

). 

Negli stessi termini si esprime Appiano dicendo che lo ster-
minio degli italiani fu grande, molti i massacri e le confische in 

1) Sallustio - Cat. 51. 
2) Ttio Livio - Epitome libr. 88. 
3) L. Floro - De gestis Romanorum. 
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tutta l'Italia 1). E tra gli altri merita ancora citare Plutarco, che 
nelle sue , Vite parallele" afferma a questo proposito che non vi 
si proscrivevano solamente gli abitanti di Roma, ma anche quelli 
delle città di tutta l'Italia 2). 

I sicari di Silla, che erano generalmente soldati e bassi 
ufficiali, percorrevano i diversi distretti d'Italia e mal interpre
tando talvolta gli ordini del dittatore, commettevano, sotto pre
testo politico, vendette personali e delitti comuni. Non si dava 
più luogo a processi, nè si ammetteva la grazia in alcun caso; 
un senso di ter_rore aveva invaso tutta l'Italia e dovunque ne era 
impedita la libera parola. 

Il _primo a dare il cattivo esempio di persecuzioni su larga 
scala era stato certamente il console Mario, ma il dittatore Silla 
sembra l'abbia superato nel presenziare con cinica indifferenza 
allo sterminio dei suoi nemici più o meno pericolosi, sterminio da 
lui ritenuto come elemento indispensabile al nuovo ordine di 
cose : al dispotismo. 

Silla ci si rivela perciò ancor più esecrabile in quanto egli 
attuò il terrorismo più spietato non per impulsività, ma più per 
freddo calcolo politico, dando alle proscrizioni il massimo svi
luppo. Quest'uomo, ·che, secondo il Vannucci, lasciò nella storia 
tante memorie di sangue e del quale il severo storico Sallustio 
non sapeva dire se fosse più vergogna o dolore a discorrerne, 
quest'uomo è così mirabilmente definito nel suo epitaffio: ,,Se 
neque ab ullo amicorum beneficiis, neque ab ullo inimico male
ficiis superatum fuisse" 3

). 

1) Appiano - De bellis civilibus 1-96. 

2) Plutarco - Vita di Silla cap. XXXI 20-25. 

3) Vannucci - Storia d' Italia antica. Voi. III I. V. cap. V. 

Vittorio Lana 
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Collegio degli insegnanti 

PRESIDE : 

I. Carvin Comm. prof. Giuseppe. 

ORDINARI : 

2. Borgogno Corrado, custode del gabinetto di disegno ; insegnò 
disegno nella I A, I B, Il A, li B, lii A, lii B, IV A, e 
IV B del corso inferiore. Ore settimanali 2Q. 

3. Calcich Giovanni, custode della biblioteca dei professori; 
insegnò tedesco nella li A, li B, lil A, Ili B, IV A e IV B 

' del corso inferiore. Ore settimanali 24. 
4. Corrado dott. Ernesto, custode della biblioteca degli scolari; 

insegnò italiano, latino, storia e geografia nella IV B del 
corso inferiore. Ore settimanali 13. 

5. Lana dott. Vittorio, custode del gabinetto di geografia; in
segnò italiano e storia nel I e li corso superiore. Ore 
settimanali 20. 

6. Nordio Eugenio, insegnò matematica nella I A, I B, li A, li B, 
III A, III B, IV A e IV B del corso inferiore. Ore setti
manali 24. 

7. Tabouret Arturo, insegnò francese nella li, lii e IV del corso 
superiore sezione ragioneria. Ore settimanali 15. 

8. Zelco Manlio, custode dei gabinetti di storia naturale e di 
chimica; insegnò scienze naturali nella I, li e IV e mer
ceologia nella III del corso superiore, sezione ragioneria. 
Ore settimanali 13. 

SUPPLENTI: 

9. D'Agata doti. Giuseppe, insegnò ragioneria, computisteria 
ed economia politica nella III e IV del corso superiore se
zione ragioneria. Ore settimanali 22. 

10. Fattovich dott. Bruno, custode del gabinetto di fisica; 
insegnò matematica e .fisica nella I, li, e III fis. mal. e 
geometria descrittiva nella III sezione fisico-matematica 
del corso superiore. Ore settimanali 21. 

11. Giordano-Lanza dott. Angiolina, insegnò italiano, latino, storia 
e geografia nella III A del corso inferiore. Ore settima
nali 14. 

12. Leonardelli Giuseppe, insegnò italiano, latino, storia e geo
grafia nella li A del corso inferiore e storia nella III del 
corso superiore sezione fisico•rnatematica. Ore settim. 19. 
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13. Pagani dott. Elvezia, insegnò italiano, latino, storia e geo
grafia nella Il B del corso inferiore. Ore settimanali 17. 

14. Pangher Giuseppe, insegnò italiano; latino, storia-geografia 
nella III B del corso inferiore e tedesco nella Il e IV fi
sico-matematica. Ore settimanali 22. 

15. Pozzo-Balbi Lamberto, insegnò italiano, latino, storia-geo
grafia nella I B del corso inferiore e italiano nella lii del 
corso superiore sezione fisico-matematica. Ore settim. 23. 

16. Rea dott. Erminia, insegnò italiano, latino, storia-geografia 
nella IV A del corso inferiore. Ore settimanali 13. 

17. Vouch dott. Andrea, insegnò italiano, lat ino, storia e geo
grafia nella I A del corso inferiore e tedesco nella lii 
del corso superiore sezione fisico-matematica. Ore setti
manali 23. 

INCARICATI: 

18. Ancich Umberto, insegnò italiano, lranèese e storia nella IV 
del corso superione sezione fisico-matematica. Ore setti
manali 12. 

19. Mitis Saverio, docente effettivo del Liceo prov. femm. Re
gina Elena, insegnò scienze giuridiche nella III e IV del 
corso superiore sezione ragioneria. Ore settimanali 16. 

20. Petronio dott. Sergio, insegnò stenografia nella lii A, III B, 
IV A e IV B del corso inferiore. Ore settimanali 6. 

21. Scampicchio dott. Paolo, insegnò storia naturale, chimica, 
( esercitazioni di chimica) nella III e IV e geografia nella 
III del corso superiore sezione fisico-matematica . Ore 
settimanali 12. 

22. Sestan don Vittore, insegnò religione in tutte le classi infe
riori. Ore settimanali 14. 

23. Vidrich Luigi, insegnò calligrafia nella I del corso superiore 
e disegno nella III e IV del corso superiore sezione fisico
matematica. Ore settimanali 6. 

24. Zagar dott. Francesco, custode del gabinetto di geometria
descrittiva, insegnò tedesco nella I del corso superiore, 
matematica, fisica e descrittiva nella IV del corso supe
riore sezione fisico-matematica. Ore settimanali 15. 

BIDELLI : 

Agolanti Enrico - Sluga Giuseppe (lino al 29 marzo) 
Zullich Ercole (dal marzo in poi). 

INSERVIENTI: 

Agolanti Giovanna - Bratolich Maria 
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Prospetto 

delle ore settimanali d'insegnamento 

Corso inferiore 

= Ore settimanali ==1 
Materie d'insegnamento 

I I Il I Il[ I IV 

Lingua italiana 7 6 6 5 
Lingua latina 7 7 6 6 
Storia e geografia . 4 4 2 2 
Matematica . 2 2 4 4 
Disegno 4 2 2 2 
Una lingua straniera (tedesco) - 4 4 4 
Stenografia - - 1 2 

24 25 I 25 25 

Corso superiore - Sezione di commercio e ragioneria 

Materie d'insegnamento 
Ore settimanali 

I I Il I Ili I IV 

Matematica e fisica 6 5 - -

Storia 5 5 - -
Lettere italiane 5 5 - -
Scienze naturali e geografia 3 3 2 2 
Computisteria e ragioneria - - 8 8 
Istituzioni di diritto · Il - - 7 5 
Eéonomia politica - - 2 4 
Scienza finanziaria e statistica . - - - 4 
Prima lingua straniera (tedesco) . 2 2 -- -
Seconda lingua straniera (francese) . - 6 5 4 
Calligrafia 2 - - -
Chimica merceologica - - 3 -

23 26 27 27 



Istituto tecnico superiore 
Classi superstiti Fis. Mat. 

Materie d'insegnamento 

Lingua italiana 
tedesca 
francese 

Storia . . . 
Geografia .. . 
Matematica 
Geometria descrittiva 
Fisica .... 
Storia naturale .. 
Disegno .. 

Esercitazioni di chimica 
,, fisica . 

Temi di lingua italiana 
svolti dagli scolari del corso superiore 

Classe I. 
1. - I libri devono essere come gli amici: pochi e buoni. 

5 
3 
3 
2 

4 
2 
4 
3 
2 

2 

5 
3 
3 
2 
1 
5 
2 
4 
2 
2 

2 
2 

19 . 

2. - Influenza dcli' ambiente geografico sulla civiltà dei popoli. Esempi : Egiziani 
e Fenici. 

3. - Dite della II Vita nuova" e più particolarmente della canzone : !!Donne che 
avete intelletto d 'amore". 

4. - I progressi della plebe romana attraverso le vicende della repubblica. 

5. - Gli ignavi di Dante. 

6. - Cause della decadenza di Roma e conseguenze. 

7. - A egregie cose il forte animo accendono 
L' urne de' forti, o Pindemonte: e bella 
E santa fanno al peregrin la terra 
Che le ricetta .... 

8. - Quale capitolo delle .,Storie fiorentine" del Machiavelli ha destato in voi 
maggior interesse? 
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Classe Il. 

1. - La vera amicizia si esperimenta nel dolore. 
2. - Dite in breve e ordinatamente come il Petrarca, nella canzone ,, Spirto 

gentil", prega Cola di Rienzo di restituire a Roma l'antica sua libertà e 

grandezza. 
3. - La cavalleria e sue relazioni col Cristianesimo, 
4. - Esponete il I canto della ,, Divina Commedia" rilevandone le cose più no

tevoli. 
5. - Quali indizi di un'era nuova si manifestano col sec. XIV in Italia? 
6. - Quale episodio del ,,Furioso" vi ricorda la riflessione morale con cui si 

inizia il canto XIX. 
7. - L' influenza del giornale nella vita moderna. 
8. - Impressioni avute dalla lettura deil' opera di Cesare Beccaria llDei delitti 

e delle pene~. 
Dott. V. Lana 

Classe III. sup. (sez. fisico-mat.) 

1. - Niente educa il carattere quanto l' abitudine di dire il vero. 
2. - Spes ultima dea. 
3. - Energia e disciplina. 
4. - Nil sine magno vita labore dedit mortalibus (Orazio). 
5. - Dal poema cavalleresco al poema eroico. 
6 . ....:... Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria (Dante). 
7. - Virtù viva sprezziam, !odiamo estinta {Leopardi). 
8 . ...,.... Coelum non animum mutant qui trans mare currunt. 

L. Pozzo~Balbi 

Classe IV. (sez. fisico-mat.) 

1. - Aspirazioni contemporanee. 
çonsiderazioni sulI' opera della Santa Alleanza. 

2. - Quale rinnovamento promossero i grandi settecentisti. 
3. - L'onore. 

Badate, volendo estirpare un'illusione, di non uccidere un'anima. 

4. - .... Ahi, sugli estinti 
non sorge fiore, ove non sia cl' umane 
lodi onorato e d' amoroso pianto {Sepolcri). 

5. - Una scomparsa. 
Un professore. 
Su :i l Sepolcri". 

6. - Parallelo fra Pascoli e D'Annunzio. 
,,Son io che il cielo abbraccio, o dal!' interno 
Mi riassorbe l'universo in sè ? ... (Carducci) . 
L' ultimo viaggio. 

(Graf. Ecce Homo, 642) 

U. Ancich 
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Relazioni 

a) Italiano. 
Classe sup. 

1. Brass Lucia, trionfi del Petrarca; 2. Budinich Irma, Il 
Convivio di Dante; 3. Carvin Nelly, L'Orlando Furioso (Pazzie 
d'Orlando, avventure di Ruggero); 4. Fabretto Anita, Le let
tere di Michelangelo Buonarroti; 5. Fergacich Amalia, La vita 
del Cellini; 6. Grossich Ornella, Le satire del!' Ariosto ; 7. Hovorca 
Giuseppe, L'Aminta del Tasso; 8. Mi/o/li Emma, La vi ta di Ca
struccio (Machiavelli) ; 9. Padovan Rosita, Il Convivio di Dante; 
10. Rosmanit Violetta, Il Principe del Machiavelli ; TI. Strauss Elsa, 
Il De Vulgari eloquentia di Dante ; 12. Tesla Donatella, Istoria 
fiorentina del Machiàvelli (I capitoli non trattati in iscuola); 
l 3. Villa/ora Alice, Una vita del Vasari e capricci di ar tisti dello 
stesso; 14. Zaccai Anna, 10 canti della Gerusalemme; 15. Zannini 
Luigi, Alcune novelle del Boccaccio. 

