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POETI E GIUBILEI 

Non mi par privo d'interesse il riéordare, nell'ormai dedi
nante Anno Santo, quei poeti che parteciparono, in qualche modo, 
o con lo scritto o col pellegrinaggio, ai vari Giubilei che, inau
guratisi con lo sfolgorante Pontificato di Bonifacio VIII , si ripete
rono periodicamente, con varia vicenda di concorso e di pompa, 
lino ali' attuale giubileo di Papa Ratti, il Pontefice che siede sul 
trono di Pietro recandovi il lustro d'un' alta ed ammirata dottrina. 

Bonifacio VIII è l'uomo che sancì, nell' ,,Unam Sanclam", 
l'eccellenza universale della Chiesa, la quale esercitò, con lui, un 
primato vero ed effettivo nel mondo; Pio XI si riallaccia, in certa 
guisa, a Papa Gaetani per quella supremazia veramente univer
sale che la Chiesa esercita oggi, unico e vitale impero spirituale 
uscito, dall'immane cataclisma che travolse domìni seéolari, più 
valido, più forte, più saldo di prima. 

Caduto, col temporale, il potere spirituate dello Czar, pon
tefice ortodosso, e del Kaiser, pontefice luterano, la Chiesa guarda, 
ora, ai milioni di cristiani che si mantennero, mercè l' opera dei 
loro capi, per tanto tempo, lontani da Roma e che la guerra ha 
privato degli antichi e potenti Pastori. 

E forse, nell'ampiezza della sua mente, il Pontefice romano 
pensa di far suo, in quest'ora così propizia, il programma di 
Leone XIII, per richiamare al seno della madre quei popoli che 
l'ambizione dei Re divelse, un tempo, da essa. 

Oggi intanto, mentre i cuori di milioni di acattolici si vol
gono anelanti a Roma, in un desiderio èhe non sarà infruttuoso, 
ed i figli fedeli guardano al Papa con rinnovato amore, riecheg
gia nella Basilica Vaticana e si propaga nel mondo l' ,,Unam, 
Sanclam, Catholicam et Apostolicam Ecclesiam !" quale Papa Bo
nifacio l' aveva proclamata. 

Ingenua cosa sarebbe maravigliarsi che alla Roma Pontifiéale 
abbia volto lo sguardo tanta folla di pensatori, d' artisti, di poeti,' 
tra i più celebri. 
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Roma fu ed è tutt'ora il Caput mundi, la pulcherrima rerum 
salutata dai' latini ed una disposizione provvidenziale volle che, 
sulle sue rovine imperiali, sorgesse il grande edificio della Chiesa; 
che, di fronte al Campidoglio, troneggiasse, maestoso di fulgore 
e di gloria, il Vaticano; che la missione mondiale di Roma -
che è forza - · si svolgesse senza soluzione di continuità, sempre 
ascendendo e sublimandosi; che l'iniziale potenza della Città, 
dominatriée prima per virtù delle armi, si consolidasse, in seguito, 
con la forza del giure, testimonio di civiltà e, definitivamente, 
con l'invincibile presidio della fede, ultima tappa dell'ascesa 
gloriosjssima di questa metropoli divina. 

Quale cosa creata ha maggior virtù fascinatrice di Roma? 

Ad essa traggono, dalle loro brume natie, i figli della Ri
forma ed il loro animo, intimamente ostile, a contatto della grande 
illuminatrice, si scuote nè raro è il caso che il discepolo di Lu
tero, venuto alla Città a puro scopo dottrinale ed artistico, armato 
dalle mille punte della più fredda casistica, ceda alle esigenze 
del cuore e si riconosca, sulla tomba dell'Apostolo primo, sol
tanto allora, pienamente cristiano, cioè Romano. 

Cristina di Svezia depone la sua corona regale e trova a 
Roma un campo nuovo d'opera e di fede; il filosofo Leibnitz, 
tutto intento ad armonizzare l'idea col fatto, pensa, con ostinato 
fervore, a riunire a Roma le genti riformate; Vittorio Alfieri, il 
Conte Repubblicano, anarcoide, anticlericale, piega il ginocchio 
dinanzi a Pio VI, che gli accarezza paternamente· la guancia. 

Ho citato tre personaggi a caso: una regina luterana, un 
filosofo protestante, un poeta libertario e potrei, con un lieve 
sforzo di memoria, elencare centinaia di nomi tutti grandi e tutti 
celebrati. 

Proclamiamola forte questa nostra gloria, noi Italiani, ai quali 
tutto il mondo riconosce un antico passato di grandezza e di do
minio I 

Proclamiamo forte l'attuale nostro primato che s'innalza di 
mille cubiti sul primato del dollaro, delle èolonie, del mare! 

Ecco i popoli ancora vassalli di Roma; ecco le genti dei 
cinque continenti sfilare, pregando, per le vie dell'Urbe Cattolica 
ed Italiana! 

Noi siamo ancora i primi nel mondo I 

* • * 
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Il primo a indire il Giubileo fu, come si sa, Bonifacio VIII, 
il Pontefice che regnò con varia vicenda di prove, di trionfi e di 
scohlitte. 

Questo Papa, che vide, nel 1300, due milioni di fedeli in
chinarsi al suo braccio benedicente, e che moveva a suo talento, 
re ed imperatori, doveva anche conoscere, al declino del suo 
Pontificato, l'umiliante affronto di Anagni. 

Tutto egli provò: la lotta per l'ascesa, la gioia di essere 
salito al soglio che agognava, la gloria di un pontificato sfolgo
rante, l'asprezza di una lotta formidabile che vide schierati, con
tro di lui, Principi della Chiesa e Principi laici, la vergogna di 
uno schiaffo ! 

Eppure egli fu uomo singolarmente grande, al quale noi, 
che giudichiamo uomini e cose coi documenti che l'equità sto~ 
rica ci porge, non potremmo addossare quelle colpe che Dante 
ed altri gli attribuirono. 

Egli è un Papa degno del suo torbido trecento, secolo pieno 
di passioni religiose, politiche e civili, e portò, nel tumultuare 
febbrile di quell'età, tutto l'impelo d'un temperamento esube
rante, energicamente pronto ali' offesa ed alla difesa. 

Con lui, l'idea teocratica segna il suo ultimo e più alto 
trionfo, quell'idea che, col trascorrer di secoli e col continuo 
mutar di teoriche, rimane, nella sua compattezza granitica, una 
delle più salde, più formidabili e più compiute dichiarazioni che, 
da Platone al Machiavelli, ali' Hobbes, ad ogg-i, la mente politica 
abbia espresso. 

La lotta contro i Colonnesi, in ispecie i due Cardinali Gia
como e Pietro che inchinavano al partito aragonese, erano amici 
dei Francescani e dei Fraticelli, si può considerare come un pre~ 
cedente del conflitto finale, più grandioso, col Re di Francia. 

li campo della lotta si sposta: il nemico non è più l'Impero, 
ormai vinto nella lotta secolare; nemico è il Regno di Francia, 
il più potente Stato occidentale; ma, se cambia il nome dei còn• 
tendenti, non muta il carattere della lotta che si va sempre di
battendo tra i due grandi prinèìpi: il religioso e il civile, in una 
alternativa di vittorie e di sconfitte, fin che la realtà dello Stato mo
derno, che s1 impone libero da ogni ingerenza estranea, si afferma 
vittoriosa contro la supremazia teocratica invano difesa dal Papato. 

Nel 1300, anno del primo Giubileo, la Chiesa trionfava nel 
suo più alto splendore. 
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Non bisogna dimenticare però che la pace in cui si potè 
celebrare quel pr/mo Anno Santo era fittizia ed era costata al 
Papa una prima rinunzia a quelle pretese eh' egli ·aveva procla
mato contro la Francia. 

Sia che l'opposizione di Filippo il Bello alla bolla papale ,,Cle
ricis laicos" abbia fatto riflettere il bollente pontefice sulla eventuale 
privazione della Chiesa di uno tra i suoi principali cespiti finan
ziarii, sia che le decise minaccie dei Colonna impugnanti la vali
dità della sua elezione, appoggiati, da un lato, dalla Corte fran
cese e, dall'altro, dalle numerose correnti francescane dei Frati
celli, abbian fatto arrestare il papa di fronte ad una lotta che si 
annunziava senza quartiere ed inéertissima nell'esito, sia che l'idea 
dell' Anno Giubilare gli abbia infuso nel éuore un desiderio di 
pace, il fatto è che il Giubileo si potè celebrare, in quell'anno, 
colla massima pompa, col concorso di due milioni di fedeli e che 
fruttò moltissimo al tesoro di San Pietro. 

La bolla pontificia ,,Anliquorum habet fide relatio", con la 
qQale Bonifacio promulgava il primo giubileo, stabiliva che tale 
celebrazione si dovesse rinnovare ad ogni centesimo anniversario. 

Con la Costituzione ,,Unigenitus filius" del 1343 però, Cle
mente VI restrinse a cinquanta lo spazio dei cento anni, che 
avrebbero dovuto trascorrere tra un giubileo e l'altro, ed Urbano VI, 
in memoria degli anni vissuti dal Salvatore sulla terra, ne fissò 
il periodo a 33 anni. 

Paolo li poi con la Costituzione ,,Salva/or" stabilì che, ogni 
venticinque anni avesse luogo il Giubileo e tale ordine fu comu· 
nicato con la Costituzione .,lneffabilis Providentia" del papa 
Sisto IV che gli successe. 

Tale termine, che è forse definitivo, si osserva tuttora. 

* * * 

Il primo poeta che ha qualche parte, sia pur secondarissima, 
al Giubileo, - primo per ordine cronologico - è Jacopone da 
Todi. 

Questo frate che, dalla vita del bizzocone errante, passò alla 
calma del chiostro per uscirne quindi, a difendere, contro Papa 
Gaetani, in unione coi Colonna, i diritti dei zelatori francescani , 
si erge contro Bonifacio con la più grande audacia e lo troviamo, 
il 10 maggio 1297, alla solenne adunata di Lunghezza, dove, in-
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sieme con parecchi prelati, specialmente francesi, sottoscrive la 
fiera protesta. 

Non meno fieramente però risponde il Pontefice servendo.si 
d'un' arma, per quel tempo, terribile. 

La scomunica, che colpisce i Cardinali, privati della porpora, 
non lascia illeso fra Jacopone, il quale è compreso tra coloro che 
avevano consapevolmente seguito i Colonna. 

Nel 1298, le truppe armate del Pontefice assediano il castello 
di Palestrina che rinchiude i Colonna ed i loro fautori ed in 
breve s'impadroniscono· di quella roccaforte valendosi anche del 
consiglio di Guido da Montefeltro. 

Caduto il presidio dei Colonna, anche Jacopone vien fatto 
prigioniero e, dal carcere, leva il canto : 

,,Quc farai, fra Jacopone? Sei venuto al paragone. 
Fusti al monte Palestrina, anno e mczo en disciplina; 
pigliasti loco malina onde hai mo la pregione". 

(Ed. Laterza • Lauda LV) 

Il canto, intessuto di un feroce disprezzo di sè e del mon
.do, chiaro esempio dell'ascetismo che tiene il poeta, termina nei 
famosissimi versi, coi quali egli cerca di parodiare i soliti commiati : 

,,Fama mia, t' aracomando al somier che va ragliando, 
puo' la coda sia 'I tuo stando e quel te sia per guidardone. 
Carta mia, va, metti banda. Jacovon pregion te manda 
en Corte i' Roma chè se spanda, en tribù, lcngua, nazione". 

Il frate si mostra veramente indomito e questo suo aspetto, 
così simpaticamente fiero, lo avvicina al grande monaco ferrarese, 
strenuo censore della Corte di Alessandro VI. 

In una prima ,,epistola" a Bonifacio però, non si nota più 
la spavalderia del canto succitato : 

., O papa Bonifa:zio, io porto cl tuo prefazio 
e la maledizione e scomunica2:ione". 

Angustia il suo animo religioso il pensiero della scomunica 
che, dopo un primo momento di esaltazione causata dal carcere 
e dalla coscienza di non averlo meritato, assilla il suo cuore di 
serie preoccupazioni. 

La condanna del Sommo Sacerdote lo spaventa e, rivolgen
dosi a lui, gli chiede, con voce commossa che par quasi confessi 
nel postulante un principio di contrizione, la liberazione da quel
!' incubo: 

flPer grazia te peto che me dichi absolveto ! 
e I' altre pene me lassi fin ch'io nel mondo passi" , 
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Ma non vuole umiliarsi troppo e non ha ancora abbassato 
il capo che tosto lo rialza per soggiungere baldanzoso: 

,,Puoi , se te voi provare e meco esercitare, 

non de questa materia, ma d'altro modo prelia !" 

Certo, egli non può competere con lui nell'esercizio delle 
armi spirituali. Gerarchicamente e' è tanta distanza tra il frate 
laico e Bonifacio Pontefice, quanta ne può esistere tra l'abisso 
più fondo e la vetta più eccelsa. 

Ma portata la lotta in un altro campo, egli è sicuro di .so
praffare l'avversario, perchè. egli porta al collo due scudi che lo 
rendono invulnerabile: 

,,Ch' aio doi scudi al collo e, se io non me li tallo , 

per secula infinita mai non temo ferita. 

El primo scudo sinistro, l' altro sede a1 diritto; 

Io sinistro scudato lo diamante ha provato; 

nullo ferro ci apponta tanto e' è dura pronta ~. 

· Il tono, però, si attenua sempre più; il vero francesano è 
ossequente ali' autorità ecclesiastica e Jacopone non potrebbe 
scherzare sui provvedimenti presi, a suo riguardo, da Bonifacio, 
senza abdicare, in parte, alla perfetta disciplina dell'ordine al 
quale è tenacemente attacca_to. Passano mesi e Bonifacio non ri
sponde alla prima lettera del prigioniero. 

Il 1300 - anno del Giubileo - Roma è invasa da centi
naia di migliaia di pellegrini accorsi a lucrare le eccezionali in
dulgenze. 

Dal buio carcere, Jacopone, già predisposto, dal pensiero 
della scomunica, a rivolgersi, qual fi glio pentito, al Sommo Pa
store, sente i canti coi quali i Pellegrini attraversano Roma e 
quelle voci beate lo inducono a considerare, ognor più, la sua 
condizione di scomunicato che, a petto dei felici cristiani osan• 
nanti al Giubileo, è come quella d' un reietto di fronte ai figli 
prediletti. 

La ,,Epistola seconda al prefato Papa" ha il tono di una 
supplice preghiera recitata da un cuore sinceramente pentito. 

Egli è la pecorella ·smarrita e Bonifacio il Pastore inflessibile : 

,,Lungo tempo agio chiamato : ancora non fui audito ; 

scrissete nel mio dettato, de quel non fu' esaudito; 

eh' io non stia sempre ammonito, a toccar che me sia aperto ; 

non arman, per mio defetto, eh' io non arentri al mio covile" 



Riconosce pienamente il suo torto : 

.,Peto che tua voce cane e sì me dichi en voglia santa : 

sia mondata la tua tanta enfermetate malsanile" 

Quale differenza tra il pietoso supplicante di ora e l' altez• 
zoso prigioniero dei primi giorni I Jacopone si mostra, in questa 
sua andata a Canossa, ben degno di appartenere alla ortodossa 
famiglia di Irate Francesco. 

Egli crede nell'infallibilità del Pontefice, la cui condanna 
spirituale gli fa dimenticare lo smantellatore di Palestrina per ri• 
cordargli il possessore delle Somme Chiavi, la cui potestà legit
tima è di sciogliere e di legare. 

La sincera epistola grondante lacrime di vero pentimento 
non riesce a commuovere il cuore di Papa Gaetani. 

Forse essa fu fermata, a mezza via, da uno dei tanti frati 
conventuali, nemici implacabili del todino, che spadroneggiavano 
in Curia. 

L' anno santo, nel quale aveva sperato, non gli aveva recato 
quell'atto d'indulgenza sempre invano invocato da lui. 

Jacopone continua la sua vita di carcerato, racchiudendosi 
nello strazio della sua anima in pena per la' perdizione decreta• 
tale dalla scomunica. 

Quante volte il rumore delle chiavi ed il cigolio delle porte 
ferrate che aprivano il passo al carceriere non hanno fatto sus
sultare il suo cuore di speranza! 

Ma poi, lentamente, inesorabilmente, la speranza scompare 
e resta l' ·inenarrabile angoscia di un'anima disperata che si vede 
aperte le voragini del castigo di Dio. 

Egli è quasi incapace di lottare ancora. 

Spento è in lui l'ardore del firmatario di Lunghezza; scossa 
la fibra del combattente di Palestrina! 

Ma quando, il 7 settembre 1303, il fido carceriere gli dà 
notizia della lotta di Bonifacio e di Filippo il Bello e la scena di 
Anagni si presenta alla sua mente nel racconto del custode, il 
cuore di Jacopone manda un'ultima vampata di sdegno: 

,.O Papa Bonifazio, molt' hai jocato al mondo; 

penso che giocondo non te porrai partire" 

Tutto gli rinfaccia, come un accusatore implacabile: l'avarizia, 
,, Vizio enveterato convertese cn natura 

de congregar le cose grande hai avuto cura!" 
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il nepotismo sfacciato : 
,,Pare che la vergogna derietro aggi gettata, 
l'alma e 'I corpo hai posto ad levar tua casata !" 

Ecco come, con una similitudine, raffigura il Pontefice : 
,,Come la salamandra se renoova nel foca, 
cusì par che gli scandali tè sian sulazo e gioco" 

Anche dai prelati Bonifacio tenta di estorc.ere denaro : 
,,Se alcuno · vescovello può niente pagare, 
mettegli Io flagello che lo vagli degradarci: 

Accenna alle tenebre di cui fu improvvisamente oscurata la 
sua prima messa, alla carneficina che accompagnò la sua incoro
nazione: quindi fa un severo processo alle intenzioni del Pontefice: 

"Poneste la tua sedia da contro I' aquilone ; 
de contra Dio altissimo fa la tua entenzione" 

Jacopone scuote ogni freno. Aécuse succedono ad accuse e 
l'invettiva si arma della più libera violenza: 

,,Lucifero novello a sedere en Papato, 
Jengua de blasfemia che 'I mondo hai vcnenato. 
Che Òon se trova spezie, bruttura de peccato ; 
là 've tu se 'nfamato, vergogna è a proferire" 

Le imprecazioni hanno una solennità grandiosa ed il lettore 
freme dello stesso sdegno del poeta : 

,,O pessima avarizia, sete enduplicata1 

bever tanta pecunia, non esser mai saziata; 
non ce pensavi misero, a cui t' ha congregata; 
chè tal la t'ha robbata che non te era en pensiere" 

Ed, a chiusa della violentissima diatriba, quattro versi scul-
torii nella calma apparente delle parole: 

,.Non trovo chi recordi nullo Papa passato 
eh' en tanta vanagloria esso sià delettato ; 
par eh' el timor di Dio derietro aggi gettato, 
segno è de desperato o de falso sentire 11

• 

E' una di quelle grandinate furiose preannunziate da un 
subito ammassarsi di nubi. Il vento torce le piante, la grandine 
lacera i germogli ; poi una pioggia dirotta, ma breve e l' iride 
spunta a sorridere alla natura desolata. Non tarderà a comparire 
l' iride su l'orizzonte del todino. 

li 23 dicembre 1303, Benedetto Xl, succeduto a Bonifacio Vlll, 
assolve d'ogni pena i Colonne•i ed i loro partigiani. 

Jacopone, liberato dal carcere, ripara a Collazone, dove lo 
attendono la pietà dei confratelli e la bramala quiete della cella. 
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Riammesso nell'ovile dal perdono di Benedetto, egli esulta di 
gioia e di speranza. Le lotte accanite contro Bonifacio lo hanno 
fiaccato e ,,l' epistola terlia al Papa da poi eh' e/ fo preso" fu l' ul
timo squillo della sua diana altosonante, Cessato lo squillo, si 
sente più stanco che mai e l'animo rattristato dalla lotta egli 
addolcisée nel pensiero dell'ultraterreno. 

Il suo spirito s' inebbria di mistiéi sensi e gli canta dolce
mente nel cuore una sola voce ammaliatrice : la voce di Dio. 

L' .iride nova fulgoreggia, nella pienezza del suo splendore, 
sul!' orizzonte purissimo del beato contemplativo . 

. 
• * 

Si vuole che, confusi tra le miriadi di pellegrini che percor
revano Roma in quell'anno, vi fossero anche Dante Alighieri, 
Giovanni Villani, Dino Compagni e Giotto. 

E quantunque, specie per il primo, non vi siano documenti 
che possano stabilire con certezza il fatto, è certo che sarebbe 
ben più difficile escludere che ammettere la partecipazione per
sonale del poeta fiorentino a quell'eccezionale pellegrinaggio. 

L'avvenimento dovette avere, in quel tempo, un'importanza 
enorme. 

Se Dante inizia il suo viaggio fantastico attraverso i tre 
regni ultramondani appunto nella settimana santa di quell'anno, 
se Giovanni Villani concepisce, in quell'anno, ispirato dalla visione 
della Città Eterna, il disegno di scrivere la cronaca della patria 
sua, figlia di Roma, se il candido Dino collega la sua storia col 
Giubileo di Bonifacio Vlll, se Giotto inizia, dopo quel romeaggio, 
la sua opera immortale che non è certo anteriore a quella data, 
dobbiamo concludere èhe quell'anno e quel!' avvenimento furono 
da tutto il mondo considerati come l' inizio di una nuova era di 
salute per il mondo. 

C'è un pa~so nell' ,,Inferno" (C. XVlll-28-33), in cui Dante 
descrive una scena del Giubileo in modo tale che par proprio 
vi abbia assistito il poeta in persona. 

Per disciplinare, in qualche modo, l'afflusso dei pellegrini 
che, per recarsi in San Pietro, dovevano attraversare il Ponte 
Sant' Angelo, Bonifacio Vlll lo Ieee dividere, con un assito, in 
guisa èhe, da una parte, si andasse alla Basilièa, e dal!' altra, si 
ritornasse: 



-12-

11 Come i Roman, per l' esercito molto, 
l' anno del Giubileo, su per lo ponte, 
hanno a passar la gente modo Colto; 
che da un Iato tutti hanno la fronte 
verso 'I castello e vanno a San Pietro, 
dal!' altra sponda vanno verso 'I monte". 

Un altro, ben più importante accenno al Giubileo vien fatto 
nel Canto secondo del ,,Purgatorio" e da esso appare che la 
grazia giubilare discende, oltre che sugli uomini che vivono la 
vita terrena, anche sulle anime che attendono la loro volta per 
accedere: 

,,ove l'umano spirito si purga 
e di salire al Ciel diventa degno" 

(Purg. C. 1°-5-6) 

Tra le anime sbarcate dalla navicella condotta dal celeste 
nocchiero, una si avanza verso Dante in atto di volerlo abbrac• 
ciare. 

E' il musico Casella che il poeta rivede con gioia non senza 
maravigliarsi che giunga soltanto allora al Purgatorio sebbene 
morto molti anni prima. 

Casella gli spiega che le anime dei ritrosi a pentirsi devono 
attendere quanto piace a Dio sulle rive del mare, alle foci del 
Tevere, ed aggiunge che, solo da quando era stato bandito il 
Giubileo, l'angelo aveva accolto nella barca quanti volessero en
trarvi e per essi, in virtù delle indulgenze giubilari, ogni altro in
dugio era stato eccezionalmente rotto: 

,,Casella mio, per tornar altra volta 
là dove son, fo io questo viaggio". 
Diss' io : .,Ma a te com'è tant' ora tolta?" 
Ed clii a me: .,Nessun 'm' ba fatto oltraggio, 
se quei che leva e quando e cui gli piace, 
più voi.te m'ha negato esto passaggio, 
chè dì giusto voler ·lo suo si face; 
veramente da tre mesi egli ha tolto 
chi ha voluto entrar con tutta pace". 

Del!' andata del poeta a Roma, in quel!' anno, si ritiene certo 
il Balbo, il quale, nella sua Vita di Dante (I, 10), dà per proba
bile l'opinione che il sacro poema fosse ispirato a Dante appunto 
dallo spettacolo del Giubileo. 

Eccolo adunque il nostro. romèo a Roma, e forse anch' egli 
si sarà inginocchiato al gesto col quale Bonifacio, dal suo soglio 
sfolgorante, tracciava,. con mano sicura, la benedizione alla folla 
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e, certo, si sarà recato alla Città Eterna col fervore del religioso 
avido di lucrare quelle indulgenze che aprivano ai fedeli le porte 
del cielo. 

Ciò non gli impedì di apostrofare, in seguito, il largitore 
di tanta grazia con terribili invettive come queste : 

,.Se' tu sì tosto di qucll' aver sazio 

e poi 

e ancora 

per lo qual non temesti torre a inganno 
la bella donna e poi di farne stratio ?11 

(lnf. XIX, 55-7) 

" ... il gran Prete, a cui mal prenda 11 

(XXVII, 70) 

,,lo principe de' nuovi Farisei 
avendo guerra presso a Laterano 
e non con Saracin, nè con Giudei, 
chè ciascun suo nemico era cristiano" 

(XXVII, 85-9) 

Contro Bonifacio VIII, Dante si scagliò con la maggiore vio
lenza, nè si può dire che i suoi attacchi contro di lui siano tutti 
giusti; e se è vero che, contro papa Gaetani suona, nei secoli; 
la maledizione dantesca, essa appare giustificatissima per la storia 
del poeta, non per quella di Bonifacio. 

Tanto grande fu l'avversione sua verso q'uesto Pontefice 
che, in odio di lui, egli dannò altri due Papi: Celestino V, il 
mite solitario della Majella contro il quale anche Jacopone lancia 
qualcuna delle sue satire perchè, con la propria abdicazione, fa
cendo ., ... per vi/tade, il gran rifiuto" apri al Gaetani il passo al 
Papato e Nicolò Ili forse perchè zio di Bonifacio e reo di avere, 
con l'opera nepotistica di cui va infamata la sua vita, 

,, ... cùpido sì per avanzar gli orsatti" 

spinto Benedetto Gaetani nella carriera ecclesiastica, che lo do
veva portare lino alla vetta della gerarchia apostolica. 

L' ostilità dantesca verso Bonifacio è tanto veemente che il 
poeta destina il Gaetani ali' inferno prima ancora che muoia, senza 
dargli alcuna possibilità di pentirsi e ci presenta, nell'episodio di 
Guido da Montefeltro, un vicario di Cristo dannatore di anime. 

Questa libertà di giudicare politicamente e civilmente gli 
uomini di Chiesa potè generare, in qualcuno, il dubbio che Dante 
accettasse, della fede, supinamente e, quasi con rassegnazione, 
quello che, allora, veniva accettato dalla enorme maggioranza dei 
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dotti e eh' egli non volesse prendersi la briga d'intaccare dogmi 
e cànoni sacri, tutto intento alla propria opera di rinnovamento 
artistico, politico e civile . 

.,la contraddizione stridente che risulta in Dante dal/' attri
buire il carattere di Pastor della Chiesa che guida a salvamento 
a quegli stessi papi eh' egli colpisce col flagello di una satira ter
ribile" aveva appunto indotto il Negri ad avanzare l'ipotesi che 
fosse ,./' inizio di una religiosità apparente che si appaga di un 
formalismo esteriore" (G. Negri - F anfulla della Domenica. N. 24, 
1901). 

Eppure, la religiosità, in Dante, non è apparente, nè si può 
dire formalismo esteriore il modo col quale egli la estrinseca. 

Dante è pienamente, fervidamente, sinceramente religioso, 
d'una religione che non è fede maturata dal sentimento, ma frutto 
di meditazione e di studio. 

Questo è uno dei caratteri peculiari dell'Alighieri e, se è 
vero che noi, di fronte a Dante Cattolico, non riusciamo a na
scondere un Certo stupore ammirativo, non è men vero che Dante 
era, in quel suo trecento, l1 espressione più sincera e più genuina 
del sentire non soltanto politico e civile, ma anche religioso della 
sua gente. 

E' vana lambiccatura critica quella di coloro che si sforzano 
di vedere, nell' animo di Dante, un dissidio tra la mistica e la 
teologia come tendenze per sè contrastanti. 

Queste anzi stabiliscono, nel poeta, un equilibrio tale che 
costituisce, dirò cosi, il miracolo religioso di Dante, il quale è 
uomo che non conosce la lotta tra la scienza in conflitto con la 
fede e l'abbandono nella grazia che apre le porte della fede, 
ma dimostra di partecipare, in un equilibrio mirabile, e dell' una 
e dell'altra tendenza in quel tanto che ci autorizza a ritenere 
eh' egli sia il credente per eccellenza, tetragono ad ogni debolezza 
come ad ogni esaltazione. 

