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Cenni sulla filosofia di Socrate 





I . Il principio fo ndamentale nella dottrina socratica. 

La filosofia greca più a.ntica si riduce alla. consideraz ione 
oggettiva naturale de ll'universo. P artendo dall1 unit,\ del pensiero e 
<lell' essere, essa non corn:;idera. il soggetto se non in quanto è inti
ma.mente legato a.lPog,qetto. Il soggetto , l'individual ità, non esiste in 
sè e per sè; esiste soltanto in tapporto a.l mondo esteriore . Onde 
avviene che il mondo fenomenico è concepito come la realtà assoluta. 

Quindi, di necessità, r indagine filoso.fica si rivolge unicamente e 
direttamente ali' oggett0, al mondo fisi co . 

Sopra questa base puramente oggettiva e naturale posa. non 
soltanto la filosofia più antica, ma tutta la vita;· tutto il pensiero 
greco in ogni sua manifestazione. La coscienza greca non s'è ancora 
creata un' individualità. propria, ma dipende in tutto ~alt oggetto, è 
allzi con l' 0ggetto t ntt ' una cosa. 

Così l' elemento morale, come os.serva. lo Spaventa. 1), è una. 
cosa col politico, r umano col ua.zionale ; il dovere e il diritto del-
1' uomo non sono altro che il dovere e il diritto del cittad in o i la 
libert~ ha il suo limite nel limite della nazione. Non si ha rnoralit.\ 
nel senso proprio della parola

1 
cioè r intimità nella conv inzione e 

dcll' intenzione. Il volere nell1 esecJ1 zione della legge ha form a di 
costume e di abitudine i nelle cose più importanti della vita l ' indi
viduo uon i- i •risolvo da. sè ; l 'ultima decisione spetta allo stato e la 

voce della co~cienza è muta dinanzi a quella dell'oracolo. 
Ecco la grande incrollabile fede dei Greci (prima dei sofisti e 

di Socrate) nell'oggetto, nel feno meno. 
Ma una fi losofia che posasse sopra tale ba~e non poteva durar 

R. lungo nè svolgers i liberamente ; era per necessità destinata ad 
n.nnullarsi in un vuoto e ::.:tcri le dogmat ismo contrario ad ogni si8tcma 

fi loRo:6.c.o . 
I Ro.fistì, apparsi verso ]a metà. del V s~colo a.van ti Cristo, 

sono il naturale risultato o a.cl un tempo la più bella e p iù ch iara 

l) B. Spfn·entn, la dott.rinn <li Socrntc (Hinsta coukmpornncn, 'J'(lrìuo 

1856; vol. YIJ I 1mg. 89-1 U ). 

L' Oggelti
vism o natu
rale pr imnd i 
Socrate . 

I sofist i eil 
loro so~get
tiv i,;mo 1ndi
viduale. 
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espress-ione delle cond izioni in cn i s i trovava alloTa la. .filosofia e in 

genetale la civiltà greca. Essi rappresentano l1 antitesi più viva a 
tutto ciò che è tradizione e consuetnclinc, ed affermano essere im

possibile qualsias i progress o intellettuale, se prima non sia distrutta 
fin dalle sue radici l1 antica concezione della vita. E s' accingono, 
senz, altto, alla loro opci'a di disti'uzione. Sotto i colpi terribili della 
loro dialettica, la base obbiettiva della vita antica si sgretola, va
cilla e cade; nulla, nulla dell' imtico 0 risparmiato. Ma da quelle 
rovine sorge uua nuova e grande civiltà (che è la vera civiltà greca) 
di cui i sofisti a ragione possono vantarsi d 1essere stati i ptimi ban

ditori. 
Alla. grande ed ingenua fede che i sistemi fi losofici prima di 

Socrate ponevano nell' oggetto, i sofis ti oppongono la riflessione pu
ramente soggettiva, individuale; la quale, elevando la coscienza ed i 
:fi.ni dell'individuo sop1·a l' oggetto1 e quindi sopra le istituzioni po
litiche e religiose, sovver te fin dalla sua base il valore fisico ed 
etico del mondo esteriore . 

nea~t~a;td~i Ma questo princ ipio soggettivo non ha che un valore pura
:~fi~f1~~vhmo mente negativo, in quanto nega tuttç, il passato senza poter affermar 

nulla di nuovo. 
Tale carattere del principio sofistico trova la sua spiegazione 

nel fatto che il soggetto, secondo la concezione dei sofist i, è pl'ivò 
di quals iasi contenuto positivo ttnitiet·sale; uon è il pensiero in sè, 
ma è il soggetto immediato empirico , è l' individuo naturale. Par
tendo da questo principio negativo, l' attività dei sofisti nel campo 
filosofico non solo necessariamente si riduce ad una pura negazione 
del pensiero e della vita antica, ma confessa altresi implicitamente 
l' impossibilità di conoscere il vero anche nell'avvenire. Così la sofi

fitica è doppiamente negativa : demolitrice rispetto all' antico, è scettica 

<l i fronte ali' avvenite. E la più bella e più chiara espress ione di 
questo scetticismo sofo,tico, che è quanto dire della Jlegazione as
soluta d ella scienza, Pahhiamo nella famosa Bc11 tcrnza di P rotagorn : 

,./'ri::;:.11:~::~ 'l't'd'J tW'I :ZP'fì!J.cé't'W'I IJ.hpo'i ò!-10pw7Co:; tW·1 !J,È:'1 Onw-1 {D ; fo·n , 'tW'I Ok cùY, ~'rtlù'I, 
W<; où:1. fotl'I, dove, conviene notarei d'IQFwr.oç è iuteso còme uomo 
singolo, come individuo. 1) 

~io~e03~las~\~·- E qui cade in acco11cio rilevare e chiarire un aJtro hto or
g:!l~~i.smoso-roneo della. dottrin a sofist ica.. La, quale 1 appunto penihò 110n sa ele

varsi dalla soggett ività immed iata in ùividuale all1mrivcrsale, non può 

1) Cfr. JJl at. Tcct, 152 a: o(✓, (J,È:v €1.(Xcri'o: èi.i,oì <p xLvei'(X t, i'OtaU10: i.i.i,, fo1t v 
' , ' ,, ' " ,, • " o " ' ' ' <p.o,, e,~ o< ac,, rnau.a v< au au . •~ ~ ;.o; « au « , '((W, 
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concepire il soggetto che come soggetto naturale individuale, e perb 
avente limitaz io-ui nat1waLi . Quindi, se da un canto è vinta la dipen
denza del soggetto dall'oggetto, d'altro canto il soggetto non è an
coi'a liberato dalle de terminazioni naturali dell' individuo, cioè 
dall' arb itrio e dall1 interesse prettamente i1.1dividu ali. Qui, come si 
vede , i1 principio soggettivo dei sofisti presenta una contra.dizione. 

Il merito d'aver eliminato questa contradizione e d'avei- Socr!'te_e,i l 

sciolto il s.oggetto da ogn i limitazione naturale e con ciò d' avero-li :;:/e~!i\~~P\~~ 
' e, n Hersule . 

dato un contenuto e un valore positivo universale, spetta a Socrate. 
Appena con Socrate il soggettò cessa d'essere empirico, individuale 
e1 rotto l' ultimo legame che lo teneva ancora avvinto aU' oggetto 
natur~le (le determinazioni naturali delParbitrio e delr interesse) as-
surge all' universa.lità. Quindi alla soggettività individuale (e però 
imperfetta e negativa) della Sofistica si sost ituisce la soggettività 
universale : l' nomo non è più còncepito come individuo, ma come 
pmsiero t·n sè. 

_ Da ciò deriva che la dottrina socratica non può in niun modo soi:;f~te 8 i 

essere considerata come reazione all' azione dei sofisti ; perchè tanto 
Socrate quanto i Sofisti partono dallo stesso principio, cioè dalla 
negazione della vetità nel mondo antico e ·dalresigenza di elevare il 
soggetto sopra l'oggetto . Ma nel processo e nello svolgimento delle 
loro idee si allontanano l'uno dall' altro) e giungono a r isultati op-
posti. Di fatti

1 
mentte la sofis tica, essendo priva d' un concetto po-

sitivo, 6 dnce , tutta la sua attività alla v u1·a negazione, la dottrina 
socratica, pur negando la verità nel mondo oggettivo sa affermarla 
nel mondo soggettivo. E così la negazione sofistica. si risolve in 
ultima analisi in uno scetticismo esiziale ad ogni filosofia (vien 
negata la, vossibilità d'ogni scienza), ;nentre la filosofia di Socrate 
dalla nega.zione sa elevarsi al concetto o aU' ·idea concepita come 
r ealtà. assoluta delte co se . 

Questa è la relazione di Soct-ate coi Sofisti; relazione, come 
~i vede, di affin ità e di antitesi : di affìnit.\1 in quanto e Puno e gli 
a.ltri muovono da tm principio soggettivo e si trovano rispetto alla 
v ita antica nello stesso rappor to di negazione : di antitesi) in quanto 
i ri:mltati delle loro dottrine sono opposti. 

L'essenza dclb clottr inn. socratica. consiste nell'affermare, contro 
tl1~ti i sif':l t~mi filo sofici an teriot i, una. nuova idea della scienza. Co
noscere o sapere llna co~a equivale a conoscerne o saperne l'essenza : 
la qu ale, sec011do Socrn.te, risied e nel- concetto _ o nell'idea della 
cosa. È quind i fa.lso e fit tizio il sapere com'è concepito dai pensa-
tori anteriori a Socrate, per i quali l'essenza delle cose non è altro 

L' idea d el 
,•oro sa.pero 
secondo So-
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che l'oggettività immediata em.ph-ica. Gin.cchè essi1 rivolgendo il 
p en8-iero immedia.ta.mcpte all'oggetto concr eto, non pongono mtll.i trn. 

il pensiero stnso e l1 oggelto : l'intelligenza, pt ima d i indirizzarRi allo. 
cognizione delle cos01 non cm·<·n di studini•c Ro Rt cssa) di csmnina.rc 

la propria natura e il lJl'Oprio ca1·atterc . 
Non si dubita punto che questo processo per cui il }Jem;iero 

si r ivolge senz' altro <lit-ettamentc a.U' oggetto poRRa racchinclore un 
errore. E pei'ciò le cose sono come ce le dipingo no le noRtte rapprc
Renta.zioni; ·e conoscer le cose (o conoscerne l'essenza) n on Rignifìcf1. 

nulla di })ÌÙ che conosce1·nc queste o quelle l_) i"oprie t~i che cadono 
meglio sotto i nostri senRi. 

Questo ei-rore fo ) come si disse, combattuto e scalzato da 
prima dai i;ofìAti o quindi da Socrate, i qua.li dimoRttarono che lo 
nostro r appresentazioni sono soltanto relativamente vere ; che c~se ci 
offrono le cose non come r,0110, ma come appaiono i e che quindi 
ciò che oggi appa.r vero, domani per un ginoco capriccioso dei 
nostri scni:;i potl'eùbc apparire falso. 

Non altrimenti giudica Soctate clelP opinione comune degli uo

mini , la qua.le1 com' egli <l ice1 s1 a.ggira in un immenso labirinto di 
contradizioni. 

La grande maggioranza degli uomini, afferma Socrate, .non :=-i 

trova. in possesso del vero, p erchò è tropp o tcnacemontè· attaccata 
a pregiudizi di cui non ha esaminato mai la verità. Delle cose che 
falsamente si asserisce d i sap ere , non si cono,'!Ce se non alcune 
proprietà o qnalche nota caratteristica ; ma un tale sapere che deriva 
unicamente dalla conoscenr,a di qu esta o quella proprietà., di questa 
o quella nota. caratteristica, è cli sua natura imperfet to o u11il.a.terale1 

e però erroneo e falla.ce. 
E perciò Socrate neg a. recisamente questo sapere, senza peri\ 

voler negn re, come avevano fatto i sofisti, la JW!:Sihililà. d' ogn i :::a
pere i ed afferma la necessità assolu ta (ii mutar indi1·"i z,,;o Della rlcercn. 
del vero, ove si voglia giungere a qualche r iHÙltato positivo. 

Ma qual e ò questo nuovo indirizr, o dell tL ricorca, eh~ ci r1evc 
condurre alla perfetta conoscenza del vero '? Rocratc ci. rif-lp ondc : 
ciò cl1e FJ oggetto della nostra indagi ne dobbiamo eRnmina.rc, v ii

gh a.re e considerare accura.tamcnte da ogni pn.rtc , r-1ott' og-ni fl,f-lpetto ; 

f-lol.tanto un tale esame dil.igcnto, accurato, com·pleto ci perm etter.\ 
di SA-lire n.l.la cognizione <l.elP ùRscmm di eiò cJrn vogliamo riccrc:i.rc. 
Cosi in lu ogo il , unr1, rn.pprc:-:cntnzionc imperfetta e d ifctto~n. otto-

1~iamo l~ conosccnzri. del vero concetto della ccH-w. ehe c·i prnpcmin.1110 
di conoscere. 
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Come Hi vede, tra l' oggetto collcreto e il pensiero Socrate 
pone il concetto os,.;ia l' oggettività ideale che è la vera. essenza delle 

cose. Quindi al processo immediato del pens iero che si rivolge di
r ettamente alF oggetto si sostituisce un processo mediato per cui il 
pensiero non può r ivolgersi ali' oggetto se non mediatamcnte

1 
cioè 

mediante il concetto. 
Da ciò r isulta il pr incipio che è fonda.mento a tutta la do t

trina socratica: il vero i::;apere è la co noscenza del concetto quale 

,.:era, ,mit'ersale esseuza delle cose. 

Ho detto più ~o prn che per eleva.rei alla. vera cognizione del- t!·:- i~s.~-~e in-
1' es8enza cli una cosa (cioè per conoBcere veramente una. cosa) con- (f •,t7>0: n :.r:-'.: ·,) 

viene esaminare1 vagliare1 com~idcrare ciò che è oggetto della nosfrn 
ricerca ; in una parola. è necessario un esame diligente ed ,1ccur11to. 

E qui ci si affaccia una doma11da : donde. dovrà muovere quc:-:to 
esame? q~ ale dovl'à. essere il punto d i partenza della 110:-:trn 

r icerca? 

Fu gii~ dimostrato più sopra. che la conoscenza del concett.o 
non _ possiamo desumcrln dall'intuizione o ù.alla rapprc~eutazi onc 

dell'oggetto, ma be11RÌ dal pensiero come tale. 
Ora poicbè questo pensiero praticamente ci s i pre:-rnnta sempre 

unito e confuso a Tappresentazioni: converrà isolare il suo vero e 
proprio contenuto da. ogni elemento ad eRso estraneo: · ma af:finc·hb 

tale processo di epurazione possa avvenire, e necessario che no i, 
prima cl' ogni a.ltTa cosa, esa.-miniamo noi stessi. QueFlt' e:-:ame in teriore1 

espresso da Socrate nel 11WOt ;a:.r.-6,, costituisce per noi il punto di 
partenz~, per giungere a.ila vera cognizione del concetto. 

Da. quanto si è detto
1 

fl:ppa.re anche qui chiara la ~01-1tanzi alo 

differenzn tra il sapete, comi era inteso . dai filosofi anteriori a. So
crate, e il sap ere :-:ocratico: quello era il risultato d' un: atti,,-it:1 

mentale immediata ccl inconsapevole, mentre questo si basa e~Rcn

zialmente snl principio della co~ciemrn 1 e come tal e r isulta. da un ' at

t ivitt\. consapevole e però metodica. 
Abbiamo asserito che il grand e pregio della. dottrina socratica 

consiste nelP esigenza di un sa.pere vero, il quale: ~econdo Socrate, 
non può scaturir{ R.e non dalla. cono :-: ccnza del concetto. Con ciù 

però non abbiamo voluto reNtringerc i confini di tale dottrina 1 ridu

cendola ad un mero concettnalismo. 
Per Socrate - e questo è uno dei tratti più caratteri ~tici 

della sua filosofi.a. - la ~cienza. ha un valore non ~oltanto come 

tale , cioè in rapporto a ~e steRsn., ma anche in rapporto alln 1waticn 1 

alla morale L'elemento sc"ienti:fico non può essere disgiunto in alcun 

L" ele:m,mto 
rn"rftle 1rnl1A. 
,\.,tt,·i11a 
c r:-i1i ..- E1. 
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modo dall'etico: 110 segue che non si può concepire 118 l a sciellza 
isolata dalla virtù, n t": la virtlt scom1rn.gnata <lalla scien za. 

Questo principio fonda.men tal e di Soerate è F espressione di 
un: età, in cu i si sentiva. stretto e indissoluLile il nesso tn\ la scienza 
e la vita., L1 indirizzo delle speculazioni scientifiche R' era mutato radi
caLncmte ; la ricerca non tendeva più alla spiegazione fisica dell'uni
verso, ma bensì a.ilo studio delF uomo, come soggetto e coscienza. E 
quindi na.turalc che tale mutamento nell'indirizzo scientifico-filosofìco 
dovesse di necessità dar origine ad uno strettissimo legame tra la 
scienza e la vita : giacchè quella non poteva rivolgersi se non al-

1' uomo (cosciente ed agente), mentre questa d'altro canto non poteva 
trovar se non nella scienza la sua vera base positiva. 

Giìi i sofisti avevano com.preso tale ·esigenza del tempo e1 come 
abbiamo visto, ne avcvai}O affrontato il problema. Ma il loro tenta
t ivo1 appunto perchè non sorretto da alcun principio poSitivo, falli 
completamente. Socrate invece non solo intuì chiaramente la neces
sità del momento, ma seppe anche) tra lo soett,icismo e le contracli
zioni della sofistica e il vecchio conservatorismo che, pur agonizzando, 
s'illudeva di resistere alla nuova corrente, seppe, dico, trovare la 
via retta. Egli rigetta, sì, l' anticfl. edu cazione, ma per sostituirla con 
una nuova : con quella cioè ohe si fonda sulla conoscenza de i concetti. 

E cosi, mentre distrugge ed. annienta la_ fede nella tradizione, non 
scu ote punto , anzi le rinsalda, le hasi della fede nella verità (con
trariamente a quello che avevano fatto i Sofisti) ; e con un nuovo 
metodo rigorosan_1ente scientifico ci addita la via al vero sapere. 

Altrettanto dica.si clell' ed ucazione in rapporto alla morale. Col 
negare la morale antica pres'ocratica.1 egli non intende di negare ogni 
morale in generale, ma unicamente quella che ha un dato contenuto 
e una. data. forma. 