Il Classe sup. 

1. Bucavez Antonio, Torquato Tasso, Gerusalemme (3 canti); 
2. Carvin Nello, Rime nuove di G. Carducci; 3. Commento Bruto, 
Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria ; 4. Crasi/la Massimo, 
L'avaro geloso del Goldoni; 5. Curulli Agostino, Le ,,ricordanze" 
del Leopardi; 6. Curnfli · Umberto, 1 vespri siciliani dell'Amari; 
7. Dolce Antonio, Il ,,primato" del Gioberti; 8. Donnarumma 
Olga, ,,Saul" dell'Alfieri; 9. Dorotich Laura, .,Juvenilia" di Car
ducci; 10. Feroldi Maria Teresa, 1 quattro rusteghi del Goldoni; 
11. Ferrari Gioacchino, La locandiera del Goldoni ; 12. Fusco 
El/ore, Disfida di Barletta, D 'Azeglio ; 13. Jerbulla Felice, Prose 
del Carducci, Garibaldi in Francia; 14. Kinkela Edoardo, Prose 
morali del Leopardi ; 15. Kriz Ottavio, 1 trionfi del Petrarca; 
16. Marche/li Aldo, La Gerusalemme del Tasso; 17. Marchetti 
Amedeo, Due inni sacri del Manzoni; 18. Magnarin Renato, Filippo 
dell'Alfieri; 19. Mureddu Antonio, Il Mezzogiorno del Parini ; 
20. Padovan Alfredo, Il Principe del Machiavelli; 21. Pirani 
Pirenio, Leonardo da Vinci, Vita e opere; 22. Ricciardi Maria 
Teresa, La famiglia dell' Antiquario, Goldoni; 23. Rigo Mario, 
,,L'Adelchi" del Manzoni; 24. Tonsig Marta, L'assedio di Firenze, 
Guerrazzi ; 25. Vignati Bice, Alle fonti del Clitumno, Carducci ; 
26. Guidoni Antonio, I Sepolcri di Ugo Foscolo; 27. Rizzo }o-
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landa, Le tragedie dell'Alfieri; 28. Deprato Tullio, Le Odi del 
Parini; 29. Manzini Giordano, I Sepolcri del Foscolo. 

Vittorio Lana 
b) Diritto e statistica. 

Ili Sup. sez. ragioneria 
1. Arbanassich, Il possesso; 2. Bardelli, La proprietà nella 

sua evoluzione storica e nel suo concetto moderno; 3. Benussi, 
Le obbligazioni; 4. Biondi, Il diritto familiare nel codice civile 
italiano; 5. Jess, La costituzione italiana; 6. Palin, Il consiglio di 
Stato. 

IV. Sup. sez. ragioneria 
1. Bosich, Il diritto di proprietà nel codice civile italiano; 

2. Conlin, Il carattere delle imposte dirette; 3. Covaz, Obbliga
zioni e contratti; 4. Cecada, Il diritto familiare e la tutela sociale; 
5. Cidri, Le imposte indirette con ispeciale riguardo alle attuali 
condizioni economiche; 6. Franzin, Le imposte sui redditi mobi~ 
liari; 7. Jencek, Diritti e doveri del commerciante; 8. Padalino, 
Il diritto testamentario italiano; 9. Rudan, Il contratto di compra
vendita. (Raffronti tra il diritto civile e quello commerciale); 
10. Scala, L'enfiteusi. S. Mitis 

e) Ragioneria ed econòm. politica. 
Ili Classe. 

1. Arbanassich Giovanni, a) Scopi della prev1s10ne dei red
diti e delle spese, dell'entrata ed uscita di cassa nelle aziende 
pubbliche ed in quelle private. Modalità colle quali siffatta fun
zione suole esplicarsi nelle suddette e nelle altre aziende secondo la 
rispettiva natura. Se e in quali aziende sia utile introdurre nella 
scrittura la previsione dei redditi e delle spese o quella della 
entrata e della uscita di cassa o di entrambe (Tesi di Rag.), 
b) Esercizio completo sulle az. patrimoniali, e) Esercizio completo 
sul sistema finanziario delle aziende pubbliche, d) Contabilità 
speciali. Lavori vari. (Lavori di Rag.); 2. Benussi Matteo, a) Esame 
di confronto tra i preventivi di cassa, di competenza, di spese e 
rendite (Tesi di Rag.), idem lavori di Rag.; 3. Biondi Cristoforo, 
idem lavori di Rag.; 4. Bardelli Umberto, idem lavori di Rag. ; 
5. Jess Paolo, idem lavori di Rag.; 6. Palin Ottavio, Rendiconto 
patrimoniale e rendiconto finanziario, materia e modalità. Di alcune 
questioni attinenti al rendiconto patrimoniale, valutazione, riserve 
e ammortament<> (Tesi di Rag.), idem lavori di Rag. 
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Tesi di Economia politica. 
1. Benussi Matteo, a) I fattori della produzione·, b) Orga

nizzazione della produzione, e) Le grandi vie commerciali, d) Pro
fezionismo e liberismo; 2. Jess Paolo, a) Del concetto di bene, 
ricchezza-teoriche e scuole. 3. Biondi Cristofo ro, li capitale. 4. Palin 
Ottavio, li credito. 

IV Classe. 
I. Bosich Ermanno, a) Esercizio completo su un'Azienda 

commissionaria, b) ide m su una Società anonima, e) idem su una 
liquidazione fallimentare, d) idem su una az. patrimoniale, e) idem 
su un' A ssociaz. in partecipaz., /) idem su un'Azienda industriale, 
g) idem su un'opera pia, h) idem su una cooperativa (tesi); 
2. Cecada Giacomo, a) Un piano d'ammortamento, b) Esercizio 
completo su un'azienda industriale, e) idem su un'azienda pub
blica a giornale logismografico, d) idem su un'azienda merCantile, 
e) idem su un'opera pia, / ) idem su un ' associaz. in partecip., 
g) idem su una società in accomandita semplice, h) idem su una 
azienda commissionaria, i) idem su una società anonima, /) Liqui
dazione fallimentare. Dell'ordinamento amministrativo e delle 
scritture nelle grandi aziende aventi più sedi e più filiali (Tesi 
di Rag.) : 3. Con/in Italo, idem Cecada lavori dom. di Ragion. 
a) Le aziende mercantili (Tesi di Rag.), b) Le assoc in partecipaz. 
(Tesi di Rag.), e) Le aziende industriali (Tesi di Rag.); 4. Covaz 
Luciano, idem Cecada lavori dom. di Rag.; 5. Cidri Giorgio, 
a) Giornale logismogralico di un'azienda pubblica, b) idem di una 
ditta commissionaria, e) Liquidazione fallimentare, (d) Registraz. 
caratter. di una società anonima (Lavori dom. di Rag.); 6. Fran
zin Carlo, a) Giornale di una società in nome collettivo, b) Gior
nale di una ditta commissionaria, e) Giornale di una azienda 
pubblica, d) Giornale di una società anonima (Lavori dom. di 
Rag.); 7. Giugovaz Gregorio, idem Cecada lavori dom. di Rag. 
Le banche dal lato economico e dal lato pratico (Tesi di Rag.); 
8. Jencek Silvio, idem Cecada lavori di Rag., I rendiconti (Tesi 
di Rag.); 9. Padalino Pietro, idem Bosich lav. dom. di Rag., 
a) Le cooperative nel rispetto della Rag. e del! ' Econ. poi. (Tesi 
di Rag.), b) Le aziende commissionarie (Tesi di Rag.); 10. Rudan 
Giovanni, come Bosich, più a) Eserc. su un'azienda comm. (ditta 
Roggero, Torino); b) Eserc. su un'azienda committente (ditta 
Ansaldi, Genova), e) Eserc. su una società in nome collettivo che 
si trasforma in accom. semp., poi in anonima (Lav. dom di Rag.). 
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Le scritture attinenti ai bilanci di prev1s1one secondo i principali 
metodi di scritture (Tesi di Rag.); 17. Scala Secolo, idem Bosich 
lav. dom. di Rag. Le scritture degli . impegni nelle aziende private 
ed in quelle pubbliche, considerate in quest' ultimo · specialmente 
nei riguardi del controllo amministrativo e costituzionale (Tesi di 
Rag.); 12. Zanolli Arrigo, idem Bosich lav. dom. _di Rag. 

Tesi di Economia politica. 

1. Cecada Giacomo, Il lavoro, La divisione del lavoro; 
2. Con/in Italo, a) Le associazioni ed i trusts, b) ll sistema mo
netario; Covaz Luciano, Il credito; 4. Giugovaz Gregorio, Il valore 
ed il prezzo; 5. Jencek Silvio, Il movimento demografico dell'Italia; 
6. Pavalino Pietro, ll commercio dell ' Italia nei confronti coll'Estero; 
7. Rudan Giovanni, a) La rendita fondiaria, b) Del concetto di 
capitale, patrimonio, sostanza e reddito, c) Del credito, degli 
istituti di credito e delle stanze di compensazione; 8. Scala Secolo, 
a) Valore e prezzo, b) Del concetto di utilità, bene, ricchezza, 
teoriche scuole ; 9. Zanotti Arrigo, Le borse; 70. Bosich Ermanno, 
ll cooperativismo in Italia. 

Dr. G. D'Agata 

Libri di testo 

Corso inferiore - Classe I. 

Italiano, G. Lipparini: ,,Primavera"; Latino, G. Lipparini: 
,,Dea Roma", Signorelli-Milano. S toria, C. Manfroni : Breve storia 
d'Italia (storia romana). Geografia, Com ba: Compendio di geo
grafia. Visintin: Atlante geografico moderno. Matematica, Jacob
Marussig: Aritmetica, Br. Tedeschi, Geometria (lst. Edit. Trieste). 

Classe II. 

Italiano: G. Lipparini, Primavera. Detto, ll libro d' Italiano. 
Cervantes, Don Chisciotte. · l atino : G. Lipparini, ,,Dea Roma". 
Geografia : Comba, Compendio di geografia, Paravia-Torino, Vi
sintin, Atlante geogr. mod., 1st. geogr. De Agostini-Novara. Ma
tematica: Jacob-Marussig, Aritmetica, Br. Tedeschi, Geometria. 
Lingua tedesca: Braun-Maucci, Grammatica tedesca (corso-inf.) 
1st. Edit. Scientif. Trieste. 
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Classe Ili. 

Italiano: G. Lipparini, Primavera (lii e IV parte), G. Lippa
nrn, Il libro d'Italiano (lii p.), G. Lipparini, Epos Italico (letture 
dalla Gerus. Lib . e dall'Orlando Furioso), Signorelli-Milano. A. Man
zoni, ,,I promessi sposi", Barbera-Firenze. Latino: G. Lipparini, 
,,Dea Roma". Storia: N. Rodolico, Manuale di storia ([e società 
antiche), Zanichelli-Bologna. Geografia: E. Com ba, Compendio 
di geografia, Paravia-Milano. Visinti n : Atlante geogr. mod., 1st. 
geogr. De Agostini Novara. Matematica : Jacob-Marussig, Arit
metica, Br. Tedeschi, Geometria . l inj!ua tedesca: Braun-Maucci, 
Grammatica tedesca (corso inf.) . Stenografia: R. Ciabatti, Le
zioni di Stenografia (Gab.-Noè), I' Autore-Firenze. 

Classe IV. 

Italiano: E. Mestica, Antologia letteraria, Paravia-Torino, 
A. Scarpa, Elementi di stilistica e di letter., Trevisini-Milano. 
Vanni, Calliope (Epos di Grecia e di Rom a), Signorelli-Milano. 
A. Manzoni, ,,I promessi sposi". Latino: Scheindler, .Gramm. la
tina, Monauni-Trento. Steiner-Scheindler, Libro di lettura e di 
eserc. lat., Monauni-Trento. Storia: G. Manfroni, Lezioni di storia 
per gli ist. tecn., Giusti-Livorno. Geografia: Com ba, Compendio 
di geografia, Visintin , Atlante geogr. mod. Matematica: Wallentin
Postet, Algebra (Esercizi), Monauni-Trento, Hocevar-Postet, Geo
metria, Monauni-Trento. Lingua tedesca : Braun-Maucci, Gramm. 
led. (corso inf.) Stenografia: Ciabatti, Lezioni di stenografia. 