Consideriamo, a questo proposi lo, quanto fervore dimostri 
il poeta nel celebrare il dogma e come indugi nel discutere e 
nello spiegare le più astruse verità della fede recando, in quelle 
sue esposizioni, tanto calore da animare, di vera bellezza, le trat
tazioni più ardue! 

Vi sono momenti, nella vita e nell'opera dell ' Alighieri, in 
cui il poeta ci appare ed è realmente anch'egli tutto .,serafico in 
ardore" e se noi confrontiamo i nostri fempi, in cui l'indifferenza 
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religiosa predomina, con quelli di Dante nei quali la religione 
era il veicolo naturale di ogni manifestazione sia pubblica, sia 
privata, ci persuaderemo che la difficoltà nostra nel comprendere 
il Dante religioso sta tutta nel fondamentale mutamento avvenuto, 
attraverso i tempi, dei valori e dei principi che presiedono al 
vivere civile. 

Nè si deve credere che, sotto questo riguardo, Dante sia 
un'eccezione. 

In tempi assai men lontani da noi, nel secolo passato, pos
siamo ami:nirare, in Alessandro Manzoni, un cristiano non meno 
fervoroso e, sotto tutti gli aspetti, ben degno di essere posto 
accanto al grande fiorentino. 

Non maravigliamoci dunque delle invettive con le quali 
Dante colpisce il clero ed i papi. Egli ben sa, nella certezza 
della sua fede, che la Chiesa è divina e che non cade per le 
male opere de' suoi p'!.stori, ma vorrebbe che i ministri di Dio 
fossero tutti degni del!' alta missione cui presiedono e, n~Ila punta 
acuminata della sua freccia, non vediamo il veleno, anzi, accom
pagna il vibrare di essa un accorato richiamo al ravvedimento ed 
al ben fare. 

Anche nell'ardore della più amara invettiva, si sente una 
moderazione che rivela chiaramente tutta la pena del suo cuore : 

,,E se non fosse che ancor lo mi vieta 
la reverenza delle somme chiavi 
che tu tenesti nella vita lieta, 
i' userei parole ancor più gravi" 

(In!. XIX, 100-3) 

,,La reverenza delle somme chiavi" vietava al poeta cristiano 
di insistere in quelle invettive ed in quelle esplosioni addirittura 
virulenti, che sono la caratteristica della satira medievale. 

La satira era neII' aria; gran parte della produzione lettera
ria era intonata ad essa manifestandosi spesso nella forma più 
mordace. 

Soffermiamoci, per un momento, al!' età di Dante, così piena 
di controversie e di divisioni politiche: la vita politica e civile di 
Firenze era, in quel tempo, resa più torbida che mai proprio dalla 
intromissione di Bonifacio VIII, che, favorito dai Donati, aspirava 
ad avere la città a' suoi comandi. Dante, fiero assertore 'del li
bero reggimento comunale, si oppone più volte, nei pubblici con
sigli, con insolita violenza alle pretese del Pontefice. Nessuna 
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merl!,viglia quindi se più tardi la sua satira scoppierà sdegnosa 
e terribile. 

Anzi, alla satira di sola natura politica, si univa, e ne accre
sceva la forza, la satira antichieSastica che raggiunse, nel poema, 
momenti di drammatica asprezza. 

Ma, dalla ,.reverenza" èhe il religioso Dante sente per le 
.,somme chiavi" e dalla incontenibile passione politica che lo la 
prorompere in invettive immortali, parmi nasca, nello spirito del 
poeta, un conflitto ben grande. 

Egli non gode della satira; questa non sorge in Dante da 
malanimo o da settarietà, ma è uno sfogo naturale tosto represso 
e mitigato dalla ,.reverenza"; onde il conflitto che sta, a mio pa
rere, · appunto in questo sforzo di opporre, alle tante e gravi ra
gioni di un legittimo risentimento, quel naturale senso di venera
zione eh' egli provava verso il Capo della Cristianità. 

Senonchè ,,cosci"enza l' assecura" di teridere, anche nella satira 
- che non è mai settaria in lui - a quella purificazione religiosa 
e morale che si può dire lo scopo primo della sua luminosissima 
vita. • 

* * 
Secondo le disposizioni di Bonifacio Vlll, il giubileo si sa

rebbe dovuto ripetere ad ogni fine di secolo, ma, non erano an
cora trascorsi cinquant' anni dal primo, che già i fedeli sentivano 
nuovamente il bisogno di tali eccezionali indulgenze. 

Malgrado il sensibile e graduale avvicinarsi di uno spirito 
nuovo che s'impadroniva, a poco a poco, dei ceti colti irradian
dosi anche nelle masse con manifestazioni di una maggiore libertà 
di costumi e di un notevole raffreddamento del sentimento religioso, 
questo si manteneva ancora gagliardo nel popolo. 

Due uomini rappresentano la transizione dall'austerità reli
giosa del periodo veramente medievale alla spregiudicata libertà 
che annunzia il rinascimento: Francesco Petrarca e Giovanni Boc
caccio, tra loro diversi per indole e per sentimento ed ancora 
tanto ligio al passato il primo quanto smanioso del nuovo avve
nire il secondo: due uomini che hanno ormai perduto la olimpica 
serenità che cinse, Come d' un' aureola, Dante, e che si affacciano, 
nel loro secolo, col viso segnato d'un' ansia nuova; e, se tu li 
osservi entrambi per notarne le relazioni, trovi che tutti e due 
soffrono dello _stesso male anche se, nel primo, esso si manifesti 
sotto forme più evidenti e più chiare, mentre, nel secondo, la na-
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turale gaiezza del carattere stende una sottile maschera sul viso, 
ove si cela un corruccio non meno sentito. 

Il fatto che il Giubileo si rlpetè cinquant'anni dopo il primo e 
che si potè celebrare dietro istanza del popolo che lo ottenne 
dal Papa, non più romano, ma avignonese, dimostra che la fede 
era ancora ben desta ne' cuori. 

E chi ha una parte importantissima nel!' intercedere, presso 
il Papa, una tale concessione, è Francesco Petrarca stesso, il 
quale presenta a Clemente VI una supplica in versi latini addu
cendo le ragioni per le quali si chiedeva che il giubileo venisse 
indetto ad ogni cinquantesimo anno. 

Una ragione fondamentale consisteva nel fatto che il Giubi
leo, il quale non era una cerimonia creata dalla Chiesa, veniva 
festeggiato dagli ebrei - che l'avevano istituito per primi -
ogni cinquant'anni ; e poi se ne adduceva anche un' altra validis
sima che, cioè, del Giubileo unisecolare non poteva fruire che 
una parte dei cristiani, mentre ai più non veniva concesso di go
dere di tale beneficio, per la stessa normale durata della vita 
umana che non è centennale. 

Questo secondo motivo, giustissimo, su cui particolar
mente si insisteva, ci dà modo di osservare nuovamente quanta 
importanza desse effettivamente il popolo ali' Anno Santo, al 
quale i fedeli partecipavano non per godere della sfolgorante 
visione di una città, come Roma, in fes ta, nè delle meravigliose 
cerimonie papali in San Pietro, come avviene oggi per molti, ma 
per prostrarsi dinanzi alla tomba del Pescatore, per scontare j 

propri peccati e ripartire spiritualmente rinnovati . 
Venivano, parte a piedi, dalle più lontane regioni, vestiti di 

sacco, coi lombi cinti del cilicio, il capo sparso di cenere, col
i' unico sostegno di un bastone e, ciò che più conta, col cuore 
pieno di contrizione, preparato alla grazia. 

Ce lo descrisse Dante il pellegrino : 
,,Qual è colui che forse di Croazia 
viene a veder la Veronica nostra 
che per l'antica fama non · sen sazia, 
ma dice col pel}sier, finchè si mostra : 
Signor mio, Gesù Cristo, Dio verace, 
or fu sì fatta la sembianza vos tra ?" 

(Par. XXXl-103) 

La peste, descritta dal Boccaccio, aveva riempito il popolo 
di spavento. 
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Fosse quello un segno divino? 
Non erano lontani i tempi in cui le predizioni escatologichè 

avevano tenuto in ansia le folle e• quella peste, che aveva sparso 
tanta morte, era giudicata, da molti, come un avvertimento. 

La preoccupazione spirituale, in quel periodo, è generaie ed 
anche la brigata licenziosa e godereccia descrittaci dal Certaldese 
non è priva di quel sentimento religioso, che, benèhè intiepidito, 
non si cela da nessuno. 

li secondo anno santo dunque, la cui celebrazione veniva 
ordinata e regolata dalla bolla di Clemente VI .,Unigeniti Dei 
filius" del 27 gennaio 1343, attrasse a Roma una folla ancor più 
numerosa di_ cinquant'anni addietro. 

Francesco Petrarca vi partecipa con tutta l'anima. 
Egli corre a Roma col cuore tumultuante di vari e forti 

affetti. 
In quella Roma egli era stato, nell'aprile 1341, incoronato 

poeta nella maestà del Campidoglio; a quella Roma aveva divi
nato glorie nuove quando apparve, sull'orizzonte dei sette colli, 
la figura di Cola; a Roma egli sperava che l'Anno Santo fosse 
apportatore di benedizione e di fortuna ed il 24 febbraio di 
quel!' anno medesimo aveva scritto a Carlo VI una lettera assai 
ardita per invitarlo a sèendere in Italia. 

Anch'egli sentiva il bisogno di mondarsi, come ogni buon 
credente. La peste, il terremoto, la scomparsa dei suoi più cari 
amici gli accrescevano quella naturale malinconia che fu la indi
visibile compagna e la divisa più schietta di lui. 

Non andremo errati affermando che, tra gli uomini del tempo, 
Francesco Petrarca fu dei più religiosi. La sua opera, poetica ed 
epistolare, è tutta fragrante di fede; anche l'amore, in lui, acquista 
maggior forza emotiva quando viene rappresentato sposato alla 
morte e quindi maggiormente avvicinato alla religione. Egli ama 
e segue Sant' Agostino al quale tanto si accosta nel temperamento 
spirituale e nella stessa natura materiale e del quale conosce gli 
attaccamenti al senso ed i rapimenti mistici: natura complessa di 
studioso e di credente,_ riesce, a poco a poco, e non senza fatica, 
a pivincolarsi dai lacci della carne fino ad elevarsi alle più alte 
sfere dell'ascesi mistica. 

Diversamente che a Dante, Dio si manifesta a lui, non nello 
studio delle sacre carte, ma nel!' orizzonte fresco d' aure e chiaro 
di luci, eh' egli gode dal!' alta cima del monte Ventoux. 
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Egli è un temperamento essenzialmente mistico. 

Col precoce incanutirsi del capo pensoso, egli accresce il 
suo fervore religioso, e l'autorità che gli viene dall'alto ingegno, 
per cui si onorano della sua amicizia Papi e Monarchi, va, ognora 
crescendo col delinearsi, sempre più nitido ed austero, della sua 
bella figura di dotto e d'asceta. 

Giovanni Boccaccio, che gode dell'amicizia di Francesco, 
di nove anni più anziano di lui, ascolta con reverenza i richiami 
coi quali l'amico vuol trarlo, dalla via del senso, a quella della 
fede. 

Corrispondono volentieri con lui i Pontefici Benedetto Xli, 
Clemente VI e Gregorio Xl; ritengono la sua amicizia preziosa 
monarchi come Roberto di Napoli e Signori come i Visconti di 
Milano, Azzo da Correggio, Jacopo da Carrara. 

Egli è l'arbitro dell'arte e della morale. 
Se avesse posseduto un po' di tatto politico, avrebbe lasciato, 

anche in questo campo, larga orma di sè. 
li Petrarca partecipa al Giubileo del 1350, spintovi dal 

massimo fervore religioso. A Roma non l'attendeva il Papa, il 
quale non aveva sentito il dovere di muoversi, almeno in quell' oc
casione, dalla residenza di Avignone. 

Era quello un giubileo eccezionale, perchè privo della nota 
più caratteristica, la presenza del Pontefice, che si fece rappresen
tare dal Cardinal legato Annibaldo da Ceccano. 

A Firenze, allora, per la prima volta, s'incontrò col Boccaccio 
e strinse con lui un'affettuosissima amicizia, ma tale incontro e 
le parole e l'esempio di Francesco non valsero a convincere il 
certaldese a seguire l'amico. Il Boccaccio osserva l'interminabile 
pellegrinaggio che attraversa anche la sua Firenze, ma non ne trae 
incitamento alcuno a seguire quella via di grazia. Pare che, in 
fondo ali' animo di lui, si componga un primo, sottilissimo strato 
di quel scetticismo che, appagandosi di manifestazioni negative, 
si propaga sensibilmente e senza rumore fin che s'impadronirà, 
in prosieguo di tempo, dello spirito dominante. 

Egli sente l'amico, ne approva il sentimento religioso, ma 
non pensa di accompagnarlo. La peste, il terremoto, le varie ca
lamità, che travagliarono l'Italia in quel periodo di tempo, non 
lo scuotono. Egli, Giovanni della tranquillità, assiste al nuovo fervore 
religioso, osserva, sorride, forse di compiacenza, ma, in fondo a 
quel sorriso, per chi ben vede, si nasconde un principio di quel 
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quieti;mo scettico ed ironico, precorritore dei tempi che verranno 
e che informa tutta l'opera dello scrittore. 

Il viaggio del Petrarca non fu privo d'incidenti; ma non fu 
l'incidente temuto e, forse, atteso quello che invitò la comitiva 
a sostare a Viterbo. Le strade che conducevano a Roma erano 
infestate di ladri e · di briganti, forse di quegli stessi di cui si cir
condavano i nobili romani per non rimanere oppressi dai Colonnesi 
e dagli Orsini, Che si disputavano accanitamente il primato. 

Infatti, il Petrar'ca si faceva accompagnare, per maggior si
éurezza, da alcuni servi armati. Ma volle il caso che il cavallo 
dell'abate che lo seguiva, per una bizza improvvisa, gli sferrasse 
un forte calcio alla gamba in modo da ferirlo e non leggermente. 

Vien tosto trasportato a Viterbo, ma egli non vuole, per 
ciò, ritardare il suo arrivo a Roma, dove, appena giunto, si mette 
a letto in una locanda presso la Porta del Popolo. 

Era questa la quinta visita che il poeta faceva a Roma e 
'l aspettativa doveva essere, in quell'occasione, ben grande! 

LO possiamo arguire dalla tristezza con cui descrive la città: 
,,le case giacciono a terra demolite, le mura sono cadenti, i 

templi crollano, i santuari si sprofondano, le leggi son messe sollo 
i piedi. Il Laterano è disteso al suolo e la madre di tulle le chiese, 
senza letto, è aperta al vento e alla pioggia. Le sante dimore di 
Pietro e Paolo vacillano e ciò che pur /es/è era il tempio degli 
Apostoli è adesso un cumulo informe di ruine che metterebbe com
passione fino in cuor di pietra". 

Egli aveva immaginato, nella sua esaltazione profetica, prinia 
della fuga del Tribuno, che Roma si mantenesse sempre degna 
della pristina grandezza, non solo, ma che fosse avviata ai più 
alti destini. 

Invece! Il tentativo di Cola fallito, Roma priva del Papa, 
cadente, irriconoscibile I L'Urbe non era più che una dolorosa re
miniscenza di cose passate; dalle sue imponenti costruzioni non 
spiiava che una poesia archeologica e romantica ed era anche 
questa tutta un' elegìa. 

Quanto suonava doloroso, al cuore di questo adoratore del-
1' antichità, l'augurio · di Orazio: ,,Possis nihil urbe Roma visere 
maius!'' 

Ed egli ripeteva desolato : ,,Quam tristis anima mea !" 
Il soggiorno a Roma, in quell'Anno Santo, non recò al 

poeta alcuna messe di frutti spirituali; egli sentiva, e se ne la-
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gnava, che il suo spirito era rimasto religiosamente indifferente, 
troppo prostralo com'era dalla constatazione dolorosa dello staio 
in cui la Città giaceva, e se ne partiva triste, insoddisfatto, so
spirando, con l' anima oppressa da indicibili pene. 

* * * 

Dei giubilei posteriori, per oltre due secoli, quasi nessuna 
eco nella poesia del tempo. 

Al Giubileo celebratosi in Roma l'anno 1575, bandito da 
Gregorio XIII, partecipò anche Torquato Tasso. 

Lo chiamavano a Roma l'invito di Scipione Gonzaga, la sua 
religiosità e quel certo sen.so calcolatore delle occasioni, che non 
mancò mai in lui e che arrivò, anzi, alle esagerazioni più pietose. 

Gregorio Xlll aveva accuratamente preparato 'la celebrazione 
del Giubileo . intendendo dargli la maggior pompa. E' sua l'inno• 
vazione della pubblicazione dell'Anno Santo ed essa fu poi sempre 
fedelmente osservata per il suo particolare carattere simbolico. 

li Pontefice si segnalò, in quel giubileo, per fervore di re
ligion e e di penitenza e, seguendo l'esempio di lui, Principi, Car
dinali , nobiltà e popolo gareggiarono tra loro, in zelo, con le 
processioni delle Confraternite e con l'opera ospitaliera dei pel
legrini. 

Ma veniamo al Tasso. Non vi è cultore delle nostre lettere 
che non abbia fatto Torquato Tasso oggetto di amoroso studio. 
E' tanto interessante questa amletica figura di gentiluomo poeta 
che, att~rno ad essa, si volge l'attenzione degli studiosi di tutto 
il mondo, dal Montaigne, al Leopardi, al Goethe, che ad essa 
ispira uno dei suoi capolavori. 

Egli è l'uomo agitato da continuo travaglio, chè, fin dalla 
sua g iovinezza prima, i fantasmi poetici che danzano, nella sua 
fantasia, le ridde tentatrici dei più alti cimenti, lo riempiono di 
un ansioso fervore di vita, reso, col trascorrer deg·li anni, sempre 
più animalo dal sorgere dei primi palpiti d'amore e dal succe
dersi delle varie e potenti affettività che agitarono e torturarono 
atrocemente lo spirito di questo ipersensibile poeta. 

L'amore e l'invidia, la passione sensuale e la religiosità, 
l'orgoglio del carattere ed il bisogno di vivere decorosamente,· 
quella intima persuasione che il genio possiede del proprio valore 
e lo stillicidio sfibrante esercitalo dall'opera critica dei quattro 
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arisiarchi furono le contraddizioni che lottarono, nella vita di lui, 
fin che arrivò, a conturbare per sempre quella mente, la folgore 
che atterra: la paizìa. 

S'egli fosse vissuto ali' epoca di Dante, avrebbe forse rag
giunto l'altezza serena ed imperturbabile dell' equilibrio dantesco; 
nato, invece, in età infelicissima, vissuto in un ambiente ove 
mancava, allo spirito, l'ossigeno della libertà, egli non potè evi
tare l' inesorabile cozzo che le due nature, la spirituale e la ma
teriale, ~rano fatalmente portate a dare e dal quale si sprigionò, 
a guisa di scintilla, quel sinistro sconvolgimento mentale, che gli 
psichiatri variamente definirono : lipemanìa, monomanìa religiosa, 
pazzìa alternante. 

Vissuto in un'epoca di transizione, egli fu, come il Petrarca , 
come il Leopardi, grandemente infelice e provò, più del primo, 
la malinconia della vità sentendo muoversi, al di sotto di sè, 
quelle basi su cui la Società aveva tranquillamente poggiato per 
tanto tempo e più del Leopardi fu infelice, perchè non ebbe. come 
il Recanatese, la soddisfazione di sentirsi universalmente ammirato 
e, sopratutto, perchè il suo animo, benchè agitato dal dubbio, 
non potè mai toccare le prode di quel scetticismo, nel quale il 
cantore di Silvia quietò il conflitto del suo spirito. 

Non sembri temerario avanzare, ancora · oggi, l'idea del 
dubbio nel Tasso. Si sa eh' egli dubitò dell'immortalità dell'anima 
e che volle persuadere sè stesso di tale verità nei dialoghi dove 
ne filosofò poi cristianamente e, se è vero che il dubbio non 
servì che a confermarlo nella fede, egli lasèiò scritto di sè, a que
sto proposito : 

,,Nel dubbio passo di che il mondo trema" 

Si sa del pari che il Tasso pensò varie volte al suicidio e 
pare che la religione l' abbia trattenuto da un tale passo com' egli 
stesso si esprime: ,Questa libertà m'insegnerebbe la filosofia se 
non me la negasse Cristo". 

La filosofia e Cristo : ecco il conflitto ! 
Intorno alla religiosità del Tasso vi è disparità di opm10ni. 
Dice, a questo proposito, il D'Ovidio: ,,Il sentimento stesso 

religioso di lui non aveva proprio niente di largo e di caritate
vole: era una mera superstiziosa paura ... " Per contro, il Carducci, 
in quel profilo famosissimo che tracciò del poeta, afferma: ,,Egli 
è il solo èristiano del nostro rinascimento". Altri lo vorrebbe 
fare il poeta della Reazione Cattolica, ma è certo eh' egli non 
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possedette mai, neanche per un minuto, la fredda calma dell' in
quisitore. 

La religione, nel Tasso, non è fiamma che illumina, non 
forza che ravviva; essa non si palesa, in lui, con la luminosità con 
la quale la vediamo in Dante, nel Manzoni e, benchè meno virilmente 
manifesta, nel Petrarca. 

Essa è, piuttosto, un abito che Torquato portò fin dall' ado
lescenza e che non volle smettere mai; e, comunque si voglia 
concludere da certi esaltatori della religiosità tassesca, la religione 
non ebbe, verso il poeta, quel potere che calma, che placa, che 
fortifica, che rende tetragoni alle sventure. 

Si obbietterà, a questo punto, da taluno che, contro l' oscu
rarsi -della mente, non v' ha forza che operi, ma, anche riferendomi 
al periodo della vita nel quale il poeta è ancora libero da ogni 
perturbamento ps.ichico, non trovo manifestazioni che rivelino il 
vero slancio religioso. 

Altri sentimenti ebbero maggiore forza e più schietta spon
taneità nel Tasso : ad esempio, l' amore che lo spinse ad una 
sensualità e ad una passione erotica si grave da indurgli i più 
turpi desideri. 

Natura ammalata, fu, nel. più alto grado, un nevropatico, un 
infelice. 

Per questa sua infelicità, i posteri amarono, come noi con~ 
tinuiamo ad amare, il dolcissimo cantore d'Armida. 

C'è un accenno al Giubileo, nel canto Xl della Gerusalemme 
che è · il luogo del poema dove la religiosità, di cui è pieno il 
capolavoro tassesco, raggiunge la sua più alta espressione. 

Si svolge una processione solenne ordinata da Goffredo, 
per consiglio di Pier l'Eremita, e va, dal campo cristiano, alla 
cima del Monte Oliveto. 

Ad essa prende parte tutto l'esercito ed i Saraceni, di sulle 
mura di Gerusalemme, osservano, dapprima stupiti della pompa 
magnifica della cerimonia, quindi tentano, invano, di turbare il 
rito con imprecazioni e gettito di strali. 

Sulla cima del colle, il Vescovo, Guglielmo d' Orange, cele
bra la messa. 

I Crociati, in processione, cantano le litanìe . e, dopo aver 
invocato il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e la Vergine, invo

/ cano le · tre gerarchie in cui sono distribuiti i nove ordini angelici 
e Giovanni Battista che, sul fonte battesimale, lavò la pura urna-
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nità della fronte di Cristo; e quindi invocano San Pietro, ,,Pietra" 
fondamentale di quella Chiesa che celebra il Giubileo ,,di grazia 
e di perdono" 

... ,,e te che sei pietra e sostegno 
de la magion di Dio fondata e forte 
ove ora il novo successor tuo degno 
di grazia e di perdono apre le porte" 

Verso il mezzo novembre del 1575, egli stesso va a Roma, 
ma lo scopo di questa sua andata alla Città non credo fosse 
tanto di partecipare al Giubileo quanto piuttosto quello di con
versare con i revisori del poema, che gli procurarono tante an
siose incertezze e scrupoli infiniti, o di trattare col Card. De 
Medici per il suo passaggio al servizio del Granduca di Toscana. 

Cerio si è che questo suo pellegrinaggio romano non gli 
fu propizio di bene, se, com' ebbe a scriverne più tardi, in una 
lettera a Fabio Gonzaga, a Mantova, nel 1590, fu proprio quello 
il principio e la cagione delle sue infelicità. 

Mette conto di rileggere questa lettera scritta da Roma il 
9 marzo del 1590. 

In essa, troviamo già l'uomo oppresso dal peso di mille 
preoccupazioni: egli vede tutto buio ormai, non ispera più, non 
confida più in alcuno, si lagna dei suoi Signori ed appare infe
licissimo : 

.,A Fabio Gonzaga, a Mantova 

Con min9r dolore io posso tolerare che da V. S. Ili.ma mi 
sia negata la risposta essendomi già stata negata la grazia del 
Signor Duca .... 

' lo non ho voluto rimproverare a S . A . o agli altri del me· 
desimo sangue la mia infelicità perchè a' magnanimi si devono 
ricordar piutosto i benefici ricevuti che /' ingiurie. 

Ma s' io avessi avuto altro proponimento, poteva ridur ne 
la memoria di ciascuno che il principio e la cagione della mia 
infelicità fu la mia venuta a Roma ne l'Anno Santo invitandomi 
il Signor Scipione Gonzaga ora Cardinale; /' accrescimento fu il 
mio ritorno a Ferrara ne le nozze de la Signora Duchessa e que
sto mio ritorno in casa del Signor Cardinale Scipione che doveva 
essere declinazione ed alleggerimento della miseria è stato simile 
ad un nuovo accidente sopraggiunto; tanto s'è accresciuta la mia 
infermità e l'infelicità con la poca stima ( se è lecito scriverlo} de 
la mia persona e co 'l disprezzo de la mia non pacifica fortuna ... 
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Ora, ritenuto da la plYllertà, da l'infermità, da l'occasioni, 
da lo spavento di tutte le cose ... " 

Per altri cinque anni ancora dovette il Tasso rivolgersi ora 
a questo, ora a quel personaggio con tali sue strazianti querele, 
fino alla morte che lo colse il 25 aprile del 1595 in una cella 
del Convento di Sant' Onofrio sul Gianicolo, dove aveva voluto 
essere trasportato ,,quasi per cominciar . da quel luogo eminente 
e con la conversazione di quei divoti Padri la sua conversazione 
in cielo". 

Ma, se proprio dobbiamo credere che T infelicità del Poeta 
s'.inizi con l'anno santo del 1575, pensiamo quanto doloroso 
dovette essere per lui trascinare la sua croce per ben vent'anni! 

Andando a Roma per il Giubileo, egli aveva portato con 
sè tutto l'incartamento del poema che era stato, in sua presenza, 
esaminato dai critici con quell'esagerato rigore che era naturale 
in uomini legatissimi alla Chiesa, in un'epoca in cui la Contrari~ 
forma procedeva inesorabile per la via indicata dal Concilio di 
Trento. 

Attendendo, a Ferrara, il ritorno da Roma della valigia che 
conteneva le sue carte, egli ne scrive a Scipione Gonzaga il 24 
gennaio del 1676: 

,,Aspetto con grandissimo desiderio che V. S. lii.ma mi av
visi in che termine sia la revisione, così in quel che appartiene- a 
/' arte, come in quel che tocca la religione. 

lo m' affatico attorno al quartodecimo e . veramente posso 
chiamar questa fatica poichè senza diletto. La Musa non m' ispira 
i soliti spiriti ; si che credo che in queste nuove stanze non v i 
sarà eccesso d'ardimento o d'arguzia ... 

.. .. Non andrò più oltre perchè non posso. Non posso poichè 
la mia valigia av' è il deciffloquarto e il decimoquinto canto non 
compare: ed io ,:,,on ho altra copia nè so come fare .... " 

Parlando de' suoi denigratori, a proposito degli indugi posti, 
nella propria opera, dagli inquisitori, così si esprime: 

., .... non mi curo di sapere tutto qùello che sarà abbaiato da 
i botoli ringhiosi, non eh' io voglia occuparmi di risponder loro. 
Ma basti sin qui di costoro, clie mi vergogno di me stesso che mi 
curi di lor biasmo e di lor lode" . 

Il suo assillo più tremendo, que1lo che, a mio avviso, con
tribuì potentemente a sconvolgergli la mente, è il pensiero di in
correre in qualche inesattezza in materia dogm atica. 
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Quanto non dovette egli sacrificare, per questo, alla libera, 
viva, geniSile espressione del sentimento! 