;,,~~;~·,%1
~~1'!;'! Come fu già rilevato, l'indagine filosofica che prima di Socrate 

l~·tf~t~f,:~i si riduceva ad una pura considel'azione oggettiva dell'uni.verso, con 
Socmt t: Socrate div:iene riflessione inter iore : vale a· dire, la speculazione si 

rivolge al 80ggetto, ed appena mediante questo all'oggetto. L 'uomo 
pensante ed agente è oggetto precipuo cleUa nuova filo sofo\ : la veri ti\ 
esiste ed ha un valore, in quanto deriva daUa coscienza. Su questi 
principi posa tutta la soggettività della dottrina socratica. : sogget
tività. per() che differisce essenzialmente da quella dei. sofisti (l'uorno 
misura d'ogni cosa); giacchè mentre il soggettivi8mo arbitra.rio della 
Rofistica tratto alle sue estremo comieguenze finisce col negare lu 
verità in senso assoluto, quello cli Socrate nrl'iva alla m1ovn. o ver(I. 
determinazione dolla. verità. 110Ua f-lcicm•;a e nella. mornle . 



- 11 -

Socrate 1) sa che ciascuno di noi deve cercare in se stesso la 
propria convinzione ; sa cbe la veri tà. non è qualche cosa di dato o 
d ' innato, ma che ci vien porta dalla r iflessione ; e però vuole che 
tutte le antiche verità, per quanto fo ndate sul costume o sulla tra
dizione, sia.no assoggettate ad un nnovo esame

1 
perchè non più il 

principio d' autrwità, ma il principio di co11vinzio11e deve valere. 
Ma tale criterio soggettivo nella determinazione della verit,:\ 

non spinge Socrate ad eleva.re a valore di legge l' a,·bitrio del sog
getto (come facevano i sofisti) ; giacchè l'arb itrio individuale deve 
essere sempre soggetto a quella legge superiol'e ed immutabile che 
modera la natura e la vita umana. 

Da quanto fu esposto r isulta chiaro che la dottrina socratica , 11¾a;~?r~~f
1
~?~ 

in ispecie se confrontata coi sis temi filosofici anteriori, presenta un ~!/gni sai,e
carattere essenzialmente soggettivo 1 in quanto si r iconosce nelPesame 
della conoscenza e nella riflessione il principio d' ogni sapere con-
creto, e si afferma che il pensiero umano nelle sue normali condi-
zioni è il pr incipio di tutte le cose. Se però, insisten do sul fi ne reale 
della ricerca socratica, si scorge che il vero sapere non ottenlpera 
soltanto ad un bisogno individua.le del soggetto , nè è vero solta11 to 
per il soggetto, si deve di necessit fl. dedurre che tale dottrina non 
è puramente soggettiva. 

La soggettività socratica non è, come abbiamo visto, quella ~;;t~1:!alell~ 
al'bitraria e dissolvente dei sofisti; ma· non è neppure la soggetti\•ità. !~ff;\\t~~~ti~ 
assoluta dei moderni , come puro e immediato rapporto del pensiero 

a se stesso i per la quale le operazioni del pensiero ·vengono esami-
nate c~me tali, nella loro • forma. psicologica. L' esame interiore in 
Socrate è di ben altra. natura: esso sì rivolge ad un determinato 
contenuto del pensiero, cioè all' essenza delFoggetto (concetto). Quindi 
in 'luogo d,uu rapporto immed·iato, abbiamo un rapporto mediato del 
pensiero a. se stesso

1 
perchè Fesa.me in teriore s1 indirizza al pensiero 

come tale mediante il suo contenuto (oggetto ideale). 
Da ciò risulta. che non è il soggetto a determinare l' cssenr.a 

oggettiva delle cose, ma è questa a determiuare il soggetto . Cosi, 
anche riguardo al contenuto, il principio socratico non ò vera.men te 
soggett ivo, ma piuttosto oggettivo. È invece soggettivo nella formo., 
perchè Poggetto non è più natura1e, ma ideale , e come tale ha le 
sue radici non più a1F es terno, ma nel pensiero stesso del soggetto. 2) 

1) Zeller, Gescbirhtc der Philosophic H. 

'.!) B. Spaventa.i Op. cit. 



IL Il metodo socratico. 

~ocr,tte non Tutta l' attiYit,\ filosotìca di So crate :-: i riduce a.ll' aver posto il 

~~n~~~ss;; ;:_ principio della. conosc011z,i de i concetti quale fo nte del vero sapore. 
ma 

rd
"sohco. ilfo l'eMenza del concetto non è ancora b rerrr essenza, e il concetto 

Tnduzione e 
,1efln:i.1.io11e , 

nou ò i l t;ero reale. Ond' ò che invano cercheremmo nclJ.a dottrina 
socratica. un vero e proprio Ristema filmiofi ro . Ciò ch e ei presenta 
Socrn.te è pinttoi-;to una tendenza ,filo,,;o.fi,ca e w1 metudo. 

Egli as~eriscc, sì, che la vera scienza. :-;i fonda sullo. coguizim)C 

del co ncetto) ma non ci dice che cosa è qne~to con cetto, qua.le no 
f': il ( 0n l e1mto 1 da che cosa è e~:=;o determina to. P er cousegl1e1rna il 

principio socratico è pura.mente fo ·rma.le / cioè non risolve il problema 
clcl vero sapere, ma ne esprime ~oltanto il postula to, additamloceno 
la via. 

Ma qua.le è qu esta via che ci conduce al vero Raperc ? qu~lo 
è il processo o metodo logico per cui il DoRtro p ensiero :-mle a.lla 

conoscenza dei coucetti? 
Li inchtzione e la . definizione, e' insegna Socrate . 1) 

Qu esti due procedimenti, l 'induttivo e il definitorio (che coRti
tuiscono l' essenza del metodo socratico, completandosi a vicenda), 
non pos8ono essere i:c;ol&ti l'nno dall1altro ; ma è necessario che tutti 
e due concon·ano nella ricerca del vero, giacchè l'induzione. è il 
mezzo onde r,;i g iunge alla definizion e, e la. definiz ione è il mom cuto 
onde si coglie l'w1iversale o l' essen-zri. - E poichè Socrate nel~e sue 
ricerche si valso sempre e unicamente di questo metodo, si può a 
ragione affermate asRicme con AriRtotelo (Metaph. I 6) 98 7 b1 XIII 
9, 1086 b de part. amin. I, 1,64'1) che il vero pregio della filo sofi a. 
socratica consiste nella continua. incCRRftntc 1·ice1·ca dei concetti gene-
1'C1li, cioè dell'ei:-senza delle coso. 

L'induzione socratica.1 muovendo da de terminate r apptcsenta
zioni o da ca.si <l.el tutto part icolari, tende a Rviluppare l1universalc 

1) .-\i-ist . Metaph. J\l H, JO'i8l1: Lul:1.pi-rou::; 01: 1t;:p~ -r.i:; fì0txiç àpc,à ::; 

1cpx·w~nauop.i'locJ, :;.:,;\. r.zpl -ro61ur1 ép [,1:.crOa t xaOiì,ou ~·riwGn oç Apt:nou . 

b.e:'.·10; ~• e:~ù,6·(ù>ç È~·f,E t 't'Ò -r( È.cr-rw. E r111ind i proscg·uc: Mo jd.p fon,, & ·n; 

a,, iir.oOobj Zw:1.pi -c~t ~t'l. ::<l1.,>;, -rolJ; , ' ÈTTIX'/."t'(Y.06,; ),6·rcuç Y.O:Ì 'tÒ bp[te:crO:t.t 
,.o:06),ou. 

Ari ~t. Metapli. ;\'f 9, HJ8f> h : èx(•tlj'JC l'·~" 2:.tùY.pd.-r·ti<; ÒL1. wùç épta jJ.06:;, où 

!J,'~V Èf,,l;>p 1,d ·re 't(7J 'I z ::i:O 'lxet'J"t'O'I , 'l.!l;, 't'OÌJtO òp0r7>.; {,1é'l}'JE'/ où Z,h>p(aaç. 
Arist. de part , ani 111 . G42 n., 



- 13 -

o il concetto generale dal ca8o concreto. La meta di tale processo 
è la determinazione del concetto ossia la definizione. Questo processo 
presenta due lati : o tende a palesare la verità che è contenuta ma 

nar:;cos ta in una data rappresentazione, o mostxa questa ra-ppresen
tazione in contradizione con se stessa o con altre rappresentazioni 
che dalla coscienza :immediata sono ammesse come vere. Ed ora sic
come il principio socratico, come dissi, non esprime ancora il vero 
sapere1 ma ne è appena il postulato formale , e quindi Socrate luugi 
dal credersi in possesso del vero , dichiar a di uau saper nulla (igno
ranza socratica), Co f:ii quei due a.spetti del processo induttivo assu

mono nella pratica dialogica la. forma dell'amore (Epw;) e dell'ironia 
(<iptrm,o). 

L a coscienza della ptopria ignoranza spinge Socrate alla ricerca 
della vera scienza. E siccome egli possiede, sì, l' idea di tale scienza, 
ma non l'ha ancora realizzata in se stesso, si 1·ivolge necessaria
mente ad altri, per vedere se questi possiedono il sapere che a lui 
manca. Indi la necessità d1nn filosofare condotto in forma dialogica ; 
forma questa che p er Socrate non soltanto corrisp onde all' esigenza 
di diffondere la sua dottrina in maniera piana e facile, ma sta al
tresi in rapporto dii-etto con lo svolgersi del suo pensiero . 

Il :filosofo si rivolge agli altri, e procede per via di interrogazioni, 
facendo in modo che l'interrogato stesso 1 nelle sue i•isposte , s 'accosti 
o add:U-ittura pervenga a.l fine voluto. In ciò appunto consiste la 
mieutica socratica. 

Ma t ale procedimento costi tuisce una scuola non soltanto per 
gli altri, ma anche per il filosofo stesso, il quale sa di non poter 
bastar a se stesso e però si rivolge a.gli altri. E da ciò appunto, 
vale· a dire, dalla. convinzione di non bastare ancora a se stesso, e 
dalla tendenza ciua.si istintiva di perfezionars i mediante gli altri, 
·deriva quel carat tere peculiare della fi losofia. di Socrate, per cui il 
filosofare in comune è strettamente collegato al vivere in comune , 
e la tendenza al sapere è contemporanea.mente tendenza all'amicizia. 
E d appunto questa fusion e di filoso fia e di vita, di sapete e d' ami

cizia costituisce l' Epwç socratico .1) 
Talvolta però il ragionamento socratico muove per altre vie. 
Socrate non mira più a mostrare la verità che si occulta in questa. 

o quella determinata rappresentazione, ma J)er via d' intettogazioni fa 
rilevare a1 suoi. interlocutori la contradizione d ' una rappresentazione 

con se stessa o con altre tappresenta.zioni da. loro àmmesse come 

1) Zeller, Gesch. der Philosopbi6 II. 

I,' umoreo l' i• 
ro11i1,11elme• 
todo socrn.ti• 

L'1w1orc. 
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vere . I n tal caso 11 011 solo egli non riesce a. trovate ne1 suoi inter
loc.utori l'oggetto della sua ricerca, ma nella ticerca stessa mette a 
nudo la loro ignoranza. Qui, come si vede, il n10todo prende la 

L ' fronia . forma pa.r ticolar·e delP ironia. 
Il valore e il significato di quest' ironia, elemento così impor

tante nel metodo socratico 1 11011 devono essere misconosciuti o fra
intesi. 

L ' ironia di Socrate non può oer to essere confusa col concetto 
che solitamente abbiamo noi dell) ironia: essa sorge spontaneamente 
da una de terminata situazione della conversazione socratica. Socrate, 
conscio della ptopria ignoranza e spinto dalla brama ( che in lui 0 
istintiva) di sapere, si rivolge agli altri dai quali crede di poter 
impa.xare il vero i ma ben presto s1 accorge della loro ignoranza, che 
è ignora.nza ben 1frl1 profonda della sua, perohè egli sa di non sa.per 
niente 1 quelli invece credono di sapere il vero, mentre non lo sanno. 
Questa dimostrazione dell' ignoranza degli altri , che molto spesso 
p1·ende la forma di smascheramento dell' altrui presunzione, è, come 
bene osserva lo Spaventa 1) il momento c1'itico nel metodo socratico, 
ed è ironia in quanto chi imprende a fare questa critica ci si mette 
con l'afferma.re di. non saper nulla. 2) 

E tale critica, condotta s~mpre con straordinaria abilità ed av
vedutezza, provoca confusione e stupore negli interlocutori , i qua~i 
alla fin e s'ono costretti ad affermare il proprio imbarazzo ed a con
fessarsi ignoranti. Es8i pongono) per esempio, una proposizione da 
loro ritenuta vera : Socrate non la scalza direttamente, mettendone 
in evidenza la falsità., ma, })e r via di continue domande e risposte, 

1) B. Spaventa, Op. cit. 
2) Questo è il significato che dell'ironia socratica ci dà lJ)atone: Rc1J. 

I ?37, A: a~·nì È.Y.d:·q ·(j e:wo:.it~ élpw•nfo. l:w~pch~u.; 7.o:l -co:U~ ~ i:y~ fiò1J ~e x:x: 
t' :.noic; 'iC'p~uÀqo'1> :nt cru a7tcrxp•.na0o:l 11-è:v ouY. e:6a),~aotç, e: tpwve:uaoto òe: xat 

r.d•1w: !Jil!J,'Jv r.ot·(icrot; ·ì} lY.7t::;xp t•1otO e:t -dc; -cl ere. è.pc,.:mf. Cfr. 337, 1:: 'tn Lw

zplX't"r,ç 't? d wOò:; ÒtaTCp&/;·'int, O:Ù't'Òç fJ,SV p.~ ~1toxp\1rf)Wt, r/.Ì\Àov òè: r/.1to:x.pt

'l:.!J.É'l~tJ À7.p.~&'r(I ),6'(CV Y.al ÈÀi/1,.;1, a cu i ris1l0n<lc Socrate : 1tW:; ì'"f' IÌ'J . 

n~ à.1w1.pb:;,;t'to 7tpW-cov [J.È'. 11 11:Ì) elòW; p:r,òè: cpcfo"X.WV e:~ÒÉ'Jcu. Cfr. ancora Plat. 

Symp. 216, E e Ar,ol. 23 D: h 't/XUT()cr( C¾ 't7/:; i?:çe:'tc.foe:wç 7t'a)\),~l 11,d ci-rt:éX,'IELiX{ 

{L:.t 1q6'1:t-1t • ... è'.'Jol'.:z òl 't':.U't'::;, .... aoq::,ò.; dnt. Ofo no: t yàp l'·E hcforo'te o! 
1.ap6,rm; •~Uu CLÙ1'Òv e:hat crocpòv a. a,,., riD,o'J €çe:Àijl;w. 

Con Platone s'accorda anche Senofonte : Mem. IV 4, 10: O'd 'tWV 

àì,Àw,1 i'.ci:-rn·teì, f. c;, Èpw't'w,, 11,èv 'l.o:l D,énwv 1t&no:.;, aì.rròc; òè: où!e:'Jl OéÀwv 
ù1tiz.e:w Àé"(o'J où?è: '(11W11:r, •1 ò:noq,à(ve:crOcH 1tep1 oùòe:,.,6,:;. 
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o lui stesso· trae una conclusione opposta al principio
1 

o la fa trarre 
addirittura da loro stessi. Talvolta egli conclude l'opposto anche dal 
caso concreto, ed essi1 mentre- ammettono come vero anche questo 
opposto, devono alla :fine confessare di contradi.rsi. 1) 

Abbiamo visto che Socrate, valendosi nella determinazione dei 
conce_tti generali, del sapere (vero o supposto) degli altri confe,5sa, 
e non sempre indirettamente, la propria ignoranza. 

L a quale certo non potl'à essere interpretata così, da ritenere 
eh' egli conoscesse sì la verità, ma fingesse soltanto d' essere igno
rante, o per un sentimento esagerato di modestia o per amara ironia. 
Tale interpretazione si deve senz'altro rigettare, perchè non trova la 
sua giustificazione nè in alcun documento storico, nè nella dottrina 
stessa di Socrate. 

Altri poi, con maggior parvenza di verità., spiegano così questa 
ignoranza : Socrate era fermamente persuaso che la verità assoluta 
(in tutta la sua interezza) si sottrae a11a mente umana, poicbè aveva 
profonda coscienza degli angusti confini entro cui si trova chiuso 
ogni sapere, quindi anche il suo. L'ignoranza socra.tica dovrebbe 
essere appunto l'espressione di questa coscienza; non dunque il ri
sultato d'uno scetticismo assoluto 1 ma la naturale conseguenza d'uno 
scetticismo relativo e temperato. Giacchè non tutta la verità. si 
sottrae ali' intelligenza umana, essendovi pur qualche cosa che l'Uomo 
può raggiungere col suo pensiero i ma è di gran lunga più quello 
eh' egli non può conoscei-e, di quello che può conoscere. 

Acçettando questa interpretazione dell' ignoranza socratica, So
crate stesso ci appare qua.le filosofo equilibrato, in pieno possesso 
della vera sapienza e moderazione, riguardoso e modesto ; perchè, 
mentre gli altri presumono di possedere tutta la verità., (e non ne 
posseggono neppure la più piccola parte) , egli sa ch8 non si lJUÒ 
sa.pere oltre un limite stabilito (da lui conosciuto) , e che di tale 
sapere limitato ci si deve appagare. 

Questa spiegazione delr ignoranza di Socrate trova la sua giu
stificazione in un luogo dell'Apologia di Platone (23 , A), dove però 
- secondo lo Zeller - questa limita.zione del sapere umano sa
rebbe affermata non assolutamente> ma relativament~, in quanto cioè 
il sapere umano vien contrapposto al divino. 

Infine l'ignoranza socratica può essere spiegata ancora. in un 
altro modo : Socrate, non possedendo ancora alcun sistema filosofico 
con r isultati positivi, 11011 sapewa nulla filosoficamente. Ed infatti , 

1) B. Spaventa Op. cit. ove è recato ad esempio il Menone di Platone. 

L' ig110,·1111:::a 
di Socrate. 
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pal'tendo <lnl gno prin cipio che la. vera. t1CÌenza è qt1 i.lb che si fonda 

:mila conoscenza dei concetti, non poteva. cer to ( come facevano gli 
a.Hri) presu mere di sap ere ciò uhe fino allora avevi.t avuto valore di 

scienza. Inoltre , per essere stato lnì il primo a porre il problema 
del vero sapere, egli non potev(l. avere ancora un contenuto scien
tifico determinato. Quindi l1 id eii del sapere 1 come osserva lo Spa
venta, era per lui o.uoora un compito infini to, dinanzi al quale non 
poteva avere altra coscienza che quella della propria ignoranzct. 

Questa coscienza però non assume in Socrate il carattere di 
une> scetticismo dissolvente (come nei sofisti) , ma mossa e guidata 
dafr idea del vero sap ere si trasforma in una continua abituale 
ricerca della vel'ità. Questo è il lato essenzialmente positivo della 

· ignoranza socratica. 