Corso superiore (sezione ragioneria) 

Classe I. 

Matematica: .Wallentin-Postet, Raccolta di quesiti d'esercizio, 
Monauni-Trento. Hocevar-Postet, Trattato di geom., Monauni
Trento. Fisica : c;,rbino, Nozioni di Fisica. Storia: Manfroni. Let
tere italiane: E. Carrara, Storia ed esempi della letteratura italiana, 
Signorelli-Milano. Dante Alighieri, La Divina Commedia. Scienze 
naturali: Baroni, Elementi di Botanica, S . Cappelli-Rocca S. Ca
sciano. Schmeil-Largaiolli, Trattato di Zoologi a, La Edit. Libr. 
Trieste. Geografia: Graziani, La terra. Corso di geografia, Van
nini-Brescia. Lingua straniera: (ted.) Friedmann, Grammatica te
desca. 



26 

Classe II. 

Matematica: Wallentin-Postet, Raccolta di quesiti. Hocevar
Postet, Trattalo di geometria. Fisica: Corbino, Nozioni di Fisica. 
Storia: Manfroni. Lellere italiane: E. Carrara, Storia ed Esempi 
della lett. ital. (voi. V, VI, VII). Dante Alighieri, La Divina Com
media. Scienze naturali: Schmeil-Largaiolli, Trattato di Zoologia. 
Baroni, Elementi di Botanica. Geografia: Graziani, La Terra. Corso 
di geografia. Lingua straniera: (led.) Friedmann, Gramm. tedesca. 
Lingua straniera: (francese) Cerutti, Gramm. franèese, Puget, Pre
mieres leclures, Puget, Pages de letture. 

Classe III. 

Scienze naturali: E. Poggio, Elementi di geografia, geologia 
e litologia, Sanson i-Firenze. Geografia: Graziani, La terra, Corso 
di geografia. Computisteria:. Spinedi, Computisteria, Lattes-Torino. 
Ragioneria: Vianello, Ragioneria generale, Pi erro. Istituzioni di 
dirillo: V. Campogrande, Istituzioni di Diritto Civile, Lattes-To
rino. Economia politica: Martini, Elementi di economia politica, 
Sansoni-Firenze. Lingua straniera: (francese) Cerutti, Grammatica 
francese, Bisi France, Ghiotti, Crestomazia tecnica. Chimica mer
ceologica: Salvadori, Elementi di chimica, Pertusi, Nozioni di 
merceologia. 

Classe IV. 

Scienze naturali: E. Poggio, Elementi di geografia, e lito-· 
logia. Geografia: Graziani, La Terra. Computisteria : De Gobbis, 
Ragioneria applicata, Albrighi-Segati-Roma. Ragioneria : Marche
sini, Aziende pubbliche, Paravia Torino. Istituzioni di Dirillo: V. 
Campogrande, Istituzioni di diri tto commerciale, Sansoni-Firenze, 
Castelnuovo, Istituzioni commerciali, Vallardi-Milano. Scienza finan
ziaria: Martini, Elementi di scienza delle Finanze, Sansoni-Firenze. 
Statistica: Tosi, Statistica metodologica ed applicata, Lattes-Torino. 
Lingua francese: Cerutti: Gramm. francese. Bisi, France. Ghiotti, 
Crestomazia tecnica. 

Sezione Fisico-Matematica 

Classe III. 
Italiano: E. Carrara, Il quattrocento, il cinquecento, il sei 

cento. D. Alighieri, La Divina Commedia. Tedesco : Friedmann, 
Gramm. tedesca. Oberdorfer, Antologia di prose e poesie tede
sche d' autori moderni, Sandron-Firenze. Francese: E. Puget, 
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Pages de lecture. Tip. Un. Coop. Roma. Cerutti, Nuova gramm. 
di lingua franéese, Paravia-Torino. Storia: Manfroni, Storia mo
derna, Giusti-Livorno. Matematica: Wallentin-Postet, Raccolta di 
quesiti. Hocevar-Postet, Trattato di geometria. Geometria descrit
tiva: Corise!li, Geom. descr., Monauni-Trento. Storia naturale: 
Largaiolli, Zoologia. Fisica: Cintolesi, Elementi di fisica, Giusti
Livorno. 

Classe IV. 

Italiano: E. Carrara, Storia ed esempi della lett. italiana. 
Tedesco: Friedmann, gramm. tedesca, Chiantoni-Torino. Braun
Maucci, Antologia tedesca, La Edit. Libr.-Trieste. Francese: E. 
Puget, Pages de lecture, Tip. Unione Coop.-Roma. Cerutti, Nuova 
Gramm . . di lingua francese, Paravia-Torino. Geografia: Minutilli, 
Geografia. Storia: Manfroni, Lezioni di storia, Giusti-Livorno. 
Matematica: Wallentin-Postet, Raccolta di quesiti. Hocevar-Postet, 
Trattato di geom. Geometria descritiiva: C. Coriselli, Geometria 
descrittiva. Storia Naturale: Grattarola, Mineralogia. Fisica: Cin
tolesi, Elementi di fisica. 



Ragguagli statistici 1% 

Corso inferiore 

IV B SOMMA Il Il B 

I ~V~-m. I f. m. I f. m. I f. m. I f. 1-;;;-_ 1- f-. 

Numern degli scolui inmitti al Il I Il I li I IITI 11 

I principio del!! anno scolastico 1923- j 
1m ~ - 9 u ~ - 6 ~ ~ -:- 35 29 I - 11 6 I 21 I m 1111 

i 
I Entrati durante l'anno 1 - 1 - 1 - 1-1 - 1- 1 - 1- 1-1 -j- - · 1 I - Il 1 1 - I 2 

I 
lnmitti in tutto . Il 35 I -·· Il 9 I 26 Il 35 I - Il 6 I 29 Il 35 I - li - 35 30 I - Il 7 I 21 I 157 I Ili 

I 
Usciti durnnte l'anno . i 3 I - Il - I 1 Il 2 I - l1- I 3 11 2 1- 11- - 2 I - Il 2 I 4 I 11 I 8 

I 

..... ,,. ............ I 111 111
1

111111111 stico 1923-1924 . 32 - 9 25 33 - I 6 26 33 - 1- 35 28 -
1 

5 I 17 I 146 I 103 



Ragguagli statistici 
Corso superiore 

Numern degl; scolar; inscriW al princi- I[ I Il I Il I I 
pio dell'anno scolastico 1923-1924 .... j 2 13 27 8 8 - I 12 I - Il 6 I - Il 9 I 2 J 64 I 23 

I' 
Entrati durante l' anno . . . , ! 

Inscritti in tutto . . 

Usciti durante l' anno . 

T òtale alla fine dell' armo scolastico 
1923-1924 . 

1 -

3 13 

1 -

13 

.. . .I 
3 1 

30 

9 il 8 I - ![12 I - 11 7 I - Il 9 1 2 I 69 I 24 

4 1 , 2 - 1- ___ ,1_ - -- 1 7 

26 12 62 22 I i;l 
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i 
Tasse scolastiche 

Corso superiore cc Corso superiore 

I Stz.Ratlonerla ~~~ 
"' I Il IIIIVIIIIV"' f-

Alunni esonerati per intero i17 15 7 12 5 6 4 5 71 2 2 3 - 1 5 13 84 

Classificazione 

a) Sessione luglio 

Promossi 

Rimandati a ottobre 

Non promossi 

b) Sessione ottobre 

Promo,ssi 

Non promossi 

a) Ammiss. al corso sup. 

Approvati .. 

Non approvati . 

b) Abilitazione 

Abilitati. 

Non abilitati . . 

e) Licenza (Rag. e comm.) 

Licenziati . . . 

Non licenziati 

d) Licenza (Fis. Mat.) 

Licenziati , 

Non licenziati 

1123 819192013 611' 219 2- 6- 39158 
18 9171313 15 13 5 10' 3 9 4 - l - 17120 
3 2 8 - 1 - 2 - 11 ,- 6 - - - - 6 22 

IO 510 91110 8 5 6! 3 5 3 - 1 - 12 8
1
~ 

3 - 4 1 1 1 5 - 1511- 4 - - - - 4 ·1 

ESAMI 

Sessione luglio Scssio 

interni es terni interni 

19 13 
4 

10 

3 

10 

Agli esami di ammissione alla I. cl. (corso inferiore) superarono le prove 
nella sessione di luglio N.o 23 alunni; nella sessione di ottobre N.o 21 alunni. 

Agli esami d'idoneità alla Il. classe inferiore superarono le prove nella sessione di ottobre alunni M. 4 
~ ~ 1 

,, Ili. ., sul)t:riore ,, N. 2 
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Candidati agli esami di abilitazione e di licenza 

Ottennero l'abilitazione a ragioniere nella sessione di luglio 
seguenti candidati interni: 

Bosich Ermanno, Cecada Giacomo, Con/in Italo, Covaz Lu
ciano, Giugovaz Gregorio, Padalino Pietro, Jencek Silvio, Rudan 
Giovanni, Scala Carlo, Zanotti Arrigo. 

Nella sessione di ottobre: Franzin Carlo. 
Un candidato esterno fu rimandato. 
Ottennero la licenza nella sezione Ragioneria-Commercio 

seguenti candidati privatisti: 
a) nella sessione di luglio: 

Borgogno Pasquale, Manzin Massimo e Gelletich Gualtiero. 
b) nella sessione di ottobre: Bosaz Pasquale. 

Furano licenziati dalla Sezione Fisico-Matematica i seguenti 
candidati nella sessione di luglio: 

a) interni: 
Bacicchi Giuseppe, Benussi Argeo, Crova/o Antonio, Kinkela 

Carlo, Kiùn Eugenio, Ladavaz Antonio, Lenuzza Ruggero, Moscheni 
Lino, Pascolini Giuditta, Venerandi Rocco. 

b) esterni: Ber/arei/i Arrigo. 



ENTRATE 
Cassa scolastica 

Conto consuntivo al 30 giugno 1924 

Lire cent. I 

I Residuo eseréizio precedente 1922-23 1757 1 S d" . d" · · · I -· . pese or mar1e I ammm1straz1one 

1. Entrate ordinarie: 

a) Rendite patrimoniali: 
2. Spese inerenti ai fini propri della 

cassa: 
Interessi dal 1-7-1923 al 1-7-1924 . 18 27 

a) Sussidi ad alunni 
b) Contributi 

· 1 

3080 95 
b) Acquisto libri per la biblioteca 

~ 
e) Gite istruttive . 

d) Cerimonie commemorative · Il 
Totale spese . 

: Il Differenza attiva a pareggio . 

Totale. 4856 22 Totale. 

:::i 

USCITE 

Lire j cent. 

35 35 

2037 40 

786 70 

491 80 

98 60 

3449 85 

1406 37 

4856 22 
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Biblioteche e collezioni 

I. BIBLIOTECA DEI PROFESSORI 
(Bibliotecario prof. Giov. Calcich) 

DONI: 
Dall' On. Ministero dell' I. P.: C. Battisti: Scritti politici, Scritti geo

grafici i Byron: Aroldo, Caino, li prigioniero di Chillon ; Wagner: I maestri 
cantori, L'oro del Reno, Rienzi, Lohengrin, L'olandese volante, T annhii.user, 
Tristano e Isoida; Shakespeare: Giulio Cesare, Macbeth, Romeo e Giulietta, 
Re Lear; Goethe: Werther, Torq. Tasso, Arminio e Dorotea, Elegie, Epistole 
ecc., Ifigenia in Tauride; Lope de· Vega: La stella di Siviglia, Il miglior giudice 
è il Rè: Vauvena rgues: Riflessioni e massime; A. Strindberg: La storia 
d'un anima; Stendhal: La Certosa di Parma; M. Cervantes: Don Chisciotte 
della Mancia: Constant: Adolfo; Tolstoi: Infanzia e adolescenza, L'elegia pagana 
anglosassone; Tieck: Il gatto con g li stivali; Shelley: Liriche e frammenti; 
Lesage: Turcaret; M. di Francia: Eliduc; Confucio: I dialoghi; Molière: 
Don Giovanni; Mistral: Calendau; lbse n: La donna del mare; Leopold: La 
religione dei Romani ; Omero : Iliade (trad. M. Faggella);Venturi: L'arte italiana; 
Ricci: Roma; Foligno: Dante; Reinach: Apollo; 500 fotografie artistiche 
(Anderson). 