In ogni componimento suo, in ogni sua scrittura, vediamo 
progredire sempre più irrimediabilmente, nel poeta, quella pessi
mistica rappresentazione della vita che gli toglie ogni energia, 
non dico di lottare, ma anche di sperare in un avvenire migliore. 

Stanco forse di peregrinare di città in città e di Corte in 
Corte, e di chiedere senza ottenere, nel dicembre del 1589 sem
bra disposto di passare alla Corte dei Gonzaga a Mantova, · ma 
lo lusinga, in quel mentre, la grazia del Granduca di Toscana e 
lo fa risolvere di portarsi a Firenze. 

Nel febbraio del 1590 però, per intercessione di Fabio Gon
zaga, torna tra i cortigiani del Cardinal Scipione al quale si sente 
legato e che gli promette un nobilissimo trattamento. 

Ma eccolo pronto a dolersi anche del cardinale e volgersi 
nuovamente alle speranze medicee. 

li Granduca Ferdinando lo invita infatti alla sua Corte e gli 
fa intanto pagare cento scudi per mani del suo ambasciatore. 

Sballottato così da un signore ali' altro, come un giocattolo 
in mano dei grandi, piega verso i Medici ed il 5 aprile del 1590 
lascia Roma alla volta della Toscana. 

Alla corte medicea non si era dimenticato quello che, di 
ingiurioso verso i Medici, il poeta avea scritto ne' dialoghi e 
dovea premere, a quei Signori, che il Tasso facesse di ciò una 
solenne ritrattazione dalla quale sarebbe apparsa ancor più grande 
quella principesca famiglia. 

E' interessante perciò vedere quanto ne scrivesse il Segre
tario del Granduca, in una lettera al Card. Francesco dal Monte, 
da Livorno, il 3 aprile 1590: 

,,Avendomi il savio pazzo _Torquato Tasso scritto l'inclusa 
lettera, S. A . mio Signore mi ha comandato di mandarla a V. S. 
fil.ma. Costui, una volta, in certi dialoghi suoi che sono stampati, 
disse assai ben male della Casa dei Medici con spirito assai non 
so se furioso o maligno, o che gli fosse fatto dire allora che bol
liva la controversia di precedenza con Ferrara. Basta eh' io ho 
voluto che V. S. Ili.ma lo sappia; e forse potrebbe ora canere 
palinodiam". 

Ecco a che si riduceva la liberalità del Granduca ! 
A Firenze si disse del poeta: ,,l'allegrezza istessa non avrebbe 

forza di rallegrarlo un poco: insomma, actum est de eo !" 
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Nel marzo 1591 ritornava a Mantova ed, a novembre, se
guiva Vincenzo Gonzaga a Roma, .dove questi si recava ad os
sequiare l' amico Card. F acchinetti, divenuto Innocenzo IX; di lì 
passò a Napoli, donde tornò a Roma alla ·fine d'aprile del 1592, 
accolto e protetto dal neo-cardinale Cinziò Aldobrandini. 

Ripassò a Napoli, l'ultima volta, nell'aprile 1594, e quindi, 
col presentimento della morte, senza più volontà di vivere e senza 
che lo lusingasse più la promessa incoronazione in Campidoglio, 
si ridusse a Roma, dove morì, a 51 anni, il 24 aprile del 1595. 

Egli, forse senza alcuna vera ragione, imputava alla sua 
andata a Roma, in occasione dell ' Anno Santo, il principio della 
sua sventura. 

Volle il fato che a Roma questa sua sventura avesse fine 
proprio quando egli stava per godere, con la incoronazione capi
tolina, quella che sarebbe stata la gioia più grande della sua vita. 

* * * 

La morte del Tasso fu compianta da lutti. 
Tra i tanti elogi che in tutta Italia si levarono ali' indirizzo 

dell' infelice poeta, si nota quello fervidissimo di un compagno 
di studi del Tasso, suo emulo a Ferrara e suo successore alla 
carica di poeta a quella Corte, quando Torquato fu imprigionato. 

E' questi Giambattista Guarini, poeta che scrisse per occa
sione e forse per ammazzare il tempo, mentre il suo amico era 
costretto a scrivere dal bisogno oltre che dall'alta ispirazione. 

Il Tasso e il Guarini aveano avuto occasione di avvicinarsi 
e di contrarre amicizia alla Corte di Ferrar a che il nobile e ricco 
Guarini praticava forse per diminuire il tedio della vita, per av
vicinare persone al par di lui nobili e éolte, fra le quali egli po• 
teva distinguersi, oltre che per il nobile casato, anche per le doti 
veramente rare di genio cbe possedeva. 

Gli scritti di questo gentiluomo-poeta ci presentano, più di 
quelli del Tasso, lo specchio fedele delle condizioni spirituali di 
quell' epoca. 

E la maggiore verità d'espressione del Guarini la possiamo 
riferire allo stesso suo stato di uomo che, per il proprio censo, 
non doveva fare, dello scritto, una fonte di lucro nè un accapar
ramento di protezioni e d' aiuti, oltre che alla sua particolare 
natura irrequieta ed ambiziosa, che non gli permetteva di sotto-
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mettersi tanto facilmente alle ipocrite convenienze di cui era one

rata la vita. 
Accein1iamo al Guarini in queste pagine perchè anch'egli 

partecipò al Giubileo del 1575. 
Lo sappiamo da un cenno che ne la il poeta, in una lunga 

lettera scritta alla moglie il 25 novembre 1575, da Varsavia, 
dov' egli si era recato, capo di un' ambascierìa del suo Signore. 

E pare che anche a lui, l' Anno Santo non sia stato molto 
propizio, a giudicare almeno dagli eventi successigli immediata
mente dopo la sua partenza da Roma. 

La Chiesa si stava, in quegli anni, rafforzando di quella di
sciplina che il Concilio di Trento aveva instaurato ed infervorando 
del nuovo zelo che i vari ordini religiosi e gli insigni predicatori 
andavano apportando ovunque. 

E, se, da un lato, si esalta la Chiesa, da un altro si cerca 
di abbattere quell'edificio immane che la Riforma aveva innalzato 
contro i seminatori di scismi e, tra il coro assordante delle im
precazioni antiluterane, non manca la voce de' nostri migliori poeti. 

Anche il Guarini partecipa alla crociata versaiola contro gli 
oltramontani con un sonetto ,,Contro i ribelli di Santa Chiesa"; 
nè, a lanciare maledizioni contro i tenaci disgregatori della Cat
tolicità romana, sarà egli so.Jo. 

* 
-!< * 

Il seicento non è un' epoca propizia per il sentimento reli
gioso: dico per il sentimento, non per la religione. 

Chè, anzi, la religione usciva disciplinata dal Concilio di 
Trento, ravvivata dalla propaganda nuova di ordini potenti e raf
forzata dalla reazione che si levava contro tutto ciò che odorasse 
di poco ortodosso. 

Ma, se la religione cattolica, come istituzione, risorgeva dal 
terribile colpo infertole dalla Riforma, questa avea portato, se 
non una vera rivoluzione anche da noi, un vero turbamento negli 
spiriti, accrescendo nella massa, quell'indifferenza religiosa che, 
già da tempo, si manifestava nel nostro popolo. 

Il sentimento religioso era disceso ad un miserevole stato: 
c'era ancora la lustra religiosa, la letteratura religiosa; una ver
nice religiosa copriva ancora uomini ed istituti; ma lo spirito era 
spregiudicatamente libero da ogni soggezione. 
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Certo, una tale libertà non appariva manifesta a chiunque 
avesse gettato uno sguardo su quella società che si Conservava, 
almeno nelle apparenze, ancora ligia alle tradizioni rtligiose; ma 
il fervore religioso era scomparso, l'impelo religioso delle lolle 
non si conosceva più; le manifestazioni religiose che si svolge• 
vano avevano il carattere di una formalità, alla quale tutti si uni• 
formavano perché, in fondo, era più comodo il farlo. 

Nell'esame che si vuol lare delle condizioni religiose del
!' Italia in quel teinpo, si rileva l'avversione dimostrata dai popolo 
e dalle classi colte alla riforma protestante. 

Che tale avversione si sia dimostrata realmente nessuno po· 
trebbe negare, ma non è una vera e profonda avversione dottri
nale o sentimentale; non è tanto l'avversione della mentalità di 
una razza contro un'altra, quanto piuttosto il desiderio di con
servare quel quietismo e quel tenore di vita che, indulgendo al 
gusto ormai pervertito delle classi alte, non lasciavano mancare 
ai letterati il mezzo di ottenere, con una facile opera, la lucrosa 
proiezione dei grandi. 

E poi, diverse erano le condizioni religios~ e morali del 
nostro popolo in confronto di quelle del popolo tedesco. 

Il rin_ascimento aveva già steso, sulla nostra società, un 
manto d'ind ifferenza religiosa la quale si era propagala, dalle 
corti dei Signori e dai circoli dei letterati, alla borghesia ed al 
popolo, che non si trovavano, allo scoppiare della rivolta germa
nica, in condizioni spirituali tali da sentire, verso le accusate ver
gogne di Roma papale, quella stessa indignazione, latta di unzione 
religiosa e di sanità morale, che aveva trovato, nelle popolazioni 
germani che, facile esca per lo sprigionarsi del grande incendio 
della Riforma. 

Queste ·con dizioni di cose, unitamente alla situazione politica 
del nostro paese dove il Pontefice conservava una effettiva po
tenza, fecero naufragare, da noi, ogni tentativo di proseli tismo 
protestante; ma, ripeto, la religione cattolica aveva, soltanto ap
parentemente, riacquistato forza e vigore. 

Essa non permeava più gli strati sociali della linfa vitale 
che aveva un giorno corroborato la società di una vera forza 
spirituale. 

Sappiamo che g ià il giovane Tasso non credeva in alcuni 
dogmi religiosi e che venne, per questo, accusato di eresia alla 
Corte; e, se in tali condizioni troviamo il Cantore della Gerusa-
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lemme, che cosa non dovremmo dire degli altri letterati ed, in 
genere, del popolo italiano? 

Abbo&dano composizioni morali e sacre, ma sono cose fredde 
che sanno troppo di convenzionale, di comandato, di moda. 

Unica manifestazione letteraria onde guizzi un lampo di vita 
è l'idillio amoroso, in cui il senso naturale della vita e dell'amore 
tripudia in un trionfo della carne che apertamente contrasta con 
la colluvie di prose e di poesie religiose che inondano l'Italia. 

Il naturale dominatore del campo è il Cav. Marino e il 
frutto più spontaneo di quella stagione, l'Adone. 

* *,;: 

Il 1600 si apre col Giubileo di Clemente VIII, il Pontefice 
èhe si era accostato alla politica francese, era riuscito ad aggre
gare Ferrara al patrimonio della Chiesa, ma èhe va specialmente 
famoso per aver fatto innalzare il rogo sul quale finì Giordano 
Bruno. 

_Anzi, proprio durante lo svolgersi dell' Anno Santo, si com
piva il supplizio del frate nolano. 

Il Marino non aveva mai lesinato versi d' intonaZione religio~ 
sa ed in ciò dimostrava di possedere un ottimo spirito di adatta
mento. 

Già aveva cantato, nei ,,Versi morali e sacri" la religione 
del Duca Carlo Emanuele di Savoia ,.Non Marti modo, sed Mi
nervae amicus'', alla corte del quale la sua musa strepitosa aveva 
colto, in gare acri e astiose, allori su allori oscurando quel po
vero poetucolo del Murtola. 

Ed il suo fittizio zelo religioso manifesta anche esaltando la 
lotta del .,buon popol di Cristo" contro il Turco ,,perfido cane" 
ricacciato da Taranto. 

Poteva egli, il ·poeta d'ogni occasione, l'adulatore d'ogni 
potente, il panegirista per eccellenza, tacersi in una occasione 
qual' era quella presentatagli da un Giubileo? 

E' interessante poi rilevare come, verso la Chiesa Romana, 
gli italiani abbiano conservato, in ogni tempo, un culto veramente 
filiale. 

In ogni tempo, dico, e par quasi che sia innato in noi un 
sentimento di spontaneo affetto verso questa grande istituzione, 
che, malgrado gli uomini e i tempi, appare ancora sempre come 
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quanto di più superbamente grande abbia prodotto la nostra la-
tinità dopo il tramonto di Roma imperiale. . 

C'è negli Italiani, una seconda natura, quella, cioè, di essere 
tradizionalmente cristiani e romani e, se pure avviene, in certi 
periodi della nostra storia, che o l'intiepidito senso religioso o la 
passione politica paian farci dimenticare di essere due volte figli 
di Roma, un po', di riflessione basta a metterci dinanzi ad una 
realtà storica che noi riconosciamo come sacra, , 

Così è avvenuto durante la Riforma. 
Lutero non fu ascoltato da noi perchè, come s' è detto pri

ma, non ci trovavamo in condizioni spirituali tali da prendere 
troppo sul serio un movimento religioso ed anche perchè questo 
monaco che sembrava, a noi latìni, più tedesco che cristiano, pa• 
reva ci volesse imporre di spogliarci d'una divisa che portavamo 
da secoli e che s'era ormai troppo tenacemente attaccata alle 
persone nostre ed a tutti noi stessi. 

I dotti ed i letterati poi avevano anche altre ragioni per di
mostrarsi ostili alla riforma. 

C'è in noi un amore naturale per tutto ciò che è grande, 
bello, fastoso, cosa che troviamo, da secoli, nella chiesa. 

Essa si è, attraverso a tutti i tempi, dimostrata protettrice 
delle lettere e delle arti ed ha dato una serie ininterrotta di Pon
tefici Mecenati. 

Tutto ciò faceva sì che il nostro uomo di lettere sentisse 
una specie di spontaneo attaccamento alla romanità della Chiesa. 

Infatti, Lutero è combattutissimo da ogni nostro scrittore. 
Sappiamo che il Tasso odiava a morte i Luterani e lo stesso 

Marino, che non ci sembra debba prendere, verso il monaco te
desco, quella posizione di accesa ostilità del Tasso, rivolge al ri
formatore . questa filastrocca di complimenti : 

Volpe malvagia che 'I terren fiorito 
de la vigna di Cristo incavi e rodi ; 
lupo fellon, che, con furtive frodi, 
il fido ovile hai lacero e tradito; 

immondo corvo che, da l'arca uscito , 
di putrid' esca ti nutrisci e godi, 
perfida jena che 'n sagaci modi 
formi d'umana voce un suon mentito ; 

iniqua aragna che a le mosche ordisci 
reti vane d' error; rana loquace 
che, sommersa nel fango, al ciel garrisci; 
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pi ton che 'I mondo ammorbi; idra feroce 
di mille avide teste, ahi ! come ardisci 
sotto aspetto vezzoso esser vorace? 

A parte ogni altro pregio, non si può negare che questo 
sonetto sia un notevole saggio di una non indifferente cultura 

zoologica ... 
Il Marino s'avvia a Roma per partecipare alla celebrazione 

del!' Anno Santo ed abbiamo di lui un primo sonetto che ci mo
stra con. quale disposizione d'animo e di cuore il poeta si rivol
gesse alla grande meta: 

GIUNGENDO A ROMA: 

Felici colli, simulacro vero 
del valor de le chiare alme latine, 
in cui serpe, fra l' edre e le ruine , 
la maestà del già caduto impero; 

non per veder nel Campidoglio altero 
statue o colonne incenerite alfine, 
nè quanto da I' antiche opre divine, 
contra 'I tempo e l' oblio si serba intero; 

ma per baciar de la salute il segno 
sul piè del gran pastor sacrato e santo, 
dietro l' orme del core, a voi ne vegno ; 

e 'I sanglle e I' ossa degli eroi, che tanto 
qui sudaro a fondar più stabil regno 
lavar pietoso ed ammollir col pianto! 

Questo sonetto ci presenta, nelle due quartine, la Roma 
antica, che, come il nostro poeta dichiara, non esercita in lui al
cuna attrattiva nel momento in cui vi giunge, tanto tiene occupati 
il suo animo e il suo cuore il sentimento religioso che gli destano 
e la figura ,,del gran pastore" e ,, • l sangue e rossa" dei martiri 
cui allude nelle due terzine di pretta fattura secentistica. 

La pomposa gonfiezza dei versi rivela, nell'autore, la totale 
mancanza di una sincera commozione. 

Un secondo sonetto è dedicato 

A PAPA CLEMENTE VIII 
O de la fida greggia unico e vero 
padre e pastor, che l'universo affreni 
e le tempeste d' aquilon sereni 
de l'agitata nave alto nocchiero ; 
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tu che l'incarco del celeste impero 
e la vece di Dio qua giù sostieni, 
e cari a Roma i lieti dì rimeni 
quasi risorto in lei Cesare e Pietro; 

or che I' anno felice aperto ha Giano 
e già trionfi di tartarea guerra, 
cinto di tre corone in Vaticano; 

dammi il sacro piè, chinato a terra 
baciar la croce e riverir la mano 
che le portè del Ciel serra e risserra. 

Il papa vien salutato coi titoli più alti e gli si riconoscono 
tutte le prerogative e tutti i poteri spirituali che la Chiesa attri
buisce ai Pontefici. 

Venticinque anni dopo, nel 1625, celebrava il nuovo giubi
leo Urbano VI!, di casa Barberini, mecenate, artista, celebrato da 
tutti i poeti del tempo a cominciare dal pistoiese Francesco 
Bracciolini. 

Girolamo Preti, in una lettera da Roma, invitava il famoso 
poeta Claudio Achillini a venir a prendere il giubileo, ma non 
pare che il poeta accogliesse l'invito del!' amico. 

E, proprio nel!' aprile di · quel!' anno, moriva in Roma G. B. 
Marino ed il Preti ne annunziava la morte al!' Achillini con queste 
parole: ,.Abbiamo perduto le delizie della poesia, l'ornamento del 
secolo, il lume degli ingegni", 

* 
* * 

Il settecento venne inaugurato dal Giubileo di Papa Inno· 
cenzo Xli, il quale però non potè chiudere I' Anno Santo per la 
morte sopraggiuntagli il 27 settembre. Così, quel!' Anno Santo 
fu solennizzato da due Pontefici, Innocenzo Xli ed il suo Suc
cessore Clemente XL 

Un personaggio caratterizza lo stato spirituale del!' epoca: il 
Granduca di Toscana Cosimo lii, il cui nome va non bellamente 
famoso per il bigottismo e I' inettitudine di cui diede troppe, evi
dentissime prove. 
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Tutt'altro carattere presenta il Giubileo celebrato, cinque 
lustri più tardi, da quella eletta ed austera figura di Papa che fu 
Benedetto XIII. Si trovarono a Roma, in quell' anno (1725), 
Odoardo III d'Inghilterra e la sua giovane sposa Clementina, 
terzogenita del principe Giacomo Sobieski; ma chi raccolse at
torno a sè tutti gli onori solitamente concessi alla regalità, fu la 
Gran Principessa vedova di Toscana, Donna- Violante Beatrice di 
Baviera, giunta a Roma il 30 marzo con un largo seguito e con
tinuamente onorata durante il suo lungo soggiorno nell'Urbe. 

Il nome di questa Principessa intrigante e faccendiera ci si 
presenta, in questa occasione, legato a quello meno noto di un 
modesto ,,lettore di giurisprudenza in Siena", il quale, per una di 
quelle strane manifestazioni dell'ambizione femminile che vince 
ogni ostacolo, ricevette a Roma i massimi onori concessi ai più 
grandi poeti. 

Parlo di Bernardino Perfetti, più astuto conoscitore delle 
femminili debolezze che uomo geniale, il quale avea sortito da 
natura il facile dono di improvvisare rime su rime e di comporre 
così interminabili tiritere sopra i temi più vieti e più stucchevoli. 
Nè si può dire che la Principessa fosse l' unica ammiratrice di 
quel ,,grillo canterino", ricercato e lodato, in patria e fuori, da 
tutta una società che si trovava, in quel primo settecento, nelle 
più umilianti condizioni intellettuali. 

Dobbiamo appunto raffigurarci il quadro di quella società 
per poter comprendere e valutare il fenomeno Perfetti. Nel sette
cento la cultura italiana retrocede spaventosamente rendendosi 
tributaria delle letterature francese prima ed inglese poi. Che 
cosa avrebbe infatti potuto produrre, di serio e d' originale, quella 
società di abati e di cavalieri che, tutta estatica, si volgeva al 
melodramma, alle cantate ed alle cadenze del minuetto? 

Le lettere erano divenute monopolio di persone che vi si 
dedicavano non per un culto seriamente fervido e virilmente pro
fessato, ma per seguire un passatempo e procacciarsi uno svago. 
Così, il cavaliere erudito contrastava al cavaliere elegante il cuore 
della dama letteraria, quando forse questa, già da tempo circuita 
dalle attenzioni dell'intrigante abate, aveva a lui concesso il premio 
delle sue confidenze. E trascorreva il tempo così, tra una de
clamazione ed un complimento galante, una discussione letteraria 
ed una cantata, un consulto dell'abate sopra un velluto od un 
pizzo ed un balletto. 
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Tra quella gente incipriata, profumata, agghindata, ove si 
agitavano ventagli, spadini e trine, non poteva avere cittadinanza 
quello spirito gagliardo che trae, dalla meditazione studiosa, 
l'opera immortale della creazione. Un creatore vi fu, per vero; 
ma sorse dall'isolamento in cui si era appartato, quasi per rin
chiudersi in l!n mondo meno frivolo: fu Giambattista Vico che 
passò inosservato tra quei sedicenti intellettuali, troppo inetti al
i' opera del pensiero. 

Questa è l'età dell'avventuriero, del declamatore, del causeur, 
che infiora i suoi discorsi di detti francesi e latini, che sa intrat
tenere le brigate su temi facili che non affaticano il cervello : 
questa è l'età del Cav. Perfetti. 

Un certo dottor Domenico Cianfrogni ci presenta i ,,Saggi di 
poesie parte lette ali' improvviso e parte scritte dal Cav. Bernardino 
Perfetti, patrizio senes~ ed insigne poeta estemporaneo coronalo di 
laurea in Campidoglio ... Firenze, 7774" e, nella ampollosa prela
zione, dichiara che tali saggi intendono dimostrare ,,quanto vasta, 
sublime e sterminata fosse la mole di sì gran colosso e gigante, 
si portentoso in genere di poesia che ben può dirsi un mostro di 
scienza, d'arte, di memoria ... " 

Dopo un soggiorno alla Corte di Baviera, inviatovi dalla 
Gran Principessa Violante per le nozze del Principe Elettore suo 
nipote, poi Carlo VII imperatore, il Perfetti raccolse allori a Roma 
dove cantò, fin dal Pontificato di Clemente Xl ed una volta anche 
in presenza di lui, l'anno ''. della canonizzazione di Pio V. 

Tra le altre innumerevoli e tutte eccezionali doti, ond' è carco 
il Cav. Bernardino, il suo non avaro panegirista colloca la modestia, 
che il poeta avrebbe dimostrato con la confusione che lo colse 
ali' annunzio della prossima laureazione. 

Ma non era umiltà la sua; chè un avventuriero di quella 
latta non poteva conoscere i freni di tale virtù; era piuttosto la 
persuasione che quegli esagerati onori avrebbero avuto, in seguito, 
l' effetto contrario a quello che la Principessa protettrice si ripro
metteva. Lo spirito naturalmente caustico di questo Tosco, con
cittadino del mordace Cecco Angiolieri, indovinava, forse, quel 

. riso di commiserazione col quale noi apprendiamo i suoi ridicoli 
trionfi. Prima che gli fosse concesso il massimo onore, egli diede 
ben tre saggi del suo cantare improvviso. 

Dal ,,Diario ordinario" di · Roma apprendiamo infatti eh' egli 
diede un primo saggio, ai primi di maggio, nel salone del Semi-
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nario Romano, davanti ali' Ambasciatore di Venezia e ad altre 
numerose persone autorevoli e letterate; pochi giorni appresso 
tornò ad esibirsi nell'Aula Magna · della Biblioteca Casanatense, 
ed un terzo saggio offrì, questa volta davanti alla Principessa Vio
lante, il dì dell'Ascensione. 

In uno di questi Saggi, il celebre Pastore d'Arcadia Alauro 
Eroteo - tale era il suo nome di arcade - cantò di .,Una Pa
storella che si lamenta di una pecora che la fugge ... " 

Ed erano proprio quelle arcadiche radunanze che decreta
vano l'onore della laureazione capitolina al vuotissimo ed insipi
dissimo verseggiatore senese. 

E' umiliante la constatazione di un simile smarrimento del 
gusto in quell' età, di un così celere oscurarsi degli intelletti, _ di 
una infatuazione così generale per tutto quello che avesse appa
parenza di poesia, mentre di questa si erano dimenticati persino 
i canoni più elementari. 

Questa incoronazione poi, seguita, dopo lungo intervallo, 
nell'anno 1776, da quella di Corilla Olimpica, dimostra che lo 
smarrimento del -senso artistico ed intellettuale era generale e non 
si poteva imputare ad un ceto più che ad un altro. 

Dame, abati, principi, cardinali, diplomatici, tutti presentano 
i sintomi della malattia che, dalle lettere, si propaga ai costumi, 
alla moda, alle arti, originando quelle insipide fucine di parole 
che si chiamavano Accademie, il cui proposito era ripristinare 
la semplicità arcadica. Il fanatismo della semplicità avea invaso 
tanto le menti che si parlava or.mai senza consultare il cervello 
e, più l'espressione era sciatta, più il concetto si presentava facile, 
più si credeva di aver raggiunto l'apogeo dell'arte. 

Per questo fu possibile, in quell' età, uno dei più obbrobriosi 
oltraggi alla poesia: l'incoronazione del Cav. Perfetti. 

Narra il Diario: 
.,I particolari talenti di cui viene arricchito il Signor Bernar

dino Perfetti, senese, cavaliere, commendatore di S.•• Stefano ed 
ogni sorta di letteratura di cui va ornato e specialmente la ripu
tazione acquistatasi co' suoi componimenti poetici, avendolo fatto 
stimare degno (a piacimento anche della Gran Principessa) di pubblica 
laurea nel Romano Campidoglio, domenica ad ore 21, vestito in 
abito nero di città con sopravveste lunga di damasco nero a guisa 
di toga, accompagnato da cinque Signori Cavalieri Romani De
putati del Senato e Conservatori di Roma - quali furono i signori 
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Giovanni della Molara, Conte Ferdinando Bolognetti, Cristoforo 
Cenci, Marchese Capponi e Camilla Capranica - dal!' Archiginnasio 
della Sapienza, ove si era portato, venne il detto Cav. Perfetti 
posto in una carrozza del Senato che, seguita da due carrozze 
del medesimo senato e da moltissime altre di varii Signori e Ca
valieri, precedendo i fedeli del Senato suddetto, avviassi verso il 
Campidoglio, ai piede del quale, smontando tutti, stavano le 
guardie svizzere éon loro alabarde e i Capitani dei 14 Rioni con 
i loro bastoni figuranti gli antichi littori ... " 

E, ali' atto dell'incoronazione, davanti alla folla che gremiva 
la piazza capitolina, il poeta recita il seguente sonetto: 

Se il sacro alloro onde la fronte intorno 

cinto ho di raro e impensato onÒre 

in questo a me si chiaro e lieto giorno 

divien cagion di gioia al vostro cuore, 

di qual più amabil fregio il miro adorno 

di cui non so bramar vanto maggiore, 

qual' è il veder che, mentre a voi ritorno, 

mi viene incontro il comun vostro amore ? 

E viene ad incontrarmi in questo stesso 

luogo dove a virtù mai sempre viva 

l'antico trono è di serbar concesso. 

Onde, se qui, per me cetra festiva 

risuona, io canto a questa cetra appresso 

non al mio onor, ma al vostro amore il viva. 

Queste modeste parole di gratitudine erano certamente rivolte 
ai suoi corregionali che si erano recati a Roma per prendere il 
Giubileo e partecipare, insieme al trionfo del Perfetti; e, tra essi, 
si saranno anche trovati alcuni confratelli della celebre Compagnia 
fiorentina di S. Benedetto Bianco che si era portata a Roma, quell'an
no, accolta e festeggiata, anch'essa, dalla chiassosissima Principessa 
Beatrice. 

Nè l' atto solenne della incoronazione poteva ispirare, al 
virtuoso della Gran Principessa, alcun altro concetto più alto che 
il solito palleggiamento di amore e d'onore ..... 