Cosi dalla coscienza dell' ignoranza deriva lo stimolo alla ricerca 
della vera scienza: l a- quale r icerca però, con Socrate, non varca 
ancoi'a i limiti della determinazione dei concetti generali mediante 
la definizione e il processo induttivo. -

cr~~~\1~0 ~~; E qui. ci si potrebbe domandare: petchè mai Socrate si vale 
, d~1~

1;{;iJ0 in• }n'Oprio di questo processo per salire , mediante l a. de:fi.nizione1 al 
concetto universale? 

Due vie evidentemente erano aperte al nostro :filosofo : egli 
poteva o muovere dall' universale, e p er mezzo di successive divi
i;ioni scendere al particolare, cioè al concetto che aveva in animo di 
definire, o assoggettare ad esame accurato un concetto analogo a 
quello che voleva definirB, scrutarne e rilevarne le qualità caratte
ristiche e t rasforendo queste a quello, g iungere alla definizione (e 
quindi alla cognizione) del concetto dato. Socrate, come sappiamo, 
si valse di quest'ultimo metodo ; poichè del primo non si sarebbe 
potuto valere, senza incorrere in una grave coutradizione. Di fatti, 
come mai egli sarebbe potuto partire dall'universale e scendere per 
via di successive divisioni al concetto da definirsi se gli mancava 
proprio il punto di partenza dell' op erazione logica, il concetto uni

vel'sale? Giacchè egli possedeva, sì, l'idea del vero sap ete, ma come 
principio meramente formale, e non materiale e concreto. 

Quindi , non conoscendo r,on,cretamenle l' idea generale del vero 
sap ere, o~mia non possedendo il concetto universale, necessariamente 
egli non poteva part ire nelle sue ricerche Re non da casi p,articolru:i 
o concreti, sioè da 1·a.pprosenta:r.ioni; che è qua11to dire, egli non 
poteva valersi che (lel metodo induttivo, :-:ie pure 11011 voleva. con
ti-adirsi. Così l1 applicazione del metodo induttivo si spiega facil .. 
mente col ·principio puramente formale della ricerca. socratica. 
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La quale ricerca, ,c;e 1rnlla fo rm a scientifica, onde si ,svolge e 

prncerle, ha caratte re em inentemente dialettico, p er l'oggetto cui 8i 

rivolge ha carattere essenzialmente 11nitico . L a dialettica nella sua 

pratica applicazione diventa necessariamente uiorale. 

Il contenuto della dottrina socratica. 

Coi so fi sti, ed ind i con Socrate, il pensiero filosofico si ritrae 

da lla cousider~zione naturale dell 'universo per ri vo lgersi all'esame 
dell'uomo che viene concepito o quale soggettività -individuale (con

cezione sofistica) o qnale soggettività universale (concezione socratica). 

I n altre parole, la tendenza iilosofica da cosmocentrica diventa 
antropocentrica. 

Questo, e· non altro, è il significato de l famoso luogo ne lle 
Tuscuulane di Cicerone V 4, 10: Socrates autem primus philosophiam 

devocavit e coelo et in urbibus collocavit et in domus etiam iutro

JL1xit et; coegit de vita et <le moribus rebusque bouis et malis quae· 

rere 1) . Nè soltanto Ci cerone, ma tutti gli antichi - e sopratutto 
Senofontfl, Platone ed Aristote)e 2) - s'accordano nell'asserire che 

Socrate, nelle sne rice rche fi losofiche, s'occupò uu icamente del-
1' uomo e -delle azioni umane; così anche per testimonianza concorde 

d i tutta 1' antichità, la dottrina Socratica, n-ella sua prati ca applica

zionP., non esce oltre i confin i della fi losofia morale. 

') Cfr . Cir. Al.:ad. post. I, -1, 15, Fin. V '..!9, 87, Rep. I 10. 

2} Senof. Mctnor. I, 1, l l: oùèà 1dp i.Epl njç ·n-;j·1 -;r&Ytw·, ip:Jcréw; fir-~p 
, Ci·, ri.À.ì,w, ol ,.r~fo,:t ~i;:),it·re•o cr:1.01tWv E-m,}ç b :1.a.ì1·,U:i.E'lrJ;_ Ur.-'.J -rw,, G"O(fllv,W·, 

x6cr11.,.; izE\ x:;,:l tlcrt'/ ,h&·p.at.; h.21J1"3: ·{t"ps.nt ,w,, :;Ùpl'.X·1lwv1 à)J,?J. Y..a! wù;_ 

<r'PO'ttt~oncx; ·d. 't"Ot~iJ'ti µwp:x{VQ'/tx.; j,.-~as:t,.,,u :: . 
1lfemor. IV, 7, ·6: OÀw.; ;È -rw,, oùpay{w,,, ~ b.:tuu 6 Oéòç µ·riz:avi-rai, 

<;)pont1J1"lr1 y{y,,~aO:l! ci:rd-rp ~ité'i oUcc yì:p !;Òp::d ò:vOpW;r;t:; a:ù-rò: €v~µt~e·, clv.1.L 

oU't"E xo:pl,caO,:( e~or~ a.,, ~)'~ho ,òv ("f)tOU'/'t'C( a b,é'IOL 0"".l.'f'"f)Vfo-rxt cÙ:;. i~ou

À/20-r,aav. etc. 
Arist. J.11etaph. p, , 987b : 1:w)(,pito:J:; aÈ 7t'épl 11·~'} ,à 1}6t)(,:L 1tp,:yµx-reuo

µtvou, T.";pl OS -cfi.; OÀ"f):; tU cr~w:; où~it,, 
Eth. End. A. 6, 1216b: LwY.pc:h·'ì:; [J.È'J oU-, b ·ap!~~urtJ;, ~- • cl•n:t 

-rÉÀoç tò "(t"(vWcr)(,S:tv t¾v àp!T~v, xal J;rJ½·fite:L ti fonv fi ~tx:xtocr6v"f), xal •i +i 
Ò:•1òpsf:x xal !Y..a:.-cov ,w,, p.op{wv aùtf,:;. etc. 

Oggetto • 
limita.zione 

àella ~ottri• 
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Socrate aozi, di fronte alle autiche rice rehe fo:dche, non cela 

il suo disprezzo : disprezzo r eale e non Apparente, come alt ri vor
rebbe) determinato dal princip io stesso de lla sua dottr ina. L a quale, 
sostituendo, co me fu deU_o 1 alla considerazione dell' oggeWvità na• 

turale , la ricerca dell'oggettività idel\le non può !::>8 oou trascurare 

h~ fisica, iu quanto questa s' identifica con la filoso,fia . 
Tuttavia questa reale ed evidente ,wversio ne che Socrate 

mostl'a di av~re p er le ricerche fisi che non ci spiega ancora perch é 
]a SLH\. dottrina debba avere un conten uto pre:cipuamente et ico : la 

ragione di tale fenom eno non pu ò esserci data se non dal carattere 

meramente formale del principio socratico. 

i~~;·t~!~è ij~11t Socrate, enun zi ando il princi pio che la vera scienza si fonda 
~~~~i;~~ /!0s1~ sulla cognizione dei concetti non fa altro se non affermare il po

~:~a~:~::pu- stnlato generale del vero sapere: che è il sapere "a concett i. Ohi 
~1;~1r.~1¾;

1 
r~~: vuole, cioè, possedere la vera conoscenza di questa o quella cosa, 

cratisu,o. deve imparare a conoscerne il concetto. Ma ci dice egli che cosa. è 
quèsto concetto? quale ne è il conten uto, qua.li le determinazioai ? 

No; per il semplice moti vo che egli non possiede ancora la verità, 
ma la cerca. 

Ebbene, questo principio filosofico, assolutamente formale po
teva avere un'appl icazione puramente teÒ rica? Certamen te no; 
percbè qnP,Sta presuppone un principio concreto, con un dato conte
nnto1 e limitato <la date determinazioni. Tutto ciò iovece manca al 

principio socratico in cui noi non iscorgiamo se non il postulato del 
vero saper e : il soggetto cioè deve cercare la verità e iormar se 
stesso secondo l'idea de l vero: qu in di non un siste ma 1 ma nn 

metodo filosofi~? con tendenza immediatamente pt·atica : metodo che 
non poteva avere altro oggetto che il soggetto stesso e le sue con
dizioni, le quali, in quanto si riferiscono al concetto, non sono al tro 
che le condizioni morali. 1) 

Da ciò r isulta che il contenu to della dottrina socratica non 
poteva essere se non eti co. Tu ttavia con ciò non s i vnol dfre <; ht\ la 
dottrina stessa ci presenta un sistema comµi uto de lP etica, la qual 
cosa, d' altronde1 sarebbe stata im possibi le senza una sa lda . base 
metafisica e psicologica L 'opera di Socrate - nel campo etico -
si riduce all'aver ri con dotto alla scienza l' aziooe morale generale . 
Non appena però si tratta di determin are le attiv ità morali parti
colad1 ecco Socrate (con tra.di cendo il suo principio) i-ichiamarsi ai 

1
) Cfr. B. Spaventa1 Op, cit . 
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costu mi già esistenti o a scopi ed interessi del tutto particolari del -

1' individuo (eudemonismo), vale a dire, a considerazioni esteriori che 

non hanno u ulla di comune con il concetto universale. Così
1 

per 

esempio: 1:> e domandiamo a Socrate che cosa è il giusto, egli ci ri 

sponde : I.l giusto è ciò che è confo rme alle leggi della città. 1) E 

se gli domand iamo perchè l'uomo dev'essere temperante, ci dice: 

P erchè chi è tempera nte vive meglio delP intemperante. Come si 

vede, anche qui il P(·incipio socratico ci appare nel suo puro for

malismo: in quanto non sa determ inare che la forma della morale, 

non i l concetto. 

L 'essenza d ell''etica di Socrate risi ede uel principio fonda- H principio 

mentale cbe là virtù è scienza. 2) à~W?8
ei}~~Leà1 

Con ciò caae I1 anti ca concezione della morale basata sulla 

tr ad iiio ne e sui costumi, di cui Socrate aveva compreso la falsità 

(rapporto. d 1 affinità co i :sofisti); e sorge il bisogno impellente di 

erigern un nuovo edi fiz io morale sulla base più salda. della sogget

tività. u;1iversale (rapporto d'antitesi coi sofisti) Cioè, il soggetto 

deve prend ere a norma assoluta nelle sue azioni moral i il vero sa

pere, qnello che d er iva dalla cognizione del coucetto. Con altre 

parole , Socrate vuole che la vera scienza non soltauto corrisponda 

ad un'imprescind ib il e es igenza della nuova morale, ma sia anzi con 

questa tutt' nna co~a; talchè 1 ove manchi la scienza, non sia possi

bil e a lcllna virtù. 

Ques to precetto foudamentale de.Il' etica socratica trova la sua 

spiegazione ne l fotto Che Socrate è fermamente ed intimamente 

convinto r..: he senza i! vero sapere è escluso in senso assoluto qual

s ias i retto operare, mentre, d'altro canto, chi è p·artecipe di questo 

sapere s i se.nte naLuralmente tratto ad uperare. il giusto. Giacchè, 

dice Socn1tf', la coscienza è il principio più forte dell'uomo; e 

1) Scnof. Mcm. l V, 6. 

2} Senof. l\fom. Jll 9. 4: uo:pb:·, ~€. Y.:x:. owi:ppo-crU'l"fjV o;J Oiwp~ttv, .,.)J,i 
1<!1 -rò: IJJ'I x1.ì,à x1i. iiya:Oi ·rrr1Wa;O'l'!Y. X.Ffi-1€kxt cù-r:;"fç Y.a1. -r(:l '-ri (X1ay._p3: ~lòàra 
eùì.:t.BefoO:n a;,~6·1 ,:. Y.::xl aW1>00-1Y. ·€i',pw3.v. •o?.::tpw.-&µ~•1?ç òà, €Ì wù .:; €.-rna-ra:1,J,ivou,; 

!,J,Èv a a~t -;:pi;i: ;. t•1, is~tO:.Ì'l't~·; et -r;iÌ:'IX1-r:{d, 

1

c-:.~:6,; ,e xiì_ €)'~<:net; elnt '/o~.!~a. 

:.ù':.b y~ fJ, iiÀÀo•1, €.ip-r, , 't) icr6:p?:.>ç fi i,pHJç 7i~'l'!z,; T'·P ::.t~:r:t :-po:tpOU!J·:v:.u; 
è,;r. -r;W,1 €.•1:e;,:otJ,:hwv a o'.0·11":it a::.µp:Wn,a a·.rroi'..:; E:l'/7.t, 1a:.i-r::x .-.pcrtT;.tv. Efr, 

òà x:zt · -r¾•1 ·òtxcu:.a6vri·1 x:r:i nj•1 U.ìJ,'i" -;:;i.cra'I àp;.1"1j·1 aarl:xv e.lva:t • 1.:x( 

dh· ' àv wùç , a:Ut :x (ri xaÀi xx~ i:i11.6i) t1CO'ta.; 5.)J,o àn\ -rolJ'r'JV o\Jòh 
~p0eì,1foOat oi.\-rc -.où,; !J,¾ €.ma-raµivo:.iç OU•1aoO~r r-pdTretv. 

Sdcrate. 
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quindi sarebbe assurdo che i-'- uomo 1 pul' essendo in possesso della 

verità, si lasciasse dominare e tirnnneggiare da un altro priudpio 

che non fosse que ll o dell a cosdenza. 

m~~"'~~1\s~ Ho detto che la vi rtù in realtà s' immedesima nell a scienza; 
~~

1
•0do;;!:;~:&, non essendo essa altro che uu divenrn aspetto d i qt~esta. Ne segue 

11.-pJ'rHa che anch e le virtù particolari sono tntte in realtà una e la stessa 

virtù, perch è tutte 1:i' identificano ne l sa pere; s i d ifferenzi ano soltanto 

l'una a~ll' altra per l'oggetto di qnesto sapere. 1) 

Qu indi è falso il concetto che general mente abbiamo della 

virtù, seco ndo il quale dist ingu iamo più virtù particolari essenzial~ 

mente di verse. La virtù è trnicA, ed identi ca all a verità; 2) e po ichè 
essa è scienza, può e deve essere and1e appresll da tutti. Anzi 

dobbiamo presup porre in noi tutti una naturale. d isposizione ad Rp· 
prendere la verità: disposizione che dev'essere coltivata e avilùppata 
sempre più da nn metodico e 1·azionale insegnament.o de l ve ro. 

Giacebè tutti~ senzn, distinzion e, ba nno bisogno d'u n ta le in segna

mento, che ri sch iari il cammin o de lla vita: i non intelligenti e gli 
inte lligenti, anzi q uest i più rl i q uelli, perchè quanto uno è pià , in

te lligente , ta nto più facilmente potr tbbe esser tratto all'erro re dalla 
sua intelligen za indisciplinata e pri va del vero sapere. 3) 

d~l~ceass:~! L'ostacolo maggiore che r/ oppone a l vero sapere. è il sa vere 
lutl• d orn. falso e fitt izi o che deriva dal la presnnzion e. Per liPerari::eue è ne

cessar io, d ice Socrate, l' esa1Jte inte1·iore di uoi stessi (1vW0t aaut6v), 

che togli(} tu tto ciò che v'è d ì falirn e difettoso nell a nostra cono

scenza. Chi conosce se stesso • on soltanto è in possesso òel vero 

sapere, ma anch e - essendo qnesto indisso lubi lmente legato al

p azione morale - è irres istibilmente portato ad operare i l bene, 

(ossia il proprio ut ile). Ed a. I contrari o, chi non co nosce se stesso1 

nOn solo è ve ramente ignorant-e. ma. si trova 1rntura! me11 te tratto a 

fare il male (ossi a il prop r io danno). 4) Insomma 1 sol tan to chi sa, 

può operare il giusto, perchè il f:la.pe re è l' origine e la fonte d'ogni 

azione morale, mentre l ' igu oranza è la fonte d 1 og ni errore. Ed am

messo anche per inconcessa ipotesi che un tale facesse consdameote 

i l male, i l suo enore morale non sarebbe così g rave , come se eg li 

l'avesse fatto inco nsciamente i perehè nell' u'ltimo caso evidentemente 

1
) Senof. Meni. JV 6, 4, 2. 

2) Plat. Prot. 329 b. 
3) Senof. Sy n.1p. 219. 

•) Senof. Mem. l l, 24. 
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manca la princi pale es igenza al bene operare, melltre nei primo questa 

esigenza e' è , se an che momentaneamente t rascurata. 1) 

Ogni azione umana adun que è mossa e gu idata unicamente 

dal!' intelletto; altri elementi, ali' in fuori della nos tra ragione, non 

possono esercitare a lcu n infln sso nella determinazione dell e nostre 

aidoni, Aver la vera conoscenza de l bene, e tuttavia a tale cono 

scenza non info l'mare i nos tri atti, è cosa Rltrettanto impossibile e 

assurda, quanto ri con oscere un'azione per cattiva ed immorale, e 
tutta.v ia praticarla. 

Nulla è pill facile che riconoscere l'unilateralità di tale prin

cipio. Socrate, is titu endo l'eq lrnzione virtù= scienza fa valere, nella. 

determinazio ne de ll'azi one nmana, solamente l' intelletto, come se, 

per di rla con Aris totel e, non ci fos:;e anche . la parte fr-ra.zfo11a!e 

delr anima., cioè l' ajj'etto e l'indo le 1no1·1de (l6::,ç). 
L' elemento precipuamente soggett.iço, il vero lato ,della realtà 

soggettiva, manca del tutto nella definizione socraticfl- de lla virtù .. 

Certo, nessuno dubi terà ch e la virtù consis te nel\' ioformare se 
stessi secondo i fi ni uni versali e non particolari (indi viduali) : ma 

nessuno del pari potrà afferm are che la scienza di tali fini abbia la 

1na.ssima, anzi l' unica. impor tanza nella determinazione de lla virtù, 
ch e da essa sola possa scaturi re la virtù reale. Affinchè il bene di 

cui abbiamo la vera conoscenza rl ivenga vi rtù reale, è assolutamente 

necessario che no i t ntti, anima e cnon=,, c'im medesimiamo col bf'ne : 

ci vuole la cosc ienza come indi viduo, n_ou ~olo come scieoza. 2) 

L1 etica socratica, come abbiamo vis to, par te dal principio che 

la virtù è scien za . Provìa.moci ora a sp iegare il valore intrinseco di 

tale definizione . 
Se. la virtù è scienza., la pri ma domanda che ci si farà, sarà: 

Scienza di che? quale ne è il ·conten uto ? E Socrate · ci ri sponde : 

La virtù è la scienza del bene. È gins to, pio, vnloroso, t emperante 

ecc. colni il q11al è sa che cosa è il bene. 
Ma di n uovo noi ci domandiamo: Che cosa _ è il bene? E 

Socrate : Il bene è il concetto o l' nniversale come fin e d~ll' azione. 
Quindi operare il bene non significa nitro se non conformare le 

propri e az ion i a l bene, ossia. a l concetto· universale; che è quanto 

1) Se11of. Mem. TV 2, 19: '!'W'I o~ è+, 't'C.~~ <plÀc.uç i~:xm:rrW·~·n,)'I È;.\~ì--Cl~n 
-rr61'Epoç .iètxt.:rt·ep6ç fon ,, , 6 b.<0 •1 ·fì b ll.Y.lV'';. TJ: ~lY.?.D: -;;;otc.p:N o EY.hl'1 

4'EUÒOiJ.~•1:;ç Y.?: Ì È~a;rcrtc0•J daE'I, 1j 6 ll.1.W'J ; 6.~),ov 5-n é, b.Wv . ~lX!X!btzpov 

Oà (ip~ç d·1aL) -r~•1 èmcr1d11, ;•1::v d ~\,.aD .-oU µ·~ è;ncrr1µevou; <I)lt 'loµac 

~) Cfr . B. Spa.ve1 1ta, Op. cit. 
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dire, è la scienza stessa nella sua pratica applicazione. Ma che cosa 
è questo concetto? qnale nè è il contenuto? Socrate non ce lo dice, 

E però il suo principio è puramente formale, perchè l'essenza del 

sapere morale non ci è punto chiarita dalla determinazione generale 
che essa è la scienza del bene Qui non si dice altro se non che 
per operare moralmente conviene operare in conformità. al bene o 

al concetto, senza però determinare che cosa sia il bene. 

Nello svolgimenro del suo principio etico Socrate non andò più 

oltre. La sua dottrina, anche nel campo della filosofi a pratica si 

_riduce ad un mero formalismo) dl'!J quale, certo. non si pnò far 

discendere a1cnna at.tività morale particolare·. Ma poichè queste 

attività particolari ci devono essere, S.oerate, non potendo farle de· 

rivare dal sno principio formale, è costret.to a cercarle altrove, o 

senz' alt-ro, immediatamente, nei costumi e,~istenti) oppure negli inter~ssi 
e negli scopi particolari individuali, vale a dire in considerazioni del 

tutto esteriori che non solo non hanno nulla a fare con l' univer· 

salità del concetto, ma che anzi con questo sono in rapporto di per· 

fetta opposizione. 

In quese ultimo caso la filosofia socratica assume un carattere 

fortemente eudemonistico. Così, per esempio, se da un canto Socrate 

fa derivare il concetto del giusto (ò(xo:tov) 1) da quello del legittimo 

(v6p.qJ.ov) richiamandosi alle leggi e costumi vigenti, (ed egli stesso 

non si sottrae ad un'ingiusta condanna, per non dover offender le 

leggi); d'altro canto, non accontentandosi -alcnne volte di leggi o 

tradizioni esistenti, s'industria di fondare le attività morali sopra 

una base scientifica che non può es,':!ere se non eudemonistica. 

Noi chiediamo, per esempio , a Socrate: Perch.è P uomo dev' es

sere modesto? Ed egli tosto ci risponde : Perchè la superbia reca 

danno e vergogna 2) Perchè l'uo mo deve scegliersi so]t,anto buoni 

ed one,3ti amici? Perch è un buon amico è il più prezioso ( utile) 

t esoro . 8) Ed infine: Perr.hè l'uomo deve vivere virtuosamente? 

Perchè la virtù ci procaccia da parte degli dei e da parte degli 

uomini i maggiori vantaggi. 4) QLli, come si vede, i precetti morali, 

1) Senof. Mem. I V, 6 b : Ab .. :ax ò~ olu0:x, €qt~ 1 61:0\a x.xÀét-o:t; ''A 
cl 'J6[J.:.t ✓.~Àe6ouut'J, Ey~. 0 1 &p1. 7t:toU·1E,; & ol 1J:.(J,Ot M),s6ouoT1 · O(x1.td -re 

7t0tcUu1. ·1.::%t rÌ. èeT j Ile)):; '(2.ip cU j ÙÙY.OLÌ'I o( ·re -cà ÒlXO:(Ct 'i"CO(OÙ'l't"C.; è\x.:ì: 1.0( 

d crt'I; O\p.x(, È'(Wì' Sq,-ri. 
2) Senof. Memor. I , 7. 
3) Senof. ,Mcrnor. n, 4, 5. 

t) Senof. Memor. U, 1, 27. 
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e qu indi le attività morali, si fondano sull'utile, Ma ancora da altri 

luog l,i di Senofonte e di P latone appare chiaro ed evidente P eude

monismo socratico. Così, p e. ne i Me~orabili di Senofonte 1. III 

cap . 8 s i legge : Tutte le cose sono buone e belle riguardo a ciò 

per cu i sono ·beo fatti."-, e cattive e brutte- rigu,ardo a ciò per cui 

sono mal fatt0. E nel Protagora di Platone 333d Socrate dice al 

Sofist1-1: E non sono forse beni le cose che tornano utili agli uomini? 

E più oltre, nello stesso dialogo, un intero capitolo è consacrato a 

svolgere e spiegare questo concetto eudemonistico. A pag. 353 e 

le~giamo: 1
) ,,Aduuque da capo, dissi io (Socrate) se ci doman

dassero: Or ch e cosa dite voi che sia quello che noi dicevamo 

lasciarsi sopraffare a ' p iaceri, io quanto a me, risponderei a costoro 

così: Ebbene, sentite : g!acchè ci proveremo a spiegarvelo Protagora 

ed io. Non è vero , amici; codes to voi dite che v'accada in casi 

simili ? che per esempio1 trascinati dal_ cibo dal bere e dalla venere, 

che son cose piacevoli , quintunque conosciate che le sia no cattive, 

pure, sopraffatti, vi ci abbandonate? Direbbero di sì. E quindi, io 

e tu, non di manderemmo loro da capo: Sotto qual rispetto le chia

niate voi cattive? forse perchè pongono quel tale piacere nel. mo

mento, o perchè cRgionano malattie per dopo e preparano miserie e 

cotali altri malanni? Ovvero se anche non preparassero nessuno di 

questi ma.li" per il tr a tto successivo, e facessero godere soltanto 1 non 

però d i meno sarebbero cattive, so lo per cotesta. loro ubbia di far 

godere, qualunque pur sia la maniera? Che a.ltro mai, Protagora! 

crediamo eh' essi risponderebbero, se non che le non sono già cat

tive per la pro duzione stessa del piacere, ma per gli effetti che ne 

seguono di poi 1 malattie e simil i '~ 
- Io credo - <iice Protagora - che i più rispondereb

bero così. 
- Ora, col cagiona.re malattie, non cagionano dolori , e col 

cagionare miserie, non cagionano dolori? 

- Consentirebbero, ct·edo io. 

E Protagora ne cOJivenne. 
- Ora , vi par egli, amici 1 come affermiamo Protagora, ed io , 

che coteste cost': non siano cattive per nessun 1 altra cagione, se non 

perchè terminan o in dolori e privano di altri piaceri'? Consenti• 

rebbero ? 
A tutti e dne parve il medesimo. 

1) Ve1,s. di R. Bonghi, 

L' eudtmc
nism-, soc ra. 
1ico e il fa. 
rnoso luogo 