Dalla Lega Navale: Mocenigo: Mare e Navi (2 copie). 
Dal Pres. Prof. Silvio Mitis: Lo Statuto di Cherso ed Ossero. 
Dal Sig. G . B. F.: Fabio e Fausto Filzi. 

ACQUISTI: 

Ghersi I.: Ricettario industriale; Gioda B.: Da Caporetto a Vittorio 
Veneto; Fort Moove G.: Storia delle religioni; Georges•Calonghi : Dizionario 
lat. ital. e ital. lat (v. 2); Villavecchia V.: Dizionario di merceologia (v. 2); 
Marchesini: Compendio di ragioneria: Poli: Manuale Ragioneria commerciale; 
Baroni: Guida botanica; Leoni: Lincam. i econ.a pol.a; Orsi: Let ture storiche 
(4 voi.) ; Manzoni : I Promessi Sposi; Mazzini: Scritti scelti ; Amoroso L. : 
Matem.a finanziaria; De Gobbis: Ragion. gener.; I cinque codici (Gorlini Mii.o); 
Comani· l\4ariani: Storia antica (2 v.); Leggi, regolamenti, decreti e circolari 
del Min. P. I. ; Cuoco V.: Platone in Italia (2 voi.) ; Saggio sulla rivoluz napo!. 
del 1799 ; Darmesteter: Gramm. histor. de la langue frane. (v.2); TommaseoN.: 
Dizionario dei sinonimi; Amoroso L.: Lez. econ. matem. ; Res A.: Dante e 
gli slavi; Carducci: Opere; Pascoli: Poesie (v. 10); Comandini: L' Italia nei 
cent'anni (v. 3); Severi-Ferruzzi: Alunni, esami e tasse scol.; Nitti : Tragedia 
d'Europa; Poincaré : Leçons de mécanique ecleste (v. 3); I cinque codici riuniti 
(Bietti1 Milano); Annuario del Min. P. I. (1924); Enriques F.: Questioni di 
matem. elem.; Galli S . : Metodi e discipline della cooperazione, Le vie ideolo
giche della cooperazione; Alvi: Francesco d 'Assisi; Gramatica: Manuale delle 
Bibbia; Bassi:· Antichità rom.e ; Jnamà: Antichità greche; Flammarion: Il-mondo 
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prima della creazione; Fiorentino: Storia della filosofia; Pancrazi: Toscani 
dell'800; Marradi: Rapsodie garibaldine; Dudan A.: L'arte italiana in Dalmazia 
(2 v.); Tamaro: Storia di Trieste (2 v.); Bertani: Le religioni, la scienza, il 
diritto e la civiltà (2 v.); Zingarelli: Dizionario italiano ; Schuré: I grandi ini
ziati, Santuari d'Oriente, Evoluzione divina; Shakespeare: Opere; D'Annunzio: 
Opere (24 v.); Croce: Breviario d'Estetica, Logica, Filosofia della pratica, Poesia 
e non poesia, La letteratura della nuova Italia (4 v.); D' Ajala: Applicazione 
geom. descr .. li taglio delle pietre; Gabba: Chimica industriale: De Toni: Le 
piante e g li animali; Barba gallo: Il tramonto d'una civiltà; Ricci; Cogliendo 
biada o loglio; M0linari: Chimica; Solmi: Scritti vinciani; Leonardo da Vinci: 
Del moto ecc., La geologia. 

RIVISTE E PERIODICI: 
L'Educazione Nazionale; La Scuola al confine; Rassegna italiana; Archi

tettura e arti deèorative; La Revue de Paris; Rivista italiana di ragioneria; 
Periodico di matematiche; Il Giornale economico; Diritto commerciale; Scienza 
per tutti. 

II. BIBLIOTECA DEGLI ALUNNI 
(Bibliotecario prof. Ern.o Corrado) 

ACQUISTI: 
Parini: Il giorno, Le odi; Petrarca: Rime; Leopardi: Canti: Giusti: 

Poesie; Orsi: Italia moderna; Fabre: Industria; BartoH: Foro romano; Ojetti: 
Cose viste; Jolanda: Soglie di vita, Mio Verziere, Fiori secchi, Pagine mistiche: 
Carlyle: Rivoluzione francese (3 v.); Oeledda: Anime oneste, Naufraghi, Edera; 
Pellico: Le mie prigioni; Foscolo: Liriche; Mazzini: Scritti; Marì: Arte dello 
scrivere; Scott: Talism ano; De Colaugues: Città antica: Escurial : Occhio di 
Visnù; Lorenzini: Le avventure di un eccentrico; Alfieri: Saul (15 v.); Gol
doni: Un curioso accidente (15 v.); BeHini: Ragioneria generale, Ragioneria 
applicata, 600 temi di computisteria e ragioneria; Pietri-Torelli: La borsa; 
Supino : Principi di econ. politica; Gide: Econom. politica; Sperotti: Compen· 
dio di ragioneria; Cova: Lezioni di computisteria e ragioneria; ValenHni: Trat
tato delle operazioni di commercio, finanza e previdenza; De Amicis: Fra 
casa e scuola, Alle porte d' Italia, Costantinopoli, Il romanzo d'un maestro, 
Gli amici, Lotte civili; - Mosso: L'educazione fisica della gioventù, della donna; 
A. Orsi : Il libro della gloria; -- Padovan: Le Creature Sovrane, Naufraghi 
e Vittoriosi, Il libro degli aneddoti; - Salgari : Gli orrori della Siberia, Le 
stragi delle Filippine; - A. Gorlato : Note storiche illustrative dei nomi delle 
vie di Pola; - F. A. de Benedetti: Affetto (Un anno di collegio); - A. 
Vertua Gentile: Coraggio e avanti! - G. Menasci: Annata di gloria; -
Jack La Bolina: Vita di bordo; - Capuana: Cardello, Ricordi d'infanzia; 
Paola Lombroso: Povera gente; - F. Babudri: Paesi e figure della Campa· 
gna Istriana; - N. N. Le Mille e una notte (per la gioventù); - Zaira Vitale: 
Amleto (da Shakespeare - racconto per la giÒventù), Romeo e Giulietta (da 
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Shakespeare - racconto per la gioventù) ; - G. B. Prunaj : Gemme nazionali, 
Le tre leggende eterne, I libri della fede, Poemi classici, Per i borghi e le ca
stella, Figure eroicomiche; - N. Terzaghi : Miti e leggende del mondo greco
romano; - Alba Cinzia: Le avventure di Ulisse; - G . Lipparini : Storia 
dcli' Arte ; - G. Carbonera : I grandi viaggi di scoperta (3 volumi); - G. 
Rovani : La giovinezza di Giulio Cesare. 

Arduino : Corso elementare teorico-pratico di Diritto Civile, Elementi di 
Economia Politica (2 copie): - T ommai;eo - Dizionario dei sinonimi della 
lingua italiana; - A. Comandini: Il 1821 ; - Boiardo: L'Orlando innamo
rato (Voi. I.o}. 

SEZIONE FRANCESE: 
A. France: Le crime de Sylvestre Bonnard; A. Daudet: Tartarin de Ta

rascon ; - Paul de Kock : La pucelle de Belleville; - P inloche : Vocabulaire 
par l' image; - Sch0ne : Cent compositions fra nçaises ; - La Bruyère : Les 
caractères; - Feuillet: Histoire de Sibylle; - Souvestre: Histoires d ' au
trefois; - Lesage : Les premières aventures de Gil Blas de Santillane; -
Rostand: L' Aiglon; - Feuillet: Le roman d'un jeune homme pauvre; -
Lamartine : Graziella; - Xavier de Maistre: Voyage autour de ma chambre; 
Abbé Prévost: Histoire de Manon Lescaut; - Zola: Une page d' amour, 
Germinai (2 voi.) ; - Delvau: Dictionnaire de la langue verte; - Maupassant: 
L' inutile heautè. 

III. GABINETTO DI FISICA 
(Custode dott. Bruno Fattovich) 

ACQUISTI: Apparecchio del pendolo ; Banco d' Arnp~re; OScillatore 
Marconi; Specchio concavo; Specchio convesso. 

IV. GABINETTO DI GEOGRAFIA 
(Custode dott. Vittorio Lana) 

ACQUISTI: Carta della Vene:,.ia Giulia; çarta della Venezia Tridentina; 
Carta d'Italia (politica e fisica); Carta d'Europa (politica e fisica). 

V. GABINETTO DI DISEGNO 
(Custode prof. Corrado Borgogno) 

ACQUISTI : 30 tela; e 4 plande. 

VI. GABINETTO DI CHIMICA 
(Custode prof. Manlio Zelco) 

ACQUISTI : 1 collezione di minerali, leghe e prodotti industriali (5 scatole). 
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Cronaca 

e 9 ottobre: Sessione d' esami. 

30 Una rappresentanza di professori e scolari del-
1' Istituto assiste ad una messa da campo in 
commemorazione dei caduti per la Patria. 

4 novembre : Una rappresentanza di professori e scolari del-
1' istituto assiste alla commemorazione della 
Vittoria sulla R. N. ,,Mirabella". 

5 Inizio delle lezioni. 

5 Una rappresentanza di professori e scolari del-
1' istituto assiste alla Rivista delle truppe e alla 
Messa da campo in occasione del Genetliaco 
di S . M. il Re. 

24 dic.- -2 genn: Vacanze di Natale e Capodanno. 

5 gennaio: Prima classificazione bimestrale. 

10 

17 

27 Marzo: 

12 aprile: 

3-4 maggio: 

17-19 

24 

I professori dell'Istituto offrono al preside le 
insegne della Commenda della Corona d ' Italia. 

Gli scolari, divisi in tre gruppi, fanno un' escur
sione nei dintorni di Pola. 

li preside nella palestra dell'Istituto tiene una 
conferenza sulla Riforma Gentile presenti gli 
scolari, i loro genitori e numeroso pubblico. 

Trattenimento di beneficenza allestito in comune 
dagli studenti del R. Ginnasio-Liceo Carducci 
e del R. Istituto Tecnico a vantaggio della Cassa 
scolastica. 

Gli scolari prendono parte al concorso ginna
stico, guadagnando ricchissimi premi: la coppa 
d'argento del Comune di Pola, la grande me
daglia d'argento del Ministero della guerra e 
vari altri. 

Molti scolari accompagnali dal preside e da 
vari professori fanno una gita d'istruzione a 
Zara. 

Distribuzione dei distintivi alle guardie d'onore. 
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23-24 giugno: Operazioni di scrutinio finale. 

28 Si comunica la costituzione della Commissione 
giudicatrice per gli esami di Stato (abilitazione 
tecnica); che risulta composta del Preside del-
1' Istituto, dei professori Ambrogio Roviglio e 
Luigi Zanetti del R. Istituto Tecnico di Udine, del 
prof. Aldo Urbani del R. Istituto Tecnico di 
Trieste, del prof. Attilio Volani del R. Istituto 
Tecnico di Gorizia, dei professori E. Corrado 
e A. Tabouret (Pola) e dei signori Rag. Mario 
Mantovani e Rag. Giglio Privileggi . 

1- 12 luglio : Esami di ammissione, d'idoneità, di licenza e 
di abilitazione tecnica. 

· 1-1 O ottobre : Sessione autunnale di esami sotto la Presidenza 
del Preside Cav. Prof. Jacopo Cella. 

10-21 Esami di Stato. 

* * * 
Nel corso dell'anno scolastico professori e alunni organiz

zarono le seg1,.1enti sottoscrizioni e collette a scopi patriottici e 
umanitari: 

1) a favore dei danneggiati dal Gleno . . . L. 
2) per il Monumento al Carabiniere a Torino ,, 
3) a favore della Ginnastica di Zara 
4) 
5) 
6) 

,, ,, Croce Rossa Italiana . 
per le onoranze a L. Capuana 
per la Targa a Fiume 

Gite e visite d'istruzione 

140.-
135.-

84.50 
30.-
20.-
60.-

Il giorno 22 gennaio scolari e scolare dell'Istituto, accom· 
pagnati dai docenti di educazione fisica prof. cav. Pietro Dall'Oglio e 
signorina Linda Lenuzza, fecero una gita nei dintorni di Pola. 