* 
* * 



- 38 -

Nel 1875, la ferita aperta, con la breccia di Porta Pia, nel 
seno della Chiesa, non accennava ancora a rimarginare e non 
parve per questo, opportuno a Pio IX indire, in quell'anno, il 
Giubileo perchè si temeva che, per le particolari condizioni in 
cui era venuta a trovarsi la Santa Sede in Italia, tale celebrazione 
potesse allontanarla da quella linea di severa, assoluta, intransi
gente protesta che non dava luogo a riconosèimento alcuno, in 
Roma, da parte del Pontefice, alle autorità italiane. 

Dal 1875 al 1900, il dissidio. italo-vaticano si era andato 
mano a mano attenuando e, se è vero che all'assunzione dalla 
tiara del Card. Gioacchino Pecci, avvenuta nel 1878, il nuovo 
Pontefice non manCò di elevare, come sua prima manifestazione 
pubblica, una solenne protesta contro gli avvenimenti del '70, nel 
corso del suo Pontificato però, Leone XIII non mancò di mostrarsi, 
in varie occasioni, più conciliante di quanto lo si potesse ragio
nevolmente credere. 

Si andava cosi, lentamente, ma sempre più efficacemente, 
formando una situazione che, dimentica delle asprezze seguite im
mediatamente al '70, rendeva sempre più facili e più èordiali quei 
semiufficiosi rapporti che, per mezzo di interposte persone che 
non figuravano nei quadri della diplomazia ufficiale, vennero a 
stabilirsi tra la Santa Sede ed il Governo italiano. 

Nel 1900 pòi, la Chiesa poté celebrare il Giubileo indetto 
da Leone XIII, Pontefice che rinnovò, con la genialità della sua 
mente e col fascino che emanava dalla sua veneranda figura di 
vegliardo, gli splendori dei più celebri Papi. 

Leone XIII promulgava il Giubileo con la bolla ,,Properante 
ad exitum saeculo" del 2 maggio 1889 ed in esse, il venerando 
Pontefice accennava a quello celebrato, 75 anni prima, da Leone XII 
ed al quale egli aveva partecipato. 

Dal 1825 non si erano più celebrati Giubilei, perchè Pio IX 
che, nel suo lungo pontificato, unico nella Storia dei Papi, avrebbe 
dovuto celebrare due Anni Santi, nel 1850 e nel 1875, dovette 
astenersene ambedue le volte. La prima, per essere ancora nei 
primi mesi del 1850, esule da Roma in Napoli dopo gli avveni
menti del 1848-49; la seconda, per i motivi già sopra citati. 

L' esito del Giubileo leonino fu indimenticabile; magnifiche 
riuscirono le cerimonie nelle Basiliche e veramente imponente il 
numero dei pellegrini italiani e stranieri. 
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Questa grandiosa solennità, che si ripercoteva su tutto il 
mondo cristiano e che rinnovava, nell'imponenza dei festeggia
menti, il trionfo di un' idea . secolare, veniva a svolgersi alla fine 
del sec, XIX, il quale vedeva chiudersi, in un torbido tramonto, 
un' età intellettualmente e spiritualmente criticissima, 

E, possiamo dire, con ragione, èhe l'Anno Santo del 1900 
cantava il miserere al materialismo che con Nietzsche e col prag
matismo, aveva esercitato una vasta influenza nelle lettere ed in
tonava, per coritro, il gloria I al risorgente idealismo cristiano, al 
quale doveano rivolgersi gli spiriti nella prima metà del secolo 
nuovo. 

In questo periodo di transizione · spirituale troviamo una 
mesta e pensosa figura di poeta e di letterato. 

E' fatale che, nei periodi che segnano il decadere di un'idea 
ed il risorgere d'un' altra, si presentino, nel campo del pensiero, 
personaggi che, partecipando al cozzo delle due idee contrastanti, 
riportano nella vita, nell'opera, in tutto sè stessi, l'impronta, per 
Io più dolorosa, della lotta sfibrante. 

Così, il Petrarca segna il passaggio tra il Medioevo ed il 
Rinascimento, il Tasso si trova a lottare tra il sensualismo della 
sua età e la rigidità della controriforma e, tra il XIX ed il XX 
secolo, troviamo Giovanni, Pascoli, lottatore strenuo in un campo 
dove il .materialismo economico e l'idealismo spirituale, la demo
crazia e la reazione invitano i generosi alla lotta. 

Vibra, nel Pascoli, il sentimento vago e confuso di qualcosa 
che manca nella vita e, per tutto il durare della sua esistenza, il 
cantore di San Mauro s'affanna alla ricerca di questo qualcosa 
mancante, poichè egli intuisce e sente che, se tutto quanto lo 
circonda è un enorme mistero, di là dalle apparenze di tale mi
stero deve esistere un principio creatore, una sorgente dell'essere 
d1e, increato, crea e presiede allo svolgersi delle umane vicende, 

Il mistero eh' egli va lentamente, ma continuamente esplo
rando lo rende buono, conciliante, caritatevole, amoroso, facile al 
perdono; opera in lui con la potenza di una religione: 

,.Pace, fratelli! Nella prona terra 

troppo è il mistero ! 

Accanto ali' idealismo pagano di' Platone ed ali' ansioso fer
vore di Plotino, e' è il senso cosmico dei presocratici, degli stoici, 
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degli epicurei; ma vincerà, in seguito, ogni altro sentimento quel
!' amore gioioso del vivere che emana dalla vita e dall'opera 
di Paolo, che trabocca nel Pascal, che si estende, in un inno al
tissimo, pieno d' armonie e d'osanna, in f'rancesco d'Assisi. 

E, nell'estremo anelito, avrà certamente accompagnato il 
viaggio del suo spirito magno quel sentimento di fede che vibra 
nella sua opera matura. 

Un pensiero al suo ultimo giorno egli dedicò nella poesia 
,,li Viatico", in cui vien fatta l'esaltazione della Eucarestia Come 
la necessaria compagna di quel viaggio che ,,è un volo di mosca 
e un attimo solo": 

11 Qucl giorno, anche per me, campane, 
sonate pur cosi , 
Quel canto1 in quell' ora, s' innalzi ; 
portatemi, o piccoli scalzi, 
portatelo anche a me quel pane 
nel dolce mezzodì 11

• 

Come si è già detto, il 1900 si apre con un grande allo : 
il Giubileo proclamato da quella eletta mente di umanista, di di
plomatico e di sociologo che fu Gioacchino Pecci. 

A lui vanno le simpatie dei dotti, poichè egli è veramente 
un dotto che improvvisa un carme latino con la medesima facilità 
con cui tiene un'allocuzione; a lui si rivolgono Spagna e Stati 
Uniti invocandolo paciere nella questione delle Filippine; alzano, 
fidenti, lo sguardo a lui gli operai del campo e dell'officina, 
quando il 15 maggio 1891, il Pontefice si schiera decisamente 
verso le classi umili con la famosissima enciclica: ,,Rerum novarum" 
la magna charta della democrazia cristiana. 

Specialmente questo ultimo atto fu universalmente seguito 
con la maggiore attenzione. 

In quel primo fervore di agitazioni classiste, mentre il socia
lismo richiamava, sotto le sue bandiere, gran parte del proleta
riato ed i conservatori si trinceravano, se·mpre più ostinatamente, 
nella loro intransigenza, parve miracolosa parola quella del Pon
tefice che dichiarava: .Senza una certa quantità di beni, è diffi
cile, anzi, impossibile, essere virtuosi. Vediamo con gioia costi~ 
tuirsi associazioni professionali e sindacali composti di soli operai 
o di operai e principali. Desideriamo che si accresca il loro nu
mero e l'efficacia della loro azione". 
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Egli getta il suo occhio linceo sulla società e, vedendola 
agitata e malata, dal suo soglio di Pontefice, allarga gli orizzonti 
della sua azione e, quasi dimenticando la infeconda protesta della 
questione romana, abbraccia vigorosamente, per risolverla, la più 
urgente questione sociale. 

Questo conte di antica stirpe, che, ·divenuto Pontefice, met
teva la sua autorità immensa in difesa del popolo, doveva natu
ralmente accattivarsi le generali simpatie. 

E non dovettero mancargli neanche quelle di Giovanni Pa
scoli, se, al chiudersi dell'Anno Santo, egli si rivolge · al Pontefice 
con un'ode : .La Porta Santa" compresa nel ·volume ,,Odi ed Inni". 

li poeta di San Mauro aveva, nella sua giovinezza, aderito 
alle ideè socialiste ed internazionaliste e, fin dalla sua prima ado
lescenza, ,,a frusto, a frusto" s'era conquistata la vita: 

.,Da me, da solo, solo con l' anima, 
con la picozza d' acciar ceruleo, 
su lento, su anelo, 
su sempre, spezzandoti, o gelo! 
E salgo ancora, da me, facendomi 
da me la scala, tacitp, assiduo .... 
nel gelo che spezzo 
scavandomi il fine ed il mezzo" 

A lui, adoratore del cristianesimo, in ciò che ne è il vero 
substrato, la carità, doveva suonare particolarmente accetta la pa
rola del Pontefice che proclamava i diritti del popolo lavoratore; 
come pure doveva essere ben nota, all'autore dell'epos moderna 
celebrante, in purissima poesia latina, gli eroi cristiani dei tempi 
bizantini, l'opera poetica del chiaro umanista e mecenate che rin
novava, sul trono di Pietro, gli splendori gloriosi del romano pon
tificato. 

A lui dunque, col trasporto della più fervida simpatia, a lui, 
come persona e come simbolo, egli si rivolge nell'ode : ,,La Porta 
Santa": 

Uomo, che quando fievole 
mormori, il mondo t' ode ; 
pallido eroe, custode 

dell' alto atrio di Dio; 

leva la man dall'opera, 
o immortalmente stanco, 
sciogli il grembiul tuo bianco, 

mite schiavo di Dio ; 
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La porta ancor vaneggi ! 
vogliono ancor, le greggi 
meste, passar di là. 

Eccolo, il pallido eroe dell'opera immortale: egli è un uomo 
al cui cenno si piegano milioni di credenti e, se parla, tutto il 
mondo l'ode . 

. Poichè egli è il custode dell'alto atrio di Dio. 
A questo mite schiavo che sopporta, sulle sue spalle ricurve, 

il peso immane di una schiavitù ben più lieve di quelle che il 
mondo impone, va la preghiera delle greggi fedeli che vogliono 
passare per l'atrio santo in un impeto di fede che non viene 
ancor meno: 

.,La Porta ancor vaneggi!" 

e, dal suo vano aperto., stendasi la benedizione che monda e letifi~a. 
O nostro primogenito 
puro tra i bissi puri, 
le pietre che tu muri 

con la gracile mano, 

nel sepolcreto sembrano 
chiudere i tuoi fratelli 
tutti; con tre suggelli 

tutto il genere umano. 

Solo la bianca morte 
chiude così le porte 
che non riaprirà. 

La chiesa riveste ogni sua cerimonia di un simbolismo così 
suggestivo che nessuno può sottrarsi ali' intimo fàscino che ne 
emana, e ad esso · il Pascoli aderisce con tutto il fervore della sua 
anima sensibilissima. 

L'Anno di Grazia ha fine con la chiusura della Porta Santa 
e la gracile mano del diafano veglio, che compie la simbolica ce
rimonia, sembra racchiuda, nel sepolcro del tempo, i fratelli tutti. 

Chè molti anni dovranno trascorrere prima che la porta di 
nuovo vaneggi nel riaprirsi e, per il suo vano, passino le greggi 
desiose di bene. 

E la morte, la famigliare amica del poeta, quella che lo 
conciliò, col muto linguaggio della tomba, con Dio, appare bianca, 
Spettrale, silenziosa! 

Oh! Le tue mani~tremano ! 
Dove sarai tu quando 
un secol nuovo, arando, 

toglierà le tue pietre ? 
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Dove anche noi. Le candide 

culle eh' or vanno e stanno 

tra un canto pio, saranno 

tombe immobili e tetre. 

Avanti quella porta 

chiusa non e' è che morta 

gente; un' ombra che va. 

Nell' al di là, nella vita futura non vede ancora .chiaro il 
poeta, che non ha accettato il verbo d'una vera dottrina religiosa, 

Ma, anche per il credente, l' al di là è pieno d' incertezze, 
di ansie, di timori e le mani del veglio Santo tremano nel mu
rare la porta, che il poeta immagina non debba riaprirsi prima di 
un secolo. 

Un secolo! E in questo periodo di tempo noi vaniremo nel 
mistero e, con noi, anche quelli che ora vanno e stanno, tra l' on
deggiar lieve delle culle piene di canti, pagheranno il loro tributo 
alla vita ed alla morte. 

O vecchio, è vecchio al nascere 

del suo morir futuro 

anche il bambino, puro 

là tra i puri suoi bissi. 

Tutti i fratelli tremano 

seguendo te che tremi 

come sugli orli estremi 

d' invisibili abissi. 

Vecchio che in noi t' immilli, 

lasciaci udir gli squilli 

dcli' immortalità ! 

Cos' è la vita? Un nuvolo che naviga per il cielo e che un 
soffio di vento spazza e disperde; un'ombra che il sole cancella; 
un sogno che il risveglio annulla; neanche il bambino che apre 
gli occhi alle prime luci non ha, di fronte alla morte, maggior 
diritto alla vita del centenario che s' intrattiene nei casti pensieri 
della tomba. 

Di fronte ali' eternità, la vita più longeva non è men fugace 
del tempo che un dardo impiega dal suo scoccare al raggiungere 
il bersaglio. 
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Davanti a questa realtà ecco che il poeta rivolge al vecchio 
la preghiera : ,.Lasciaci udir gli squilli del{ immortalità I" 

Non è questa l'immortalità di cui egli avèa sentore, quando 
metteva in bocca al padre, nei dolorosi soliloqui del camposanto 
villereccio, tra San Mauro e Savignano, il voto fervido di speranza: 

,, .. .. se di quelli che dannasti, a morte 

col padre loro, fosse, uno immortale!" 

Da,vanti alla morte, ogni superbia cade, ogni orgoglio si 
frange. 

E' l'immortalità dello spirito, nel senso più religioso e più 
alto, che assilla la mente ·poeta: 

Di là, di là risuonano 

chiare le argentee trombe 

che spezzano le tombe 

d' inconcusso granito. 

Di là, di là risuonano 

canti or soavi, or gravi ; 

chè, e' è di là, con gli avi, 

qualche bimbo smarrito ! 

Tutto il di noi che vive, 

e ciò che a noi sorvive, 

tutto è per noi di là ! 

Dunque, è vero! Oltre I' atrio di Dio, nella casa di Dio, 
nella chiesa di Dio è questa fede. 

E tutto quello che di noi sopravvive, cioè il più nobile, il 
più eletto, l'immortale è di là ... ,,Vecchio che in noi t' immilli, 
lasciaci udir gli squilli del!' immortalità I" 

Non ci lasciar nell'atrio 
del viver nostro, avanti 
la porta chiusa, erranti 

come vane parole; 

ad aspettar che l'ultima 
gelida e fosca aurora 
chiuda alle genti, ancora, 

la gran porta del sole, 

quando la Terra nera 
girerà vuota e eh' era 
terra s'ignorerà. 
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Il mistero cosmico è il più denso, il più nero, il più preoc
cupante anche per il poeta. Quanta parte delle sue meditazioni 
ebbe, nel Pascoli, l'immane problema! 

E, prima che la terra perda il beneficio del sole, prima 
della fine di tutto e di tutti, egli invoca dal Pontefice la grazia 
di finire la sua vita mortale e di varcare, innanzi che si chiuda, 
I' atrio della Porta Santa, oltre la quale risuonano alti gli ange
lici squilli dell'immortalità. 

Ultimo e sublime anelito alla fede di un cuore che la ra
gione tiene ancora, nonostante ogni più fervido desiderio, al di 
qua di quella Porta, che dischiude ai credenti le vie della bea
titudine eterna. 

AGOSTINO BAROLO 
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Sui fondamenti della geometria. 
Considerazioni secondo le vedute della relatività particolare. 

Nota del Dott. Francesco Zagar. 

7. Relatività di spazio e tempo. - La. meccanica razionale, 
quale scienza dei fenomeni di moto, ha sempre considerato le 
nozioni di spazio e tempo come concetti fondamentali primitivi 
in senso assoluto, facendo astrazione da ogni indagine critica su 
tali concetti. Premessa la geometria per lo studio delle relazioni 
nello spazio essa vi aggiunge la nozione di tempo limitandosi a 
darne soltanto la misura. 

Per. lo spazio veramente si conosceva sin da Galileo e Newton 
il valore relativo e con ciò l'importanza di un sistema di riferi
mento. Si sapeva Cioè che un fenomeno di moto, Osservato e 
giudicato da due sistemi di riferimento diversi e in moto tra loro, 
poteva presentarsi diversamente ai due osservatori. (Una persona, 
che trovandosi su un treno in corsa lascia cadere una pietra, la 
vede muoversi verticalmente in basso, mentre un osservatore 
esterno vede che la pietra descrive una traiettoria parabolica). E 
la meccanica classica dava anche le cosidette formole di trasfor
mazione per passare da un sistema di coordinate ad altro, per 
studiare cioè uno stesso moto da uno e da un altro sistema. 

L' idea di relatività · si limitava però a questo semplice pen
siero fondamentale, mentre i concetti di grandezze per lo ·spazio, 
per es. le unità di misura, godevano assolutezza, erano cioè con-
siderate · sempre uguali, in qualunque sistema fossero adoperate. 
Così era anche per il tempo, il quale si ammetteva unico, indi• 
pendente da cause estrinseche e svolgentesi per qualunque osser
vatore con uguale continuità e con la stessa misura indipenden• 
temente da ogni riferimento spaziale. 
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Ora i recenti studi e progressi delle scienze matematiche e 
fisiche hanno mostrato come non solo lo spazio con le rispettive 
grandezze, ma anche il tempo siano da considerarsi come concetti 
relativi, dipendenti da cause esterne, principalmente dalle condi
zioni del sistema di riferimento. Non solo lo spazio e con ciò più 
precisamente la posizione dei punti e dei corpi in esso è dunque 
relativa e può apparire diversa a diversi osservatori, ma anche 
le grandezze spaziali, le unità di misura, le dimensioni dei corpi 
possono cambiare col variare il riferimento e infine anche le suc
cessioni dei tempi, durata di intervalli ecc., sono valutati diver
samente da punti di riferimento diversi. 

Ci condurrebbe troppo in lungo ed esorbiterebbe dal nostro 
assunto il voler riferire tutte le esperienze teoriche e pratiche e 
tutti gli sviluppi matematici che hanno condotto a queste dedu
zioni. Ci limiteremo a ricordare soltanto che il punto di partenza 
fu la celebre esperienza di Michelson, che diede prima luogo alla 
teoria di contrazione del Lorentz e poi a quella della relatività di 
Einstein. 

E' noto che in fisica si è sempre ammesso l' esistenza di 
una sostanza ipotetica, di certe qualità speciali, penetrante tutto 
l'universo, ritenuta sede dei fenomeni ondulatori, ottici ed elet
tromagnetici, alla quale si diede il nome etere. Per molti anni i 
fisici si affaticarono a mettere in qualche modo in evidenza l' esi
stenza di questa materia e a dimostrarne la supposta assoluta 
quiete, ossia la non partecipazione al moto dei corpi celesti, in 
particolare al moto della terra. L'esperienza ideata a questo scopo 
dal Michelson, ripetutamente eseguita (negli anni 1879, 1882, 
1887 e 1905), diede però risultati negativi, non fu cioè possibile 
avvertire alcuna influenza da parte del supposto etere in riposo 
sul moto della terra, anzi parve che fosse proprio questa a tra
scinare seco l'etere. 

Per spiegare questo inaspettato risultato il Lorentz ideò 
allora l'ipotesi della contrazione dei corpi, secondo la quale ogni 
corpo rigido, quando si trova in moto attraverso l'etere, subisce 
in una certa direzione un accorciamento delle sue dimensioni. 
Diede anche un nuovo gruppo di formule di trasformazione ana
loghe a quelle della meccanica classica, nelle quali fece entrare 
quale nuovo elemento la velocità della luèe, basandosi sulla legge 
della costanza di detta velocità, legge che è una conseguenza 
inoppugnabile della teoria dei fenomeni elettromagnetici. Ammet-
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tendo questa contrazione (reale) dei corpi il Lorentz riescì a dare 
un'esatta interpretazione dell'esperienza di Michelson, ma una 
tale ipotesi apparve tuttavia strana e poco convincente di modo 
che altri fisici, insodisfatti, tentarono qualche altra spiegazione. 

Fu l'Einstein che col suo principio particolare di relatività 
potè dare la spiegazione cercata, ma per arrivarci dovette intac
care i concetti fondamentali di spazio e tempo ed enunciare ap
punto la loro natura relativa. Basandosi anch'egli sulla legge 
della costante velocità della luce, studiando i cosidetti fenomeni 
di contemporaneità (nozione che secondo la scienza classica è 
supposta assoluta, ossia indipendente da chi osserva) egli arriva 
alla c·onclusione che avvenimenti che sono contemporanei rispetto 
ad un sistema di riferimento non lo sono più rispetto ad un altro 
sistema che si muove rispetto al primo. Con ciò dunque un dato 
temporale non ha alcun senso se non si assegna il sistema al 
quale il tempo si riferisce. Due fenomeni possono essere giudicati 
contemporanei da un osservatore, da un altro invece non con
temporanei, e due fenomeni che per il primo si succedono in un 
ordine, per l'altro possono Succedersi in ordine inverso. In questo 
senso devesi intendere la relatività del tempo. Ne consegue che 
uno stesso intervallo di tempo sarà giudicato diversamente dai 
due osservatori, e, secondo lo stato di moto dell'uno rispetto l'altro, 

1 

potrà darsi che il tempo per l'uno trascorra assai più lento che 
per l'altro. 

Stabiliti questi concetti per il tempo, l'Einstein dedusse su
bito la relatività delle grandezze spaziali (mediante un gruppo di 
trasformazione analogo a quello del Lorentz) arrivando pure alla 
contrazione dei corpi. Ma la differenza fra la contrazione einstei
niana e quella considerata dal Lorentz è che la prima risulta come 
semplice conseguenza dei metodi adottati, senza ascrivere alla 
materia proprietà speciali, mentre 1a seconda doveva essere un 
accorciamento reale, dunque una proprietà nuova della materia. 

2. Il mondo tetradimensionale. - .E' noto che in geometria 
distinguono forme a una, a due e a tre dimensioni secondochè ci 
vogliono uno, due o tre dati (coordinate) per fissare la posizione 
di' un punto ( che può essere riguardato come forma senza . di
mensioni) rispetto ad un sistema di riferimento appartenente alla 
forma stessa. · 

Le forme geometriche ad una dimensione, chiamate linee, si 
estendono in una sola direzione, la loro lunghezza, e possono 
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considerarsi èome una semplice infinità di punti (tutti apparte• 
nenti alla forma) tali che datone uno qualsiasi si ha sempre un 
altro appartenente alla stessa forma vicino finchè si voglia. Que
ste proprietà si esprimono dicendo che le linee sono dei continui 
monodimensionali. Per analogia poi si chiamano continui bidimen
sionali e continuo tridimensionale rispettivamente le superfici che 
sono forme a due dimensioni, lunghezza e larghezza, e possono 
concepirsi formate da una doppia infinità di punti, e lo spazio 
che ha tre dimensioni, si estende cioè in lunghezza, larghezza e 
altezza, e contiene una triplice infinità di punti. 

Notiamo però che vi sono delle forme geometriche che 
giudicate da diversi punti di vista possono presentarsi di diverse 
dimensioni. Per comprendere questo bisogna considçrare le con
dizioni di riferimento. ·Infatti prendiamo per es. un cerchio e am-

' mettiamo che sulla circonferenza, che è una linea, si muova un 
corpo o un essere (supponiamo pure molto piccolo rispetto al 
raggio) senza potersi mai staccare da essa. Egli, potendo andare 
soltanto avanti e indietro sulla stessa linea, ma non potendosi spostare 
lateralmente, crederà di muoversi su una forma ad una dimensione, 
mentre si sa che in realtà egli si muove su un piano, cioè su 
una forma a due dimensioni. La circonferenza è dunque per sè, 
come tutte le · curve piane, una forma ad una dimensione, ma ha 
esistenza, diremo così, entro una forma a 'due dimensioni. Vi sono 
poi le curve sghembe e le superfici non piane che hanno esistei1za 
nella forma a tre dimensioni. Pensiamo per es. ad una (grande) 
sfera sulla cui superficie (forma a due dimensioni) si muova un 
essere senza poter mai allontanarsene. Muovendosi in lungo e iri 
largo quest'essere crederà di vivere in un mondo a due dimen
sioni, mentre in realtà la sua esistenza si svolge nello spazio a 
tre dimensioni. 

Non potrebbe analogamente darsi che anche noi, che ab
biamo sempre ammesso di vivere in uno spazio a tre dimensioni, 
ci muovessimo invece senza saperlo in uno di ordine superiore, 
per es. a quattro dimensioni? Quale sarebbe allora l'aspetto del 
mondo e in che modo possiamo noi arrivare a riconoscere tale 
possibilità? 

Il problema puramente analitico non presenta grandi diffi. 
coltà; infatti si sa che matematicamente si possono ideare e rap
presentare sistemi di quante si vogliano coordinate e con ciò di 
quante si vogliano dimensioni. La difficoltà sta piuttosto nel modo 
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di concepire fisicamente i concetti e nel rendersi chiaramente 
conto della loro possibilità. 

Effettivamente si può dire che noi VIVlamo in uno spazio a 
quattro dimensioni e la quarta dimensione, introdotta già dal Min
kowsky, altro non è che la coordinata del tempo, che assume 
una funzione analoga alle altre tre. Si è detto infatti che una in
dicazione di tempo non ha senso se non si dà contemporanea
mente un riferimento, e che viceversa anche per definire un av
venimento fisico qualunque non basta dare il luogo, ma è neces
sario anche l'istante in cui accade. Ci vogliono, più brevemente, 
per chi considera il mondo in questo modo, quattro dati per fis
sare un fenomeno o un avvenimento; siamo dunque in un mondo 
a quattro dimensioni, cioè in un continuo in cui spazio e tempo 
per sè non hanno significato e devono perciò rimanere sempre 
i.n unione. Non esiste in questa fusione il tempo come ente fisico. 
ma bensì come coordinata di ugual natura delle altre tre, potendo 
essere tempo per uno quello che per un altro è spazio, e vice
versa. 

Non. è difficile farsi un'idea di questo mondo e vedere con 
qualche esempio come si possa arrivare a tali deduzioni. Bisogna 
però ritornare ali' uopo ai fondamenti della geometria. 

E' noto che la geometria che comunemente si studia, la 
geometria euclidea, è fondata su certi assiomi, tra cui quello di 
Euclide, il cosi detto postulato delle parallele, che, secondo le 
ultime conquiste della scienza, è considerato indimostrabile. Su 
questi assiomi, assunti per ipotesi come veri, è costruita la geo
metria, ma siccome nulla ci vieta di cambiare l'uno o l'altro dei 
postulati fondamentali, si sono ideate geometrie, abband_onando il 
famoso postulato di Euclide, che portano perciò il nome di geo
metrie non euclidee. E allora viene da domandarsi quale delle 
geometrie sia proprio la vera e di quale dobbiamo servirci per 
studiare i fenomeni naturali? Indubbiamente tutte le leggi che 
regolano i fenomeni fisici appaiono a noi molto più semplici se 
formate ed enunciate in base alla geometria euclidea, ma questo 
non è un motivo per costringerci ad abbandonare lo studio delle 
geometrie non euclidee e le ricerche sulla convenienza per le 
nostre menti di applicare piuttosto l'una che l'altra per avvici
narci di più alla realtà. 