~~~\~,~~~~iJc. 
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Ora, se da ca.po dimandassi mo loro H contrnrio: A.mi ei, voi 

d'al tra parte, i quali dite che de ll e cose LL1one son doloro se, non 

è egli di simili cose, come di eserc\zi g innastici, d i sped izioni di 

guerra) di cure fatte da' medici con bruc iature e tagl i e droghe e 
astinenze, . che di te che le siao o b ensì cose buone, mc1. dolo rose ? 

Direb bero di sì. 

Parve anche a lui. 

Cotesto, per conseguenza, voi ritenete che sia male, il dolore, 
e il piacere ben_e1 dappoichè lo stesso godere A.llo ra voi dite che sia 

male, quan do priva di piaceri maggiori di que lli che esso stesso 

dia, o prepara maggiori pene che non siano i piaceri che esso rac

chiude : dappoichè se ch iamaste male il godere stesso per qualcb e 

altro r ispetto e avendo Pocchio a qnalche altro fin e, ce lo sapreste 
indìcare anche : ma non saprete. 

E neanche a me n' hanno l'aria., di-ce PròtA.gora. 

E circa a1 pen a.re non torna egli ]~ s tessa spiegazione? Allora 

voi chiamate bene lo s tesso penare, quando o li1Jer i di maggiori 

pene di quelle eh ' _esso racchiude o pre pari piaceri maggior i delle 

pene; poichè se quando chiamate bene lo stesso penare, avete 
11 occhio ad un altro fine che a quello che dico io, ce lo sapreste 

pur dire ; ma non saprete. 

E Pro tagor a : Dici bene. 

Da r.apo, dunque, diss' io, se voi, o amici, mì doman daste : 

Oh , perchè mai di scorri di q nesto così al la lunga., e sotto tanti 

asp etti? Scusatemi, risponderei io. Chè in primo luogo non è facile 

mostrare, che cosa sia mai quello che voi chi amate, lasciars i sopraf

fare da' piaceri i di poi è appunto· su qnesto che gi r an o t utti gli ' 

argomen ti. Però e' vi è tuttora lecito ritrattar vi, se comunq ue sa

pete affermare che il bene sia a ltro che il piacere, o il male altro 

che la pena; o vi basta il passa.re piacevolmente la vita senza do

lori? Ma se vi basta, e non sapete dire che ci sia altro bene o 

altro male, se non quello che termina in 1in piacere o in un dolore, 

sentite quello che Hegue. Giacchè io r iaffermo, che s'egli è così, 

diventi un discorso ridico lo il vostro, qnando diciate · che l'uomo 

s_pesso conoscendo che il male è male, pure Io fa, qnantnnque ili 
sia lecito non lo fa1~e, tirato dai piaceri e sbalordito i e poi pe~· op

posto d ite, Che l'uomo cor1oscendo il . bene , non lo vuol fare, per 

via de' piaceri del momento, sopra ffatto da esf-Ji". 

Assodato così - per la concorde testimon ianza di Senofonte 
e_ Pl atone - il carattere accentuatamente ·eudemonistico dell a morale 

socratica., ne viene di con1-1egu enza che il bene inteso in senso 
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assoluto praticamente non c'è; c'è inv ece i l ~ene relativo, la cui mi

snra è l'utile, come la misura del mal~ è il dannoso. Certo a nes

suno potrà qu i sfuggire la contra.dizione in cui cR.de Socrate, il 

quale eleva la virtù a supremo fine delP uomo ~ nello stesso tempo 

ce la raccomanda facendoci vedere l'utile eh' essa ci può offrire. 

Tale e vjdente contradizione d eriva indubbiamente dalla ~oricezione 

astratta e form ale dell' idea socratica della vir tù. Di fatti Socrate 
dice, sì , che la scienza è il princip io · della moralità1 ma non deter

minando il con.tenuto di tale sc ienza, non può dednl're dal suo prin

cipio le a tti vità morali particolari, ma d e.ve ricorrere al carattere 

ed _ alle consegnenze empiri che dell'operare. 

Ci siamo industriHti di cÌi iarìre il fondamento e il carattere Contenut .. 
tlel!R morale 

d el_la. morale socratica; passiamo ora ad esaminarne il co11 tenuto ne' •ocrnt ica. 

suoi pnnti pr iucipali. 

Soci;ate1 come fu già osservato 1 non ci diede un'esposizione 

s istematica della sua morale, ma si limitò a svolgere e sviluppare 

le sue idee approfittan<lo di casi p ratici dete rmina ti. 

Le sue ri cerclie ed i suoi precetti morali ri sguardano la vita 

o le rizioni del!' uomo conl!epito come singolo individuo , come cit 

tadino dello 8tato e membro della società umana. 

Cerchia:mo dapprima di lumeggiare l'etica socratica in quanto 

riferisce all' nomo preso singol a rmente. 

L' uom C'I, per essere vera mente virtuoso (per conoscere cioè la 

verit_à ed a qnesf.a in fo rmare le proprie azion i} deve gode1:e per

fetta indipendenzft da tntto ciò che è app etito, cercando di elimi

nare, o per lo meno di limitRre per quanto è poSsibile tutti i bi-

sogni e des id eri i con a.I tre pa.role, l' nomo veramente virtuoso dev'es-

sere continente. E la. necessità. della con ti nenza è senza dubbio, di 

non poca impo rt.anza nell a dottrina di S ocrate, ne nessun argomento 

ricNre così spesso _come questo nelle conversazioni socratiche rife-

ri teci da Senofonte e se Socrate stesso non es ita a dire che la 

continenza è il fon<la.me nto necessario d 1 0gni virti1 . 1
) 

Ad aU,ribnire sì alto valore a qnesta. virLù. Socrate fu certa

me nte spinto dn.11' in ti mii e fe r ma persuasione che l' nomo, solta..nto 

eliminando o limit.ando gli appetiti può essere padrone di sè stesso; 

mentre, soggiacendo alle passioni e ai piaceri, avv il isce la propria 

dignità. ponendosi al livello d'uno schiavo. E tale persuasione è 

1) Senof. Mcmor. J, 5, 8: IÌp:X "J'Z où y._pT, ;rO:,rra &·1!po: ·~yr,c-0:1-1.:'1,·1 

, .. ~') i·pp:i1"~!0:'I :ipé-r~:; d·1:.t:t i'.fr,vio,-J 1"CC0t'Yj',1 -;rpW-r:.'I È'J '11 •}J/j i',:(SO::;i'.élJ

daa:aO:xi; 

s~, 11;ii;:;o~~~: 
mente. 
La conti-
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naturale, d irei quasi , n~cessariA. in un filo so fai come Socrate j il ql1alei 
appunto perchè pone la scieiJza a fondamento di tutta la morale, 

deve esigere che la ragione uon si a min imamente turbata nelle sue 

azion i mentali da bisogni o desider i sen snali; gia cchè la più piccola 

azione de l senso su lla ragione render ebbe imper fetta la co noscenza 

e qu indi impossibile la virtù Per qnest ' un ica ragione So cra te as

segna alla continenza un posto così eminente: non già p e-r altre 

rag ioni d1 indo le veramente morale. Giacch è i suoi precetti morali 

mir ano non tanto a rendere l'uomo moral mente p uro, quanto piut

tosto a liberare la sua ragione da ogni funesta influenza del senso, 
Così ci si sp iega ancbe il motivo per .cui Socrate, trattando del senso 
e de' piaceri sensuali, non si mostra eccessivamente severo, come 
forse ci si aspetterebbe. Egli stesso anzi (pur non essend ovi co
stretto dal bisogno) non rifogge dai piaceri, in mezzo ai quali però 

(~ qni sta la sna virtù) egli sa guidars i così da rimanere sempre 

perfetto pndrone d i sè. 1) C iò che egli raccoman da e vuol e non ·è 
l'assoluta r inunzia a i piaceri de l senso, ma la libertà e l' indipe11 -

cle11za dello spirito da tutto ciò che è senso. 2) 

Fin qui 1' eti ca socratica ne ll a sua relaz ione all ' uomo preso 
?ingolarmente come individuo. P assiamo ora ad esaminar la in rè1a
zion e ali' uomo considerato co me cit tadino dello stato e membro 

de lla società umana. 
Nel primo lib ro dei Memorabili di Senofonte (4, 5 e 6) Socrate 

rRg iona a lungo dell' ami cizia facen done r ilevare tutti i pregi. Ci 
dice qll ale e 1n~nta cura do.bbiamo avere della vera ainieizia e 

quale in es t imabile tesoro essA. sia per noi : infin e ci parla ancora 
diffosam ente de lla scelta dei ver i am ici e del modo di acqu is tarli. 

Neanch e qui non si cootrad ice la morale socratica) la quale nel 
determ inare il valore della vera amicizia non sm entisce il suo ca
rattere eude monisti co . Perchè devo acq uistarmi buoni e sinceri 

amici? P erchè, ri s ponde Socrate, ave!'e un buon amico significa pos
i:iedere il più gran de· e il più utile dei beni . 

Se soltan to il vero sap ere rende possibile la. vera moralità, 

viene di conseguenza che coloro ch e si occupano con amore de lla 

'' Senof. Symp. 2, 26; Piat. Symp. l.7G O, 220 A, 213 E. 
2) Tale carattere della continenza sçicra.tirn. è chiaro so1mi tu t to noi 

precetti che si riferiscono ai pia<:eri sessuali. · 

Senof. Memor. I , 3, 24: 0U1w ÒÈ. Y.'.ll iiq,poOiaiO:~::i--r -roòç !J:~ IÌ/Jlf!Xi,Wç 

Kz ::wt(.(ç 'it'pÒç i:hppo!•'.1Jt Y- ~>e 't'o X.P'fì '1:t.t 1tpòç : o(::dho:, o(a !J:Ì'ì 7td11u IJ.b Oeoµbou 
w •J c-Wµ. n ::. :;: ~~,'. a,, 7.FOc-!tço: (t:. •.ji:.z·/il ~ecpI1o"J t à eh èì.v ;;:plì'/J·C<U 7tr.t.pix.ot. 



·- 27 -

ricerca di qnesto sapere - vale a dire i filosofi .. _ per il loro 

stesso bjsogn o morale debbono sentirsi attrntti l' uno verso l'altro 

da sentim eòti d' amieizia, percbè soltanto tra persone loro par i pos
sono trnvare quel miglioramento etico cu i aspirano. 1) 

Quindi dalla stessa. attività filosofica sorge spontaneo e vivis

simo il sentimento d'amicizia e di fratellanza, e gP interessi scien

tifici s, accord,rno, o meglio si foudono con gl' interessi etici ed un 

_p iù s tretto legame unisce in ispirito discepoli e maestro e quanti 
cercano il vero 

L 'amicizia, dice Socrate, ha le sue profonde radic i nella virtù, 
'tait.a la quale essa isteri lisce e muore. Certo la virtù è il neces
sario fondamento dell'amicizia, giaccbè 1' esperienza cotid iaua e' in. 

segna non esser possibile l' amicizia tra persone che non siano vir
t uose: qui odi la virtù è anche l'unico e il più sicuro mezzo per 
acqu istarsi amici. 2) Da qu esto pri ucipio fondamentale parte Socrate 

nel determinare il valore e l'essenza delle varie forme d'affetto. 

La forma onde Socrate svolge la sua atLività filosofica por~ 

tando seco necessariamen te (come abbiamo visto) la consuetudine 
quasi cotidiana coi giovani e l' abito di convivere con loro (a,noua(a), 
offre non di rado occasione ad una ricerca sulla natura dell' amo1·e. 