Gli scolari si recarono a Promontore e Pomer percorrendo 
circa 30 km. Le scolare si recarono a Giadreschi percorrendo 
circa 15 km. Colazione dal Sacco. 

Il giorno 17 marzo gli alunni fecero un' escursione a Val
bandon e a Fasana (circa 15 km). Visitata la stazione climatica 
di Valbandon, e ammirati i resti importanti ' di ville romane, si 
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recarono a F asana, dove ebbero agio di visitare gli stabilimenti 
per l'industria del pesce. Lo stesso giorno le scolare si recarono 
in gita a Medolino e a Pomer. Alle due gite presero parte i 
sig. professori Lana, Zelco, D'Agata, Rea, Vidrich, Pangher, 
Corrado e Borgogno. 

li giorno 14 aprile gli scolari della lii e IV classe sezione 
ragioneria e la Ili e IV classe della sezione fisico-matematica, 
accompagnati dal preside e dai professori D'Agata, Tabouret e 
Zagar visitarono la R. Manifattura Tabacchi. Divisi in tre gruppi 
e guidati dal benemerito direttore, ing. Cav. Mariani, e da alcuni 
impiegati, gli alunni poterono visitare tutti gl' impianti, magazzini, 
macchine e lavoratori della massima industria della. città. Gli sco
lari della sezione fisico-matematica si soffermarono specialmente 
nelle sale dei macchinari e negli ambienti dove il tabacco subisce 
il trattamento chimico e meccanico. Gli studenti di ragioneria si 
interessarono piuttosto della gestione del!' azienda e dei dettagli 
dell'amministrazione. 

Lo stesso giorno scolari e scolare di due classi superiori 
del R. Istituto Tecnico accompagnati dal preside e dai professori 
D'Agata, Fattovich e Zelco visitarono il Cantiere Navale Scoglio 
Olivi. Accompagnati dall' ili.mo sig. Presidente Comm. Stanich e 
dagli ingegneri Postogna e Luppis, visitarono tutte le varie offi
cine, i macchinari, i bacini, ed ebbero occasione di assistere al 
sollevamento di un piroscafo avariato. Finita la visita, durata 
circa tre ore, nella sala della direzione fu offerto ai visitatori un 
ricco rinfresco. Il preside Carvin ringraziò il comm. Stanich e i 
suoi valorosi collaboratori della loro cortesia e degli utili inse
gnamenti forniti agli scolari, augurando ogni più lusinghiera pro
sperità alla grande industria cittadina. Rispose il comm. Stanich 
dicendosi particolarmente lieto della visita della scolaresca, alla 
quale rivolse brevi parole d' incoraggiamento e di sprone allo 
studio. 

Nella stessa giornata altre quattro classi visitarono l'officina 
comunale del gas accompagnati dai professori Ancich e Tabouret. 
Quivi il capo officina signor Boncina mostrò ai giovani il funzio
namento dei forni, dei macchinari, la fabbricazione del gas e 
degli altri sottoprodotti del carbon fossile. 

li 15 aprile un altro gruppo di allievi della I e II classe 
superiore, sotto la guida dei professori F attovich e Zelco, fecero 
la visita della R. Manifattura Tabacchi. 
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Elenco degli scolari 

CORSO INFERIORE 

I Classe A 
1. Basso Iginio 19. Hansl Carlo 
2. Benedetti Sergio 20. Holoubek Carlo* 
3. Berdar Emilio 21. Host•lvessich Luigi 
4. Bicchierai Gino 22. Jursich Giovanni 
5. Bombig Rodolfo 23. Klobas Bruno 
6. Band Giovanni 24. Lo Forte Vincenzo 
7. Bonyhadi Vittorio 25. Manfredini Riccardo * 
8. Caracino Salvatore 26. Marincovich Mario 
9. Cerlenizza Romano 27. Mardessich Nicolò 

10. Delcaro Eraldo 28. Mengotto Ennio 
11. Facchinetti Giordano 29. Menin Attilio 
12. Flego Aldo 30. Percovich Amelio 
13. Formica Giuseppe 31. Petronio Erasmo 

14. Francini Giuseppe 32. Pinat Giovanni 

15. Frari Italo 33. Polla Orante 
16. Fusco Vittorio 34. Ricciardi Aldo 
17. Giovannone Edoardo 35. Szentiv.inyi Géza 
18. Halbritter Carlo* 

I Classe B 
1. Artusi Cecilia 14. Paoletta Vera 

2. Bacicchi Margherita 15. Reiter Serafina 

3. Budicin Alda 16. Riosa Maria 

4. Budinich Attilia 17. Rocco Stefano 

5. Collinassi Maria 18. Romagnoli Romeo 

6. Colubig Nella 19. Salvagno Rosmunda 

7. Demarchi Erna 20. Santoro Elisa 

8. Kallmus Maria 21. Scamperle Vittorio 

9. Kaist Valeria 22. Scilian Giuseppe 

10. Kiraz Vesna* 23. Scopinièh Ermanno 

11. Licini Jolanda 24. Sinigoi Cesira 

12. Marinoni Elisa 25. Taraban Armida 

13. Pancirolli Margherita 26. T rappan Francesco 
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27. Turchio Salvatore 
28. Udovicich Anna 
29. Ugo Romflda 
30. Ursich Dario 
31. Ursich Luigia 

1. Alborghetti Emanuele 
2. Andretich Remigio 
3. An,srsesser Federico 
4. Anselmi Italo 
5. Bello Olinto• 
6. Bernecich Mario 
7. Bon Oscarre 
8. Braut Germano 
9. Buch Bruno 

10. Casalotti Giuliano 
11. Cicuta Mario 
12. Dapiran Arturo 
13. Fragiacomo Guido 
14. Frezza Emilio 
15. GOrcig Mario 
16. Grandich Angelo 
17. Kurz Milano 
18. Magnarin Alfredo 

) . Annovazzi Silvia 
2. Bendoricchio Concetta 
3. Berdar Alice 
4. Bisiach Olga 
5. Blascovich Nella 
6. Bonyhadi Vera 
7. Cattonar Elvira* 
8. Fabretto Antonietta 
9. Fabretto Antonio 

1 O. F crlan Argia 
11. Giacich Nella 
12. GOrOg Fernanda 
13. Lininger Frida 
14. Loewy Ines 
15. Magnarin Ornella 
16. Marinoni Lodovica 
17. Marinoni Paola 
18. Miletich Norina 

32. Vessel Livia 
33. Ziberna Rodolfo 
34. Zuccon Dorina 
35. Zullich Anita 

II Classe A 

19. Marcovich Carlo 
20. Masserotto Giusto 
21. Penco Tullio 
22. Pian Giacomo"' 
23. Poldrugovaz Riccardo 
24. Proetzner Giuseppe 
25. Profumi Fortunato 
26. Profumi Mario 
27. Rossi Oscarre 
28. Rozè Luigi 
29. Sandali Rodolfo 
30. Scavane Pietro 
31. Sicari Domenico 
32. Solavaggione Nicolino 
33. Tretola Alberto 
34. Valduga Vittore 
35. Verla Riccardo 

II Classe B 

19. Mitis Gigliola 
20. Musicek Lidia 
21. Perat Iris 
22. Petinelli Carla* 
23. Petrucci Amalia 
24. Pozzecco Noella 
25. Rudan Nives 
26. Sbrizzai Argea 
27. Sossich Ines 
28. Travan Maria 
29. Vano Umberto 
30. Veronese Vittore 
31. Vitti Grazio 
32. Voltolina Venezi~nella* 
33. Wizina Alma 
34. Zappelli Aldo 
35. Zweck Corrado 



1. Bariccvìch Giuseppe 
2. Bensich Francesco 
3. Carvin Sergio 
4. Cernobori Antonio 
5. Clemente Bruno 
6. Cristofich Erone 
7. Decleva Matteo 
8. Dcli' Arti Ferruccio 
9. Dell' Arti Rodolfo 

10. De Santis Aurelio 
11. Domes Gualtiero 
12. Duda Francesco 
13. F,lax Oscarre 
14. Formica Antonio 
1 S. Geissa Antonio 
16. Giurich Marcello 
17. Gradari Hermes 
18. Jansa Valentino 

1. Anelli Anella 
2. Bacicchi -Nives 
3. Bancher Alma 
4. Bartoli Caterina 
5. Bartoli Giulia 
6. Bertini Maria 
7. Bilucaglia Antonietta 
8. Calcich Sifvana 
9. Dalle•Feste Vanda 

10. Dall'Oglio Anita 
li. Dellin Olga 
12. Diviach Ottavia 
13. F abris Maria 
14. Giotta Maria 
15. lllich-Fanò Jolanda 
16. Marchetti Maria 
17. Mattacich Enea 
18. Monferà Anna 

1. Baccheschi Osvaldo 
2. Baldini Enrico 
3. Bardelli Vittorio 
4. Bonessi Silvino 
5. Clagnan Ruggero 
6. Dazzara Omero* 

4) 

III Classe A 
19. Lo Forte Francesco 
20. Mazzarovich Ei-nesto 
21. Mendizza Germano,;, 
22. Monai Ferruccio 
23. Morgantini Manlio 
24. Mosca Italo' , 
25. Riosa Pietro 
26. Salvador Egone 
27. Santin Armando 
28. Sostero Dino 
29. Tavolato Francesco 
30. Tominich Giovanni 
31. Welz Arturo 
32. Zandomeni Leo 
33. Zelco Eligio 
34. Zidarich Celerino 
35. Zovich Amedeo 

III Classe B 
19. Musina Ida 
20. Ostrogovich Maria 
21. Pauletta Anna Maria 
22. Perat Este:r 
23. Petronio Maria 
24. Poli Noemi 
25. Rothenpieler Anna 
26. Salamon Lamberta 
27. Scharf Frida 
28. Serio Maria 
29. Sterpin Lina 
30. Stocovich Antonia 
31. T cncich Gemma 
32. Unich Carmen 
33. Viani Adriana 
34. Vicevich Onorina 
35. Viezzoli Anna 

Classe IV A 
7. Depauli Giovanni 
8. Dongetti Ezio 
9. Dorigo Leopoldo 

10. Ferro Ferruccio 
11. Frank Guido 
12. Hedderich Guido 



42 

13. Lenzovich Arturo 22. Monai Giorgio 
14. Lodes Alfredo 23. Negri Fulvio 
15. Lucich Giovanni 24. Palisca Antonio 
16. Lupieri Alceste 25. Percovich Arialdo 
17. Malarczik Mario 26. Rossetto Domenico 
18. Malis Umberto• 27. Sadich Ettore 
19. Mattulich Ermanno 28. Skulin Vincenzo 

20. Mladossich Bruno 29. Sostero Candido 
21. Moglie Carlo 30. Zanetti Renato 

Classe IV B 

1. Barranco Lidia 15. Piuzzi•Taboga Gabriella"' 
2. Bibulich Rosita 16. Possa Mari.a 
3. Bisiach Elfrida 17. Savoldelli Luigia 
4. Casoni Elena 18. Stiglich Nerina 
S. Colombis Rosaria 19. Svoboda Vittoria 
6. Crosilla Erna 20. T omassich Alessandro 
7. Delcaro Maria"' 21. Toplicar Enrico 
8. Fabbri Aldo 22. Ugo Gino 
9. Franco Livia • 23. Ursich Ilario 

10. Fugiglando Maddalena 24. V alduga Gabriella 
11. Malusà Laura 25. Valduga Marta 
12. Mitis Nives,... 26. Vernier Romana 
13. Padalino Ida 27. Vio Bruno* 
14. Pau lusch Jolanda 28. Wiedenhoffer Alessandro 

CORSO SUPERIORE 

Classe I 
1. Brass Lucia 9. Obersnu Ermanno"" 
2. Budinich Irma 10. Padovan Rosita 
3. Carvin Nelly 11. Rosmanit Violetta 
4. F abretto Anita 12. Strauss Elsa 
5. Fergacich Amalia 13. Testa Donatella 
6. Grossich Ornella 14. ViUatora Alice 
7. Hovorka Giuseppe 15. Zaccai Anna 
8. Milotti Emma 16. Zannini Luigi 

Classe II 
1. Bernardis Guido 6. Carvin Nello 
2. Bonavia Giuseppina 7. Collinassi Angelo* 
3. Bressich Ottone 8. Commento Bruto 
4. Bucavetz Antonio 9. Crosilla Massimo 
5. Carboncich Mario 10. Curulli Agostino 