Esempi di campi o spazi euclidei e non euclidei si possono 
facilmente immaginare. Infatti supponiamo di avere un cubo che 
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ha per lato per es. l'unità di misura di lunghezza e pensiamo di 
voler riempire lo spazio aggiungendo accanto a questo primo un 
secondo uguafé~ che abbia in comune con esso una faccia, poi 
altri cinque nella stessa maniera e infine di interporre negli spazi 
liberi altri cubi tutti uguali al primo e così continuare l'opera
zione. Ciascun cubo verrà così ad essere a contatto con altri sei, 
in maniera che ogni sua faccia combacerà esattamente con una 
dei suoi vicini. Se questa operazione si può continuare fino ali' in
finito, lo spazio è euclideo; se invece per una legge qualunque 
ciò non è possibile, lo spazio in cui si svolge questa operazione 
è non euclideo. Se due osservatori fanno questa esperienza con 
dadi metallici, il primo in una stanza chiusa che in tutti i suoi 
punti ha temperatura costante, il secondo invece pure in una 
stanza chiusa ma con temperatura variabile da luogo a luogo, 
per es. crescente dal centro verso le pareti, il primo potrà ese
guire l'esperimento e giudicherà il suo spazio euclideo, mentre il 
secondo, dopo aver messo insieme un certo -numero di cubi ( che 
potrà anche essere grande) troverà che non se ne possono ag
giungere altri nel modo indicato, perchè i cubi si deformano col 
caldo e perciò cambiano dimensioni da un luogo ad un altro 
della stanza, e così egli giudicherà non euclideo quello spazio. 
Ciò non toglie però che anche il secondo osservatore possa con
siderare il suo spazio come euclideo, e questo avviene nel caso 
che le dimensioni nello spazio in cui egli opera siano molto grandi 
rispetto a lui, cosicchè egli deve limitarsi ad una piccola porzione, 
la quale avrà in tutti i suoi punti una temperatura sensibilmente 
costante, e perciò se ci sarà deformazione essa sarà così piccola 
da sfuggire alle sue più esatte ricerche o misure dirette. 

E' quello che precisamente succede a noi, che crediamo di 
avere d'intorno uno spazio euclideo, mentre la teoria della rela
tività ha riconosciuto che le nostre misure si deformano quando 
sono cambiate di posto, e con ciò ha stabilito la struttura non 
euclidea dell' universo. Questa, per noi, non può però essere os
servata direttamente, perchè quando variano le dimensioni dei 
corpi variano anche quelle delle misure e nello stesso rapporto. 

Ora, concepita la natura non euclidea dello spazio nostro 
tridimensionale, concludiamo che in realtà esso deve essere tetra
dimensionale. Pensiamo infatti ali' essere obbligato a vivere su una 
grande sfera, che come abbiamo visto, crede di vivere in uno 
spazio a due dimensioni, mentre noi, esseri superiori, sappiamo 
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che si muove nello spazio a tre dimensioni. E domandiamoci se 
questo essere possa in qualche maniera riconoscere da sè di ap~ 
partenere ad uno spazio di ordine superiore. 

Supponiamo che egli si sia costruito una geometria (piana 
per lui) euclidea, allora egli dirà che può coprire intorno a sè il 
suo spazio (la superficie della sfera) con dei quadrati (piccolis
simi rispetto ·alla sfera) tutti uguali e posti uno accanto ali' altro 
in maniera analoga a quella dei cubi considerata per lo spazio. 
In realtà questa operazione è impossibile sulla sfera, ma quell' es
sere non se ne accorgerà, perchè i suoi quadrati sono troppo 
piccoli rispetto alle dimensioni della sfera e per quanto continui 
questa operazione crederà di muoversi sempre in un campo eu~ 
clideo. Ma se egli riuscisse in un modo qualsiasi a dedurre che 
la sua geometria, ritenuta fino allora euclidea, in realtà non è 
euclidea, egli si direbbe allora che il mondo in cui vive ha una 
struttura diversa da quellà ritenuta fin lì e intravvederà così, senza 
poterselo rappresentare fisicamente, il mondo a tre dimensioni in 
cui egli vive. 

Accade ugualmente a noi che, non potendo immaginare lo 
spazio a quattro dimensioni, dobbiamo pure ammetterlo per avere 
scoperto la natura non euclidea del nostro mondo. Ma noi tra
scorriamo la nostra esistenza in un campo così piccolo e ristretto 
di questo mondo tetradimensionale che possiamo mantenere con 
grandissima approssimazione, anzi considerare esatta la nostra 
geometria euclidea per questo campo e servirci di essa come 
base per studiare tutti i fenomeni natur:aH intorno a noi, con che 
questi si vengono ad esprimere, come già detto, in maniera molto 
più semplice che non facendo uso di geometria non euclidea. 

Padova, agosto 1925. 
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6. Leonardelli Giuseppe, insegnò materie letterarie nella cL lii A 
inferiore : ore settimanali 13. 

INCARICA TI : 

1. Ancich Umberto, insegnò italiano, francese e storia nella classe 
IV della sezione fisico-matematica: ore settimanali 10. 

2. Kers Alberto, insegnò tedesco nelle classi I e li superiore : ore 
settimanali 4. 

3. Mitis Saverio, insegnò istituzioni di diritto nelle classi lii e IV, 
economia politica nella lii cl. sup. : ore settimanali 14. 

4. Scampicchio doti. Paolo, insegnò scienze naturali, chimica, e 
geografia nella classe IV fisico-matematica e chimica mer
ceologica nella classe Il superiore : ore settimanali 8. 

5. Sestan don Vittore, insegnò religione nel corso inferiore : ore 
settimanali 12. 
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6. Vidrich Luigi, insegnò stenografia nelle classi III e IV (A e B) 
inferiore, calligrafia nella I classe sup. e disegno nella IV 
fisico-matematica: ore settimanali 12. 

7. Zagar dott. Francesco, insegnò matematica, fisica, desèrittiva 
e tedesco nella cl. IV lis.-mat.: ore settimanali 16. 

Segretaria : Strauss Rina. 

Biilelli : Agolanti Enrico; Zullieh Ercole. 

Inservienti : Agolanti Giovanna; Bratolich Maria. 
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Prospetto 

delle ore settimanali d'insegnamento 

Corso inferiore 

Materie d'insegnamento Ore settimanali 
I I II I lii I IV 

Lingua italiana 7 6 5 5 
Lingua latina • 7 7 6 6 
Storia e geografia . 4 4 2 2 
Matematica . 2 2 4 4 
Disegno 4 2 2 2 
I.a lingua straniera (tedèsèo) - 4 4 4 
Stenografia . - - 2 2 

24 25 25 25 

Corso superiore - Sezione di commercio e ragioneria 

~ 
Materie d' insegnamento 

tematica e fisica 
ria 

ttere - italiane Le 
ienze naturali e geografia Se 

Co 
lsti 
Ec 
Se 
Pri 
Se 
Ca 
Ch 

mputisteria e ragioneria 
·tuzioni di diritto 
onomia politica 
ienza finanziaria e statistica 
ma lingua straniera (tedesco) 
conda lingua straniera (francese) 
lligralia 
imica merceologica 

I 

6 
5 
5 
3 

-
-

-
--
2 

-
2 

-

23 

Ore settimanali 

I II I III I IV 

5 - -
5 - -
5 - -
2 3 2 

- 9 7 
- 7 5 
- 2 4 
- - 4 

2 - -

5 5 5 
- - -
3 - --

27 26 27 
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Istituto tecnico superiore 

Sezione Fisico-matematica 

Materie d'insegnamento 

Lingua italiana . 
tedesca 
francese 

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

Esercitazioni di èhimica 
,, fisica 

Tasse esatte 

Tassa d'immatricolazione . . . 

di frequenza (alunni ripetenti) *) 

,, diploma . . . .. 

d'esame (sessione luglio 

e ottobre) . 

Ore sett. 

Cl. sup. IV 

5 
3 
3 
2 
1 
5 
2 
4 
2 
2 

: I 
2 
2 

. L. 2,040.-
5,730.-
1,880.-
8,740.-
3,790.-

Totale L. 22,180.·-

*) Gli alunni non ripetenti ottennero la dispensa dal paga
mento delle tasse scolastiche per l'anno 1924-25 in base al decreto 
ministeriale 21 dicembre 1924. 



- 61.:... 

Temi di lingua italiana 
svolti dagli scolari del corso superiore 

Classe I. 

1. - Le fonti psicologiche delle religioni primitive. - ESempi. 
2. - Parlate della II Vita Nuova 11 e particolarmente di alcune rime. 
3. - Esponete la canzone del Petrarca: ,,Chiare, fresche e dolci acquev. 
4. - Graecia capta ferum victorem cepit, et artcs - lntulit agresti Latio ... (Orazio). 
5. - Esponete il 11° canto dcli' Inferno mettendone in rilievo le cose più notevoli. 
6. - li Cristianesimo da S . Paolo a S. Agostino. 
7. - li pensiero filosofico del Rinascimento. 
8. - La festa dello Statuto e la ricorrenza del 25u anniversario di regno di S. M. 

Vittorio Emanuele III: impressioni e sentinienti. 

Classe II. 
1. - Le prime cognizioni scientifiche e loro conseguente sviluppo pre,;so i popoli 

dcli' antichità semitica. 
2. ,,Mantova" ... e l'ombra, tutta in sè romita, 

Surse vèr lui del loco, ove pria stava, 
Dicendo: ,, O Mantovano, io son Sordello 
Della tua terra", e l'un l'altro abbracciava. 

3. - Evoluzione del Cristianesimo fino ali~ caduta dell'impero d'occidente. 
4. - Fate alcune osservazioni di carattere generale sulle memorie autobio~rafiche 

di Benvenuto Cellini, mettendone in rilievo un episodio. 
5. - Lo spirito d' associazione nei comuni del M. E. 
6. - .La mistica processione (Purg. c. XXIX). 
6. - Affinità tra l' episodio di Astolfo e quello di Pier della Vigna. 
8. - Origine e costituzione del Comune: carattere della lotta tra Comune e 

Impero. 
Dott. V. Lana 

Classe IV. (sez. fisico-mal.) 
1. - I) Potrebbe un moderno vivere in uno dei secoli passati? 

Il) Le grandi correnti del rinnovamento italiano nel secolo XV!ll. 
Ili) Quale fu secondo voi lo sforzo maggiore compiuto dallo spirito umano 

dal medioevo ai giorni nostri? 
2. - I) La vertu n' irait pas loin, si la vanité ne lui tenait compagnie 

Il} .... l' ingegno umano 
partorì cose stupende, 
Quando l' uomo ebbe tra mano 
Meno libri e più faccende. (Giusil1 

3. - I) Ieri - Oggi - domani. 
li) La favola che ci raccontarono ... 

(la Rochefoucauld) 



4. - I) "Va per negletta via 
Ognor l' util cercando 
La calda fantasia, 
Che sol felice è quando 
L'utile può venir al vanto 
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Di lusinghevol canto. (Parini) 
li) Perchè l'arte del Monti suggerì al Foscolo il verso: 

11 Sdegno il verso che suona e che non crea?" 
5. - I) Napoleone. 

li) ,, Tu sol pensando, o ideai, sei vero". (Carducci) 
6, - I) La sfuriata del professore. 

Il) I colloqui del cardinal Federigo. 
III) Parallelo fra Manzoni e Leopardi. 

7. - I) Attraverso il nostro Risorgimento. 
II) L' odio è stolto, ombre dal volo breve, 

Tanto se insorga, quanto se incateni: 
È la pietà che l' uomo ali' uom più deve... (Pascoli) 

III) Soltanto noi aggiungiamo alla natura il dramma dello spirito. (Oriani) 
8. - I) Tirez le ride_au, la farce est jouèe. 

Il) Gli uomini pfeferiscono le tenebre alla luce. 

Umberto Ancich. 

Tesi di Economia politica 

Fa/zari Camilla: L'Emigrazione con speciale riguardo alla emi
grazione italiana e al suo sbocco principale: il Brasile, 
(IV corso Ragioneria). 

Benussi Matteo : La politica economica della Germania - ante
guerra - dopoguerra. Tratta ti : rapporti con le nazioni vicine. 

Palin Ottavio : La politica economica della Francia dell' ante
guerra e del dopoguerra. 

Biondi Cristoforo: La politica economica dell'Inghilterra. 

Tesi di Finanza 

Benussi Matteo: Traslazione dell'imposta e suoi effetti. 
Jess Paolo: Le imposte nei riflessi dell'economia nazionale. 
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Biblioteche e collezioni 

I. BIBLIOTECA DEI PROFESSORI 
(Bibliotecario prof. Olov. Calclch) 

DONI: 
Dall' On. Ministero ddl' I. P.: B. Croce: Estetica, Logica, Filosofia 

della pratica, Teoria e Storia della Storiografia, Problemi di estetica e contributi 
alla Storia dell'estetica italiana, la filosofia di G. B. Vico, Saggio sullo Hegel, 
Materialismo storico ed economia marxistica, Nuovi saggi di estetica, FramJ!lenti 
di e tica, Saggi sulla letteratura italiana del Seicento, La Rivoluzione napoletana 
del 1799, La Letteratura della nuova Italia (volumi 4), La Spagna nella vita ila· 
liana, Conversazioni critiche {Serie I e Il), Storie e Leggende napoletane, Goethe, 
Ariosto, Shakespeare e Corneille, Storia della Storiografia italiana (2 volumi), 
La poesia di Dante, Poesia e non Poesia, Storia del Regno di Napoli ; G. Luzzi: 
Bibbia, Genesi, Numeri, Salmi (7 fascicoli); M~si: Risorgimento (2 v.); Dante: 
Opere; Manzoni: Tutto; Martini: Pagine, Primo ·Passo, Confessioni, Parodi: 
Poeti ; Barbi : Studi danteschi (9 volumi); Fiorentino : Storia della filosofia 
(3 volumi) ; Oietti : Atlante di Storia dell' arte ; Goethe: Viaggio in Italia (3 
volumi); Shelley : Prometeo liberato; C. Augusto: Fragmenta; Lattanzio : 
De Mortibus ecc. ; Fe dro: Fabulae; Perslo: Satirae; Seneca: Tièste, Fedra, 
Hercules furens, De ira (3 volumi); Marziale: Epigrammi (Volumi 3); Cesare: 
De bello gallico, De bello civili; Plauto·: Captivi, Miles gloriosus, Stichus, Pseu
dolus; Val. Catullo : Carmina; Minucio Felice : Octavius; Giustino: Histo
riarum P. Trogil ; C. Tacito: Agricola, Germania, De oratoribus, Historiarum 
(I. I-li) ; M. T. Cicerone : De Re pubblica, Pro Milone, Archia, De Senectute, 
Pro Roscio amerino, In Catilinam, De Amicitia, Pro Marcello ecc. ; Virgilio : 
Eneide ( 4 volumi) : Bucolicon, Georgicon, Catalepton ; Ovidio : Metamorfosi (3 
Volumi}, Ars amatoria, Tristia, Carmina ludicra; Fr. Papafava : Dieci anni di 
vita italiana ; Larousse : Larousse illustrè-Dictionnaire universal Encyclopèdique ; 
P. Molmenti: I Nemici di Venezia; A. Tosti: La guerra italo-aust riaca; Mac
cone: Il bambino nell' arte attraverso i secoli; Ciraolo : Il Beato angelico; Bi
blioteche e gabinetti scientifici dei R. R. Istituti medi d'istruzione. 

Dall' On. Min. dell' Economia Nazionale : Annuario statistico italiano. 

· Dalla Biblioteca Naz. Centr. Vìtt. Em. di Roma: G. Guli : Bollettino 
delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche Pubbliche Governative 

del Regno d' Italia. 

Dal D0tt, Francesco Zagar: Sopra il problema dei tre corpi nel caso 

in cui le costanti delle aree siano tutte nulle (opuscolo). 

ACQUISTI: 
Vivante : Codice di Commercio ; Mazzucchclli-Rossi: li Secolo XIX, 

Opere e poesie ; Prof. Eliodoro Andreoli : Modelli di calligrafia (22) ; Dante 
Alighieri : La Divina Commedia_; Luigi Luciano : Nuovissimo vocabolario fra-
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seologico italiano-latino; Ford : La mia vita e la mia opera; Keynes : La Ri
forma monetaria; -Valorsi : Problemi di emigrazione; De Unamuno : La sfinge 
senza Edipo; Prof. A. Marchiori: Nuova antologia stenografica, Grammatica 
della stenografia italiana; R. Volta : La crisi dei cambi ; G. Stuart Mili : La 
Libertà ; M. Vinciguerra: Un quarto di secolo 1900-1925; Alfredo Oriani : 
Opere; G. Mazzoni: Abati, Soldati, Attori e Autori del Settecento; Dott, Co
stantini : Athena (Compendio di storia del!' arte); Guicciardini : Ore di ricrea
zione; P. Terenzio Afro: Le Commedie; F. Fontane : Nazario Sauro; Ettore 
Pais: Storia dell'Italia antica (2 volumi) ; Enrico Cocchia : Letture latine, Nuova 
antologia di prosa e poesia (4 volumi); P. Brunot : Histoire de la langue fran
çaise; Rag. D. Leriffo: La partita doppia accelerata; Cobol: Memorie del 
mio esilio; fravoluri: Paesaggi d' ItaJia ; Flora: Dal Romanticismo al Futurismo; 
Antonio AJiotta: Classici del pensiero; L. Laberthonnière : La nostra scuola, 
Teoria dell'educazione e saggi minori, La Letteratura infantile moderna, li rea
lismo cristiano e l'idealismo greco; F. Salata: Guglielmo Oberdan; Giovanni 
Vaccarella: Poliziano; Piergili Giuseppe : Epistolario di Giacomo Ì.eopardi; 
Garibaldi : Poema autobiografico cd altri canti; Eugenio Rignano : La vita 
nel suo aspetto finalistico; May Pittaluga : Il Tintoretto ; lbsen : Gli spettri ; 
M. De Unamuno: li Segreto della vita ; Ugo Ghiron : Le visioni di Atropos; 
Guglielmo Ferrero: Le donne dei Cesari, Discorsi ai sordi; John Ruskin: 
Mattinate fiorentine, Venezia; Zibordi Giovanni: Studi e ri cordi carducciani; 
F. Liu:zzi : Estetica della musica; E. Romagnoli : Teocrito, Idilli ; A . Padovan : 
Il libro degli aneddoti; Bernardo Benussi : L' Istria nei suoi due millenni di 
storia ; A. de R. Lysle : Dizionario itaJiano•inglese, La vera corrispondenza 
commerciale e famigliare. moderna inglese-italiana; G . Pioli : P. B. Shelley; P. 
de Franciscis: Letteratura inglese ; A. F. Hollema n: Trattato di chimica or
ganica; R. Kron: The Little Londoner; Roberto Ripari: Insegnamento delle 
lingue straniere; A. Canestrini : L'attesa ; A. Mocchino : Il gusto letterario e 
le teorie estetiche; Mario Praz: Poeti inglesi del!' ottocento ; G. Dupré: Pen
sieri sull' arte e ricordi autobiografici; A . Mazzoni : Poesie ; E. Zeller: Com
pendio di storia della filosofia greca; A. Sciavo : Per la propaganda igienica; 
A. Mosconi: I primi anoi di governo italiano nella Venezia Giulia; A. Testoni: 
Ricordi di Teatro ; Guido Manacorda: Mistica minore; R . Wagner: Arte e 
politica tedesca; Enrico Cocchia : La letteratura latina anteriore ali' influenza 
ellenica; G. D'Annunzio: Poema paradisiaco, Odi navali, Innocente, La Leda 
senza cigno, Laudi ; F. Pasini: G. D'Annunzio ; P. Nardi: Scapigliatura; G. 
Zonta : L'anima dcli' ottocento; G. Stuparich : Colloqui con mio fratello ; E. 
Romagnoli: In platea; Demetrio Mereskowsky: La nascita degli Dei ; A . 
Lam.ellotti: Napoleone aneddotico; R. Rolland : Mah8.ma Gandhii ; I. Bedier: 
L'Histoire de la Litterature française (2 volumi). 

RIVISTE E. PERIODICI 

DONI: 

Dall' On. Min. della Pubblica Istruzione : Annali della Pubblica Istru
zione (Istituti medi e superiori), Leonardo (Rassegna mensile della cultura Italiana). 

Dall'Istituto Federale delle Tre Venezie: Quaderno mensile. 
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ACQUISTI: 
Rivista italiana di Ragioneria, li giòrnale economico, Diritto e pratica com

merciale, Rivista d'Italia, Atene e Roma, L'Italia che scrive, Rassegna italiana, 
La Revue de Paris, · Periodico di m~tematiche, La scienza per tutti, Architettura 
ed arti decorative1 L'educazione politica, La Rivista dalmatica, l'Educazione na
zionale, La Scuola al confine. 

Il. BIBLIOTECA DEGLI ALUNNI 
(Bibliotecario prof. Ernesto Corrado) 

ACQUISTI: 

C. Bellini: Trattato elementare teorico-pratico di ragioneria generale; 
Trattato di ragioneria applicata alle aziende private; 600 Temi di computisteria 
e ragioneria; A. de Pietri Tonelli: La Borsa; De Amicis: Fra scuola e casa; 
J. H. Fabre: L' Industria; A. Bartoli : Il Foro romano, Il Palatino: U. Ojetti: 
Cose viste; Jolanda : Alle soglie d'eternità, Dal mio verziere, Fiori secchi, Pa
gine mistiche ; Carlyle: Storia della rivoluzione francese (3 Volumi}; G. Deledda: 
Naufraghi in porto, L' edera; S. Pellico: Le mie prigioni; U. Foscolo: Liriche 
scelte; Petrarca: Le rime ; Petrarca: Le rime; Parini: Il Giorno, Le Odi; 
Leopardi : I canti ; G. Giusti: Poesie scelte; P. Orsi : L' Italia moderna (1750-
1923); G. Mari: L'arte dello scrivere; W. Scott : Il talismano; Fustel De 
Coulanges : La città antica ; G. Deledda: Anime oneste ; Mazzini: Scritti; 
Cap. Ph. Escurial: L' occhio di Visnù ; A. Lorenzini : Le avventure di un 
eccentrico; C. Goldoni: Un curioso accidente (12 copie); V. Alfieri: Saul 
(12 copie), C. Gide : Principi di economia politica (2 voi.) ; Valentini: Trattato 
delle operazioni di commercio, finanza, previdenza ; L. Bertelli: O patria mia ... 
(3 vol.); Haydée (Ida Finzi): Allieve di quarta, Bimbi di Trieste ; V. Macchioro: 
I racconti del pedagogo (Mitologia greco-romana (2 copie); D. D. Foe: Robin
son Crusoè ; A. Padovan : Il libro del cielo, Il libro delle Nazioni ; I. Reggi0 : 
li libro della Terra; Jack La Bolina : Il libro dei prodigi, Storia del Mare, 
Ìl libro del Mare, li libro delle Novelle; F. D1 Amora : Il libro dei giuochi ; 
D. Provenzal: Il libro del Giudizio: S. Bisi~Albini: Il libro dell'Avvenire; H. 
M. Stanley: I miei compagni negri e le loro ·leggende; G. Fabiani : Amatevi! 
F. Morandi: Il focolare domestico: P. Domenichelli: Racconti civili; M. Pe zzè
Pascolato: Cose piane ; A . Locatelli: Le ali del prigioniero; G. Manacorda : 
Anime e Paesi (191 9~ 1923); L. Barzini : Sul mare dei Caraibi; A . C. Covic
chioni: Dalla Somalia Italiana ali' Isola di S. Elena ; B. Cagli : Nei Paesi del 
sole di mezzanotte; Pierazzi-C. A . Traversi: Per la Patria ; E. Pistelli: Le 
pìstole d' Omero ; C. Dompé : La pratica commerciale, La pratica bancaria; 
P. D' Angeio: Trattato di tecnica bancaria; · S. Serafini: La tecnica bancaria; 
G. Joergensen: li libro d'Oltremare; D. Varè: I voli del Leone alato; Pa
dovani-Beccari-Scarabellini : Tradizioni venete; T. Monicelli: Il viaggio d' U
lisse ; Lettere di Enrico Toti (a cura di T. Sillani); A. Morosi: Roma nel!' an
no santo 1925 ; E. Réclus : Storia di un ruscello ; A. Magnani : Fiamme d' e• 
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roismo; C. Fravolini: Paesaggi d'Italia; N. Cobol: Memorie del mio esilio; 
M. Appelius: La sfinge nera; F. Mistral: Le mie origini; N. Pal_ornbi: Nel 
regno dei Faraoni; C. Delcroix: Sette santi senza candele; Petraglione-Toc
ci : Vita (Antologia per le scuole medie}; Mazzoni-Bianchi : Antologia Italica ; 
Edvige Salvi: Sotto l' a1i del veneto Leone; G. Finzi : Crestomazia machia
vellica; Machiavelli: Il Principe ed altri scritti minori, Discorsi sopra la prima 
deca di Tito Livio ; Petrarca: Il Canzoniere; Tasso: L' Aminta, La Gerusa
emme Liberata ; Manzoni: - Le tragedie, gli inni sacri, le odi ed altre poesie; 
G. Vasari: Prose scelte; Galilei: Opere letterarie; Alfieri: Vita; Mazzini: I 
doveri dell'uomo; C. Beccaria: Dei delitti e delle pene (10 copie); R. Pet
tazzoni : La religione nella grecia antica . fino ad Alessandro, I Misteri. 

SEZIONE FRANCESE 
(Bibliotecario prof. A. Tabouret) 

Edouard Rod: L' ombre s' étend sur la Montagne - Cyprien Francil
lon: Un mois en France - Mignet: Hfstoire de la Révolution Française (2 v.) 
Pascal : Pensées (2 voi.) - De Musset : On ne badine pas avec l' amour, Le 
Chandelier - De Stendhal: Le rouge et le noir, La Chartreuse de Parme -
Maupassant : Bel ami, Une vie - Victor Hugo: Ouatre-vingt-treize (5 voi.) 
- Emile Zola: Rame (2 voi.) - La Rochefoucault: Maximes - Chateau• 
briand: Les aventures du Dernier Abencerage - René Bazin : Le Conte du 
Triolet - Maurice Barrès: Les Déracinés - De Vogué : Les morts qui par
lent - Maurice Maeterlink: . Monna Vanna - P. Chanlaine: Les Conces
sionnistes - A. Daudet: Numa Roumestan, Lettres de mon mouin - Rous
seau: Julie ou la NouveUe Héloise: Beaumarchais: Théitre - De Ségur: 
Les Malheures de Sophie - Louis Bethleem : Les Piéces de Théatre - George 
Sand: François le Champi - G. Flaubert: Salammb8 - Louis Hémon: Colin 
Maillard - H. Taine: La Fontaine et ses fables - Sardou: Divorçons -
E. et J. Goncourt: Soeur Philomène - André Theuriet: Bois fleuri -
H. Duvernois: Le Mari de la Couturière : G. Cheran: Monseigneur ·de chez 
- Paul Bourget: Coeur pensif ne sait où il va - Proust Marce! : Du cOté 
Swann (2 voi.), A I' ombre des jeunes filles en fleur (2 voi), Le cOte de Guer
mantes, Sodome et Gomorrhe - Balzac : Histoire des treize - Babeyr

. d' Aurevilly: Les plus bel amour de Don Juan, Le rideau cramoisi -
H. Becque: La Parisienne - H. Bordeaux: l' amour et le bonheur - Geor
ges Polti: Les 36 situations dramatiques - Marivaux: Les serments indiscrets 
- Villiers de I' lsle d' Adam: Contes cruels - Dumas: Filles, lorettes et 
courtisanes - Villiers de l' Isle d ' Adam: L' amour suprème - Thomas 
Raucat: L' honorable partie de campagne - Augier Emile: La cigue, L' aven
turière - Le Sage: Turcaret - Moreau Hégésippe: Contes - Pierre Mac 
Orlan: La chronique des jours désesperés, Contes de la Reine de Navarre -
Fénelon: De I' education des filles - Paul de Kock: La fille aux 3 jupoas. 
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Ili. GABINETTO DI FISICA 
(Custode prof. Enrico Colussi) 

DONI: 
Dall' On. Min. dell' I. P. : Apparecchio di proiezioni ; Sfondo per proiezioni 

fisse e cinematografiche ; Apparecchio cinematografico ; Dinamo a corrente con
tinua, Pila secca Zamboni, Elettroscopio. 

ACQUISTI: 
Apparecchio radiofonico (costruito in economia); Motore trifase asincrono. 

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

DONI: 
Dall' On. Min. dcli' I. P:: Vita e costumi dei Romani (12 quadri); Figure 

etnografiche (I s. 10 tav.); Cosmografo; Carte storiche del Rinaldo e Crinò 
(I Serie 12 tavole) ; Fotografie artistiche (N. 800 ; Anderson, Roma); Ingrandi
menti fotografici di monumenti (N. 3). 

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

ACQUISTI: 
Un telaio per disegni. 

VI. GABINETTO DI STORIA NATURALE 
(Custode prof. Manlio Zelco) 

DONI: 
Dall' On. Min. del!' I. P.: Apparato digerente, Apparato respiratorio (ambi

due plastici) ; Organogràfia vegetale (1 Serie su tela con cornice) ; 3 Cassette 
preparati biologici (Ape, Baco da seta, Maggiolino) ; 20 farfalle. 

Dall' alunno Pauletta Alfeo : 20 conchiglie. 
Dal sig. Fr. Parf!.nzan: 1 Gelasimus vocans, 1 Munida rugosa e vari crostacei. 