In Grecia la relazione affettiva fra persone dello stesso sesso L'Epw,; neil11. 

non era soltanto ammessa dalla tradizione e dai costumi , ma era ~~,~~~::~~i!~: 
altresì cousiden1tai nella sna efficacia pratica, com e uu elemento 
importante dell' eteria ch e era quasi l'anello di congiunzione tra la 

famiglia e lo Stato. Ora Socrate, con la sua nuova morale) non 

rigetta del tutto qnest' opin ione cosi comune, ma s i limita unica-
mente a correggerla. Egli applica cioè i suoi concetti etici atlche a 
qnesta r elazione, la qnale, secondo lui, non deve trascendere, ma 
esser frenata e regolata dalla temperanza 3) e ponendo 11 amore 

spirituale di gran lunga superiore al sensuale, 4) stabilisce come 
~riterio del vero amore la 1·icerca deU' altru.i amore (l' abuegazione). 

Con tutto ciò non possiamo ancora affermare eh' egl i tolga 

affatto ogni carattere affettivo a tale relazione e che condanni e 

rigetti ta.le tendenza. Anzi, benchè il Simposio d i Platone ci attesti 

1) ZC'ller. Gesch . der griccbiscben Pbilosopbie IT. 

~} Senof. Memor. II 6. 
3) Senof. Symp. 8, 12 e Mcmor. I 2, 23. 
4) Scnof. Symp.: ~JÒÀ,;µ.1:1 ,ùn; /J,l'pt:.>p'riva:t <:,~ x:xì ,;co),ù Y.pdnw·, 

ia·dv b , ·fj.; tfuz'r;ç ·fi O -ccU vWµ.ncç Zpwç. 
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ad ev idenza la moral e temp eranz [l, di lui 1 non si µnò tutt,nv ia rn.gio
ll evolmente negare che l' el emento affetti vo e il co mpiacimento 

es tetico cos titn isyan o nua par te importan te nella co nver·sazio ne so

crati ca. 
Neauch e ne l concetto delle relazioni domestiche So crate non 

si pone in vera e propria opposizione a li' a'nt.foa con snetudin e. 

Giacthè p. e. se an che amm ette non essere la na tnra femiuin ile in 

nnlla in for iore 1
) a qnella d ell, nomo, tuttav ia egli non assegn a a lla 

donna nel\ ' ordine socia le nn pos to di ve rso ih qn"ello ass egnatole 

fin o a llora da tutti. Non modifi ca neanche il concetto de l nrn tri • 

monio, il cui fin e continu a ad esser riposto nellf\. procr eazione d ei 

figli. 2
) 

A qnei te mpi, osserva il L abriola, 3) s'era mol to lontani dalla 

qnistiou e astratta sul valore giuridico della donna, ed ancora più 
dal sentimentali smo mo derno, ch e a foria d' esaltA.re ln, no bi ltà e 
P eccell enza del sesso mulieb re ne ha resa più d ifficile la morale 

emancip azione e dign ità i e se ad alcuno fosse vem1 to in ment e 

d'eman cipare le donne, si sarebbe atl:iratn, 1n pubbli ca riprovazion r. , 
come avvenne d ei fantas tici innovator i messi in satira nel!e E cclesia
r.nse di Ari stofane 

Socrate ha: un co ncetto altissimo dello Stato e dei doveri che 
ad esso ci legano. P oichè è natu rale e necessario che gli uomini 
per il co mun e benessere si raccolgano in società, è ngualmen te ne
cessario e natnrale d1e ci si ano delle norme o leggi invio labili che 

regol ino il nqipo rto t ra. il citt.adin o e lo stato . Ora la morale so
cratica non so lo r iconosce quale imprescin dib ile dovere di cittadino 
l'ob bedi enza pill scrupolosa all e !e.ggi dello sta to, 4 ) ma anche1 

fede le a li' an tico princip io che il ben e inòividuale dipende da 

quel lo ò e1lo stato, vuole che ognuno il qua.le abbia le necessarie 
attitudini, partecip i a l gov ern o de ll a cosa pubbli ca Nè Socrate s i 

l imi t:t ad enu nzi are questo suo principi·o
1 

ma effettiv:\mente lo mèUA 

in pratica. E difatti tutta la sua att.ività filosofica va co ns idernta 

com e un incessante, continuo adempimento de1 suoi òoveri di cit.tn
d in o verso la patria; e la sua fine sLessfl. è insigne El glorios o do 
cum ento di devozi on e alla pat.rin; g ia.cchè egli muore ossequente 

') Senof. Symp. ll, 9. 
21 Senof. 1\fomor. Jl 2, 4-. 
3

1 A. Lnhrlola.. Ln dottri na som·nti,·a s<'f'Ondo SenoJont.e, l'la1ouv t'd 
0

Arist0telc. 
4

) Seno!. Mcmor. IV 6, Ci. 
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1-1,lle leggi. della sua città , intimamente persuaso che il verdetto pro· 

nunziato contro di lui noll sia altro se non una legittima man ife

stazione del!' attività. dello stato. 1) 

Nella concezione che Socrate h a de llo stato non si può non 

suorgere il contrasto che e' è tra la novità dellt-i esigenze filosofiche 

e la tenden,m di conse!'Vare lo s tato nella sua antica essenza e nelle 
sue tradizionali relazioni etic he con l'individuo. 

Parteudo dRl principio della consa pevolezza (che è uorma co• 

e:;tante a tutta la sua dottrina) Socrate non 1rn ò ammettere, senza. 

apertamente contradirsi, che la potenza o il diritto ered itario od 

anch e il voto del popolo siano suffic ienti a rendere l'individuo 

idoneo a tnttffu·e le facceude dello Stato. 2) 

Soltanto la coscienza µierla delle proprie qualità ed attitudin i
1 

e la profonda coguizione delle cose inerenti allo stato rendono atto 

l' ioàividuo al govern o dellA. cosa pubblica. Anzi in questo caso, 

cioè quando egli abbia il profoudo convrn"cimento di possedere tutte 
le doti necessarie alla vita politica e di poter quindi con la sua 

opera avvantaggiar la patria, llOll solo egli può, ma ba il preciso 

dovere di offrire i suoi servigi allo stato. 

Per attuare praticameute questo princiJ1io 1 Socrate inculca nel -
1' animo de' suoi fami g li ar i il dovere di procaccial'si chiare e pro
fonde cognizio ui intorno ali, arte difficile e varia di governare lo 

stato, e riassumendo tutta la sua .dottriu~ politica nel priucipio che 
solo clii sa, può e deve fare, ossia che il potere risiede 1ml sapere, 

mostra alla giovent.ù e1:1ser q uesta l'unica via che conduce ad una 

saggia amministrazioue dello stato. 
Qne8to principio innovatore oel coucetto e nella forma · dello 

stato ci fa apparire 1, attività socratica iu evidente opposizione con 

tutti quei coocetti e forme tradizio nali che erano il fondamento 

deJ:V antico stato greco. Giacch è per virtù di tale principio tanto il 
d ir itto ereditario de ll a. monarchia qnauto quello dell, ar istocrazia e 

della democrazia devono cedere il èampo ali) esigenza d'un generale 

e radicale mutamento di tutte le forme etieo-sociali. 
E così Socrate s i trova in opposiziòne con tutte le forme di 

governo contemporan ee: non eccettuato il governo ultra-democratico 

1) Seuof. Memor. IV 4, 4. 
Pia\. A poi. 34 d. 

~) Senof. )femor. 111 5, 21-9110. 
P la.t. Apol. 31 e. 
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de lla sua città natale: dove, confessa amaramenLe il fi losofo ate~ 

niese, nn cittadi no ch e voglia veramente i l ben e della pat ria, non può 

farsi valere di fronte all a d ec,t potenza della folla , ma dev e neces

sariamente r itirars i a vi ta privata, se pure vuol · aver salva la vita. 1) 

Ma il concetto socra tico de llo stato 1 derivando, come abbiamo 

detto, dall 1 adattamento ner.essario di dne termini opp os ti - l' es i
genza filosofi ca d ' una nuo-va iclea e h\ te ndenza a co nser vare l'antico 
- oon pu ò necessariamente contenere l'assoluta negrtzi ou e delle 

vecch ie forme sociali e i l bisogno di nuove, 2J ma esprime sol tanto 

l'esige nza. d'una r iforma e migl ioramento de llo stato antico. Così 

ad un'oligarchia basata su pl'ivilegi di nascita o censo o ad una 

esagerata democraz ia fo1J data S l1ll' uguagl ian za. di tutti si sostit uisce 

un governo retto da cittadini onesti, consci di sè, delle proprie atti 

tudil) i e del proprio do vere . 

L'etica socratica n_ello s·volgere i l con cetto socia le non si l i mit 
a darci i precetti delP arte d i ben go vernare, ma t ratta anche de l-

1' es ercizio de lle al tre ar t i) le quali t11tte) co me afferma Socrate, 

contribuiscono al pubblico benessere. _ Anche qui i l nostro fil oso fo 

par te dalla sua idea fond amentale, secondo la quale si deve cor

reggere med iante la definizi one il concet to del fine cu i 1' a ttività, è 
vol ta, per far convergere tutti g li sforzi dell ' in divid t1 0 a ll' acquisto 

d ' una norma costan te che ne regoli la prat ica senza incer tez:ta e 

divagazioni. E perci ò gli uom ini , qualunq ue sia l1 arte da loro col

ti vata (g li uomini di stato , i generali, i calzolai, i pas tori ecc.) de

vono tu tti convenire ne ll a norma d ell' esercizio metod ico delle loro 

funzioni, sos tituendo al la pratica istin tiva e i11eosciente la nonn a del 

sapere. Così ogni arte deve avere la s ua teorica speciale, ed a capo 

d'ogni occupazione prat ica dev 1 esserci la 1·iftessione 1101·mativa . 
Così anco ra ril evando la gran de importanza del!' a tti vir.à co 

sciente s i eleva il concetto di tu tte le vi rtù e s i nobi li ta il lavoro 

in sè, concependolo come elemento necessario della tam ig!ia e de lla 

soci età. L'uomo, di ce So crate, deve vergognarci non del lavoro (per 

umile che esso sia) ma dell'ozio e dell'inoperosità. 8) 

1} Plat. Apol. 31c : Y-'l.[ jJ,çt [J:~ ò!zOeo-0:: )-ÉJO'J'tl 't, à),·1')0~ · où J à.p fo't"I'/ 
5u't"i<; cbOpWm,,•; awO·~crEUl oUre UI','("-, chte cZ),),4l ,,J-ljOel oùOe,,t "'(V"()O"lw<; EVJ.'l 

s:toUiuvo; X').\ Òt'l.Y,oÀ6u,,, noìJ,7. &~ t·1,a Y.'¼l 7t~pdvo1J, 'l. èv -r?J 1t6Àet ì'(yveo- Oo:t, 

à.Ì,Ì·.' à,17.-;a7h1 èot, 'tÒv t <'r Oni 11,:xz.o·Jp.e:v~v U1t€p toU ÒLJo.(ou, x'Y.1 eì p.DJ,et 
~l~yov yp~vov aw6·f,aea01.1, t?tWlt:6et'J à)JJz l'•¾ C·r, (J.~al€1'.i i;: t',I. 

1) l"omc avveune J,J iù t ard i (·On FJato1Je, 
~) S.enof. Mcmor. I, 2, 56. 
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Per assolvere questa breve e sommaria esposizioue della mo• r~~.~,~~-~~ :tf! 
raie socratica, ci resta ancora di esaminare i precetti che, secondo ~~u'/: ~~~~;i~ 
iJ pensiero etico di Socrate, dovrebbero regolare il rapporto tra ci 

cittad ini e nemici. 

Chi vog lia g iustamente goder fama di v ir tuoso deve cercare 

il bene de 1 suoi concittadioi e il d"'nuo dei nemici: così esige J1 an

tica co ncezione della vil"tÙ , salda.mente radicata nella consuetud ine. 

Q.l1ale posizione assume ora Secrate di froote a questo particola

rismo etico? Lo ammette egli, uniformandosi alla coscienza sua 

antica., o lo respi nge? Il prol, \ema ci si presenta presso che inso-

lnbile1 dissentendo essenzialmente su questo punto le due fonti più 

a utore voli, Seuofonte e Platone. Giacchè secondo il primo 1) Socrate 

fa consistere la virtù umana nel sovernhiare g li amici facendo loro 
del bene1 i nem ici fac:eodo loro del male; di più 1 nel lo stesso autore 
si affennR. t'he la prosperità de i nemici suscita in noi dolore. 2) 

Donde si p11 ò1 aozi si deve indurre che Socrate io questo pnnto non 

si si a ltvato a l di sopra dell'anteriore sentimento morale del <;it-

tadino greco , eh ' era appunto ques to : far bene all'amico, e far male 

Te,;t,irnonian
za. di Seno
fo nto . 