11. ·Curulli Umberto 26. Marchetti Amedeo 
12. Deprato Tullio 27. Marino Armida• 
13. Dolce Antonio 28. Murcddu Antonio 
14. Dcmnarumma Olga 29. Padovan Alfredo 
15. Dorotich Laura 30. Pirani Pirenio 
16. Feroldi Maria Teresa 31. Ricciardi Maria Teresa 
17. Fcrrari Gioacchino 32. Rigo Mario 
18. Fusco Ettore 33. Rizzo Jolanda 
19. Guidoni Antonio 34. Sain Carlo * 
20. Jerbulla Felice 35. Samanich Lorenzo'~ 

21. Kinkela Edoardo 36. Stoccovaz Francesco 
22. Kriz Ottavio 37. T onsig Marta 
23. Magnarin Renato 38. Vignati Beatrice 
24. Manzini Giordano 39. Vittori Vittorio* 

25. Marchetti Aldo 

(Sezione ragioneria) Classe III 

1. Arbanassich Giovanni 
2. Bardelli Umberto · 
3. Benussi Matteo 
4, Biondi Cristoforo 

1. Bosich Ermanno 
2. Cecada Giacomo 
3. Cidri Giorgio 
4. Contin Italo 
5. Covaz Luciano 
6. Franzin Carlo 

Classe IV 

5. Fugiglando Claudio* 
6. Jess Paolo 
7. Palin Ottavio 
8. Ribarich Giordano* 

7. Giugovaz Gregorio 
8. Jencek Silvio 
9, Padalino Pietro 

10. Rudan Giovanni 
11. Scala Carlo 
12. Zanotti Arrigo 

(Sezione fisico-matematica) Classe Ili 

1. Dean Mario 
2. Malusà Antonio 
3. Martin Roberto 
4. Paliaga Davide 

1. Bacicchi Giuseppe 
2. Benussi Argeo 
3. Crovalo Antonio 
4. Kinkela Carlo 
S. Klun Eugenio 

Classe IV 

5. Pauletta Alfeo 
6. Selenatì Gino 
7. Sottocorona Clito 

6. Ladavaz Antonio 
7. Lenuua Ruggero 
8. Moscheni Lino 
9. Pascolini Giuditta 

1 O. Venerandi Rocco 
11. Zanetti Laudomia* 
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NB. Gli alun ni se2nati con asterisco * abbandonnono l' istituto durante l'anno scolutico. -

I nomi 1tampati in 2rauctto indicano gli alunni acelti a far parte della Guardia d'onora. 
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Programma per l'anno scolastico 1924-25 
(art. 8 del R. D. 14 ott. 1923) 

Corso inferiore - Classe I. 

Italiano. Lettura è spiegazione di prose narrative, di poesie 
facili e brevi, alcune delle quali saranno da studiare a memo
ria agli ~!unni (Testo: G. Andreini ecc. - Cuore e mente p. I. 
- Roma, Albrighi, Segati). Grammatica: Fonologia. Analisi logi
ca della proposizione (semplice, composta e complessa). Morfo
logia.o tutte le parti del discorso, compresi i verbi irregolari. 
(Lipparini, li libro d'italiano, Signorelli-Milano). 

Latino, Grammatica. Esercizi preliminari: l'analisi della pro
posizione e del periodo italiani; l'inversione in italiano e in latino. 
Declinazioni dei sostantivi e degli aggettivi. Comparazione degli ag
gettivi. Avverbi derivati da aggettivi. I numerali. Declinazione dei 
pronomi (personali, possessivi, dimostrativi, relativi, interrogativi, 
indefiniti). Il verbo ,,sum" e suoi · composti. Le quattro coniuga
zioni (voce attiva e passiva). Elementi più importanti della sin
tassi (significato e costruzione di alcune preposizioni e congiun
zioni di uso più frequente). Letture. Esercizi di traduzione dal 
latino in italiano, e viceversa, sulla scorta del libro adottato. Vo
caboli; proverbi e modi proverbiali (Sciuto : Roma Mater p. I., 
Soc. Ed. lntern.-Torino). 

Storia. La civiltà preellenica e greca; miti e leggende. Vita, 
costumi e cultura dei Greci. I Dori e l'egemonia spartana. 1 Joni nel
[' Attica e potenza di Atene. Guerre persiane. Lotte interne. 1 Ma
cedoni; Alessandro Magno (U. G. Mondolfo, . La civiltà greca, 
Signorelli-Milano). · 

Geografia. Nozioni preliminari; elementi di geografia fisica 
e astronomica; antropogeografia generale. Geografia descrittiva 
dell'Europa. L'Italia in particolare (A. Mori, Geografia p. I., Pa" 
ravia-Milano). 

Aritmetica. Numerazione decimale. Addizione e sue pro
prietà. Regole e prova dell'addizione. Sottrazione e sue proprietà. 
Regole e prova della sottrazione. Moltiplicazione e sue proprietà. 
Regole e prova della moltiplicazione. Prodotto di più fattori. 
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Multipli di un numero. Divfaione e sue proprietà. Regole e prove 
della divisione, Potenze di un numero. Espressioni aritmetiche. 
Parentesi. Espressioni letterali. Divisibilità. Criteri di divisibilità. 
Prove per nove delle prime quattro operazioni. Massimo comune 
divisore e minimo comune multiplo. Numeri primi. Frazioni -pro
prie, improprie, apparenti. Estrazione degli interi dalle frazioni 
improprie e operazione inversa. Proprietà delle frazioni e trasfor~ 
mazioni. Addizione, sottrazione -e divisione di frazioni . Applica
zione delle frazioni al calcolo di espressioni letterali. (Pasquino, 
Aritmetica pratica, Chiopris, Trieste). 

Geometria. Retta, semiretta, segmento. Piani, semipiani, an.;. 
goli. Rette perpendicolari. (Baffi, Elem. di geom., Paravia, Torino). 

Disegno a mano libera. Elementi e definizioni: p,.mto, linee, 
tracciamento di linee rette in direzioni diverse, studio delle forme 
di figure piane geometriche, studio di contorni, disegni schema
tici di motivi osservati dal vero: foglie, fiori ecc. che abbiano 
una conformazione semplice. Intreccio degli stessi con fi gure · geo
metriche ecc. 

Disegno geomehico. Nozioni preliminari, nomenclatura e 
definizioni, strumenti usati nel disegno geometrico. Problemi gra
fici di geometria, perpendicolari, angoli , triangoli, quadrilateri, 
divisione delle circonferenze, poligoni regolari inscritti e circo
scritti, poligoni stellati, tangenti, raccorclamenti e numerose appli
cazioni a colore. 

Classe II. 

Italiano. Nozioni gram_maticali ; il periodo; coordinazione e 
subordinazione; derivazione delle parole; esercizi sul vocabolario 
(Lipparini, La lingua nostra, Signorelli, Milano). Letture dal testo 
,,Primavera" p. li del Lipparini; novelle del Boccaccio (scelte da 
M. Vanni, Signorelli, Milano); episodi dell ' Iliade, dell'Odissea e 
dell'Eneide (Galletti-Szombathely, Omero e Virgilio, Cappelli, 
Bologna). · 

Latino. Particolarità e irregolarità delle declinazioni; verbi 
passivi, deponenti, irregolari e difettivi; esercizi di versione e 
retroversione (Lipparini, Dea Roma, p. li). Lettura di favole · di 
Fedro, racconti mitologici e alcune vite di C'orn. Nipote (Milziade, 
Aristide). 
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Stòria. Considerato che l'anno scorso gli alunni di questa 
classe hanno appreso la storia di Roma, nel corr. anno scolastico 
verrà pertrattata la storia della Grecia, seguendo il testo del 
Mondolfo .,Le civiltà antiche" (La Greca), come nella I classe, ma 
con maggiore ampiezza di letture. 

Geografia. Ripetizione delle nozioni apprese nella I classe; 
l'Europa in particolare; Stati e regioni. (A. Mori, Geografia p. II., 
Paravia-Milano). 

Aritmetica. Divisibilità. Prove per 9 delle quattro opera
zioni. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Nu
meri pri~i. Frazioni ordinarie. Le quattro operazioni fondamentali 
con frazioni. Applicazione delle frazioni al calcolo di espressioni 
letterali. Trasformazioni di frazioni decimali in numeri decimali e 
viceversa. Operazioni sui numeri decimali. Quozienti approssimati. 
Numeri decimali periodici e loro generalità. Sistema metrico decimale. 
Misure di lunghezza. Misure di superficie, volume, capacità e peso. 
Peso specifico. Sistemi metrici non decimali e numeri èomplesSi 
ed operazioni su di essi. Quadrati e radici quadrate. Radici qua
drate approssimate. Cubi e radici cubiche. 

Geometria. Triangoli e poligoni. Uguaglianze dei triangoli 
e dei poligoni. Rette parallele. Somma degli angoli esterni ed in
terni di un poligono. Disuguaglianza tra elementi di un triangolo. 

Tedesco. Alfabeto gotico, retta pronuncia1 osservazioni 
sull'ortografia, declinazione del sostantivo, l'aggettivo predicativo, 
l'aggettivo attributivo, comparazione degli aggettivi (esclusi gli 
irregolari), il verbo debole (attivo e passivo indicativo; il condi
zionale), i verbi ausiliari (indicativo), i verbi modali (indicativo); 
accenno ai verbi irregolari, i numerali cardinali, i pronomi perso
nali e possessivi, il pronome relativo e i pronomi dimostrativi: 
dieser, jener, derselbe, il pronome interrogativo. Esercizi di tra
duzione e riproduzione dalla Grammatica tedesca, cap. I-XVII. 
(Braun-Maucci, Gramm. ted. corso inferiore. 1st. Ed. Scient. Trieste). 

Disegno a mano libera. Studio accurato di contorni di 
motivi ornamentali copiati da tavole murali e più dal vero: fiori, 
foglie, farfalle, coleotteri ecc. Ingrandimenti e riduzione di una 
stessa forma. Elaborazione di motivi euritmici e simmetrici; eser
cizi di colorazione a tinte piatte eseguite con matite colorate op
pure ad acquarello. Esefcizi sugli elementi del chiaroscuro (mez
za-macchia di oggetti semplicissimi, possibilmente dal vero). 
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Disegno geometrico. Ovali ed ovoli, spirali, poligoni cur
vilinei, e mistilinei, racCordamenti ed esercizi di pratica applica
zione. 

Classe 111. 

Italiano. Ripetizione generale della sintassi, e specialmente 
della sintassi composta, primi elementi di stilistica; esercizi di 
analisi del periodo ed altri esercizi sulle regole grammaticali stu
diate; esercizi sul vocabolario. 

Lettura e spiegazione di circa 20 capitoli de ,.I Promessi 
Sposi", con riassunto orale e scritto di alcuni di essi. La vita e 
le opere del Manzoni. Lettura ed esercizi di riassunto di alcune 
pagine di prosa e poesia di autori contemporanei, tratte dal libro 
di lettura (Primavera p. III e IV), esercizi mnemonici. 

Brevi notizie sulla vita e sulle opere di L. Ariosto e di 
T. Tasso, come introduzione alla lettura di alcuni episodi tolti 
dai loro capolavori. Lettura e commento dei seguenti passi 
della ,.Gerusalemme Liberata": Proemio ([, 1-5), l'eroe Tancredi 
([, 45-49), Rinaldo (I, 58-60), Olindo e Sofronia (II, 14-15) Geru
salemme! (III, 1-5; 55-57), Clorinda e Tancredi ([U; 17-30), Il 
concilio dei demonii (IV, 1-18), Il duello Ira Argante e Tancredi 
(VI, 36-50), La fu ga di Erminia (VI 56-111), Erminia fra i pastori 
(VII 1-22), La morte di Clorinda (XII 52-69), Rinaldo sul monte 
Oliveto, il bosco incantato (XVIII, 12-39), Il duello fra Argante e 
Tancredi, la morte di Argante (XIX, 1-26), L'epilogo del poema 
(XX, 140-144). 