VII. GABINETTO DI CHIMICA 

Mortaio d'agata. 

(Custode prof. Manlio Zelco) 

ACQUISTI: 

Al Museò merceologico pervennero i seguenti doni : 
Dalla Società Italiana Pirelli: Milano : 1 Campionario delle fasi della lavo

razione della gomma. 
Dalla Società Soia-Viscosa di Torino : 1 cartella a colori e campionario 

di sete artificiali. 
Dalla Società del Linoleum di Milano : 1 campionario completo dei pro

dotti di Linoleum e di Lincustra. 



Cassa scolastica 
ENTRATE Conto consuntivo al 30 settembre 1925 *) USCITE 

1. Residuo eseréizio precedente . L. 1406,37 1. Spese di ordinaria amministr.ne L. 4,-
2. Interessi su detto residuo al 

30 dicembre 1924 e al . 
" 24,34 2. Spese inerenti ai fini della cassa: 

30 giugno 1925 . 
" 30,12 a) Sussidi ad alunni . 

" 298,-
3. Contributi degli alunni ed ex b) Acquisto libri 1413,20 alunni 922,10 "I " e) Conferenze . 60,-4. Contributi di enti locali: " 

Civica Cassa di Risparmio . 
" 

500,-
Giunta Provinciale Istriana 

" 
200,- Totale delle spese L. 1775,20 Lega stud. ,,Fratelli Liani" . 

" 
500, --

~ 

5. Proventi vari: 
Soci straordinari 

" 
1250,-

Elargizioni di privati . 
" 

395,20 
Ricavato da pubblicazioni, 
conferenze ecc. . 

" 
1084,- Differenza attiva a pareggio . " 4536,93 

Totale L. I 6312,13 Totale L. I 6312,13 

"') Approvato dalla Giunta Regionale per l'Istruzione Media con lettera N. 17174 ~ 30 ottobre ~1925. 



Ragguagli statistici 
Corso inferiore 

e ,1 i A L _I_ __ u~ 
m. I f. Il m. I f. Il m. I f. 

II B 

mTI. 
Numero degli scolari inscritti al 

principio dell'anno scolastico 1924-
1925 Il 28 

Il Ammessi durante l' anno 

Usciti durante l' anno , 

Totale alla fine dell'anno scola-
stico 1924-1925 . Il 22 

12 I 16 11 33 9 I 21 

11 I 15 11 32 s I 21 11 21 

IV B SOMMA 

m. ! f. m. l 1. 

4 I 23 I 137 I 85 

~ 

2' - 13 

23 11 26 4 I 22 I 124 I s1 



Ragguagli statistici 
Corso superiore 

e L A s s I 
I li lii rag. IV ,rag. IV fis.mat. SOMMA 

m. f. m. f . m. f. m. f . m. f. ~ 1 
Numero degli scolari inscritti al principio dell' anno 

scolastico 1924-1925 . . . . .. 19 4 7 4 18 · 6 6 - 6 - 56 14 

Ammessi durante l' anno . . . . . . . - - 1 - - - - - I - 2 -
c5 

Usciti dura nte l' anno . . .. .. . .. . . 2 3 I - 1 - - - - - 4 3 

Totale alla fine dell'anno scolastico 1924-1925 17 I 7 4 17 6 6 - 7 - 54 11 



r Il 
I A !B 

a) Sessione luQ:lio 

Promossi, 15 15 

Rimandati a ottobre . 4 8 

Non promossi . . .. . 3 3 

Non classificati 

Ritiratisi 

b) Sessione ottobre Il 
Promossi . 

:Il 
3 

Non promossi . 

Classificazione 

Corso inferiore 

llA llB lll A !118 

15 16 8 13 

10 10 9 9 

6 3 4 1 l 

2 I 3 

~ 
!VA !VB § 

<J) 

14 20 116 

8 5 63 

4 - 24 

s I 311 52 
2 li 

I Corso 

Sezione Ragione,ia ISez. Fis, Mat. j 

r I II I m I ,u Cl. sup. IV 

li 

6 

l 

6 7 

3 12 

2 4 

2 I 9 

3 

- -

. 
" § 
"' 

24 

21 

7 

17 

4 

I 
. 
1 .... 

140 

84 

31 

69 

15 

il .._, -



- 72 -

Esami 

Sessione luglio Sessione Qttobre 

interni esterni interni I esterni 

a) Ammissione al corso sup. 

Approvati 

Non approv~ti 

b) Abilitazione tecnica 

Abilitati 

Non abilitati . 

e) Licenza Fis. Mat. 

Licenziati con qua1ifica ,,buono" . 

Licenziati 

Rimandati 

d) Ammissione al corso inf. 

Approvati 

Non approvati 

e) Idoneità alla II inf. 

Approvati . 

Idoneità alla DI inf. 

Approvati 

Non approvati 

Idoneità alla IV inf. 

Approvati 

Non approvati 

Idoneità alla II sup. 

Approvati 

Non approvati . . . 

ldon~ità alla IV sup. 

Approvati . 

28 

3 

Sessione luglio 

47 
2 

18 

2 

24 

11 

Sessione ottobre 

35 
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ESAMI DI ABILITAZIONE TECNICA 

SEZIONE RAGIONERIA 

Ottennero l' abilitazione tecnica nella sessione di luglio se
guenti candidati : 

a) interni: 

Arbanassich Giovanni, Benussi Matteo, Biondi Cristoforo, 
Fa/zari Camillo, Jess Paolo , Palin Ottavio, 

b) esterni: Diazzi Tonino. 

Nella sessione di ottobre : esterni: 

Albano Mario e David Antonio. 

Un candidato interno fu rimandato. 

Esami di Licenza Fisico-Matematica 

Furono licenziati i seguenti candidati nella sessione di luglio: 
interni: 
Dean Mario, Malusà Antonio, Paliaga Davide, Pauletta Alfeo 

(con la qualifica ,,buono"), Selenati Gino e Sottocorona Clito. 

Nelle sessione di ottobre : 

a) interni: Martin Roberto. 
b) esterni: }urcolla Erminio , Mardessich Francesco e Musina 

Luca. 
Un candidato esterno fu rimandato. 
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Cronaca dell' Istituto 

1 ottobre 1924: Inizio della sessione autunnale d' esami, 

3 Per disposizione ministeriale il prof. Enrico 
Colussi, comandato ali' Istituto tecnico di Fiu
me, riassume la cattedra di matematica e fisica. 

11 Con dispaccio del!' On. Min. P. I. N. 29226 
11 ottobre 1924 il prof. Agostino Barolo da 
Asti è nominato straordinario di materie !et-
terarie nel éorso inferiore di questo Istituto. 

16 Il prof. Carlo Vidulièh del!' Istituto tecnico di 
Fiume ottiene, su domanda, il · trasferimento 
in questa sede (telegr. N. 075/0934-14-X-24 

20 

23 

28 

30 

31 

12 novembre 

14 

15 

M. P. I.). 
Si presenta in sede il prof. Carlo Lorenzoni 
di Brescia, nominato straordinario di materie 
letterarie con telegr. minist. N. 29233 del 12 
ottobre 1924. 

Per disposizione del R. Provveditorato agli 
studi s'iniziano le lezioni. 

Il Preside Con una rappresentanza di professori 
e alunni interviene al giuramento solenne della 
M. V. S. N. 
Il medico comunale sig. Dott. Enrico Martinz 
sottopone gli alunni alla visita degli occhi. 

La scolaresca, accompagnata dal Preside e dai 
docenti, interviene con vessillo ai funebri del 
milite F ed erigo Bacchia, fucilato in Austria. 

Assume I' insegnamento la signorina dott. 
Wanda Brugia. 
Il sanitario del comune sig. Dott. Giovanni 
Padovani sottopone gli alunni alla vaccinazione. 

Il prof. Alberto Kers, ordinario all'Istituto 
Magistrale ,,Regina Elena", assume l'incarico 
della lingua tedesca nel corso superiore. 
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24 novembre 1924: Viene assunto in qualità di supplente per le 
materie letterarie nel corso inferiore il prof. 
Giuseppe Dobran. 

26 

28 

9 dicembre 

Rivaccinazione degli alunni da parte del me
dico comunale dott. Giovanni Padovani. 

I professori di nuova nomina Agostino Barolo 
e Carlo Lorenzoni prestano la solenne pro
messa a mani del Preside. 

Visita del medico comunale dott. Omero Man-
druzzato per misure igienico-sanitarie. 

19 Commemorazione pascoliana tenuta dal prof. 
Agostino Barolo (,,La poesia di G. Pascoli"). 

30-31 I.a votazione bimestrale. 

10 gennaio 1925: Assegnazione del Premio Pirelli agli alunni 
Zuècon Francesco (I B) e Maurovich Cedom. 

25 febbraio 

27-28 

10 marzo 

28 

29 

9 aprile 

18 

21 

(I A). 

L'Istituto prende parte alla Mostra Didattica 
Nazionale di Firenze. 

li.a votazione bimestrale. 

Il Comm. dott. Anselmo Cassini, Prefetto della 
Provincia d'Istria, visita l'Istituto. 

Escursioni promosse dall ' Enel con partecipa
zione degli Insegnanti e degli alunni . (I gruppo 
Promontore; II - Medolino, Pomer; Ili - Lisi
gnamoro, Valbandon, F asana). 

II Preside, in rappresentanza dell'Istituto, as
siste alla cerimonia del giuramento dei marinai. 

Per incarico dell' On. Min. P. I. il sig. Rag. 
C<1v, Alessandro Vaccari ispeziona l'ufficio di 
segreteria e l' archivio. 

I professori Barolo, Corrado e Dobran ac
compagnano gli alunni della II A e Ili A 
a una passeggiata alle ,,Cave Romane". 

Cerimonia commemorativa del Natale di Roma 
con intervento delle ,,Guardie d ' onore'•. 



25 
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Il Preside rappresenta l'Isti tuto alla festività 
per la consegna della bandiera alla R. Scuola 
Complementare ,,Giovanni Grion". 

III.a votazione bimestrale. 

Col consenso del Preside vari insegnanti ini
ziano le lezioni ali' aperto. 

Escursioni promosse dall' Enef (I - Peneda, 
Brioni; II - Altura, Nesazio; III - Carpano, 
Vines, Albona). 

Rivaccinazione degli alunni. 

Gli alunni della IV cl. fisico-matematica, ac
compagnati dagli insegnanti prof. Zagar, Zelco 
e Ancich, visitano la fabbrica di lucchetti e 
il Cantiere navale Scoglio Olivi. 

Gli alunni della IV cl. fisico-matematica visi
tano l'Acquedotto di Foibon. Gli alunni della 
IV cl. ragioneria-commercio, accompagnati dal 
prof. D'Agata, visitano gli uffici contabili 
della R. Manifattura Tabacchi. 

Gli alunni della IV cl. fisico-matematica visi
tano gli impianti della Stazione Radio-tele
grafica. 

Partecipazione al IV Concorso ginnastico or· 
ganizzato a beneficio della Colonia feriale di 
Pola. Gli allievi dell'Istituto, sia nelle gare 
individuali che a squadre, riuscirono a con
quistare numerose medaglie e vari importanti 

premi. 

Solenne commemorazione del I.o giubileo di 
regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele Ili 
nella ricorrenza dello Statuto. Agli alunni, 
raccolti nella palestra dell'Istituto, parlarono 
il Preside e il prof. Carlo Lorenzoni, rievo
cando le glorie di Casa Savoia e rilevando 
l'alto significato della cerimonia. Dopo la ce
rimonia fu spiccato un indirizzo di omaggio 
a S. M. il Re. 
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Perviene alla Presidenza il seguente telegram
ma di S. E. il Ministro della Real Casa: ,,Sua 
Maestà mi affida l'espressione del Suo grato 
animo per la manifestazione tanto cortese di 
cotesto Istituto. - Mattia/i". 

Adunanza del Collegio degli Insegnanti per 
la presentazione e discussione dei programmi 
e le proposte dei libri di testo per l'anno 
scolastico 1925-26. 

Il Comitato direttivo della Mostra Didattica 
Nazionale di Firenze comunica che la Giuria 
ha assegnato al nostro Istituto il diploma di 
Medaglia d'oro (per la sezione Terre Redente) 
e il diploma di Menzione onorevole (per la 
sezione Scuole Medie del Regno). 

Il Preside Cella viene nominato Presidente 
della Commissione giudicatrice degli esami 
di Stato presso il R. Istituto tecnico di Zara 
(abilitazione tecnica). 

Scrutinio finale. 

Inizio della sessione di esami. 

Si chiude la sessione estiva di esami. 

Il Prof. Ernesto Corrado è incaricato di so
stituire il Preside durante la licenza estiva. 

Il Preside interviene alla commemorazione dei 
morti sul ,,Ven.iero", organizzata dal Comando 
Militare Marittimo di Pola. 

Inizio della sessione autunnale d' esami. 

Fine 

Nel corso dell'anno scolastico professori e alunni hanno 
contribuito alle seguenti sottoscrizioni : 

Onoranze a S. M. il Re L. 76.30 - Istituzione ,, Michele 
Leoncini" (Brescia) L. 90.-; Istituto Kirner (Fondo Ferrari, Fi
renze) L. 55; Superstiti prof. Cammarata (Catania) L. 3'.5; Ono
ranze a G. Pascoli e F. Acri (Bologna) L. 24; Onoranze a Fr. 
Redi e A. Cesalpino (Arezzo) L. 17; Complessivamente L. 297.30. 
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Regolamento Interno 

Norme generali 

1. - Gli alunni dovranno contenersi tanto a scuola che 
fuori in maniera corrispondente alle norme del vivere sociale, 
astenendosi scupolosamente da parole e da atti contrari al buon 
costume. 

2. - Dovranno dimostrare in ogni oécasione, con segni 
esteriori, il loro ossequio verso il Preside e tutti gli Insegnanti 
dell'Istituto; non mancheranno di rispetto al personale di servizio 
e tratteranno con cortesia e benevolenza i propri condiscepoli. 

3. - Eviteranno le cattive compagnie e si asterranno da 
ogni perditempo o giuoco eccitante le passioni e in generale da 
tutto ciò che possa pregiudicare la loro salute, la loro moralità e 
di conseguenza il loro profitto nello studio. 

4. - Non dovranno fumare entro l'edificio e nelle adia
cenze della scuola. 

5. - Non si faranno iniziatori di pubblici ringraziamenti o 
dimostrazioni verso gli insegnanti, nè potranno promuovere collette 
o sottoscrizioni scolastiche senza il consenso del Capo dell'Istituto. 

6. - Rispetteranno tutta la suppellettile, i mezzi didattici 
e i libri appartenenti alla scuola e avranno cura particolare della 
roba propria e di quella dei compagni. Ogni danno arrecato al
i' arredamento dell'Istituto dovrà essere risarcito in misura pro
porzionale dal colpevole o in comune dagli alunni di una o più 
classi, qualora non sia possibile identificare il danneggiatore. 

7. - Tanto in iscuola che fuori gli alunni dovranno com
parire sempre puliti e decorosamente vestiti. 

8. - Le alunne avranno obbligo d' indossare a scuola un 
semplice grembiule nero accollato e con maniche lunghe. 

9. - Gli alunni avranno accesso ali' Istituto 10 minuti 
prima che incomincino le lezioni; entreranno a capo scoperto 
nelle classi, prenderanno posto nei banchi loro assegnati ed atten
deranno tranquilli l'inizio della lezione. 

10. -- Ogni alunno è tenuto alla frequentazione regolare 
delle materie obbligatorie e di quelle facoltative, alle quali sia 
stato inscritto col consenso dei genitori. 



- 80 -

11. - Gli alunni compariranno puntualmente alle lezioni 
provveduti dei libri di testo prescritti e dei necessari requisiti 
scolastici: libri ed oggetti estranei ali' insegnamento verranno 
confiscati. 

12. - Alunni ritardatari saranno esclusi dalla lezione e in
correranno nelle sanzioni disciplinari previste dal regolamento. 

13. - Ali' entrata del professore o di un superiore nella 
classe gli alunni si alzeranno rispettosamente in piedi, e così pure 
ali' uscita. 

14. - Durante l'insegnamento ogni alunno dovrà attendere 
unicamente alla lezione, evitando tutto ciò che possa cagionare 
disordine o distrazione della classe. 

15. - Gli alunni non potranno uscire dall'Istituto durante 
le ore d' istruzione senza il consenso del Preside. 

16. - Ogni assenza dalla scuola dovrà giustificarsi mediante 
dichiarazione orale o scritta del genitore dell 'alunno o di chi ne 
fa le veci. 

17. - L'alunno, che per malattia o altro giustificato motivo, 
sia costretto ad assentarsi dalle lezioni per oltre otto giorni, do
vrà dar~e tempestiva comunicazione alla Presidenza; in caso con~ 
trario sarà cancellato dai registri della scuola. 

18. - Alla fine delle lezioni gli alunni usciranno in buon 
ordine e tranquillamente dal!' Istituto e si recheranno alle loro 
abitazioni, senza assembrarsi o far chiasso sulle pubbliche vie. 

19. - Gli alunni non dovranno lasciare nella aule libri od 
altri oggetti nè affidarli in custodia al personale di servizio, che 
riceve ordini unicamente dal Capo-istituto. 

Punizioni disciplinari 

(Esfratto dal R. D. 4 maggio I 925, n. 653) 

20. - Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od 
offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della 
scuola, saranno inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le 
seguenti punizioni disciplinari: 

a) ammonizione privata o in classe; 
b) allontanamento ·dalla lezione; 
c) sospensione dalle lezioni p~r un periodo non superiore 

ai cinque giorni; 
d) sospensione fino a quindici giorni; 
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e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione 
di primo esame; 

/) sospensione fino al termine delle lezioni; 
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambre le sessioni 

di esame; 
h) espulsione dall'Istituto; 
i) espulsione da tutti gli Istituti del Regno. 

21. - Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza 
abituale e per assenze ingiustificate possono essere inflitte le pu
nizioni di cui alle lettere a) e b). 

Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola pos
sono essere inflitte le punizioni di cui alle lettere e) e d). 

Per offese al decoro personale, alla religione e alle istitu
zioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere d) e) e /). 

Per offese alla morale e per oltraggio ali' Istituto o al Corpo 
insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere g) h) e i). 

Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora concor
rano circostanze attenuanti, e avuto riguardo ·al profitto e alla 
precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado 
inferiore a quello rispettivamente stabilito. 

In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai 
commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano carat
tere collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immedia
tamente superiore. 

22. - L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle let
tere d) e seguenti ali' art. 20 perde il beneficio dell'esonero delle 
tasse. 

La sospensione fino al termine delle lezioni importa l' esclu
sione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo 
esame. 

L'esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di 
esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni. 

L' alunno espulso dall'Istituto non è ammesso, per l'anno 
scolastico in corso e per quello successivo, in alcun istituto regio 
o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami, e 
non può essere riammesso ali' istituto in cui la putlizione fu inflitta, 
se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori. 

L'espulsione da tutti gli Istituti del Regno ha effetto per 
tre anni, e importa, per sempre, il divieto di iscriversi e di pre
sentarsi ad esami nell' Istituto in cui la punizione fu inflitta. 
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23. - Le punmoni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 
sono inflitte dal professore; quella di cui alla lettera e) è inflitta 
dal Preside; quella di cui alla lettera d) dal Consiglio di classe. 

Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei pro
fessori su proposta del Preside o del Consiglio di classe. 

Qualora sia proposta l'applicazione delle punizioni di cui 
alle lettere h) e i), il Collegio dei professori, negli istituti di dop
pio grado, si adunerà in seduta plenaria. 

L'Autorità competente ad infliggere punizioni di un dato 
grado può sempre infliggere quella di grado inferiore. 

24. - Le punizioni di cui alle lettere a), e), g), h) e i) 
possono essere pronunciate anche per mancanze commesse du• 
rante le sessioni di esame o nell'intervallo fra le medesime. In 
tal caso esse sono inflitte, rispettivamente, dal Presidente o dalla 
Comll1.issione di esame, e sono applicabili anche a candidati pro
venienti da scuola privata o paterna. 

25. - Delle punizioni di cui alle lettere e) e seguenti del
!' art. 20 deve essere data comunicazione al padre, o a chi ne fa 
le veci. 

La notizia delle punizioni di cui alle lettere h) e i) è affissa 
nell'albo dell'Istituto e, dopo la decisione sull'eventuale ricorso 
di cui ali' articolo seguente, comunicata al Ministero per la pub
blicazione nel Bollettino Ufficiale. 

26. - Contro le punizioni di cui alle lettere e) e seguenti 
del!' art. 20 è ammesso il ricorso alla Giunta ·per l'istruzione me
dia, entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione. 
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Elenco degli alunni 

CORSO INFERIORE 

1. Ambrosi Mario "') 
2. Baiocchi Pietro 
3. Berdar Emilio 
4. Borri Antonio 
5. Braut Valerio *) 
6. Caracino Salvatore 
7. Cerlenizz:a Romano 
8. Cosmer Omero 
9. Culiat Marino 

10. Dobias Amedeo 
11. Dorliguzzo Pietro 
12. Drusi Silvio *) 
13. Fabbri Nicola 
14. Fradale Giuseppe 

1. Apollonia Nerina*) 
2. Berdar Amalia 
3. Brezza Miranda 
4. Bursac Caterina 
5. Campanile Rina 
6. Cancellier Beatrice 
7. Dezulovich Matteo 
8. Dezulovich Teresa 
9. Fodo, Lilly 

10. Fuliano Lillina 
11. Lucich Bruno 
12. Negri Estella 
13. Percovich Amelio *) 
14. Petronio -Danilo 

I Classe A 

15. Francovich Aldo *) 
16. Fucich Giuseppe · 
17. Gobbo Luigi "') 
18. Goriup Erminio 
19. Laudanna Osvaldo 
20. Leidi Franco 
21. LiÌlinger Carlo 
22. Lo Forte Vincenzo 
23. Longhi Alberto 
24. Maricich Riccardo 
25. Maurovich Cedomil 
26. Miletich Francesco 
27. Pasqualini Crescentino *) 
28, Rumor Antonio 

I Classe B 

15. Polla Oronte 
16. Rimondini Renato 
17. Rosa Beatrice 
18. Rosa Carlo 
19. Rossi Nerina 
20. Santoro Elisa 
21. Szentiv.iny Géza 
22. T araban Lionello 
23. Tassistro Luigi 
24. T errazzer Licia 
25. Zappelli William 
26. Zidarich Carmela 
27. Zucconi Elda 
28. Zuccon Francesco 



1. Alborghctti Emanuele 
·2. Andretich Remigio 
3. Basso Iginio 
4. Bello Olinto 
5. Benedetti Sergio 
6. Bernecich Mario 
7. Bicchierai Gino 
8. Bombig Rodolfo 
9. Band Giovanni 

10. Bonyhadi Vittorio 
11. Braut Germano "') 
12. Buch Bruno 
13. Casalotti Guido 
14. CiCuta Mario 
15. Delcaro Eraldo 
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II Classe A 
18. Formica Giuseppe 
19. F rancini Giuseppe 
20. Frari Italo 
21. Fusco Vittorio 
22. Giovannone Edoardo 
23. Hansl Carlo 
24. Host-Ivessich Luigi 
25. lncret Luciano 
26. Magnarin Alfredo 
27. Manzìni Bruno 
28. Marfoèovich Mario 
29. Marra Ugo 
30. Pelaschiar Anteo 
31. Poldrugovaz Riccardo 
32. Verla Riccardo 

16. Facchinetti Giordano 33. Vitti Grazio 
17. Flego Aldo 

Il Classe B 
1. Artusi Cecilia 16. Riosa Maria 
2. Bacicchi Margherita 17. Romagnoli Romeo 
3. Budinieh Attilia 18. Salvagno Rosmunda 
4. Collinassi Maria 19. Scopinich Ermanno 
5. Colubig Nella 20. Sinigoi Cesira 
6. Demarchi Erna 21. Taraban Armida 
7. Kaist Valeria 22. Trappan Francesco 
8. Kallmus Maria 23. Tromba Argeo 
9. Licini Jolanda 24. Ursich Dario 

10. Marinoni Elisa 25. Ursich Luigia 
11. Pancirolli Margherita 26. Vano Umberto *) 
12. Pauletta Vera 27. V essei Livia 
13. ~inat Giovanni 28. Zibema Rodolfo 
14. Reiter Serafina 29. Zuccon Dorina 
15. Ricciardi A ldo 30. Zullich Anita 

III Classe A 
3. Angsesser Federico 13. Riosa Pietro 
4. Anselmi Itaca 14. Rossi Oscarre 
.3. Casalotti Giuliano 15. Rozè Luigi 
4. Fragiacomo Guido 16. Salvador Egone 
5. Grandich Angelo 17. Sandali Rodolfo 
6. Kurz Milano 18. Scavane Pietro 
7. Le Calze Salvatore 19. Solavaggionc Nicolino *) 
8. Marra Mario 20. Valduga Vittore 
9. Penco Tullio 21. Veronese Giovanni 

10. Proetzner Giuseppe •) 22. Zappelli Aldo 
11. Profumi Fortunato 23. Zweck Corrado 
12. Profumi Mario 
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III Classe B 
1. Annovazz.i Silvia 14. Marinoni Lodovica 
2. Bancher Alma 15. Marinoni ·Paola 
3. Bendoricchio Concetta 16. Miletich Norina 
4. Berdar Alice 17. Mitis Gigliola '') 
5. Bertini Maria 18. Musicek Lidia 
6. Bisiach Olga 19. Perat Iris 
7. Blascovich Nella 20. Petrucci Amalia"') 
8. Bonyhadi Vera 21. Pozzecco Noella 
9. Fcrlan Argia 22. Rudan Nives 

10. Giacich Nella 23. Sbrizzai Argea 
11. Lininger Frida 24. Sossich Ines 
12. Loewy Ines 25. Wizina Alma 
13. Magnarin Ornella 

IV Classe A 

1. Baccheschi Osvaldo "') 15. Geissa Antonio 
2. Baricevich Giuseppe 
2. Bensich Francesco 
4. Cernobori Antonio 
5. Clemente Bruno 
6. Cristofich Erone 
7. Decleva Matteo 
8. Del!' Arti Ferruccio 
9. Dcli' Arti Rodolfo 

10. De Santis Aurelio 
11 . Domes Gualtiero 
12. Duda Francesco 
13. F acchinetti Mario 
14. Formica Antonio 

1. Anelli Anella 
2. Bacicchi Nives 
3. Bilucaglia Antonietta 
4. Calcich Silvana 
5. Dalle•Feste Wanda 
6. Dall' Oglio Anita 
7. Delfin Olga 
8. F abris Maria 
9. lllich-Fanò Jolanda 

10. Monferà Anna 
11. Musina Ida 
12. Ostrogovich Maria •) 
13. Pauletta Anna Maria 
14. Poli Noemi 

16. Giurich Marcello 
17. Gradari Hermes 
18. Hedderich Guido •) 
19. Jansa Valentino 
20. Lo Forte Francesco 
21. Mazzarovich Ernesto 
22. Monai Ferruccio 
23. Morgantini Manlio 
24. Pensavalle Giovanni 
25. Santin Armando 
26. Sostero Dino 
27. Tavolato Francesco 
28. T ominich Giovanni 

IV Classe B 

15. Rocchi Maria 
16. Rothenpieler Anna 
17. Salamon Lamberta 
18. Scharf Frida 
19. Serio Maria 
20. Stocovich Antonia 
21 . Unich Carmen 
22. Vicevich Onorina 
23. Viezzoli Anna 
24. Welz Arturo 
25. Zandomeni Leo 
26. Zidarich Celerino 
27. Zovich Amedeo 
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CORSO SUPERIORE 

1. Bisiach Elfrida •) 
2.- Casoni Elena *) 
3. Crosilla Er!]a *) 
4. Dorigo Leopoldo 
5. Fabbri Aldo 
6. Ferro Ferruccio 
7. Frank Guido 
8. Lupieri Alceste *) 
9. Malarczik Mario 

I O. Mattulich Ermanno 
11. Moglie Carlo 
12. Monai Giorgio 

1. Bonavia Giuseppina 
2. Brass Lucia 
3. Bressich Ottone 
4. Fabretto Anita 
5. Generale Carlo 
6. Hovorka Giuseppe 

1. Bucavez Antonio 
2. Commento Bruto 
3. Crosilla Massimo 
4. Dolce Antonio 
5. Dorotich Laura 
6. F eroldi Maria Te resa 
7. Ferrari Gioacchino 
8. Fonda Libero 
9. Fusco Ettore 

10. Guidoni Antonio 
li. Jerbulla Felice 
12. Kriz Ottavio 

Classe 
13. Negri Fulvio 
14. Padalino Ida 
15. Percovich Arialdo *) 
16. Rossetto Domenico 
17. Sadich Ettore 
18. Sculin Vincenzo 
19. Sostero Candido 
20. Toplicar Enric'o 
21. Ugo Gino 
22. Ursich Ilario 
23. Verschleisser Roberto 

Classe Il 
7. Kinkela Edoardo 
8. Padovan Alfredo 
9. Pirani "Pirenio 

1 O. Stoccovaz Francesco *) 
11. Villatora Alice 
12. Zannini Luigi 

Classe III 
13. Magnarin Renato 
14. Manzini Giordano 
15. Marchetti Aldo 
16. Marchetti Amedeo 
17. Mureddu Antonio 
18. Ricciardi Maria Teresa 
19. Rigo Mario 
20. Rizzo Jolanda 
21. Rossi Romeo •) 
22. Tonsig Marta 
23. Verzier Giuseppe 
24. Vignati Beatrice 

Sezione Ragioneria Classe IV 
1. Arbanassich Giovanni 4. Falzari Camillo 
2. Benussi Matteo 5. Jess Paolo 
3. Biondi Cristoforo 6. Palin Ottavio 

Sezione fisico-matematica Classe IV 
1. Dean Mario S. Pauletta Alfeo 
2. Malusà Antonio 6. Selenati Gino 
3. Martin Roberto 7. Sottocorona Clito 
4. Palìaga Davide 

NB. Gli alunni .1egnati con uteri.1co ') abbandonarono l'istituto durante l'anno scolutico -
I nomi stampati in g-rauetto indicano g-li alunni ,cdti a far parte della Guardia d'onore. 