ali' inimico . A questa testimonianza di Senofonte s'oppone quella di ';.':.tl~J~1
~~~

1

1
~~ 

P latone,, dalla quale si dovrebbe concludere che la filosofia socrat ica, 

s11per1ito il particolarismo antico, concepisse come asso lu to i l dovel'e 

di operare seco ndo g iustiz ia, non importa se ad amici o nem ici. 
E cco nella sua integri tà il luogo platon ico che si riferisi:e al nostro 

proLlema: 3) 

Socr. : Affermiamo noi che non si debLa in nessun modo com- P l11.t. CriL -iJli, 

me ttere ingiust izi a d i s uo grado, o che si debba in qualche modo 
co mm ettei-A, in q ualche a ltro no; o il commettere inginstizia non è 
ptrnto mai nè bnono nè bello, come ne siamo andati d'accordo più 
volte anche · per lo innaozi ? Ovvero, tutti quelli accol'di di prima 

io qnesti pochi giorni ci si sono dileguati: ed è un pezzo, Critone, 
eh.e gli nomini dell' et,à nostra, i quali conversavano gli uni con gli 

altri sul serio, non ci siamo avvisti di non differi re da' fanciulli in 
nulla : O invece, più che mai, è così, come allora si diceva da noi 

1) Srnof. Mrmo1·. 11 6, 35: xo:'. é-n Eyvw,.:xç àv!p~; <X~en)·, El•n{ ·m"4·1 
1::;u.; µe1 1f!O,c:i.; e·J 7'0l::;ÌJna, 10:.;.; ò 'i.z.02:i~ç Y.!Jxt;'iç. 

~) Scnof. )fomor. Ill 9, 8: g,i06'J::;'1 es O"Y.(Y.tÙI C,t f?1J, )-'.nt"(j'J iJ.i'I "t"('l:X 

i~cÒplO'Y.é'I aù,b·1 Ov-n:) oVn: µÉ'J-r;t rljv €1d q-lÌ,W'I ò:1uxl-xt.;, o~-re ·~•,. È-;r 's:x.6FWV 

E~J'CU):(~l(; jl"f'IOfMf•Jl)'J. 

3i Plat. Crit. 49 e segg. (vers. di H. llougbi). 
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sia che il moudo lo l-\ffermi o lo neghi ; e sia che ci bisogu-i sot • 

tostare a mali più gravi d i questi, s ia a più mit,i , sempre il com 

mettere ingiustizia torna a chi la commette, e cc.ittivo e brutto in 

ogni modo? L'affermiamo o no? 

Crit . : L' affermiamo . 

Socr. :· Aduuque non b isogpa commeUere ingiustiz ia ma.i? 

Crit. : No davvero. 

Sucr. : Nè dunque, commetterne di ri cambio a chi ne com

mette, secondo il m ondo crede, poichè nCiu bisogna commetterne 

mai? 
Crit. : Appare di no. 

Socr. · E che pci? Far male, o Critone, s i de.ve o no ? 

Crit,: No, certo, Socrate. 
Socr. · E che? quando t i è fatto male, farne di ricamb io è, 

come il mon do afferma, giusto o non giusto? 

Crit:: Non mai giusto. 
SoCI'.: Poich è il far male a.gli uomini non differisce in nulla 

dal commettere ing iustizia. 

Crif.: Di ci il vero. 

So ci·. : Adunque, nè ricamb ia.re iugiutitizie, nè fa r male si 

dev e a nesslln uomo, e si a qualunq ue il mal e, che t' è fatto da loro. 

E guarda, o Critone, die tu, convenendo in questo, tu 11011 ue cou ~ 

venga contro l'opin ione tua. P oicbè so che b eu pochi opinano ed 

opineranno co8i. Ora, tra quelli che hanno una. ta!P. op in ione e que ll i 

che non l' hanno non v· è luogo a deli berazione in comune, ma è 

necessario che si sprezzino tra di loro, a guardare gli uni le deci· 

siooi degli altri. E bbene tu considera molto di propositoi. se tu ti 

metti con me, e ti pare il medesimo ; e cominciamo a deli berare 

con ques to principio, che non sia nna re tta cosa gi a mmai nè il 

commet tere ingiustizia, nè il ricamùiarl a, nè chi gli è fatto del male, 

d ifendersi facendone d i ricambio? O te ne sco-sti e non t' assoCi i 

meco nel principio? Poi chè a me, e da gran t empoi pm·e co1::1ì, e 

t uttavia ora: però tu, se t i se i fatta uu ' altra opin ioae quals ia, dì ed 

in segna, ma, se persisti in quellu d i prima, senti que ll o che segue . 

Crit Ma io persisto; e mi sembra del pari; ma d ì. 

So c1·. : E cco che io di co quello -che segue, o piuttosto domand o; 

gli atti che uno consenta che s iano giusti, deve egli co mpierli o 
sottrarvisi? 

Crit.: Oom.pierli. 

Qu i com e si vede, Socrate stab ili sce il pr in cipio fondamentale 

eh' egli dice d'aver pronuncia to e dimostrato già al tre volte -
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che l 'uom o in nessun caso non òeve commettere il ma le, ma sempre 

agire _secondo giustizia. Così sarebbe distrutto il particolarismo etico 

dei Greci , ed il dovern di operare il giusto in tutti i cas i sarebbe 
concepito assolutamente. 

La _versione platonica e quella senofontea, come si vede, si 
contrad icono eliminandosi a vicenda. 

Se vogliamo. dare la. preferen za alla t estimonianza senofontea, 

implicitamente dovrem mo negare in modo as~oluto la stori cità de l 

Critone; la qual cosa per mille rag ioni sarebbe ingius tificata. Se 

d'altro canto preferiamo attenerci alla versione platonica, resta ine
splicabile il fatto che Senofo1lte1 che pur fu testimonio del\! attività 

filosofica di Socrate, ignori un lato così • importante del!' etica del 
suo maestro. 

1 teuta tivi che furono fatti per conciliare le due fonti cosi 
profondamente dissenzienti non sortirono alcun effetto. Cosi il 

Meiners 1) si studia di accordare i dne au tori distinguendo arbitra· 
r iamente il male recato semplicemente (Y.~:t.W,; r.::oteiv) al nemico e 

que ll o che può toccare il suo vero benessere iuterno, negando che 

qtJest' ultimo sia incluso nel ,,.cmW,:; .ro•.s1'1 di Senofonte. Nè più fo r
tunato ne' suoi tentativ i fu il Braodis1 secondo i l quale Seuofout.e 

non avrebbe espresso interamente i l pensiero di Socrate. 2) 

Forse s'accosta più al la giusta soluzione del prob lema il 

Bonghi 1 per il qua le tutt1 è due le testimonianze (la platonica e la 
senofoutea) ri specch iano la morale socratica, ma in due sue diverse 

fas i. Per dimostrare la sua tesi, egl i parte da un passo del dialogo 

Clitofonte, eh' egli p erò ingiustamente a ttribuisce a Platone 
Clitofoute, ragionando con Socrate , gti ricorda: Io, pe1· finire, 

1·nterrogai te, e tu mi dicesti che fosse parte cli giustizia così il 11110-

cere ai 11emici, co111e il beneficare gli amici; ma più tal'di ci parve 

che il giusto invere 110n noccia. mai a nessuno; giacchè operi in ogni 

suo atto a be11eficio di tutti. Se qu esta seconda se11tenza, di ce il 

Bongh\ la trovassimo contrapposta ad uu' altra, noi potremmo darle 
an che altro siguificato : intendere, cioè, che con essa si vogl ia dire 

che ogni atto del giusto sia necessariamente utile e buono ; ma 

cootrap µosta come la vediamo qui, a quella comune1 che il far 

male ai nemici non sia meno g iu:sto del faL· bene agli amici, non 

può aver altro significato che questo, che Socrate ha su questo 

I) Mcincrs, Geschic:hte der Wissenschaften II pg. 456. 
2) Lo Zellcr, e l'.On lui q11 as i t11tti gli snittori di filosofia greca lasciano 

il problema insoluto. 

Contra.dizio• 
De delle due 
fonti. 
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pun to muta to <l ' opiniou e, e dop o aver lln. prin cipio t en ntn. q110\ln. di 
t utti, l'h a ahbautlorntki e n1 ba ad oUa.tn n1rn nuova. E il Bonghi 

conti nna !. piegand oc i l uc id n.m en te Lt ge ne :•d <l i tR.le rnu tanlento : 

ne ll a prima ~entell zll , rgli osserv,1, P at, t.o è considerato unicamente 

risp etJ o n q llello v erso cui è co mpito, meut1~ ne ll a seconda. r ii; petto 

a qnel!o cl1e lo comµie. Orn, n e l primo r is pe t to, il far male -a l ne

mico è ri gnar<lnto solo co me un a t to nt.i!e, percli è noo vi si sco rge 

c he la di mion izione ch e per es::io si consegue <l e i mezzi <:he ]1 ini

mico ha di unocerci, mentre nel secoh do risp etto il fa r male rtl ne

mico è ritenu to come. nn atto da nn oso, p erch è si considera 11 effe.tto 

che produce s ul\1 animo di chi fa mal e. Senon cbè per g iu ngere a 

questa seconda dottrina, è necessario aver ol trepassa ta la prima ; 

ed ave r pur ificato il concetto del\' util e e s nbli mato il concetto del -

1' anima; sicchè l' utilità Sl1 prema si n ricercata e ritrova ta nella 

perfezione di essa. Ora ci è noto non solta nto da Plato1H'l 1 ma an che 

da Senofon te c11e S ocrate fece t ntto ciò , che cioè per r aggi ungere 

la perfezioue moral e an che in questo punto dovett.e necessariurn eote 

muovere dal!' an tico concetto dell'utile, oss ia dall' a~tico particola

rismo etico. Così r ispe tto a qu esto punto, sì d isLinguereLbero dne 

fasi nella morale d i Soctate , che corri s pond erebbero all' inizio e al 

compi mento dell a sua dottri na. On1, pnrtendo da ta le distiuzione, 

l'antitesi tra le d ue fo n ti, h pla tonica e 11-1. senofo ntea, fa ci lmen te 

s i s riega . Tanto Senofonte, qu an to Pl atone ci rife r iseoi)(I, in tale 

qn is tion e, dei precetti che fu rono veramente socratic i ; ma nell a 

testirnouianza di Senofon te scorg iamo là coscienza et.i ca del fi loso fo 

an cora in fo rm azion e, mentre in q uella di Pl ato ne ques t a coscienza 
appare già formata. 

Con ciò però il probl ema non è a ncora riso!t,o ) per<.: l1è ri mane 

sempre un'u ltima g ra vi ss ima diffi colt,\ cli e non s i può superare, a 

meno ch e non si vogl ia ammette re - ciò cl10 sarebbe i 11 g in::;ti fi cato 

e irrag io nevol e - che S enofonte ab b ifl. ignoni.to del t n1-to Lm lato 

così im por tante dell a morale de l suo maei;tro . Percliè mai Sen ofo11te 1 

uel deli nearci la do ttrina d i Socrate, v'incl ud e <lei precetti e delle 

mas.r:i im e g ià da lunga pezza abbandon ate e sosLituite con nitre ch e 

f:ltan no in perfetta op posizione con le prim e ? 

( Continua). 

Doti. Fabio Lettich. 
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l. 

CORPO INSEGNANTE 

Diretto,·e: 

1. Riccardo Adami. 

P1·ofe.~.,;ori: 

2. Emilio Bi doli, capoclasse ne ll a. V [ b - insegnò tedesco dalla 
V b ~l h1. VIII - or e sett i1u anR!i 18 

3. Dott. Enrico Brol, insegnò_ italiaùo in III c1 IV a e b, V b, 

VII a e b - oni set.t imauali 18 

4. Guido Costan ti ni, t:apoclas::ie nella VI Il - inseguò la tino io 

V III ; tedesco in I e, geografia iu I b, geografia e storia. in 
V b - ore i:.ettimanali 14. 

5. Casimiro Crepaz, ,:ustode del gabinetto di fisica, capoclasse 
nel la VII b - inseguò uel l semeske matematica in JII b, 

in V et e b e in Vll et e b e fisica in VII a e b - ore set~ 

tim anall 2H; nel II sem. matematica in IV b1 in V!I a e 
0

b e 
fisica i11 I V a e b e in VII a e b - ore settimanali 21. 

6. Ottone Crusiz, custode del gabiuetto <li storia naturale -

insegnò s toria naturale nella I a, l b, I e, II a, II b1 II e, 

III a1 11! b, Il.I c1 V a, V b, VI a e VI b -·- ore settimaoali 
26 ne l I semestre; nel II semestre in I b, II b, II e, III a, 
b e e, V a e b, VI a e b, - •· ore settimanali 20. 

7. Attilio Gentille, bibliotecario, capoclasse nella II a, - in

segnò .fatino in II a, ital iano in II a e in VI a e b - ore 

settimanali 18. 

8. Pietro Giurco, capoclasse nella I a - insegnò latino in I a, 
italiano in I a, greco in VIII - ore settimanali 17. 

9. Dott. Carlo Gratzer, custode del gabinetto art.istico-ar~heo

logico - insegnò tedesco in 1 a e b, geografia e storia in VI a 

e b e in V III - ore settimanali 17. 
1 o. Dott. Riccardo de Luyk, custode del gabinetto di geografia 

e capoclasse nella VII a - insegnò geografia e storia in lll e, 
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IV b, VII a e VII b, propedeutica filosofica in VH a e b -
ore settimanal i 17. 

11. Dott. Fabio Lettich, capoclasse ne ll a I V a - insegnò greco 

in IV a, latino in VII a, e b, ml\ttimatica in Il a --- ore sebti
manali 17. / 

12. Ernesto Marini, capoclasse n ell a V a - insegnò tedesco iu 

II b, III a, IV a e b, V a - ore settimanali 17. 

13. Riccardo Micks, - insegnò matematica il primo semestre in 

II e, VI a e b e VIII e::,fisica in IV a e be in VIII; il se

condo semestl'e matematica iu V a e b, V I a e b e VIII 1 

fisica io VIII - ore settimanali 20. 

14. Luigi Morteani, insegnò geografia e stor ia in I a e e, 1I a, 

IV a, -· ore settimanali 14. 

I !i. Francesco Saverio Niccolini, capoclasse n ella III a - in

segnò latino in III a e V a, greco in III a e b, - ore setti• 
manali 17. 

16. Dott. Arnaldo Polacco, . capoclasse nella II e - insegnò 

latino in II e, i talian o in II e e VIII e psicologia in VIII -
ore settimanali 17. 

17. Salvatore Sabbadini, curator e de ll a biblioteca giovanile, 

capoclasse nella V b - in segnò latino in _III ~ e V b e greco 
1 

iu V b - ore settimanali 17. 

18. Gino Saraval, capoclasse nella III e - insegnò latino in !Il e 
, e in VI b, greco in III e - ore seUimanali 17. 

I 9. Rodolfo Scarizza, capoclasse nella VI a -- insegnò latino in 

VI a, greco in V l' e VI a - ·· ore settimanali 16. 
20. Don Giusto Tamaro, catechista1 conservatore della Bibliotheca 

pauperum, esortatore per il Ginnasio superi ore -- insegnò 

religione in I a, ![ a, Ili a, IV a e b V o e b, V I a e b, VII o 

e b, VII I a, ~ ore settimanali 24. 
21. Dott. Umberto Vittori, capoclasse nella I r, - insegnò latino 

in I e, italiano in I e e V a - ore settimanali 15. 
~,. Baccio Ziliotto, capoclasse nella IV b - insegnò latino io IV b, 

greco in I V b e VII a e b -·- ore settimanali J 8. 

ProfeS801'i supplenti: 

-23 . Remigio Balloch, ins egnò latioo in IV a, italiano in III a. 
tede1:1co in lH e, matematica in III a e e - ore settimanali J8, 

24. Giacomo Furlani, insegnò nel I semestre matematica in I b 
e e, in II b, I V a e b - ore seUimanali 15 - nel II _semestre 

in I b e e, II b e e, III b e IV a - ore settimanali 18. 
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25. Mario Gius, insegnò tedesco in Il a e e e Ili b - oro setti
mana li 9. 

26. Luigi Granello, capoclasse nella II b -· insegnò latino in 
lib, greco in VIb, ita.liano iu llh - - ore settimanali 17. 

27. Marino Graziussi, capoclasse nella I b - insegnò latino in 
I b, gn>:co in III b, i ti-tliano in I b - ore settimanali 17. 

28. Don Giovanni Janossevich, catechista sussidiario, esor

tato re per il Ginunsio inferiore - insegnò rel igione in I b e 
e, I I b e e e III b e e - ore settimanali 12. · 

29 . Cristiano Mauroner., candidato di prova - - insegnò ital if\.DO 
in III b e ma temati ci:\. in I a - ore settimanali 6. 

30. Artemio Ramponi, capoclasse nella III b - insegnò geografia 
e storia in II b e e, III n e b, V a - ore settimanali 17. 

31. Vincenzo Zencovich, insegnò nel II semestre sto ria natu

l'ale in I a e e, II a. - ore settimaaali 6. 
32 . dott. Eugenio Gottardis, candidato di prova . nel II se

mestre. 

Insegnanti i 1·icaricati: 

33. Emilio Schreiber, dirigente la scuola popolare della Comu
nità israelitica - insegnò religioll'e i~raelìtica in tutte le classi 

- ore settimana.li 8. 
34. Gustavo Hess, professore nella s cuola Reale su periore comu• 

nale - insegn ò diseg110 nelle sezioni I ,b1 JI b e III-- ore 

settimanali 6. 
35. Ernesto Cortivo, p;·ofessore nella scuola Reale superiore co

munale - insegnò disegno nelle sezioai I a e II a - ore setti

manali 4, 
36. Guerrino Visintini, maestl'o nella scuoia popola.re cittadiaa 

della. Ferriera - insegnò calligrafia - - ore settimanali 4. 
37 . Eugenio Paulin, maestro nella civica ·Palestra. - insegnò la 

giunasticfl._ - ore settimanali 10. 
33 Pietro Demonte, insegnò la stenogra fia. - ore settima

nali 4. 

"\ 



IL 

PIANO DELLE LEZIONI 

svolto nell'anno scolastico 1907-1908. 

STUDIO D'OBBLIGO 

CL ASSE I ( A, 13, C) . 

Religione, 2 on, per settimRnn. 

I Sem . Fede. Sim bolo apostol ico, fes te princ ipali. 
II Sem. Grazia. Sacrament i e loro cerimonie. 

Lingua latina, 8 ore per setti mana., 
Grammatica Morfologi a rego lare : le ci nque d ecl in azi oni ; agget,• 

tiv i, avverbi e loro compar!'l zione ; n~un erali, card.in ali e 

ordinali, i più im portan ti p ronomi ; coniuga1;ione r egol are; 

a lcn ne dell e più importan ti preposizion i e con gi unz ioni . Ele~ 

menti de lla sin tassi . 
L ettw·ct : I brani corrispondenti scel t i dal testo. 

Compiti, dal la I I metà di novembre 4 a l mese. 

Lingua italiana, 4 ore per •ett imana. 
Grammatica. L e parti de l discor so . Nozioni elementari di 

morfologia. S intassi dell a p ro posizione sem plice e complessn. 

Spiegazione ed esercizi prat ici de ll a coordi nazione e dell a 

sub ordinaz io:::e. R ego le ed esercizi d i or tografi a. 

L ettura . S pi egazione e ripetizione li bera di vari brani di prosa , 

e di poesia sce ltj dal testo, dei quali a lcuni furon o manda ti 

a memoria e recitati . 

Compiti. Fino a Natale una dettat ura pe r settimall a; poi ogn i 

mesP-) alternando) nna d ettatu ra , un co mponùnento scolas tico, 

un A. rl ettat ura e un componimento domestico. Argomento dei 

com pon imen ti ; r ip rod uzione di semplici e brevi racconti, 

prima narrati o le tti dall1 insegna nte. 

Lingua tedesca, 3 ore per setti mana. 
Esercizi §§ 1- 33 e N.ri 11 -36 co n la gramm atica corris pondente. 
Compiti. II 13em. 2 13 colas tici al meae. 

" 

I 
\ 
,l 

·\ 
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Geografia, 3 ore per settimana. 

E lementi di geografia astronomica, fisica e politica. Lettura e 
diseguo di carte geografiche ; i più semplici rilievi car
tografici. 

Matematica. 3 ore per settimana. 

Aritmetica. Il sis tema decad ico. Numeri romani. Le quattro 
operazioni con nnmeri astratti e coucreti

1 
in teri. e decimali. 