Lettura e commento dei seguenti passi dell' ,.Orlando 
Furioso : Il proemio e la dedica ([, 1-4), la fuga di Angelica 
([, 33-43), [I duello Ira Rinaldo e Sacripante (U, 3-10), Ruggero 
ali' isola di Alcina (VI, 17-41), Il sogno di Orlando (VIII, 79-86), 
Il fucile di Cimoseo (IX, 28-91), Olimpia abbandonata (X 22-34), 
Orlando e ·r Orca (XI, 35-43), Orlando e i ladroni (Xl([, 32-41), 
La casa del sonno (XIV 92-94), Rodomonte ali' assalto di Parigi 
(XIV 113-134), Cloridano e Medoro (XVIII 165-192; XIX 1-15), 
Angelica innamorata (XIX, 17-36), La pazzia di Orlando (XXIII, 
100-136), Il duello fra Rodomonte e Orlando pazzo (XXIX, 40-48), 
Le pazzie di Orlando (XXIX, 49-74), Astolfo nella luna (XXXIV, 
70-87), Il rinsavimento di Orlando (XXXIX 35-61), Il duello fra 
Ruggero e Rodomonte (XLVI, 101-140). · 
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Latino. Ripetizione della morfologia regolare. La declina
zione irregolare del nome e del!' aggettivo. La forma passiva del 
verbo, i verbi deponenti. Particolarità ed irregolarità dei verbi. 
I verbi difettivi e gl' impersonali. Le parti invariabili. Esercizi sulle 
regole studiate (Lipparini, Dea Roma, p. Ili). Traduzione di una 
ventina di favole di Fedro. Traduzione di due vite di Corneliq: 
Annibale e Catone. 

Storia. Brevissimi cenni sulle antiche civiltà orientali. Gli 
Israeliti: importanza della loro storia, fonti per la storia d'Israele, 
la sede del popolo ebraico. Le origini e storia degli Israeliti prima 
del loro stanziamento in Palestina. Il periodo dei Giudici, la 
monarèhia. La divisione del regno ebraico e caduta dei regni di 
Giuda e d'Israele. L'opera dei profeti durante la schiavitù di 
Babilonia. La schiavitù babilonese e le altre dominazioni straniere. 
Il nuovo Regno di Palestina. La conquista romana e la dispersione 
degli Israeliti. Prinèipali nozioni sulla civiltà ebraica. Le ongm1 
del Cristianesimo. Letture sulla vita e sulla civiltà ebraica. (G. U. 
Mandolfo, La civiltà ebraica, Signorelli-Milano). 

Geografia. Principali nozioni sui mari, sulle coste, sull'oro
grafia, sulla climatologia e sul!' idrografia dei continenti extra-eu
ropei. I loro prodotti, le loro condizioni civili, le loro popolazioni 
e le loro condizioni politiche. Studio particolareggiato dei princi
pali Stati e delle principali colonie europee. Letture geografiche 
intorno alle regioni studiate. Principali nozioni di geografia astro
nomica. Costruzione di carte geografiche (A. Mori, Geogr. p. Ili 
I Continenti, Paravia-Milano). 

Aritmetica. Rapporti e proporzioni. Proporzionalità fra gran
dezze. Ripartizione. Interesse e sconto. Miscugli e alligazioni. 

Algebra. I numeri razionali relativi, le quattro operazioni 
fondamentali su di essi e le loro proprietà formali . Potenze con 
esponenti interi relativi; regole di calcolo che le riguardano. Po
linomi (razionali interi) con una o più indeterminate; le operazioni 
su di essi di addizione, sottrazione e moltiplicazione (Ragnoli, 
Elem. di aritm. e algebra, Sandron, Palermo). 

Geometria. Circonferenze e cerchi. Posizioni relative di 
rette e circonferenze e di due circonferenze. Misure dei segmenti, 
degli angoli e degli archi. Problemi grafici. Quadrilateri. Angoli 
alla circonferenza. Poligoni regolari. 
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Disegno a mano libera. Studio di motivi più complessi, 
gruppi di foglie naturali piane e motivi derivanti dalla loro com
binazione con elementi geometrici e loro stilizzazione con semplici 
applicazioni. Tinte piatte a chiaroscuro. 

Disegno geometrico. Scomparti diversi rappresentanti sog
getti pratici. Profili, scale semplici e !iconiche, pianta alzato, se
zione, copia e riduzione di disegni, figure equivalenti. 

Prospettiva. Elementi fondamentali . Gruppi di solidi. 

Tedesco. Ripetizione delle forme grammatièali : il congiun
tivo dei verbi; verbi irregolari e modali; verbi composti; i nume
rali; le congiunzioni. Regole sintattiche. Esercizi di traduzione, .di 
esposizione e conservazione. F raSeologia; lettura di brani scelti 
(Braun-Maucci, Gramm. led. corso inf. e sup., 1st. Ed. Scient.
Trieste). 

Stenografia. Alfabeto, segni speciali, proporzione dei segni. 
Tracciamento, unione dei segni ; vocali finali. Vocale E media. 
Consonanti doppie. Vocali medie (L parte). Consonanti composte. 
Vocali medie (II parte). Consonanti sillabiche. Vocali iniziali. 
Dittonghi. Trittonghi e polittonghi . Consonanti apostrofate e vo
cali isolate. Nomi propri e segni speciali. Abbreviazione degli 
articoli, preposizioni semplièi ed articolate e dei sostantivi e ag
gettivi. Grado degli aggettivi. Pronomi. Abbreviazione delle 
flessioni dei verbi. Sigle dei verbi ,,essere, avere, vÙlere, potere, 
dovere, fare, lasciare, conoscere". (Villani-Ferrari, Stenografia it. 
(Gab-Noè) Soc. Ed. Milano). 

Classe IV. 

Italiano. Completamento delle nozioni grammaticali e sin
tattiche; stilistica e metrica. Lettura di prose e poesie moderne 
dal testo del Lipparini (Primavera parte III, IV). ,.I Promessi 
Sposi" di A. Manzoni ; Il ,.Saul" di V. Alfieri; ,.Un curioso acci
dente" di Carlo Goldoni; ,.L'Avaro" del Molière. Dalla ,.Divina 
Commedia" (Vandelli : Figure ed episodi della Divina Commedia, 
Sansoni-Firenze): li Conte Ugolino, Sordello, San Bernardo (pre
ghiera). Dall' ,.Orlando Furioso": La pazzia di Orlando, Astolfo 
nella luna. Dalla Gerusalemme Liberata : Armida abbandonata. 
Iliade, libro II, VI, XXII; Odissea, I. V e IX; Eneide I. I, li, !Ve IX. 
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Latino. Morfologia: particolarità delle declinazioni; ,,sum" e 
èomposti; il passivo delle coniugazioni; verbi deponenti, difettivi 
e impersonali. Esercizi di versione e retroversione (Lipparini, Dea 
Roma p. II). Letture : favole di Fedro, racconti epici e mitologici, 
passi di Eutropio, vite scelte di Cornelio Nepote. 

Storia. Ricapitolazione della storia greca e romana ; Le ori
gm1 del Cristianesimo con letture ,,Dagli Evangeli" di G. Puccianti 
(Sansoni, Firenze). 

Geografia. L' Italia : coste, orngralia, idrografia, clima, po
polazione, prodotti, industrie, commercio, vie di comunicazione, 

•Con letture e brevi notizie storiche sulle città principali e i mo
numenti. (A. Mori, L'Italia in particolare, Paravia-Torino). 

Algebra. Divisione di polinomi. Quadrato, cubo di un poli
nomio. Frazioni algebriche; calcolo con esse. Equazioni di primo 
grado con una incognita. Sistemi di equazioni di primo grado. 

Geometria, Poligoni equivalenti. Rapporti e proporzioni fra 
grandezze geometriche. Serie di grandezze direttamente e inver
samente proporzionali. Triangoli e poligoni simili. 

Disegno a mano libera. Disegno di gruppi di foglie, di 
fiori, di frutta, di conchiglie, di coleotteri, di farfalle ecc. Stilizza
zione di detti elementi e semplici applicazioni per ornamentazioni 
diverse in scomparti geometrici rappresentanti allegorie, copertine, 
cartelli réclame, pareti, tappeti, stoviglie ecc. 

Disegno geometrico, Scomparti rappresentanti soggetti pra
tici come tovaglie, tappeti, mobili anfore, colonne pareti ecc. ecc. 

Tedesco. Come nella III Classe. 

Stenografia. Ricapitolazione della materia trattata nella III 
classe. Abbreviazione delle particelle prepositive, delle desinenze 
di derivazione o suffissi. Abbreviazione di desinenze medie e di 
radici. Sigle di preposizioni, avverbi e congiunzioni. Sigle di · pa- · 
role frequenti e derivazioni. Sigle parlamentari. Frasi avverbiali. 
Abbreviazione dei numeri. Abbreviazione radicale, abbreviazione 
formale, Abbreviazione dei composti nominali. Abbreviazione mi
sta. Omissione di parole (Villani-F errari, Stenografia it. (Gab.-Noè) 
Soc, Edit. Milano). 
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Corso superiore - Classe I. 

Matematica e Fisica. Algebra. Cenno sui numeri reali, as
soluti e relativi, Calcolo dei radicali , potenze con esponente fra
zionario. Equazioni di secondo grado o riducibili a quelle di se
condo grado. Sistemi di equazioni superiori al primo grado. 
(Wallentin-Postet, Raccolte di quesiti, Monauni, Trento). 

Geometria. Rette e piani nello spazio. Ortogonalità, paral
lelismo, minima distanza Ira due rette sghembe. Diedri, triedri, 
angoloidi, poliedri, poliedri regolari. (Hocevar-Postet, Trattato di 
geometria, Monauni, Trento). 

Fisica. Meccanica. Movimento dei corpi; velocità e accele
razione. Composizione dei movimenti. Forze; composizione delle 
forze; coppie. Corpi solidi e rigidi. Macchine semplici. Gravità, 
caduta libera e sopra un piano inclinato. Pendolo. Lavoro e po
tenza; energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia. 
Corpi liquidi; pressione nel!' interno e alla superficie. Principio di 
Archimede e sue applicazioni. Pompe per liquidi e aeriformi. 

Acustica. Propagazione e produzione del suono; intervalli 
musicali. Corde e tubi sonori. Risonanza. (Corbino, Nozioni di 
fisica, Sandron, Palermo). 

Storia." a) Cenni di storia della scienza nell'antichità e nel 
medioevo. b) Cenni di st~ria delle religioni (Religione della polis 
e dei misteri, Cristianesimo, Islamismo). c) Cenni di storia del 
diritto. L'organismo della città antica, lo staio romano (repubblica 
e impero). L1 impero bizantino e la sua . organizzazione. I regni 
romano-barbarici. Il feudalismo. Le Repubbliche marinare. I Co
muni. Le Signorie. (C. Bertani, Le religioni, la scienza, il diritto 
e la civiltà, v. I., C. Sacerdote, Alessandria). 

Lettere italiane. Lettura . e commento di passi scelti dalle 
opere di Dante, Petrarca, Boccaccio, Leonardo da Vinci, Lodovico 
Ariosto, Nicolò Machiavelli, Francesco Guicciardini, Giorgio Vasari, 
Benvenuto Cellini, Michelangelo Buonarroti, Torquato Tasso. 

Dante - Divina Commedia - Inferno. Commento: 1°, 11°, III0
, 

V', XIII', XIV', XV', XVIII ' , XIX', XXIII0, XXXIII', XXXIV0
• 

Brani scelti a memoria. 
Dal 1 ° volume del Carrara (Storia ed esempi di letteratura 

italiana, Signorelli, Milano) saranno letti i passi degli autori più 



52 

importanti dalle origini a Dante. D_al 2° volume _del Carra:a sa
ranno letti i passi che riguardano ,r Petrarca e _ 1I Boccaccio. Di 
Leonardo da Vinci, Machiavelli, Guicciardini, Vasari, Cellini, 
Buonarroti si leggeranno passi scelti nei volumi della Collezione 
dei classici italiani (Casa Principato, Messina). Per l'Ariosto e il 
Tasso servirà l'Epos italico dell'editore Signorelli. 

Scienze naturali. Biologia. Caratteri essenziali degli esseri 
viventi. Confronto fra organismi e anorganismi. L'organismo e le 
sue parti: cellule, tessuti ecc. Uniformità di struttura degli es
seri viventi e della loro costituzione chimica, diversità delle forme. 
Principì di classificazione. Vegetali e animali: somiglianze e dif
ferenze. 

Botanica. Organizzazione di una pianta superiore e processi 
vitali che vi si compiono. (Vaccari, Come vivono le piante, Lattes, 
Torino). 

Zoologia. Corpo umano; vari sistemi organici e loro fun
zioni. 

Tedesco. Ripetizione generale delle principali regole morfo
I ogiche e sintattiche. I verbi forti. Esercizi di fraseologia; conver
sazioni pratiche. Lettura di aneddoti, brani d'argomento narrativo 
scelti dal testo prescritto (Braun·Maucci, v. corso inferiore). 