Elenco dei libri di testo per l'anno scolastico 1925-26 
Corso Inferiore - Classe I 

I Materia d' insegn.to Autore T i t o I o Editore Pr•:J 
I 

Italiano Andreini ecc. Cuore e Mente - voi. I Albrighi-Segati 12.50 

I . Cesare de Titta Grammatica italiana della lingua viva 5.-
Latino Santini e Campanini Nozioni di analisi log ica Paravia 5. -

S. Sciuto Roma Mater - parte I Soc. Ed. lnt. Torino 8.-
Storia Mandolfo Le civiltà antiche - La Grecia Signorelli-Milano 10. -

Geografia A. Mor i Geografia generale p. I Paravia-Torino 5.-
Aritmetica Pasquino Aritmetica pratica Chiopris-T rieste 10.-
Geometria Baffi Elementi di geometria ad uso degli 1st. tecn. Paravia-Torino 9.- ::'.l 

Disegno Raimondi Nuovo metodo d'insegnamento per il disegno Al brighi-Segati fase. I 4.-
per tutto il corso inf. Roma • II 7.50 

" Jll 10.-

Classe II 

Italiano Andreini ecc. Cuore e Mente p. li Albrighi-Segati 10.-
Galletti-Szombathely Omero e Virgilio Cappelli-Bologna 10.-

Latino Lipparini Dea Roma p. II Signorelli-Milano 10. -
Storia Mandolfo Le civiltà antiche (civiltà rom.) 5.-

Geografia A. Mori L'Italia, l'Europa Para via-Milano 15.-
Tedesco Braun-Maucci Grammatica tedesca p. I 1st . Ed. Sc.-Trieste 6.50 

Matematica Pasquino Aritmetica pratica Chiopris-Trieste 9.-
Geometria Baffi Elementi di geometria Paravia-T orino 10.50 



Classe lii 

Materia d ' insegn.to Autore T i t o I o Editore Prezzo 

Italiano Lipparini Primavera p. Ill Signorelli-Milano 10.-
Il libro d'italiano p. III 8.-
Epos, ital. 8.-

Manzoni I Promessi Sposi (Pistelli) Sansoni-Firenze 14.= 
Latino f Lipparini Dea Roma parte III Signorelli-Milano 10.-

Calonghi-Vianello Antologia latina parte I Corso inf. ist. tecnici Perrella-Napoli 6.50 
Palazzi-Untersteiner La civiltà romana S. E. ,,Unitas"-Milano 10.-

Storia Colasanti Storia e civiltà del popolo ebreo Bemporad-Firenze 9. -
Geografia Mori Elementi di geografia (continenti extraeuropei) Paravia-T orino 15.-
Tedesco Braun-Maucci Grammatica tedesca p. II (corso superiore) lstit. Ed. Sc.-Trieste 14.- Il "' "' Matematica Bisconcini Algebra parte I Signorelli-Roma 7.-

Geometria Balli Elementi di geometria Paravia-Torino IO.SO 
Stenogr. Ciabatti Lezioni di stenografia (Gab.-Noè) Firenze 10.-

Classe IV 

Italiano I Galletti-Szombathely Omero e Virgilio Cappelli-Bologna 10.-
Lipparini Il libro d'italiano, III Signorelli-Milano 7.-
Ferrari Prose e poesie del sec. XIX Sansoni 12.50 
Manzoni I Promessi Sposi (Pistelli) 14.-
Vandelli Figure ed episodi della Divina Commedia 7.- · 
Goethe Arminio e Dorotea (Bibl. Sansoniana _str.) 7.-

Latino I Lipparini Dea Roma p. III Signorelli-Milano 7.-
Cesare De bello Gallico (I, Il e lii) Si E. Int.-Torino 3.50 



Materia d' insegn.to 

Latino 
Storia 

' Geografia 

Tedesco 
Matematica 
Geometria 
Stenografia 

Autore 

Ovidio e Tibullo 
Mondolfo 
Palazz i•Untersteiner 
De Agostini 
'Scarzello 
Braun•Maucci 
Bisconcini 
Baffi 
Ciabatti 

Matematica Baroni 
Geometria Rosati 

Fisica Amerio 
Storia Bertani 

Letture storiche 
Lettere italiane Dante 

Gustarelli 
Scienze naturali Vaccari 

Lingua s~an. (ted.) J Kers•Mitis 
Braun·Maucci 

Calligrafia 

T i t o I o 

Elegie scelte 
Le civiltà antiche (civ. greca) 
La civiltà romana 
Il Cosmo (L'Italia p. I Istituti tecnici) 
Album di eserc. cartogr. 
Gramm. ted . p. Il (corso sup.) 
Algebra parte I 
Elementi di geometria 
Lezioni di stenografia (Gab. Noè) 

Corso superiore - Classe I 

Algebra (Corso sup.) 
Geometria (v. li) 
Fisica sperimentale 
Corso di storia per gli istituti tecnici sup. 
Attraverso tempi e regioni 
Divina Commedia 
Autori nostri 
Come vivono le piante 
Come vivono gli animali 
Letture tedesche (p. l.) 
Grammatica tedesca (p. Il) 
Modelli di calligrafia per le scuole inf. 

Editore 

Albrighi·Segati, Roma 
Signorelli-Milano 
S . E. 11 Unitas" • Milano 
Vallecchi•Firenze 
1st. geogr. de Agostini 
Ist. Ed. Sc.•Trieste 
Signorelli·Roma 
Paravia•T orino 

Firenze 

Bemporad•Firenze 
Soc. Ed. Perrella•Napoli 
Principato, Messina 
Sacerdote·Alessandria 

Firenze 
T revisini· Milano 
Lattes•Torino 

Paravia· Torino 
1st. Ed. Se. • Trieste 
Albrighi·Segati, Roma 

Prezzo 

4.-
5.-

10.-
6. -
5. -

14.-
7.-

10.50 
10.-

9.-
10. -
25.-
14.-
15.-
10.-
10.-
23.-
23. -
5.50 

14.-
4.50 

~ 



Materia d' insegn.to Autore 

Matematica Baroui 
Geometria Rosati 

Fisica Amerio 
Storia Bertani 

Letture storiche 
Lettere italiane Dante 

Toffanin 

Ceriello 

Scienze nat. I Vaccari 
Schmeil-Largaiolli 

Lingua stran. (ted.) Kers-Mitis 

Francese 

Chimica 

Scienze nat. 
Geografia 

Computisteria 
Ragioneria 

Braun-Maucci 
Goineau 
Ghiotti 
Pertusi 

Vaccari 
Gra1.iani 

Spinedi 
Vianello 

Classe Il 

T i t o 1 o 

Algebra (corso sup.) 
Geometria (v. Il) 
Fisica sperimentale 
Corso di storia per gli istituti tecnici sup. 
Attraverso tempi e regioni 
Di vina Commedia 

Editore 

Bemporad-Firenze 
Soc. Ed. Perrella-Napoli 
Principato, Messina 
Sacerdote-Alessandria 

Firenze 

Passi scelti dal Machiavelli al Guicciardini, Bee- \ Pril'Ìcipato-Messina 
caria e Cuoco 

Passi scelti dall' Alberti, Leonardo, Michelangelo 
Come vivono le piante 
Zoologia 
Letture tedesche (p. I) 
Grammatica tedesca (p. Il) 
Grammatica francese p. I. 
Il nuovo Morand, dialoghi ital.-francesi 
Compendio di chim. e merceol. 

Classe III 

Come vivono le piante 
La terra. Corso di geogr. 

Computisteria 
Ragioneria generale 

Lattes-Torino 

Paravia-Torino 
1st. Ed. Se. - Trieste 
Edit. Tric:stina 
Paravia 
Lattes-T orino 

Lattes-T orino 
Vannini-Brescia 
Lattes-Torino 
Pierro-Napoli 

Prezzi 

9.-
10.-
25.-
14.-
15.-
10. -
10.-

23.-

5.50 
14.-

7. -
8.-

23.-

23.-
13.-
16.-
22.-

)g 



Materia d ' insegn.to Autore T i t o o Editore Pre~I 

I Istituzioni di diritto Fumaioli Lineamenti schematici di introduzione allo studio Tip. Ed. Turbanti 6.:==1 
Economia politica 
Lingua stran. (II) 

Supino 
Goineau 
Dompè 
G iorgini 
Caricati 

Scienze nat. e geogr.l Graziani 
Computisteria Spinedi 

Ragioneria Vianello 
lstit. di diritto Campogrande 

Fumaioli 
Lingua stran. (Il) ! Cerut ti 

Dompè 
Giorgini 
Caricati 
Corneille 

!Scienza finanz. e stat.l Tosi 
Econ. politica Supino 

del diritto 
Principi di econ. politica 
Grammatica francese p. II 
Il francese commerciale 
La civilisation française 
Précis de l' histoire de la litt. française 

Classe IV 

Albrighi-Segati 
Edit. Triestina 
Soc. Ed. lnternaz. 
Vallardi, Milano 
Signorelli, Milano 

La terra, Corso di geogr. I Vannini-Brescia 
Computisteria Lattes-T orino 
Ragioneria generale Pierro-Napo li 
Diritto amministr. Ed. 1926 Ed. Lattes-Torioo 
Diritto commerciale Ed. 1921. Concetti fonda-

mentali del diritto . Ed. 1926 
Diritto comm . in schemi 
Grammatica francese 
Il francese commerciale 
La civilisation française 
Précis de I' historie de la litt. française 
Cid 
Statistica metodologica ed applicata 
Principi di econ. politica 

Ed. Combattenti-Siena 
Paravia 
Soc. Editr. lnternaz. 
Vallardi 
Sig norelli 
1st. Ed. Se. - Trieste 
Lattes-T orino 
Al brighi-Segati 

20.-
8.-

10.-
12.-
5.-

13.-
16.-
22.-
15.-
12.-
10.-
6.-
7.-

10.-
12.-
5.-
4.-

12.-
20.-

"' ~ 
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Programma degli studi 
per l' anno scolastico 1925-26 

Corso inferiore - I. Classe. 

Italiano. Lettura e spiegazione d[ prose narrative, di poesie 
facili e brevi, alcune delle quali saranno da studiare a memoria. 
Relazioni scritte sulle letture latte in classe ed a casa. Gramma
tica: Fonologia, Analisi logica della proposizione {semplice, com
posta e complessa). Morfologia : tutte le parti del di~corso, com-
presi i verbi irregolari . · 

Latino. Grammatica: Esercizi preliminari, l'analisi della pro
posizione e del periodo italiani, inversione in italiano ed in latin.o. 
Declinazione dei sostantivi e degli aggettivi. Comparazione degli 
aggettivi. Avverbi derivati da aggettivi. I numerali. Declinazione 
dei pronomi (personali, possessivi, relativi, interrogativi, indefiniti). 
Il verbo ,,sum" ed i suoi composti. Le quattro coniugazioni (voce 
attiva e passiva). Elementi più importanti della sintassi (significati 
e costruzioni di alcune preposizioni e congiunzioni di uso più fre
quente). Letture. Esercizi di traduzione dal latino in italiano e 
viceversa sulla scorta del libro adottato. 

Storia. La civiltà preellenica e greca; miti e leggende. Vita, 
costumi e coltura dei Greci. I Dori e l'egemonia spartana. Storia 
dell'Attica e dei suoi abitanti; potenza di Atene. Guerre persiane. 
Lotte interne. I Macedoni, Alessandro Magno. 

Geografia. Nozioni preliminari : Forma, dimensioni, movi
menti della terra; Terre ed acque; L1 atmosfera e i suoi fenomeni; 
Fiumi e laghi ; Le forme del rilievo terrestre ; li clima e la vita ; 
L'uomo e la terra. L' Europa in generale. Elementi di cartografia. 

Aritmetica. Unità e numeri interi. Numerazione decimale. 
Lo zero. Uguaglianza Ira numeri. Addizione e sue proprietà. Re
gole e prova dell' addizione. Sottrazione e sue proprietà. Regola 
e prova della sottrazione. Moltiplicazione e sue proprietà. Regola 
e prova della moltiplicazione. Prodotto di più fattori. Mul
tipli di un numero. Divisione e sue proprietà. Casi notevoli e par
ticolari della divisione. Regola e prova della divisione. Potenze 
di un numero. Espressioni aritmetiche. Parentesi. Uguaglianza 
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fra espressioni. Espressioni letterali. Divisibilità. Prove per nove 
delle prime quattro operazionilondamentali. Divisori comuni. Mas
simo comune divisore. Massimo multiplo comune. Numeri primi. 
Frazioni ordinarie. Proprietà delle frazioni e trasformazioni. 

Geometria. Proprietà dei corpi. Retta. Semiretta. Segmenti. 
Piano. Semipiano. Angoli. Rette perpendicolari. 

Disegno a mano libera. Tracciamento di linee rette in tutte 
le direzioni e applicazioni relative. Studio delle forme -di figure 
piane geometriche chiuse da linee rette, poi da curve, alternando 
tali esercizi con intrecciamento delle ligure studiate e rendendo 
piacevole tale studio coll'uso di matite colorate oppure coi colori 
ad acquarello. Seguirà lo studio dei · contorni, disegni schematici 
di oggetti osservati dal vero, motivi ornamentali, foglie, fiori ecc., 
che abbiano una conformazione semplice, iscritti od intrecciati con 
figure geometriche copiate dal modello in grande (cartellone), da 
modelli su tavola nera e preferibilmente da modelli naturali appianati. 

Disegno geometrico. Nozioni preliminari, nomenclatura e 
definizioni, strumenti usati nel disegno geometrico, problemi gra
fici di geometria, perpendicolari, angoli, parallele, divisione delle 
linee e degli angoli, triangoli, quadrilateri, divisione delle circon
ferenze, poligoni regolari inscritti, poligoni regolari, poligoni stel
lati, tangenti, r accordamenti e numerose applicazioni a colore. 

II. Classe. 

Italiano. Sintassi semplice; la conèordanza, uso delle varie 
parti del discorso; sintassi del verbo; sintassi composta; coordi
nazione e subordinazione; il periodo ipotetico; il periodo compo· 
sto; derivazione delle parole; esercizi sul vocabolario. Elementi 
di stilistica. II linguaggio figurato. Letture di prose e poesie dal
!' antologia scolastica (Cuore e Mente di G. Andreini, E. Lazza
rini, A. Rossi). Episodi scelti del!' Iliade, del!' Odissea e dell'Eneide. 
Una commedia del Goldoni (Le smanie per la villeggiatura) o 
l'Avaro del Molière. 

Latino. Ripetizione delle declinazioni dei nomi, degli agget
tivi, dei pronomi; irregolarità delle declinazioni. La coniugazione 
attiva e passiva; i deponenti e i semi deponenti. La coniugazione 
perifrastica attiva e passiva, i verbi irregolari, difettivi, imperso
nali, avverbi, preposizioni, congiunzioni. Letture: Favole di Fedro 
(almeno dieci); Cornelio Nipote (2 vite: Cimone, Catone). 
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Storia. La èiviltà romana. Fondazione di Roma, il regno, la 
repubblica, l'impero. Religionè, riti e cerimonie, sacerdoti, magi
strature, teatro, giuochi pubblici, esercito, accampamenti, marina, 
vita famigliare, la casa romana, agricoltura, libri, scuole. 

Geografia. L'Europa in generale; posizione, confini, con
figurazione verticale e orizzontale, idrografia, clima, prodotti, abi
tanti, divisione degli stati Europei (Libro di testo A. Mori. Voi. II). 

Aritmetica. Breve ripetizione del M.'-_ D. C., m. c. m. e delle 
frazioni, Quattro operazioni colle frazioni coli' uso delle parentesi. 
Trasformazione di frazioni decimali in numero decimale e viceversa. 
Proprietà dei numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro 
generatrici. Grandezze e loro misure. Sistema metrico decimale. 
Misure e lunghezze, di superficie ed agrarie, di volume, di capa
cità e di peso. Peso specifico. Sistemi metrici non decimali e nu
meri complessi. Sistema -metrico inglese. Trasformazione di misure 
non decimali in misure decimali e trasformazione reciproca. Ope· 
razioni coi numeri ~amplessi. 

Geometria. Breve ripetizione della materia svolta nella prima 
classe. Poligoni, Triangoli. Casi di uguaglianza dei triangoli. Rette 
parallele. Somme degli angoli interni ed esterni di un triangolo e 
di un poligono. Disuguaglianza fra elementi di un triangolo. 

Disegno a mano libera. Studio accurato di contorni di 
motivi ornamentali copiate da tavole murali e più dal vero. Fiori, 
foglie, farfalle, coleotteri ecc. Ingrandimenti e riduzione di una 
stessa forma. Fatto questo studio gli allievi formeranno dei motivi 
ornamentali euritmici e simmetrici ed applicheranno questi eser
cizi lo studio elementare della colorazione a tinte piatte eseguite 
con matite colorate oppure ad acquarello. Seguiranno gli esercizi 
sugli elementi del chiaroscuro (mezzamacchia di oggetti sempli
cissimi, possibilmente dal vero). 

Disegno geometrico. Ovali, spirali, poligoni curvilinei, e 
mistilinei, circoli inscritti. 

Tedesco. Alfabeto gotico, retta pronuncia, osservazioni 
sul! ' ortografia, l'articolo determinativo e indeterminativo, declina
zione del sostantivo, l'aggettivo predicativo e attributivo, la com
parazione degli aggettivi, il verbo regolare (l'attivo ed il passivo 
indicativo), il condizionale, i verbi ausiliari e modali (indicativo); 
accenno ai verbi irregolari ; il pronome- personale, possessivo, diM 
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mostrativo, e relativo; declinazione dei nomi propri, le preposi~ 
zioni, le regole più semplici della sintassi. Esercizi di traduzione 
e riproduzione ( circa 20 capitoli del testo adottato). 

Ili. Classe. 

Italiano. Lettura, spiegazione e commento di prose e poesie 
d' autori moderni ; saggi a memoria. Esercizi di sintassi. Nozioni 
di Stilistica; metrica : generi letterari. 

A. Manzoni - · I Promessi Sposi: Biografia dell'autore, con
tenuto dell'opera, lettura e commento dei primi 20 capitoli. 

L. Ariosto - Orlando Furioso: Biografia dell ' autore, no
tizie sul poema cavalleresco, lettura e commento degli episodi 
contenuti nell'antologia del Lipparini (Epos Italico). 

C. Goldoni - Un curioso accidente: cenni sulla vita del
]' autore e sulla commedia. 

Latino. Elemellti di sintassi con relativi esercizi di versione 
(orali e scritti) in prevalenza dal latino. Regole della concordanza; 
l'uso dei casi. Cerini elementari di prosodia e metrica. 

Cornelio Nepote : Annibale, Milziade. 
G. Cesare: La guerra gallica (I. I, 1-49); La guerra civile 

(I. III, 92-96). Nozioni sulla religione, la vita privata e pubblica 
dei Romani. 

Storia. La civiltà ebraica. Origini del Cristianesimo. Nume
rose letture dal volume ,,Israele" di G. Colasanti. 

Geografia. I continenti extraeuropei: Asia, Africa, America 
• ed Oceania. Frequenti letture geografiche; esercizi cartografici 
(schizzi alla lavagna). 

Aritmetica. Sistemi metrici non decimali e numeri complessi. 
Operazioni sui numeri complessi. Quadrati e ·cubi. Radici quadrate 
e radici cubiche. Radici quadrate approssimative. Rapporti e pro
porzioni fra numeri. Proporzionalità fra grandezze. Ripartizion e 
semplice diretta ed inversa. Ripartizione composta. Regole di so
cietà. Interesse semplice e sconto. 

Algebra. Numeri interi assolut i. Addizione. Teoremi sull' ad
dizione. Sottrazione. Teoremi sulla sottrazione. Moltiplicazione. 
Prodotto di più fattori. Divisione e teoremi sulla divisibilità. Po
tenze di ·numeri interi. Teoremi per il calcolo delle potenze. Nu
meri frazionari assoluti. Numeri irrazionali assoluti. Corrispondenza 
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Ira segmenti e numeri reali assoluti. Numeri relativi. Calcolo let
terale. Espressioni algebriche. Addizione di monomi. Polinomi. 
Potenze di un monomio. Divisione di monomi. AddiZione di po
linomi. Sottrazione di polinomi. Moltiplicazione di polinomi. Qua
drato e cubo di polinomi. 

Geometria. Breve ripetizione della materia svolta nella li. 
Classe. Circonferenze e cerchi. Posizioni relative di rette e di 
circonferenze e di due circonferenze. Misura dei segmenti. Misura 
degli angoli e degli archi. Quadrilateri. Angoli alla circonferenza. 
Poligoni regolari. 

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. Profili, scale semplici e coniche, pianta, 
alzato, sezione, copia e riduzione di disegni, figure equivalenti. 

Tedesco. Ripetizione della materia dell'anno precedente; 
l'apposizione; i numerali ordinari; i nomi geografici; gli avverbi; 
gli aggettivi sostantivali; il congiuntivo dei verbi; il discorso indi
retto ; i verbi irregolari e modali; i verbi composti ; le congiunzioni; 
le preposizioni secondarie. Fraseologia. (Test o adottalo • I. parte, 
cap. XX-XXX e Il. parte cap. I-XV). 

Stenografia. Alfabeto, segni speciali, proporzione dei segni, 
tracciamento e unione dei segni. Vocali finali, vocale E media; 
vocali medie (I. parte), vocali medie (li parie). Vocali iniziali. 
Consonanti doppie, sillabiche e composte. Dittonghi, trittonghi e 
polittonghi . Consonanti apostrofate e vocali isolate. Nomi propri 
e segni speciali. Abbreviazione degli articoli, delle preposizioni 
semplici e articolate, dei sostantivi e degli aggettivi. Gradi degli 
aggettivi. Pronomi. Flessione dei verbi e loro abbreviazioni. Sigle 
dei verbi ,,essere, avere, volere, potere, fare, lasciare, conoscere", 

IV. Classe. 

Italiano. Generi letterari e la metrica. Lettura e commento 
di numerose prose e posie d' autori moderni e contemporanei. Fra 
i poeti saranno scelti il Parini, il. Monti, il Foscolo, il Manzoni, 
il Berchet, il Leopardi, il Giusti, il Prati, il Mameli, lo Zanella, il 
Carducci, il Pascoli e il D' Annunzio. Brevi notizie biografiche 
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su ciascun autore. Singoli brani poetici saranno studiati a memo
ria. Continuazione della lettura dei rimanenti capitoli dei ,,Promessi 
Sposi'' (dal cap. XX in poi). Disegno del!' Iliade, del!' Odissea, 
e del!' Eneide. Lettura e commento - in parte privata - con di
scussione a scuola dei seguenti passi scelti : 

Dal!' Iliade: C. I. (La contesa fra Achille e Agamennone). 
C. li. (L'assemblea. Tersite). C. VI. (Colloquio fra Ettore ed An
dromaca). C. IX. (Ambasceria ad Achille). C. XVIII. (Lo scudo 
di Achille). C. XXII (Uccisione di Ettore). Dal!' Odissea: C. I. 
(Protasi del Poema. Concilio degli Dei). C. Il. (La tela di Pene
lope), C. V. (La zattera di Ulisse). C. VI. (Ulisse presso i F eaci; 
Nausicaa). C. IX (li racconto. li Ciclope). C. XXII. (L'eccidio dei 
Proci). Dal!' Eneide: C. I. (Proemio. Enea conforta i compagni. 
Giove rincora Venere . Il presagio di Roma) . C. Il. (La distruzione 
di Troia). C. IV. (Le disperate preghiere di Didone). C. VI. (li 
doloroso regno) C. VII. (li Tevere ed il Lazio antico). C. IX. 
(Eurialo e Niso). C. Xl. Camilla). C. Xli. (II duello fra Enea e 
Turno). 

Premessa un'esposizione chiara della vita e delle opere di 
Dante, con partièolare riguardo alle condizioni d'Italia e di Fi
renze nei tempi del poeta, si traccerà un sobrio disegno della 
,,Divina Commedia". Saranno indi letti e commentati a scuola i 
seguenti passi scelti: (Inferno) La selva oscura. La porta del
!' inferno. Caronte. Francesca da Rimini. Farinata. Pier delle Vigne. 
Ulisse. li conte Ugolino. (Purgatorio). Sordello. Il .,Pater noster" 
dei superbi. La divina foresta. (Paradiso). Cacciaguida. 

A completare il programma d'italiano, verrà letto parte in 
iscuola e parte a casa, il poemetto goethiano ,,Ermanno e Doro
tea". Saranno mandati anche a memoria qualche brano dei JJPro
messi Sposi", qualche episodio di Dante e infine qualche lirica 
moderna di alto valore artistico. 

Latino. Regole generali della concordanza e della sintassi 
dei casi con relativi esercizi di traduzione dal latino e dal!' ita
liano. Elementi di prosodia e metric.a latina, con particolare ri
guardo ali' esametro ed al pentametro. La vita, le istituzioni ed i 
costumi dei Romani. Letture delle seguenti prose e poesie : 

Cesare: ,,De Bello Gallico". Libro I. (cap. 1-30), Libro IL 
Ovidio: 1). Autobiografia (Tris!. IV, 10). 2). Lettera alla moglie 
(Tris!. III, 13). 3). L'inverno a Tomi (Tris! Jll, 10). 4). Primavera 
a Tomi (Tris!. III, 12). 5). Un amico fedele (Tris!. IV, 5). Tibullo: 
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1). Lodi della vita rustica (I, 1, v. 1-44). 2). Lodi della pace 
(I, 10). 3). La lesta degli Ambarvali (li, I). 4). Sulpicia (IV, 2). 
Esercitazioni scolastiche: passi di versione in latino, relativi alla 
sintassi studiata, versioni dal latino: 

Storia. Essendo stato esaurito nei corsi precedenti il pro
gramma prescritto, si procederà in massima alla ripetizione gene
rale della materia, con particolare riguardo però alla storia ed alla 
civiltà greca. La storia romana, già studiata (anno scol. 1922-23) 
sarà completata da letture storiche sulla vita e sulla civiltà dei 
Romani, secondo il testo delPalazzi-Untersteiner(,,Civiltà romana"). 

Geografia. 1. Ripetizione della geografia studiata negli scorsi 
anni, con particolare riguardo agli Stati d'Europa, al posto da 
loro occupato nella vita economica ed al loro contributo alla ci
viltà europea. 2. Ripetizione della geografia del!' Italia, in generale 
ed in particolare. L'emigrazione italiana. 3. Cenni sulla costruzione 
e ila lettura delle carte topografiche e geografiche e sull' ese
cuzione degli schizzi. 