Numeri complessi, risoluzione e riduzione aW unità. Sistema 

metrico di pesi e misure. Divisibilità dei numeri . Massimo 
comnn div isore e minimo comune multiplo . 

G'eometria (alternata coll'aritmetica) comiuciando dal II sem. 
Introduzione, punti 1 linee, angoli, elementi della teoria iel 
cerchio, elementi del triangolo. 

Compiti1 3 scolastici al semestre. 

Storia naturale, 2 ore per settimana. 

I sem., Zoologia.: mammiferi e insetti. 

II sem., primo mese Zoologia: insetti; negli altri quattro 
mesi Botanica. Tanto nella Zoologia che nella Botanica 
istrllzione intuitiva, e descrizione delle specie più importanti, 
con riguardo ai caratteri dei singoli gntppi. 

GLASSE II (A, B, C). 

Religione 1 2_ ore per settimana I semestre: Catechismo grandP: 
seconda parte (Speranza) e terza parte (carità.) esclusi i pre
cetti, culto: divozioni, processioni, pellegrinaggi, reliquie ecc.; 
II semestre: Precetti , S. Messa, quinta parte (Novissimi). 

Culto : Cerimonie della S Messa, paramenti, colori , libri, 
-,- canto ecc. 

Lingua latina, 8 ore per settimana. 
Gr'àmmatica. Ripetizione e completamento della morfologia 
regolare; le più importanti irregolarità nella declinazione, 
nel gen ere, nella coniugazione; i pronomi e numerali non 
trattati nella I, avverbi, preposizioni, congiunzioni, interie
·zioni. Accusativo c. inf., ab!. assol. e occasionalmente alcune 
altre delle regole più importanti della sintassi. 

Lettura e traduzione degli esercizi corrispondenti offerti dal 

testo . 
Compiti, .!i scola..~tici e l domestico .al mese. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana. 
Grm11;1iatica . Ripel.izione della materia della I, completamento 
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della morfologia, amp lificazione della teoria della proposi

zione composta, spiegazione partic_.Qjareggiata e corrispondente 

esercizio della coord inazione. 

Lettura .. Come in I, mirando ad arricchire lfl copia verbornm 

col trar profit to anche dalla. terminologia delle altre ma-· 

terie studiate nella classe. Esercizi di memoria e di reci

tazione. 
ComJ)iti. Una dettatL1ra ogni 4 settim ane, llll compito scolastico 

e uno domestico, alternando ogni 15 giorni, e riduzion i di 

brani di lettura secondo determinati _punti di. v ista , r istretti 

di narrazioni alquanto dlffuse. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Esercizi §§ 3! -58 ossia ~ ri 45-89 , con la grammatica corri

spondente. Alcun i brani mandati a memoria, 

Compiti. 2 scol'astici al mese. 

Geografia e storia, 4 ore per settimana. 
Geog,-afia, 2 or E>-. L 'AsiA., l'Afri ca , l' E1:1ropa meridional e, la 

Gran Bretagna: sguardo oro -i drografico e politico. Esercizi 

cartografic i. 

Storia 2 ore. Miti e leggende antiche, cenni sui personaggi 

ed Avvenimenti più importanti della storia g reca e romana. 

Matematica, 3 'ore per settimana (alternando aritmetica e geo
metria). 

A1·it11tetica. Continuazione di esercizi con multipli e divisori . 

F razioni ordinarie e decimali. Calcolo di Co ncl usione con due 

e più specie di numeri . Rappoi:ti , proporzioni, rego'la. del tre'. 

Calcolo degli interessi semplici. 

G1omet1·in. Assi di simmetria di segmenti ed angoli, perfetta 

egnaglianza d1,i triangoli e r elative appl icazioni; le pro

prietà più importanti del cerchio, dei qnadrilatei·i e de i 
poligoni.' 

Comp!ti:, 3 scolastici per semestre. 

Storia natu rale, 2 ore per settimana. 
i s~t:n., i-oologia : uccelli, alcuni rettili, anfibi e pesc'i. 

II aem., primo mese, Zoologia : invertebrati inferiori; negli 
altri quattro mesi - Botanica: nozioni generali 0 desc'riziooe 

del_le piante fanerog a me più corriun i e di n.lctl ne cri ttogame, 
· con rlguat'do ai caratteri delle re labiv8 fàmigHe. 
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CLASSE III ( A, B, C), 

Religione, 2 ore per settimana. 

Storia sacra deWA. Testamento. 
Lingua latina, G ore per setti ma lla. 

G,·ammcdica., 3 orf'. Dottrina delle concordan ze e dei casi
1 

uso 
e significato delle preposizioni. 

L ettura, 3 ore. Corn elio Nipo te, introdu'(io ne i analisi g ramma

ticale, traduzione e spiegazione di alcune vitf'. Curzio Rufo : 
alcuni brani dall'antq logia_. 

Compiti. Du e sco lastici al , mese, uno domestico . ogni tre 
setti111ane. 

Lingua greca, 5 ore per se ttimana. 

Gi·animatiw. Morfologia regolare sino alt1 aoristo passivo. 

Lettura. Anali si e versione dei relativi esercizi . 

Compiti. Oominciand.o dal dir,embre , uno scolastico e uno do

mestico al mes e. 
Lingua italiana, 3 ore per settimana. 

Grammatica. 8inta~si della proposizion e composta e del pe
riodo. Esercizi rli analis i logica. 

Lettura. Analisi e commento illustrativo di . bran i sce lti di 
prosa e di poesia con rignardo s peciale ali' ordine e al 
co ll egamento dei pensieri e alle particolarità. linguistidrn. 

Alcuni cenni sugli au tori letti. Esercizi di memoria e di 

r ecitazione. 
Compiti. Uoo sco lastic~ e un o domestico al mese; descrizioni 

d i oggetti 

prosa di 

ampie. 

ben noti allo scolaro, raffronti ovvii , ve rsioni in 
poei-; ie narrative.1 ristretti di letture' ·alqnao to·_ 

Lingua tedesca, 3 oi'e per settimana. 
Lett,wa. Deja11t, II ediz. I §§ 58 -82 ossia N.ri 63- 131, alcuni 

racconti ·scelti e frequeoti esercizi orali . 

Compiti. 2 scolas tici al mese. 
Storia e geografia, 3 ore per settimana. 

St01 ·ia. Avvenimen ti principali del medio evo 1 con pai·ticolare 

ri guardo alla storia dell a Monarchia. austro- ungarica. 
Geografia. Gli sta t( d 1 .Europa tranne l'Austri-a -Uugherii; 

l'Am erica, l'Oceania. 
M•atematica, 3· ore . per se ttimana (alternauclo ar i'tmetica e geo

metria.). 
Arit.me(ica.. Le quattro operazioni fondamentali con numeri 
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algebrici interi. l nalzamento 

della radice qnadratn, Numeri 
al qtmclrato ed estrazione 

in compl eti ; mol tiplicazi one 
e divisione abb rev iata con appli cazione ai calcoli di geo

metria; operazioni con le frazioni . 

Geometria-. Casi sempli ci di comparazion e, trasformazi one e 

partiz ione delle figme. Misnrnzione d i lunghezze e di su

perfìc i. Il teorema di P itn.gora (dimostrazio ne elementare 

con applicazioni). 

Comp1'.ti1 3 sco lastici al semestre . 

Scienze ·naturali, 2 ore per setti mantt. 
1 sem., Fisica e Chimica : E stens ion e ed im penetrabili tà dei 

corpi . I tre stati di aggregazione molecolare. Direzi one 
verticale e orizzontale; peso assoluto e peso specifico . La 
pressione dell ' aria. L e nozioni più imp"orliauti intorno al 

calore; gradi e quan tità di calore; camb iamento dello stato 

di aggregazione, calorico la tente) buon i e cattivi conduttori, 

sorgenti di calore . Coes ione, adesione, elasticità, fragilità1 

t enacità, mescolanza, soluzio ne, cristallizzazi on e. Sintesi e 
analisi chimica e sostituzione . L e leggi chim iche fondamen~ 

tal i. Gli elementi pr incipali e le combinazion i chimiche più 

importanti. I metallo idi più d iffus i e alcune lol'o combinazi9ni. 

Combustione. 

I[ sem ., Minercilogia. Descrizione de i mi nerali più impodanti 

e delle rocce più comuni co n riguar do a ll a parte ch imicfl. 

del I sem. 

CLASSE I V (A e H) 

Religione, 2 ore per settimana. 

Sto1·ia sacra del N. T estamento. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 

Grammatica Teoria dell'uso dei t empi e de i modi. Cen ni 
sulla prosodia e sulla mekica latina (esametrn e penta
metro). 

l,ettiwct. Cesare, de bello galli co ) J , IV e partA Gel VII. EBer

cizi di lettu ra e di versione da Ov idio. 
Compiti, come in III. 

Lingua greca, 4 ore per settiman a . 

Grmwnalica. R ipetizione e com pl etamento della coniugazi one 

dei verbi in - -· w; ver bi in - p.t; con it1gazioJ1e irre
golare. 

· Co1iipiti , ogni mese uno HcolaRtieo ed nno dom eRti co. 

I 
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Lingua italiana, 3 ore per settimana. 

Gra,mma.tica. Verbo : Uso dei tempi e dei modi. 'Tra8lati e 
figure. Dello stile. Elementi di prosodia e di metric"a.. 

Lettura. Si sono letti e spiegati vari brani in prosa e in 

verso contenuti nel libro di testo, alcuni si sono imparati 

a memoria. Brevi cenni biografici dei principali autori 
le tti. 

Compiti, uno scolastico e uno domestico ogni quatt ro set• 

timane (di A.rgomemo simile a quelli della III, aggiuntevi 
narrazioni di avvenimenti e d8scrizioni di luoghi e di 

cose, disposizioni desunte da lla lettura o svolte per 
esercizio). 

Lingua tedesca, 3 ore per sett-imana. 

L ettura . Defcrnt, parte I . N.-o 193 fine ; parte !I §§ 1- 13 pag. 
140. R acconti dal lo Schmidt e continui esercizi orali . 

Compili, 2 scolastici al mese. 

Storia e geografia, 4 ore per settimana. 
Storir1,1 i ore. Ripetizione de lla storia del medio évo da Ro 

dolfo d'Absbnrgo. Storia moder•a fino ai giorni nos tri, con 

particolare r iguardo alle Provi ncie austriache. 
Geografia, 2 ore. Geografia e statis tica de ll'Impero austro

ungarico. Delineazione delle rispettive car te geografiche. 

Matematica, 3 ore per settimana (aritmetica e geometria a.lter 
uac.ivamente). 

Aritmeticrt . Equazioni di primo grado a una. e a. più inco
gnite. Inalzament,o al cubo ed es trazione della radice 

cubica. Rapporti composti. Regola del tre composta. Calcoli 

di partizione. 
Geometria. Posizione di rette e piani nello spazio. Angoli 

solidi. I corpi poliedri ci e quelli a. superficie curva. Calcolo 

dell a loro sup erficie e del loro volume. 
Compiti, 3 scolastici per semestre. 

Fisica, 3 ore pei· settimana . 
.Magnetismo, elettricità., acustica, ottica. Inseriti nell e singole 

pnrti gli elementi della geografia astronomica. 

CLASSE V (A e B) . 

Religione, 2 ore per settimana. 
Apologia del cristianesimo. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 
Lettura. Livio , Ab uI"be cond ita ll1 XXI. Ovidio: Part,i scelte 

delle Metamorfosi, dei Fasti e delle 'l'ri stezze. 
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Gra111.-matica. . Ripetizione dell' uso de i casi. E~ercizi s tilisti ci . 
{jompiti, uno scolastico a l mese. 

Lingua· greca, O ore per settimana. 
Grammat-ica,. Ripet iz ione della rno r fologiA.. T eori a dei cnsi , pre

posiz ioni . 

L ettura. Senofonte. Tradnz ioue e spiega.zione di al cun i squarc i 

della Crestomazia (Annbasi e Ciropedi a); Omero, Il iade canto 

I e II. Brani di poesia man dati a memoria. 
Compiti , 4 scolast ici al se mesb:e. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 

L ettura· di poesle e prose deg li autori princi pali del seco lo 
XI X. Lettura de i Pro·messi Sposi, del l'A delchi e clell 'Ari

stoclerno. Biografi e degl i autori stu? iati. 
Compit i , 8 al sem estre, altenrn.ndo gl i scolastici ai domestic i. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana . 
Lettura. Noe (Antologia tedesca.) p. I. 'rrn.dnzione e analisi d i 

molti brani di prosa. F re quen ti eserciz i rli traduzione., eser• 

cizi di dialogo. Hatfff, Miirch eu. 

Compiti, 2 sco1astici al mese. 

Storia e geografia, 3 ore per settiman a. 
Stoi·ia, orientale, greca e r omana sin0 alla corì qui sta dell a 

Spagna ossia sino al 133 av . Or. 

Matematica, 4 ore per sett imana 

A tgebra, 2 ore. Svolg imento scientifico delle · quattro operazioni 

fondam entali con numer i a lgebrici. T eor ia de l mRssimo comnn 

d ivisore e del- minimo co mune multip lo, applica ta anch e a i 
pol inomi. Dimostrazione de lle regole più semplici della 

d ivis ibilità dei n umeri . ·T eor ie de lle frazion i, dei r apvor ti e 

delle proporzioni, e loro applicazioni. E q uazioni di primo 
grado a . una e più in cognite, e ]oro ay plicazi;n i a problemi 

prA tici. 

Geometria, 2 ore. E lem enti geometrici. T eoria delle parall ele. 

Teoria del triangolo, . de l quadril a tero e del po ligono. T eoremi 

sugli ang oli ne l cerch io, s ui pnligoni imrnrit t i e circoscri tti. 

P roporzionalità de i segmenti e somigli~nza delle figure; 
teoremi risultanti per i l t riangolo e il cerc} iio. Eqn ivale1w,e 

delle figure. Calcolo delle superfici. 
Compiti, 3 scolastici al semestre. 

Storia naturale, 2 orn per s•ttimana . 
I sem., }Jineralogia. B reve esposizione della crii:itallogra.iìa., 

D escrizione delle specie più importanti di m in era,li, e de11 e 
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rocce che vi si riferi_scono,. con riguardo alle loro proprietà 
chimico -fisiche . Brevi uozioui di geologia . 

II sem., Botanica. Caratte ristica dei gruppi secondo il sistema 

natu1•ale1 e deg li ordini second o prin cipi morfologici ed 

anatomici derivati dall1 osservazione di forme tipiche; ele

menti di fisio logia. Descrizione di alcune pian te fossil i, escluse 
le particolarità sistematiche. 

CLASSE Vl {A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 
Dogmatica della ChiesA. cattol ica. 

Lingua latina, 6 ore per settimana, 
Lettura. Sallustio, B ellum I ugurth inum e parte del Catil ina rium 

(VI A). - B ellum Cat ilinarium e parte del fogurtbioum 

(V I B) . Virgilio : Bue. I, Georg. Il, 104' 176, Eneide I e 
parte del II. Cicerone: I, IV Catilinaria. 

Grarnmat-ica. Eserçizi grammaticali e stiliétici Recondo il 

Gandino. 
Compiti, 1 scolastico al mese. 

Lingua g reca, 5 ore per settimana. 
Lettui-a. Omero, Iliade III, VI, VH, IX, XXII, XXHI e XXIV. 
E rodoto, Istori e, parti scelte dai libri VI e · VII Senofonte, 

Memorab il i1 brani scelti d ella Crestomazia. 

Compiti , 4 scolast ici per semestre. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 
Lettura,. I l settecento. Dall'Antologia prescritta: Pa.rini, Me~ 

tastasio, Alfieri, Goldoni. Notizie biografiche degli autori 
letti. Cenni sullo svolgimento della drammatica in Italia 

e sul r innovamento letterario nella seconda metà del sette

cento Un'ora alla settimana., in tutt'e due i semestri lettura 
de ll a Divùia Commedia: Inferno I-XVII, .XXXlll t XXXIV, 

Paradiso XV-XVI. 
Lettura privafa. Melodrammi de l Metastasio; commedie de l 

Goldoni j le odi de l Parini; tragedie dell'Al6eri; Il }.fa.ttùw 

e il }.{eriggio del Parini; L'Antologia della critica del Morandi; 

i Sctggi dauteschi del De Sau ctis; Le conferenze sulla ,. Vita 

Jtalia.na del Settecento". 

Esercizi di memoria e di r ecitazione. 
Compiti, 6 al set}!estre, alternativaiµente scolasti ci e do

mestici. 
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Lingua tedesca, 3 ore per se ttimana. 

Lettura e vers ione, con opportune osse rvaz ioni grammaticali 

e fi lologiche, di vari brani dell'An tologia. <l e i No e, p. L 

Esercizi di traduzione dal Gandino e <li compo sizion e li bera. 

Lessing, ,, Minn a von Baruhehn 11
• 

Compit i, 2 scolastici al mese. 

Storia e geografia, 4 ore per settimana. 
Storia romana dal 133 a C . i:; ino a l 375 d. C. Storia del 

Medio Evo, e stori a mod erna _sino al 1618. 

Geo_qrafia rela tiva. 

Matematica, 3 ore per settim ana (alteroaudo algebra e geometria). 
Algebra. T eoria delle potenze e delle rad ici. Con<:etto dei 

numeri irrazionali . L'uni tà imm agi naria. T eoria e pratica 

applicazione de i logari tm i. Eq uaz iou i q ua dratiche I\ un a 

in cognita. 

Geometria. I principali teoremi riguardo alla posiz ione re

ciproca de lle rette e dei piani ue!lo spazio. Proprietà. 

fondament,ali dell'angolo solido in generale e del tl'iedrio 

in parti colA.re. Divisione e proprie tà fonda mentali de i col'p i. 

Calcolo delle superfici e dei vo lum i dei poliedri, de l cil indro, 

del cono e del t ronco dì couo S uperfi cie e vo lume de lla 

sfe1:a, del settore del segmen to e de llo str a to sfer ico . 
Trigonometria pia.na : Gonio n1 eLria. F unzioni go nio metrich~. 

Svilup po delle forma le goniom etr iche e loro appli cazione alla 

so luzio ne delle equazioni goniom etri ch e . Soluzione de l trian

golo r ettangolo. 

Compiti, 3 scolast ici al semestre. 

Storia naturale, 2 ore per settimana. 
Zoologia, E lementi dì anatomia e fi siologica umana con r i

guardo ali ' igiene. E sposizione de lle classi dei vertebrati e 
dei più importanti gruppi degli in ve r tebrati in lrnse alla 

descrizion e di forme caratteri s'tiche, fatta secondo prin ci pi 
motfologici, anatomici e biol ogici , esclu se le particolal'ità 

sistematich e. D escrizione di alcuni animali preis torici . 

CLASSE VII. (A e B). 

Religione, 2 ore pe~ seUimaoa. 

Morale. Do ttrina morale della Chiesa cattolica. 
Lingua latina, 5 ore per settimaua, 

Lettura. Ui <..;e rone: Pro Archi a poeta, pro lBge Man dio, Disput. 

Tusc. I. Virgilio, Eneide ll
1 

III, VI. 
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Lettura privata: a) Ci cerone : II Catilinaria (2), III Catilinaria 
(2) I Filippica ( l); b) Virgilio: Eneide VII (3); IX (1) XI 
(2); X II (2) . 

Grammatica. Esercizi stilistici secondo il Gandino, c. s. 
Compiti, 1 scolastico al mese. 

Lingua greca, 4 ore per settimana. 
Lettura. D emostene. Iutrodnzione ; la I oli ntica; la I e la 111 

filippica e l'ora.zione sulla pace. Odissea I, 1-21, V, VI, VII, 
VIII e IX. 

Compiti , 8 scolastici per semestre. 
Lingua italiana, 3 ore per settimana. 