Calligrafia. Breve cenno sull'importanza e storia delle scrit
ture. Scrittura inglese, corsiva, rotonda, italiana, gotica antica, 
gotica moderna, stampatella e romana. 

Classe II. 

Matematica. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equa
zioni esponenziali e logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche e ap
plicazioni al calcolo di espressioni numeriche. Applicazione del-
1' algebra alla geometria. 

Geometria. Teoria della misura, rettificazione della circon
ferenza e quadratura del cerchio. Poliedri equivalenti. Poliedri 
con volumi uguali e relative regole di misura. Cilindro, cono, sfera, 
determinazione di aree e volumi che ad essi si riferiscono. 

Fisica. Ottica. Produzione e propagazione della luce. Inten
sità e sua misura. Riflessione; specchi piani e sferici. Rifrazione, 
prismi e lenti. 
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Elettrologia. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica 
e magnetostatica. Elettroforo di Volta; macchine elettriche. Cor
renti elettriche e loro manifestazioni magnetiche, termiche e chi
miche. Misura della corrente. Pila e accumulatore. Induzione 
elettromagnetica; rocchetto d'induzione. Alternatori e motori a 
corrente alternata. Trasformatori. Dinamo e motori a corrente 
continua. Applicazioni pratiche principali dell'energia elettrica. 
Trasporto deW energia, trazioni elettriche, forni, illuminazione elet
trica. Telegrafo, telefono, radiotelegrafia. 

Storia. a) Cenni di storia della scienza nel Rinascimento e 
nei tempi moderni. b) Cenni di storia delle religioni (Riforma 
luterana, calvinista e controriforma). e) Le grandi monarchie asso
lute europee. La formazione del diritto costituzionale in Inghilterra, 
Belgio, Francia e Italia. d) Le grandi scoperte e i viaggi di esplo
razione. (C. Bertani, Le religioni, la scienza ecc. voi. Il. Sacer
dote, Alessandria). 

Lettere italiane. Lettura e commento di passi scelti dalle 
opere di Dante, Galileo Galilei, Cesare Beccaria, Carlo Goldoni, 
Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, 
Alessandro Manzoni, Massimo D'Azeglio, Cesare Balbo, Vincenzo 
Gioberti, Giuseppe Mazzini, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, 
Vincenzo Cuoco, Michele Amari. Dante : Divina Commedi~, Pur
gatorio. Commento: 1°, 11° (dal v. 75), V!0 (dal v, 58), IX0 (dal 
v. 49), X 0 (dal v. 112), XI0 (dal v. 1-24), XII (dal ,v. 88), XXVII0 

{dal v. 94), XXVIII ' {dal v. 34-69), XXX0 {dal v'. 22-145), XXXIII' 
{dal v. 103-145). Paradiso. Commento : IV0, XI0, XV0, XVl0, XXIV0

, 

XXXII['. (Piccarda Donati, S. Francesco,' Cacciaguida, S. Pietro, 
Preghiera alla Vergine). Episodi scelti a memoria. Di Galilei, 
Beccaria, Cuoco si leggeranno passi scelti nei volumi della colle
zione dei classici italiani (Casa Principato, Messina). 

Scienze naturali e geografia. Botanica. Disseminazione. 
Funzioni della vita di relazione (sensibilità e movimento). I grandi · 
gruppi m cui si ripartiscono le piante e i loro caratteri principali. 
Relazione fra piante e ambiente; loro distribuzione ecc. Piante 
coltivate. 

Zoologia. Circolazione, respirazione, digestione, escrezione. 
I _tipi principali del regno animale. Relazione degli animali fra di 
loro, con le piante ecc. Animali importanti per le industrie e il 
commercio. 
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Geografia astronomica. Corpi celesti in generale. Forme e 
dimensioni della terra, suoi movimenti. Il sole e il sistema solare. 

Tedesco. Le più importanti regole grammaticali e sintattiche. 
[I Periodo. Esercizi di fraseologia. Lettere famigliari e lettere 
d'affari. Versioni e retroversioni. Brevi cenni di letteratura. Lettura 
e commento di brani scelti dai classici {Schiller, Goethe, Wieland, 
Herder, Lessing) e qualche novella dei romantici (Kers-Mitis, 
Letture tedesche, Paravia, Torino). 

Francese. 1) Pronuncia, ortografia, declinazione, plurale dei 
nomi, formazione del femminile, aggettivi e loro plurale, pronomi, 
ausiliari, verbi quattro coniugazioni, verbi irregolari, difettivi, riflessi, 
impersonali, preposizioni, numerali, comparativo, avverbi, congiun~ 
zione. 2) Letture di prose e poesie, conversazione, formazione 
progressiva d'un corredo di vocaboli e frasi, proverbi, sinonimi. 

Chimica merceologica. Simboli, formule, equazioni chimiche; 
aria atmosferica e fenomeni di combustione; Acidi, basi e sali; 
idrati, teoria atomica. Materie prime e prodotti industriali. Gas. 
Metalli, leghe amalgame. Combustibili. Alimenti animali e vege
tali. Vini e liquori. {Pertusi, Compendio di chimica merceologica, 
Lattes, Torino). 

Classe III. 

Scienze naturali e geografia. Botanica. ·Disseminazione. 
Funzioni della vita di relazione {sensibilità e movimento). 1 grandi 
gruppi in cui si ripartiscono le piante e i loro caraÌteri principali. 

Zoologia. Organi e funzioni del ricambio organico. Tipi del 
regno animale e loro caratteri fondamentali. 

Geografia. Nozioni generali di geografia astronomica; coor
dinate geografiche, costruzioni e uso delle carte geografiche. 
Geografia fisica: forme del suolo, acque oceaniche e continentali. 
Chimica e fisica del mare: circolazione dell'acqua. Fenomeni 
vulcanici. Climi. Distribuzione geografica delle piante e degli animali. 
(Graziani, La Terra, Vannini, Brescia). 

Computisteria e ragioneria. Interessi e sconti. Conti cor
renti a metodi diversi. Congiunta. Arbitraggi. Sistemi monetari. 
Cambio manuale e cambio traettizio. Speculazioni di borsa; listini. 
Operazioni commerciali. Titoli commerciali. Titoli di rendita dello 
Stato e problemi relativi. Obbligazioni di comuni e provincie. 
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Azioni di società anonime e obbligazioni. Cartelle fondiarie. Fondi 
pubblici esteri. Quotazioni di titoli italiani ali' estero. Matematica 
finanziaria. Redazioni di piani d'ammortamento. (Spinedi, Compu
tisteria, Lattes, Torino). 

II. Funzioni di ragioneria. Amministrazione economica e 
· Azienda. Patrimonio e suoi elementi. Funzioni economico-ammi
nistrative. Inventari. Preventivi; varie specie di preventivi. Scritture 
e conii. Partita doppia; varie forme di partita doppia; partita 
doppia applicata a sistemi diversi. Giornalmastro. Logismografia 
e sue applicazioni. Stalenografia. Rendiconti e Bilanci. 

Istituzioni di diritto. Principi generali del diritto: Diritto 
obiettivo e so biettivo; diritto, religione e morale ; il diritto e la 
creazione. Fonti del diritto positivo. Limiti dell'efficacia della legge 
nello spazio e hel tempo. • Concetto dello Stato. Il potere legis
lativo. Il potere esecutivo. li potere giudiziario. Rapporti fra lo 
Stato e gli individui. - Nozioni generali di diritto civile. Diritti 
reali (La proprietà e la sua tutela). Le obbligazioni. La famiglia. 

Economia politica. Concetto dell'economia politica. L'evo
luzione dell' economia. 1 concetti fondamentali: Beni, ricchezze, 
utilità, bisogni. - Concetto della produzione. 1 fattori della pro- . 
duzione. Le forme della produzione. Limiti della produzione. Pro
duzione e popolazione. - Circolazione della ricchezza. Trasferi
mento delle ricchezze da persona a persona. Trasferimento delle 
ricchezze da luogo a luogo. Commercio. Cambio. 

Francese. Participio presente e passato, gerundio, uso 
e cambiamento dei modi e dei tempi, verbi che vogliono la pre
posizione à avanti l'infinito usato come complemento, verbi che 
vogliono la preposizione de, verbi che vogliono la preposizione 
à o de, verbi che non vogliono alcuna preposizione, avverbi, pre
posizioni, congiunzioni, interiezioni. Storia della letteratura fran
cese del secolo XVII e XVIII. Letture di brani tratti dalle opere 
dei principali scrittori del periodo letterario studiato. Letture 
d'argomento scientifico; fraseologia, conversazione. 

Classe IV. 

Scienze naturali e geografia. Geografia antropica. Distri
buzione degli uomini alla superficie terrestre. Razze, popoli, religioni. 
Agricoltura, industrie, commerci. Vie di comunicazione. Sedi umane. 
Stati e loro ordinamenti. Colonie. Rapporti politici ed economici 
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mondiali con riguardo all'Italia. Elementi di geologia: Ere· geo
logiche e loro caratteri. Minerali e rocce importanti sotto l'aspetto 
commerciale: giacimenti, miniere, prodotti minerari italiani. (Gra
ziani, La Terra, Vannini, Brescia). 

Computisteria e Ragioneria. Società commerciali. Associa
zioni in partecipazione con relative scritture. Obbligazioni. Fu
sione di società. Aziende divise. Imprese di produzione indiretta e 
diretta. Imprese di servigi. Aziende di erogazione. Azienda patri
moniale. Azienda ~ercantile. Azienda commissionaria. Aziende indu
striali di trasporto. Aziende bancarie. Aziende pubbliche. Comuni e 
Provincie. Lo Stato: Beni dello Staio. Beni patrimoniali. Cenni 
sulle scritture dello Stato. Conto consuntivo del bilancio e conto 
patrimoniale nelle varie parti di cui si compongono. Cenni sui 
conti giudiziali. Opere pie. Funzioni speciali del ragioniere. (Via
nello, Rag. generale, Pierro, Napoli). 

Istituzioni di diritto. Diritto delle successioni. Nozioni gene
rali di legislazione commerciale. Le persone nell'esercizio del 
commercio. La vendita. Il contratto di riporto. Le società com
merciali. Le operazioni bancarie. La cambiale. Il contratto di 
trasporto. Il contratto di assicurazione. Diritto commerciale marit
timo. Il fallimento. - La pubblica amministrazione. Gli uffici del
!' amministrazione centrale. Amministrazioue locale. L'attività della 
pubblica amministrazione. L'amministrazione del patrimonio pub
blico dello Stato e degli enti locali. La difesa del cittadino contro 
gli atti dell'amministrazione pubblica lesivi dei suoi diritti o 
interessi. (Campogrande, Istituzioni di diritto e Dir. costituz. e 
amministrativo, Lattes, Torino). 

Economia politica. Definizione e oggetto del!' economia 
politica. Attinenze e stadi dell'economia politica. I bisogni. Le 
ricchezze. L'utilità. I beni. Fattori della produzione. Organizzazione. 
della produzione. Circolazione della ricchezza, valore, moneta, 
credito. li commercio, mezzi di trasporto. Distribuzione della ric
chezza. Proprietà. Rendita. Interesse. Profitto. Salario. Movimento 
operaio. Movimento demografico. Emigrazione. Il consumo delle 
ricchezze. Forme di consumo. (Supino, Principi di economia poli
tica, Albrighi-Segati, Roma). 

Scienza finanziaria e statistica. Finanza. Spese ed entrate 
dello Stato. Varie categorie di entrate e di spese. Demanio fi
scale. La relazione fra le entrate e le spese. Tasse e imposte. 



57 

Entrate straordinarie. Il bilancio dello Stato. Cenni sulle finanze 
locali. 

Statistica. Concetto e definizione della statistica. Rilevazione 
immediata e rilevazione congetturale. Procedimenti diversi. Calcolo 
delle probabilità. Numeri indici. Lo stato e il movimento della 
popolazione. Nozioni di statistica economica (Tosi, Statistica me
todologi.ca e applicata, Lattes, Torino). 

Francese: Ripetizione occasionale di morfologia e sintassi . 
Storia della letteratura francese del secolo XIX e dai primordi 
al secolo XVII. Letture di brani tratti dalle opere dei principali 
scrittori del periodo letterario studiato. Letture d'argomento scien
tifico, fraseologia, conversazione. Lettura di un'opera di sCrittore 
classico. 
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