Algebra. Ripetizione della parte del! ' algebra svolta nella 
classe precedente. Quoziente di due polinomi. Prodotti rateali. 
Resto della divisione di un polinomio di grado n in x per un bi
nomio delle forme x-a. Quoziente della divisione di un polinomio 
di grado n in x per un binomio della forma x-a. (Regola di Ruf
fini). Decomposizione di un polinomio intero in fattori. Massimo 
comune divisore e minimo comune multiplo di espressioni alge
briche. Le monomie e polinomie. Frazioni algebriche ed opera
zioni con esse. Teoremi fondamentali per la risoluzione di equa
zioni. Equazioni di primo grado ad una incognita. Problemi di 
primo grado. Sistema di equazioni di primo grado a due e tre 
incognite. Metodo di sostituzione, confronto e riduzione. Problemi 
di primo grado a due e più incognite. 

Geometria. Poligoni equivalenti. Rapporti e proporzioni Ira 
grandezze geometriche. Proprietà delle proporzioni. Serie di gran
dezze direttamente e inversamente proporzionali. Teorema di Ta
lete. Triangoli simili. Teoremi di Euclide. Potenza del punto ri
spetto ad un cerchio. Poligoni simili. Relazione fra la superficie 
di poligoni simili. Relazione fra i perimetri di poligoni simili. Se
zione aurea. Costruzione del decagono e pentagono regolari. Espri
mere i lati del pentagono e del decagono regolari in funzione del 
raggio del loro cerchio circoscritto. Interpretazione geometrica di 
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j/2, V"f. VS. V6 ecc. Inscrivere in una circonferenza il pentade
cagono regolare. Applicazione dell'algebra alla geometria. 

Disegno a mano libera. Disegno di gruppi di foglie, di 
fior.i, 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 rèclame, pareti, tappeti, stoviglie ecc. 

Disegno geometrico. Scomparti diversi rappresentanti sog
getti pratici tome tovaglie, tappeti, mobili, anfore, colonne pareti 
ecc. eèc. 

Tedesco. Ripetizione della materia del!' anno precedente; 
completamento delle nozioni di morfologia e di sintassi; il numero 
e il genere dei sostantivi: l'articolo, l'aggettivo, i pronomi, i nu
merali distribuitivi e moltiplicativi, le preposizioni, le congiunzioni, 
il periodo e le proposizioni secondarie ; fraseologia. Esercizi di 
traduzione e riproduzione dalla Grammatica tedesca, parte II. cap. 
XV-XXXIV; Lettura e spiegazione di brani scelti dei migliori 
poeti e prosatori. 

Stenografia. Ripetizione della materia svolta nella classe 
precedente. Abbreviazione delle particelle prepositive, delle de
sinenze e dei suffissi. Abbreviazione di desinenze medie e di 
radici. Sigle di preposizioni, avverbi e congiunzioni . Sigle di pa
role frequenti e loro derivazioni. Sigle parlamentari e commerèiali. 
Frasi avverbiali. Abbreviazione dei numeri. Abbreviazione radicale, 
formale, e dei composti nominali. Abbreviazione mista. Omissione 
di parole. Esercizi di lettura; esercizi di stenocalligrafia; tradu
zione dello stenoscritto; scrittura sotto dettato (velocità massima 
di circa 80 parole al minuto). 

MATEMATICA E FISICA 
I. Classe. 

Algebra. Cenno sui numeri reali assoluti e relativi. Calcolo 
dei radicali. · Potenze con esponenti frazionari. Equazioni di se
condo grado e riducibili a quelle di secondo grado. Esempi sem
plici di sistemi di equazione di grado superiore al primo. 

Geometria. Retto e piano nello spazio. Ortogonalità, parai-• 
lelismo e minima distanza Ira due rette sghembe. Diedri, triedri, 
angoloidi, poliedri, poliedri regolari ed equivalenti. 
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Fisica. Meccanica: mo.vimento, velocità accelerazione, com• 
posizione delle forze e dei movimenti. Coppie, macchine semplici. 
Caduta libera e sopra un piano inclinato. Pendolo. Lavoro, po
tenza, energia, conservazione dell'energia. Resistenza del mezzo. 
Corpi liquidi: pressione nell'interno ed alla superficie. Principio 
d' Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi : pressione e suà 
misura. Pompe per i liquidi e gli aeriformi. Termologia: Tempe
ratura, calore e loro misurazione, calore specifico. Equivalenza di 
calore e di lavoro, sorgenti del calore. Propagazione e dilatazione 
termica. Cambiamento di stato fisico. Macchine termiche e loro 
impiego. 

Italiano. Lettura e commento di passi scelti dalle opere di 
Dante Alighieri: Vita nuova, Divina commedia •- Inferno: canti I. 
Il. III. V. XIII. (v. 1-108), XIV (v. 1-30 e 94-ì20) XV, XVIII, (v. 
1-18) XIX (1-21) XX (v. 61-93) XXIII (v. 37-45 e 58-72) XXIV 
(v. 82-151) XXVI (v. 1-6) XXXIII (v. 1-90) XXXIV, Passi scelti 
a memoria: Canti I. Ili. (1-12), V. (v. 82-142), XIII (v. 1-15 e 58-
78) XVII] (v. 1-18) XXXIII (v, 1-90). Francesco Petrarca: Rime in 
vita ed in morte di Laura. Trionfi. Giovanni Bocatcio: Il ,,Deca
merone" novelle scelte. Leonardo da Vinci : Scritti scientifici e 
sull'arte. Lodovico Ariosto: ,,L'Orlando furioso", episodi scelti. 
Nicolò Machiavelli: Il ,,Principe", ,,Le istorie fiorentine", alcuni 
capitoli importanti. Francesco Guicciardini: ,,La storia d'Italia", 
capitoli importanti. Giorgio Vasari : Vita di Michelangelo Buo
narroti. Vita di Leonardo da Vinci. Vita di Benvenuto Cellini. 
Benvenuto Cellini: Estratti dalla Vita. Michelangelo Buonarroti: 
Lettere scelte. Torquato Tasso: ,,La Gerusalemme Liberata" passi 
scelti. 

Storia. Dalla preistoria ali ' ellenizzazione. Culti ed avanzi 
preistorici . L'evolversi dei culti e le società primitive. Culti e riti 
semitici. Gli stati semitici. Il sapere. Ario-lndiani ed Iranici. La 
Grecia preistorica. La Polis. La religione dei misteri . La scienza 
degli Elleni. La guerra. L'impresa di Alessandro. L'ellenizzazione. 
Roma e la romanizzazione. I primitivi abitatori dell'Italia. Origine 
di Roma e religione della civitas. Elementi costitutivi dello Staio 
e ordinamenti nel regime monarchico. Il regime repubblicano e le 
prime conquiste dei plebei. La formazione e l'evoluzione del di
ritto. Espansione esterna e democratizzazione interna. Le legioni 
escono dalla penisola. Lotte economiche e fazioni . Guerre civili. 
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Cesare. Ottaviano. li sapere e l'arte. Gli altri imperatori, riforme, 
riorganizzazione, Espansione e romanizzazione dell1 impero. La cri
stianizzazione. li cristianesimo e suo sviluppo. I barbari alla con
quista dell'impero. Odoacre . Regni romano-barbarici in Italia e 
fuori. L'impero bizantino e sua organizzazione. 

L'evo della rielaborazione. I Longobardi, Iconoclasti. I F ran
chi. Stato pontificio e sacro romano impero. Carlomagno. Mao
mettanesimo. Feudalesimo. Lotta fra chiesa e stato. Repubbliche 
marinare ed il regno meridionale. L' età dei comuni. Le croéiate. 
Guelfi e Ghibellini. I grandi comuni. Scismi, eresie e ordini reli
giosi. Teologia, filosofia e scienza nel medio evo. Scuole, cultura 
ed arte. 

SCIENZE NATURALI E GEOGRAFIA 
I. Classe. 

Biologia. Caratteri essenziali degli esseri viventi. Confronto 
fra organismi e anorganismi. L'organismo e le sue parti: cellule, 
tessuti ecc. Uniformità di struttura degli esseri viventi e della 
loro costituzione chimica, diversità delle forme. Principi di clas
sificazione. Vegetali e animali: somiglianze e differenze. 

Botanica. Organizzazione di una pianta superiore e processi 
vitali che vi si compiono (costituzione intima della pianta. Difesa. 
Assorbimento radicale. Assorbimento aereo. Respirazione. Circo
lazione. Riserva. Riproduzione). 

Zoologia. Corpo umano: scheletro, muscoli, sistema nervoso, 
organi della vita di relazione. 

Geografia. Corpi celesti in generale. Sole e sistema solare. 
Terra ed i suoi movimenti. 

Lingua tedesca. Grammatica : Ripetizione generale della 
morfologia. I verbi forti e loro distribuzione in classi. Forme ver
bali analogiche e doppie. Il verbo ,,tun". Anomalie dei verbi 
forti. Participio passato dei verbi modali. Declinazione del sostan
tivo. li numero del sostantivo. Sostantivi stranieri o di origine 
straniera. Nomi propri. L'articolo. Aggettivi. Comparazione del
!' aggettivo. Avverbi. Pronomi. Numerali. Preposizioni. Congiun
zioni. Verbi composti. li periodo e le preposizioni secondarie (Pre
posizione avverbiale di tempo, di luogo, di modo) Discorso indi
retto. Lettura, I brani di lettura contenuti nel testo a scelta (la 
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maggior parte) . Di ogni brano : i vocaboli e la fraseologia. Eser
cizi di riproduzione orale e scritta dei brani letti. Esercizi di con
versazione su argomenti desunti dalla vita comune. Lettere di con
tenuto commerciale. Esercizi di traduzione nel tedesco atti ad il
lustrare le nozioni di grammatica. Temi di scuola: due al bimestre. 

Testi: Dott. Giacomo Braun - Dott. Rodolfo Maucci: Gram
matica tedesca per le scuole medie. Corso superiore. A. Kers . 
S. Mitis : Letture tedesche. Parte I. 

Calligrafia. Brevi cenni sul!' importanza e la storia delle scrit
ture. Esercizi di scrittura inglese, corsiva, rotonda, italiana, go
tica antica, gotica moderna, a stampatello e romana. Intestazione di 
registri, di bilanci commerciali ecc. 

MA TEMATICA E FISICA 

II. Classe. 

Algebra. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazioni 
esponenziali e logaritmiche. Uso delle tavole logaritmiche e appli
cazione al calcolo di espressioni numeriche. Applicazione del!' al
gebra alla geometria. 

Geometria. Teoria della misura, rettificazione della circon
ferenza e quadratura del cerchio. Poliedri con volumi eguali e 
relative regole di misurazione. Cenno sul cilindro, cono, sfera, de
terminazione di· aree e volumi che ad esse si riferiscono. 

Fisica. Acustica : Propagazione e produzione del suono. In
tervalli musicali. Corde e tubi sonori. Risonanza. Ottica: Produ
zione e propagazione della luce. Intensità e sua misura. Riflessio
ne : specchi piani e sferici. Rifrazione: prismi e lenti. 

Elettrologia. Fenomeni e concetti fondamentali di elettro
statica e magnetostatica. Elettroforo di Volta. Macchine elettriche. 
Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche e 
chimiche. Misura della corrente. Pila e accumulatore. Induzione 
elettromagrietica, rocchetto d' induzione. Alternatori e motori a 
corrente alternata. Trasformatore. Dinamo e motori a corrente 
continua. Trasporto del!' energia, trazione e illuminazione elettrica. 
T elegralo, telefono. Radiotelegrafia. 
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Italiano. Lettura e commento di passi scelti delle opere di 
Dante Alighieri : Divina Commedia - Purgatorio. Canti : I. IL 
(v . . 76-133), VI (v. 58-151), IX (v. 46-145), X (v. 112-139), XI 
(v. 1-24), Xli (v. 58-136), XXVII (v. 94-142), XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII (contenuto), XXXIII. A memoria I. (v. 1-18), XI 
(v. 1-24). Paradiso: Canti: I. (1-36), Ili (v. 1-51), XI (v. 28-117), 
XV (v. 88-148), XVII (v. 46-99), XXIV (v. 130-154), XXXIII (v. 
1-39). Galileo Galilei: Saggiatore (La novella del!' uomo solitario). 
II dialogo dei massimi sistemi. Cesare Beccaria : Dei delitti e delle 
pene (Origine delle pene, tortura e pena di morte). Carlo Goldoni!:. 
Una commedia. Giuseppe Parini: Il giorno. (Il mattino). I Vittorio 
Alfieri : Una tragedia. Ugo Foscolo : I sepolcri. Giacomo Leopardi: 
I canti (ali' Italia, le ricordanze, a Silvia). Alessandro Manzoni: 
Inni sacri (La Pentecoste). Il cinque maggio. Dall'Adelchi (Coro 
alto III, e la morie di Ermengarda). Massimo D'Azeglio : I miei 
ricordi. Sugli ultimi casi di Romagna. Cesare Balbo: Le speranze 
d'Italia (Passi scelti) Vincenzo Gioberti. Primato morale e civile 
degli Italiani (Epilogo). Il rinnovamento. Giuseppe Mazzini. Ricordi 
su Carlo Pisacane. Lettera a Carlo Alberto. Statuto della Giovine 
Italia. Giosuè Carducci : Alle fonti del Clitumno. Cadore. Pie
monte. Per la morte di G. Garibaldi. Giovanni Pascoli : Dai 
canti di Castelvecchio (L'ora di Barga. La mia sera. Maria. La 
cavalla storna). Da Myricae. Dai primi poemetti (L'aquilone ed 
altre). Vincenzo Cuoco ; Sulla rivoluzione di Napoli (Passi scelti). 
Michele Amari: Dalla ,,Storia del vespro siciliano" (Passi scelti). 

Storia. Il rinascimento in Europa. I fattori spirituali del tra
passo (Umanesimo. Neoplatonismo). Le Signorie italiane. Milizie 
mercenarie. Il comune fiorentino. Venezia e Genova. Stato ponti
ficio e scisma d'occidente. li regno di Napoli. I Parlamenti in Italia. 
La Magna Charta. Le anse. La bolla d'oro. Carlo V. Lorenzo il 
Magnifico e Savonarola. Carlo VIII. Cesare Borgia. Il 1493. Le 
esplorazioni del mondo antico (Marco Polo). I Lusi tani (Vasco da 
Gama). Colombo, Vespucci, Magellano, I conquistadores e le co
lonie. Riforma luterana e calvinista. Controriforma. Scienza ed arte 
del rinascimento (Leonardo da Vinci), Copernico. Il pensiero filo
sofico. (Telesio, Campanella, Bruno). Dai regni assoluti agli stati 
costituzionali. Scienza moderna. Assolutismo in Italia. Il diritto co
stituzionale in Inghilterra (Atto dei diritti). L' ,,Habeas corpus". 
Attività coloniale nel seicento. Scienza moderna (Galileo, Kepler 
e Newton). La filosofia della ragione. (Bacone, Cartesio, Locke, 
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Spinoza, Leibniz, Vico). L'Italia sotto i Borboni e gli Austriaci. 
Stati Uniti. Attività coloniale nel 700. Scuola lilosofièa-politico
umanitaria ed il dispotismo illuminato (Rousseau, Montesquieu, 
Beccaria). Rivoluzione francese. L'impero ed il codice. La restau
razione e le nuove idee. Moti 1820-21. Moti 1830-31. La Giovine 
Italia. Neoguelfismo. Il Balbo. Pio IX. Le costituzioni del 48 e 
lo stato albertino. Rivoluzione italiana. Repubblica renana. Verso 
il regno unitario. Guerra del 59. Garibaldi. Regno d'Italia e Roma 
capitale. Legge sulle guarentigie. Stati europei (Spagna, Francia, 

'· Germania, Austria, Svizzera). Attività coloniale europea ed italiana. 
I partiti (liberalismo, socialismo e collettivismo). La grande guerra 
(cause, svolgimento e dopoguerra). Il pensiero filosofico moderno 
(Hume, Kant, Hegel, Schopenhauer). Filosofia e arte italiana del 
600 e 700 (li barocco, Stile impero-neoclassico. Divisionismo). 
Scoperte geografiche (Regioni artiche ed antartiche). Scienza mo
derna (Galvani, Volta, Marconi). Applicazioni del vapore e del-
1' elettricità. Carlo Darwin. Astronomia-Lavoisier-Radioattività. 

SCIENZE NATURALI 
Il. Classe. 

Botanica. Breve ripetizione della materia dell'anno prece
dente. Disseminazione. Germogliazione. Funzioni della vita di 
relazione (sensibilità e movimento). 

Zoologia. Corpo umano. Organi della vita vegetativa. Pro
tozoi. Celenterati. Echinodermi. Vermi. 

Geografia. Luna e suoi movimenti. Calendario. Coordinate 
geografiche. Costruzione ed uso delle carte geografiche. 

Tedesco. Come nella I Classe. 

Francese. Grammatica: pronuncia, ortografia, declinazione, 
avoir, etre, le quattro coniugazioni, verbi intransitivi, riflessivi, im
personali, irregolari, plurale dei sostantivi, femminile degli agget
tivi, pronomi personali e relativi, aggettivi e pronomi possessivi, 
indeterminati e interrogativi, numerali, comparativ'o, superlativo, 
avverbi, preposizioni, congiunzioni. Lettura: racconti e poesie 
tolte dal Goineau (Grammatica francese); e dal Nuovo . Morand 
del Ghiotti (Esercizi di conversazione). 

Chimica merceologica. Simboli, formule, equazioni chimiche 
e calcoli stechiometrici. Aria atmosferica e fenomeni di combu-
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stione. Acidi, basi e sali. Regole di nomenclatura. Idrati. Teoria 
atomica. Materie prime e prodotti della grande industriali. Metalli, 
leghe, amalgame. Combustibili. Materie fertilizzanti. Alimenti ani
mali e vegetali. Vini e liquori. Grassi, gorume e resine. Fibre 
tessili e tessuti. Pelli e materie concianti. 

lii. Classe. 

Botanica. I grandi gruppi m cui si ripartiscono le piante 
ed i loro caratteri principali, relazione fra piante ed ambiente, 
loro distribuzione ecc. Piante coltivate, loro origine, diffusione, 
importanza commerciale. 

Zoologia. Artropodi. Molluschi. Tunicati. Vertebrati. 

Geografia. Corpi celesti in generale. li sole ed il sistema 
solare. Forma dimensione e movimenti della terra. Luna e misura 
del tempo. Coordinate geografiche, costruzioni ed uso delle carte 
geografiche. 

ISTITUZIONI DI DIRITTO 
m. Classe. 

a) Principi generali del diritto. li diritto oggettivo. Distin
zioni del diritto oggettivo. li diritto soggettivo. Fonti del di~itto 
oggettivo. Fonti del diritto italiano. L'interpretazione della legge. 
b) Diritto costituzionale. Lo stato. Evoluzione storica. Lo stato 
italiano e la sua costituzione. Fonti di questa. Lo statuto del re· 
gno e le altre leggi fondamentali dello Stato. Teoria dei poteri 
dello stato. li potere legislativo, esecutivo, giudiziario. Rapporto 
fra stato ed individui. c) Diritto civile. Definizione. Fonti. Diritti 
soggettivi. Della persona come subietto dei diritti. Nascita e fine 
della persona uomo. Stato e capacità di esso. Persona giuridica. 
Diritti patrimoniali e non patrimoniali. Le cose od i beni. Distin
zione di varie opere di beni. Della proprietà. Acquisto e perdita. 
Azioni a tutela. Servitù parziali e personali. Delle obbligazioni. 
Concetto. Cause o fonti. Specie e garanzie. Modo di estinzione. 
1 singoli contratti. 

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 
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Stato e problemi relativi. Obbligazioni di comuni e provincie. 
Azioni di società anonime e obbligazioni. Cartelle fondiarie. Fondi 
pubblici esteri. Quotazioni di titoli italiani ali' estero. Matematica 
finanziaria. Redazioni di piani d'ammortamento. 

Il. Funzioni di ragioneria. Amministrazione economica e 
Azienda. Patrimonio e suoi elementi. Funzioni economico-ammi
nistrative. Inventari. Preventivi; varie speèie di preventivi. Scritture 
e conti. Partita doppia; varie forme di partita doppia; partita 
doppia applicata a sistemi diversi. Giornalmastro. Logismografia 
e sue applicazioni. Statenogralia. Rendiconti e Bilanci. 

Economia politica. 1) Concetti fondamentali dell'economia 
politica: desideri e bisogni. Utilità. Valore. Ricchezza: beni e 
servizi. 2) La produzione della ricchezza. I fattori della produzio
ne: terra, capitale, imprenditore, salariato. 3) Rapporti tra i fat
tori della ricchezza. Le imprese. 4) La circolazione. Forme di 
scambio. Il credito. 

Lingua francese. Grammatica : Sintassi. Articolo determi
nato, partitivo, plurale dei nomi composti, del genere in certi 
nomi, plurale dei nomi propri, plurale dei nomi derivati dalle 
lingue straniere, genere dei sostantivi, diminuitivi, accordo del
l'aggettivo, uso degli ausiliari nei tempi composti , participio pre
sente, participio passato, verbi attivi e passivi, uso del soggiun
tivo, uso dei tempi, accordo del verbo col soggetto, preposizione, 
congiunzioni, interiezione (testo: Goineau, grammatica francese, 
li. parte). Letteratura: secolo XVII: Corneille, Racine, Molière, 
Descartes, storia di Port-Royal e sua influenza sul secolo XVII. 
Sevigné, Lafontaine, La Rochefoucauld, Fénélon, Bossuet, La Bru
yere, Boileau, S. Simon, storia della lingua franèese, Malherbe, 
storia dei Salons fino ai nostri giorni. Accademia francese. Secolo 
XVIII: Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Enciclopedia, Bullon, 
storia del romanzo, storia del teatro. A. Chenier. (Testi : Giorgini 
La civilisation française, Caricati: Précis de l' histoire de la lan
gue et de la littérature francaise). Al Giorgini sarà aggiunto il 
Caricati. Il Giorgini difetta di notizie nella parte letteraria. Tale 
inconveniente viene tolto aggiungendogli la breve storia letteraria 
del Caricati che ci dà un'idea esatta del . movimento letterario 
dalle origini ai nostri giorni. Letture su argomenti scientifici : 
Brani tolti dal Ghiotti, nuova crestomazia tecnica francese. I. Parte. 
Conversazione. Dato il carattere professionale della nostra scuola, 
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la conversazione veiterà su argomenti commerciali. A tale scopo 
verrà adoperato il ,,francese commerciale" del Dompé che con
tiene esercizi di conversazione bilingue, moduli, documenti com
merciali e modelli di lettere. 

SCIENZE NATURALI 
IV. Classe. 

Botanica. Sguardo sistematico sul regno vegetale. 

Zoologia. Molluschi e vertebrati. 

Geografia. Coordinate geografiche. Carte geografiche. Forme 
del suolo. Acque oceaniche e continentali. li mare. Circolazione 
dell 'acqua. Fattori geodinamici endogeni ed esogeni. Climi. Di
stribuzione geografica degli animali e delle piante. Geografia an-· 
tropica: distribuzione degli uomini sulla superficie terrestre. Razze, 
popoli, religioni, agricoltura, industria, commerci, vie di comuni;;. 
cazione. Stati e loro ordinamento. Colonie ed i loro tipi. 

Geologia. Ipotesi sull' origine della terra. Ere geologiche 
ecc. Minerali e rocce importanti sotto l'aspetto commerciale: prin
cipali giacimenti e miniere, cenno dei prodotti minerari italiani . 

SCIENZA FINANZIARIA E STATISTICA 
IV. Classe. 

Ragioneria applicata. 1) Aziende domestiche, patrimoniali . 
2) Le società commerciali. 3) Le aziende mercantili. 4) Le aziende 
di commissione in merci. 5) Le aziende industriali . 6) Le aziende 
d' imprese. 7) Le_ aziende bancarie. 8) Banche di emissione. 9) 
Banchieri privati. 10) Le aziende divise 11) Le associazioni in 
particolare. Funzioni speciali del Ragioniere: 1) Introduzione 
2) Liquidazione extra giudiziale. 3) Liquidazioni relative a giudizi 
di graduazione. 4) Liquidazioni ereditarie. 5) Liquidazioni falli
mentari. 6) Perizie. Aziende pubbliche. 1) Aziende delle opere 
pie. 2) Aziende comunali. 3) Aziende provinciali. 4) Aziende dello 
Stato. · 

Economia politica. Definizione ed oggetto dell' economia 
politica. 2) La produzione della ricchezza. 3) La circolazione della 
ricchezza. 4) La distribuzione della ricchezza. 5) Il consumo della 
ricchezza. 
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Finanza. 1) Attività economica dello stato. 2) Le spese 
dello stato. 3) Le entrate dello stato. Il demanio fisèale . Redditi 
derivanti da intraprese dello stato. Le tasse. Le imposte. 4) Le 
entrate straordinarie. Il bilancio dello stato. 5) Cenni sulle finanze 

locali. 

Statistica. Introduzione. Sez. I. Nozioni preliminari. Sez. Il. 
Cenni storici. Parte I. Statistica rnetodologica: Cap. 2. Rileva
zione dei dati. Sez. I. Preparazione dei dati. Sez. II. Rilevazione 
dei dati diretta. Sez. III. Rilevazione indiretta. Sez. IV. Critica dei 
dati. Cap. 3) Elaborazione dei dati. Sez. I. Operazioni tecniche. 
Sez. Il . Proporzioni e rapporti. Sez. III. Medie. Sez. IV. Perequa
zione. Sez. V. Correlazioni. Sez. VI. Interpolazioni. VII. Probabi
lità. Vlll. Numeri indici. Cap. 4. Esposizione dei dati. Cap. 5. 
Interpretazione dei dati. Parte li. Statistica applicata. Cap. 6. 
Statistica demografica. Sez. I. Stato della popolazione. Sez. Il. 
Movimento naturale della popolazione. III. Biometria. IV. Movi
mento estrinseco della popolazione. V. Bilancio della popolazione 
e teoria di Malthus. Cap. VII. Statistica economica. Cap. Vlll. 
Statistica morale. 

a) Diritto commerciale. Definizione. Rapporti del diritto 
commerciale col diritto civile. Fonti. Il codice di commercio e 
leggi complementari. Delle obbligazioni commerciali . La prescri
zione commerciale. Il commerciante. Il mandato e la commissione. 
Le società commerciali. Atti di commercio. La cambiale. La ven
dita. Il contratto di riporto. Le operazioni bancarie. Il contralto 
di trasporto. Diritto commerciale marittimo. Fallimento e con
cordato preventivo. b) Diritto amministrativo. Concetto e fonti. 
L'organizzazione della pubblica amministrazione. Amministrazione 
centrale e locale. I funzionari pubblici. L' attività della pubbli~a 
amministrazione. L'amministrazione del patrimonio dello stato e 
degli enti locali. La difesa del cittadino contro gli atti dell' am
ministrazione pubblica lesivi dei suoi diritti o interessi. c) Diritto 
costituzionale. La teoria dei poteri dello stato nella sua evolu
zione storica. d) Principi generali del diritto. Efficacia della 
legge sull'Erario. Atti giuridici. Requisiti di essi. La difesa dei 
diritti soggettivi. Giurisdizione, competenze e procedimento. 

Lingua francese. Grammatica : ripetizione di tutta la gram
matica (testo: Cerutti, nuova grammatica della lingua francese). 
Letteratura, secolo XIX : Stael, Chateaubriand, romanticismo, rea-



- 110 -

lismo. Lamartine, Hugo; Vigny, Musset, Baudelaire, Lisle, Heredia, 
Prudhomme, Coppée, simbolisti, il romanzo storico, psicologico, 
realista, naturalista (coi suoi rappresentanti) dramma, commedia 
(coi suoi rappresentanti) storia (Thierry, Guizot, Michelet, Taine, 
Rénan) critica (S. Beuve) moralisti (Lamenais), Medio evo e se
colo XII, poesia epica e romanzesca, poesie lirica, dramma, rina
scimento, Rabelais, Ronsard, Montaigne. (testi : Giorgini, la civi
lisation française e, per le ragioni suesposte, Caricati, précis de 
la langue et de la littérature française). Letture su argomenti 
scientifici : brani tolti dal Ghiotti, nuova crestomazia tecnica 
francese. I. Parte. Conversazione: come per la classe precedente. 
Lettura di un'opera d'autore classico : Corneille, Cid. 

Computisteria e ragioneria. Società commerciali. Associa
zioni in partecipazione con relative scritture. Obbligazioni. Fusione 
di società. Aziende divise. Imprese di produzione indiretta e 
diretta. Imprese di servigi. Aziende di erogazione. Azienda patri
moniale. Azienda mercantile. Azienda commissionaria. Aziende in
dustriali di trasporto. Aziende bancarie. Aziende pubbliche. Comuni 
e Provincie. Lo Stato. Beni dello Stato. 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. 
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