Lettura I l cinquecento ed il seicento . Lettura di brani di 
scrittori dei due secoli, contenuti nelPAntologia p Ili. Let

tu ra de l Principe, del Cortegicmo , della Vitci del Cellini 
de ll'Orlando Fu1·ioso e della Gerusalemme liberata . Un'ora 

all a seUimana lettura della Divina Commedia: Il Pul'gatorio. 
Esercizi di memoria e di recitazione. 

Compiti, 6 al semeStre, scol astici e domestici alternativa· 
mente. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Lettura e versione, con opportune osservazioni grammaticali e 

fil ologiche, di vari brani dell'Antologia del Noe p. 11 ; Schiller 

Die Rauber, Goethe: Gòtz vou Berlichingen. Esercizi di 
traduzione dall'i taliano nel tedesco. Letteratura: I primord i1 

il medio evo ed il second o periodo classico fino a Lessing. 

Compiti, 2 scolastici al mese. 
Storia, mod erna e contemporan ea, con costante riguardo alla rela

ti va geografia. 
Matematica, 3 ore per setti mana (alternativamente algebra e 

geometria). 
Algebra. E quazioni superiori r idncibil i a quadratiche e casi 

semplici di equazioni di secondo gmdo a due incognite. 
Progression i aritmetiche e geometriche, interesse composto e 
ren di te . Elementi della teoria delle combinazioni. Teorema 

binomiale per esponenti interi _e positivi. 
Geometria. Trigonometria e geometria analiti,!a pian~. 'reoremi 

.principali per la soluzione del triangolo obliquangolo ed 
applicazione alla geometria pratica, alla fisica ed alla astro

nomia. Sistema di coordiaate ortogonali. Retta e sezioni 

cou iciJ,e. Superficie dell' el isse e del segmento parabolico. 

Compiti, 3 scolastici al semestre. · 
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Fisica, 3 ore per settimana. 
Nozioni preliminari. Elementi cl i chimica inorganica. Meccanica 

dei corpi solidi1 liquidi ed aeriformi". Propag;;\zione del moto 
oscillatorio. Calotico. 

Propedeutica filosofica, ~ ore per settimana. 
Elementi di logica e metodologia. 

OLAS"E Vlll. 

Religione, 2 ore pet settimana. 
Storia de lla Chiesa. 

Lingua latina, 5 ore per settimana. 
L ettum .. 01·a zio : Odi I I, 2, 3, G, 7, D, 1 O, 1 2, l Di 22, 24, 

35, 37,; II, 1, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 16 ; II I 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
f\ 11, 13, 30; IV 2, 4, 5, 8, 13. Carmen saeculare . Satire 
I b, 9 II b ; EpiStole I I, 2, 5, 7; Tacito : Germa11ia c. 27 . 
Annali c- 1-70. Esetcizi estemporanei su vari autori. 

Compiti, 5 pei• semestre. 

Lingua greca, 5 ote pet settimana. 
L ettura. Platone : Apologia di Socrate ; Critone, Eutifrone e 

parti scelte del F edone. Sofocle : Aiace. Omero : Odissea : 
c. XVI, XXI e XXII. Deinostene : III F ilippica. 

Compiti, 3 · scolastici al semestre. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 
Lettrf.1•a 1 Antologia, vol. IV. Origini della lingua e della lette

ratura. Il Trecento 0 il Quattrocento . Ripetizione della storia 
letteraria fino alla moxte del Manzoni. 

Dante. Si lessero gl i ultimi canti dell' Inf. e i primi del Pul'g. 
Relazioni sulla lettura privata. 

Compiti 6 al semestre, scolastici ~ domestici, alternativamente. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Lettura di brani di prosa e di poesia dei principali sct ittori 

dal K lopstock fino al Goethe. Schiller : nDie Ri~uber" Freytag : 
,,D ie Journalistenu. Esercizi di t raduzione da.li ' italiano nel 
tedesco . 

. Letteratura fino alla morte del Goethe ; i romantici ed i 'Poeti 
austriaci. 

Storia e geografia, 3 ote per settirnan.. 
Storia, geografia e statistica clell' lmipero austro•ungo.rico. 

Matematica, 2 ote per settimana. 
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Ripeti½ione di tutta la materia ed e:-;ercizi. 

Contpiti, 3 per seme:; tre. 
fisica, 3 ore il primo) 4 ore il secondo :-;emt>strt>, pn settimana. 

Acustica, Ottica. Magn.-tismo. El,·Hricità. 
Propedeutica filosofica, ~ ore per Settimana. 

P sicologia empirica, con espPrimenti. 
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RELIGIONE I SR AELITIC.A. 
Distrilrnzion e flelle classi, orario e 1•ia.no delle lezioni n ell'anno scolastico 1907-908. 

I I 
.c(\;l\IERO jo,e sett•-1 i i CLA SSI dec,-J i manali <h O H. A R I O 

, I· '"·-"'"'" m ;m "'""''" " "'"•'"•""''""""'" "\ e •• 
::;, i 

I 
I Il 01toep1a eb1m ca \ 2 o, e hreri e 11uponanti pt1gh1map• -

2
a1tern. 

I 

1

, ' , 9 I ( 2 alte!ll pm, ,.11
0 

molo popolm. J 

..:;e mest r e II Se n1est re 

P IA XO DELLE LE ZION I 

,, I ìlle1colecb 11-L I J Sto ria, D alla crea,10ne 2 ore 
11

1 Il 8 +_. 

6 

11 2 11 Vene1lh 3-± 
1

1 Compe11clt0 della fe(le12 ore a.lla.rn •orte1liG iusep12et g a :t.ern. 
1 ) I a, e --

14 
4- o) dcllamo1ale e de1nt1J2 alte1u (Ester e i ~Iaccilbe1) J 

- 1 
I 2 I :r 

a Il 

II a, b 

III a, e 

IY a, b 

(j + 7 
- -10 
-;+r 
-n 

7 + 6 
J B_· _ 

Giovedì 3- -t Geogrr~fia, b·iblicci e -~to ria, : Dalla morte di Giuseppe a lla (fo·isione 
::Mart edì. ll-:12 Il I. iturg-ia·:- Preghicl·e dei g iorni re1:ia1i. Litnrii'ia · occasionale. 

_ __ 
11 

(4-5) ilei 1·e:,wo. (Ester e i Macabei). 

Giovetl ì 
Litnrr;ù1,: Preghiere del sabbato e delle festti . Litmgia familiare 

e di ci1·costnnza. 
Storfo : Dalla ,livi,:;iou e del r eg-uo alla cltiusnrn, del cautme biblico. 

Gl i apocrif:i . ,_JI 
,; Il ii M a,·tc,li l 2-1 

1-----,f----- lf--------JI------

VIII 4 )I Bibbia: Snlmi . Pr overbi. I Dottrina .. 

5 

4 

VII a, b 

·ve,,, b 
VI a, b 

~ 1.~1 1 -- 1 
l-f-2+~ 1 1 

-" I 
i 

Mnn:ole(l ì 12- 1 

L1111cdì 3-4 
(4- ,,) 

Uibùi<t : Le lPz ioni settimana.li p rofr.tichc di cnntttere oratorio. 
:1lurale. 

l Scwcst.re. Pirkè (t ccìit (a11ofteg-n1i. rn.bliiui ci). 
Jl Sen1e8tn· . . Hibbia: Dtmteronornio. 
Sto·i· ia. della mi,,-,ionc ebrea, 1:nrn coltura e rnligione: .Dalln chiusura 

dd canone hihlico alla morto del Maimouide (1204). 
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TEMI PROPOSTI Prn COMPONIMENTI 
nelle classi superioJ'i. 

TEM I D' ITALIANO. 

CLASS E V Il . 

Scolastici. Vita li H. - L 'alloro e la vite (d ialogo) -·- ,,C11m 
liis ve rsare, q ui te u1 el iorem factmi s nnt." - Dal!a lettura delle 

,,Grnzieu fosco liane. - Vari g eneri d i :-;vnghi: cftcei a , pe:;0a, velo 

ci pede, caoottt1ggio , git.e a lpine. Q nalc: be con sideraz ione sulla loro 

importanza nella vita cittadina . - Rifare i! co mpito domestico : 

D a l pah1zzotto di don 'll od ,·igo al caste ll o de l\· Inn omina to . - A Ila 

lez ione dì stor ia natura le. - •• ~S i d r:: ve c:011 oscer e molti ed aver 11 0-

t,iz ia di mo lte pe n,;onr, ma te nere Ull O o podii per amici: conoscenza 

d i molti, amicizia di poc hi . u Si appli..:bi q ue,-,to precetto ai lilni. 

- R avv ivando coli ' immagl uaz ione l i1. veri tà sto rica, rappreselltare 

qualche scena od ep isodio o impl'essio ue della cal ata dei Franch i 

(efr. per l'isp irazione· il primo co ro de i! ' Adeh:hi). 

Domestici. Marina. - - ·D a contadino a marinaro. - Vll
r ieta. iufinita della. na tu ra, l'uomo 1ie è il sovrano (dr. hlon ti 1 Bel

lezza de ll ' Uni verso). - D al pa lazzotto d ì don Rodrigo al caste l lo 

de ll 1 Inn omi nato : descrizioae immaginosa. - n·" ·i pensieri che il 

memore Ultimo di non mnta,, (Manzoni, Pentecoste) . - Ciò che 

ali biamo im para.tq del romanticismo nellf\ le tteratura italiana; ap 

pun ti ri as::i uu tivi . - U na visita al ,, \Va.sh iugto n .hlarta" j umano 

ardil"e e ragione infrenatr ice. 
Vittori 

CLASSE V I,, 

Scolastici. Vita l i ,':i. - Vi rtù vivi~ sprezziam, lodiamo es1.in ta 

(Leopard i) - Dai Promessi Sposi: la fol la dei perso n,,ggi mino ri. 

- D a.I mio giornale . - Vari gen eri di svago e loro importa nza 

uella vita cittad ina. - Lo studio della storia naturale -- Appuut.i 

r ia.ssnut ivi sul Ro man ticismo. - Rimira.odo la via percorsa. (Com~ 

pita di promozione), 



Domestici. Marina . L'imi taz ione dantesca nell a Bassvil-

liiina . - Il Caio Grneco del Monti. - Vari età ìnfìnil,it della natura.: 
l'uomo 11e è il sov rano (dr. la • Bellezza dell 1Uu iverso ' de l Monti). 

Dal pRlaz;zotto di don Rodrigo a l castello dell' Inn ominato. 

L e Mnse 
Del mortale µeusiero an imatr ici 
Siedon custodi de 1 sepolcri . , .. ( t,'oscolo). 

L'Adelchi. - Una visita al "·viTashington ": umano ardire e ragione 
infrenatrice. Bra!. 

CLASSE VI (a e o). 

Scolastici. (Sez. A). Sui rocco! - Il canale di TriestP. - -

Il saccente . -- L 1 antagonista de l ,Giovin Signore" pariniano. -
La scuola e i libri considerati come strumenti della continuità dello 
studio umano. -- L'esotico. 

(Sez. B). Un vecchio mobi le. - Ricordo d'infanzia.. - 11 
burbero benefico. - Tommaso Edison cieco. Campanilismo. -
Dinanzi una 1'otativa. 

Domestici. (Sez. A e B). La grazia. Personaggi meta• 
stasia.ni. - - Lo scopo de ll a Commedia desunto dal primo canto. -
Il burbero benefico -- I ritratti degli a.nte1rn.t.i (Parini, il Mattino , 
sulla fine; Manzoni, i P1·omessi Sposi, cap lll) . La Croce (di-
nanzi a li' alto ri lievo del Bistol:fi). Gentille. 

CLASSE VII (a e h) 

Scolastici. Materia ed energia. -- Con Dante nell' Anti
porgaforio. - Neque exercitus ueque thesauri praesidia regni snnt 
(Sallustio). - Il Fosco lo paragona i l Furioso a lla basilica di S. 

Marco; percl1è? -----:- L'elemento dantesco nel F ur ioso. -- Impressioni 
e ammaestramenti delle letture di quest'anno. (Compito d i promo
zione). 

Domestici. 

Vien dietro a me, e lascia dir le genti; 
Sta come torre ferma, cbe non crolla 

~iammai la cima per soffiar di venti. (/!aule), 

Richelieu, Mazar-i no, AlLeroni. - Il Principe del Machiavelli. - Si 
parla di erigere un · monumento a Dante a Roma; che ne pensate 
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voi? - Rifarete con le deb ite co rrezioni ed aggiunt e il compito 

scolastico sul Fur ioso, paragonato dai Foscolo alla basi lica d i S. 

Marco . -- La vita it::i.Jia·na del Ci nqueceut.o nel ,, Corteg iano:' del 

Castiglion e e nell a nVita" del OeHi ni. B rol. 

Relazioni e discussioni. 

Car lo V e Francesco T {Stamaiis) . - Dall a pace òi Cas te l 

Cambresis a que ll a de i P irenei (fat ros). - Raffaello fcon proiezion i] 

(Vassil li) . -· La Ri fo rma in Itali a (Stamatis). - La reazione cat~ 

tolica (1raddei) - Rab elai s e Montaigne (Chiesn) - L1 elemento 

classi co ne lla Geru~alemme liberata (Cav!\lieri) ) - Il Marino (Sta

matis). -- ·T11rpin o e la Ch anson de R ol and (le t.tnra e discussio ne) . 

- Michelangelo (con proi ezioni). - L e illus trazio ni a ll ' Orlando 

(proi flzion i) - Il Baldns del Fol engo (l ettura e discussione). 

Torqnnto Tasso (S tamatis). - Sandro Botticelli (Vassilli). 

CLASSE VIII. 

Scolastici. cx) Quale vita vorrei vivere? j ~) Perc"liè g li 

uomini grnndi sieno oggi ·più presto riconosci uLi che nel Pantichità-, 

1) Prende te lo spunto dR un verso famo so del Carducci. - Gli 

occhi nell a D ivina Commedia. -- Iscegliendo fio r da fiore nei 

campi dell1 arte a) antica; .O ) medievale; e) •mod erna. - - Raffaello. -

Nel t rnv Rgli o qnotidi ano 

Domestici. a) Si commen t i nna poesia del Cardll cci ; ~) Un 

pensiero - Una pag ina di stor itt del trecento. - Uno sguardo al 

trecento. - La fo rza sta nella solitudine . - Come si rispecchia il 

med io evo i ta liano ne l can to di Sordello. Polacco . 

Relazioni. 

Dante Gabriele Rossetti e le illustrazioni della Vita. No va 
(Slataper) [con proi ezioni]. - Raffaello (De Berti) (id.] - Botti
cell i e le il lustrazioni della Divina Commedia (Merlo) [id .] - Mi• 

chelangelo (C,.ruie l) [id J - Leonardo (Kornfeld) [ id). - li Boiardo 
(Szombathe ly) - - La mor te di . Madonna uei poeti del dolce sti l 

novo (Rnzzi er). - La. laurea. del Pt>at.ra.rca (Devescovi). 
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TEMI DI TEDESCO. 

\Vie habe inh meine J?e rìen 1rngebracht? - J?orsenna zleht 

geg en R.orn. - F e l,hng Cynrn (1es jlingert~n gege.11 sein en Brnder. -

Der Ranb det· Sabiu e i-innen . - Der Kalif Storch (nadr Hauff). -

Der Zorn d es Acliilles - Renzos Flncht anR Uailand (nach Man-

zoni). - Der zweite puui.sche Krieg. Marini. · 

CLASSE V r,, 

Die Grii.nclnng Roms - 'lYert der Frenndschaft. --:-- Feldzng 

Cyrns d es jtingeren gegen s einen Brnder Art<1xerxes. -- Der kleine 1fock 

anf der \ Van derschaft. -- Eine Episode aus Manzonis » Verlobten". 

- - Dencalion nnd Pyrrha. - Die BelagP,nrng von •rroja. - Helden· 

mnt nnd GrOsse der Réimer in Zeiten der Gefahr nn!Ì des Unghi.ckes. 

CLASSE Via. 

Achilles
1 

ein Oharakt erbild nach Homer. - Rede rìes Regnlns im 

rOinischen 8 enat. - Cioi.sar, -- Rom' in der Ehi.te seiner Macl1t.. -

Einige Charakterbilder ans Goldonis Komèidien - Unbest~iudigkeit 

òes Glitckes - Das Ehrgefùhl TellheimH in LesHingR Minna von 

BarnhRlm. 

CLASSE VP. 

Die Verschwéirnng deH Catilirn,. - \Vissen ist der beste 

Reich t,nm. - Eine Episode ans Goldonis Leben. - Abschied 

Hek to r H von AndromachR. - Kal der Grosse. - Der erste Krenz

,-;ng. - Der Aufban d er Handlnng in LeHsings Minna von Barnlielrn. 

- In weldier \Vei8e verhenlicht Schiller in seiner ~.BitrgRchit ft,(( die 

Frenncl eHtreue? 

CLASSE VII a. 

Frnnkre ich unter Ludwig ' XIV. Die ~nstit.nde At,hens, 

nach der ersten philippisehen Reòt>. - Die Grnndgeclanken im ~ Prin· 

(:ipe'' l\Iachiavellis. - HonoA a lit, arteR. - Der Anfban der HanÒ· 

lnng in Sel1ille rs «Rflnbern». - .NanRilrnf'I. - Die _Hanptgestftlten 
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in der franzOsischen Re\'Oìntion . - \:\Tie widei-legt L ess ing deu Sat.z, 

dass di e P oesie ein e redend 1- Malerei und di e Mnlerei ei ne stumme 
Poesie sei? 

CASSE VII h. 

Die Anfangssze ne iu Bch il !ers ,, Raubern ~. - Charakterb ild 

P eters des Grosse n . - - Ein e Ep isode aus D autes Fegefeu er . - D er 

Eh rgeiz , e ine 1!11·ieb feder zL1 m Guten und zum Bòseu. - Ans dem 

V Gesauge der Ody::i,:;ee. - Rolands Raserei . - :E'e ldzug N::i.poleons 

g egen R nssland . - Clt t\rak te ris ti k del' H anp tpersonen in Goethes 

"Got.z vo11 Berl ichingen <I . 

CLASSE VIII. 

L essi ngs Laokoon. - - Horaz als Mensch und als Dichter. -
Sokrates vor den Ri clitern (nach Pla to) . - Meiu Li ebl ingsa uto r -

Di e Charakterschildernng in F re.yt~gs Jonrna lis ten. Der Zorn 

des Aja.x (nach Sophokles). - Charakteristik der alten Germanen 

(nach Taci tn s). 
Bidol i. 



IV. 

STUDI LIBERI. 

Disegno. - Sei ore per settim ana. 

Corso 1. Esercizi di disegno geometrico a mano libera. Fogl ie 

simmekicb e semplici; ornamenti p iani e semplici. 

Corso II. Ornamenti da lla stampH. E lementi di prospettiva.. 

Copie da oggetti semplici. 

Corso III. Studio della testa dalla stl'lmpa e dalla plastica. 

Natura morta all' acq~rnre\lo e a òne lap i::i. - Proff. Hess 

e Cortivo. 

Calligrafia. - Qnattro ore per sett iman::i. 

Carattere inglese, tedesco, rotondo e gotico . - G. Yisintini. 

Stenografia. - D ue cors i con due ore settimanali per cadaun o. 

Co1·so 1. Segni ste nografic i ~ formazione delle parole. Abbre· 

viazione delle pa1·ole e s igl e (nel I sem. du e sezioni). 

Corso Il. Abbreviazioni logiche, Testo: Noe, Mannaie di ste

nografia. - P. Dcmonte. 

Ginnastica. - Cinqu e sezioni co D due ore per setti mana, nella 
c:iv ica Palestra, rliretta dal signor N. Coùol. - E. Pa,uliu. 



V. 

AJ RAGGUAGLI STATISTICI. 



1. Numero. 

Alla fine de ll'anno scol. l9Qf;.907 . 
Al principio del\' anno scol. 1907-808 
Entrati nel corso dell' anuo 

Inscritt i in tntto 

Promoss.i interni 
" esterni 

Ripetenti interni 
.. esterni 

Straordinari . 

Somma. 

Usciti durante l'an110 

.A..lla. ti11e dell 'anno 1907-1908: 

Pubbl ici 
Privati 
Straordinan 

'rrieste 
Istria 
Gorizianv 
Da..lmaz'ia 
' .l•rentino 

Somma 

'2 P~tria. 
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- -- -~·~····-- ::..;.; 
Austri a inferio re 
Ungheria 

(:"roazia . . 
Erzegovina 
Ita lia . 
Grecia 
Turchia . 
Egitto. 
Ar ab ia 
Costarica. 

Sommi~ . 

8. Lingua mate.rna. 

Ital iaua 
Tedesca . 
Ser bo-croa1a 
Greca . 
Inglese 

Sommtt 

-1. R elig io ne. 

Catto li ci 
Fvangelici 
An glicani . 
Greco-ortodo:-;si 
Israeliti 
Senza confes~ ion c : 

Somma 

5. Ets. 

Di anni .!1 
12 
13 
lJ 

1'rAsporto 

lj~ 
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Di ann i 15 
16 
l i 
18 
19 
20 
2 1 
22 

Rip orto. 

Somma. 

6. Domicilio dei genitori. 

Del luogo . 
Di fuo ri 

Somma . 

7. Classi:fica.zi one. 

A Alla fin e dell'ann o scol 1~07-908: 
1. Emiu enza. . 
2. P rima classe 
3 . Seconda classe 
4. Terza ciasse 
5. Ammessi a ll'esame: 

a) riparazione 
b) s uppletori o . 

- Non classificati 
Stra.ordinari -

So,-.-., .-.•~_...;...._... 

U i, A -~ -~ 1,; ~ 

'!_ ____ ~-
" l~"-1" 
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- e.-.i;;:iidice all'anno sco l. 1906-907: 
Amrne~si a nuovo esame nel s i:::t-

tembre 
Corrisposero 

Classificazione finale: 
I. Eminenza .. 
2. P rima classe 
3. Seconda c la sse 
4. Terza cla~se 

8. Tasse. 

a ) Didatt.r o: 

Somma . 

I semestre pag. per intero . 
metà. - " Esenti . 

Importo pagatù 

Il semestre pag. per intero 
n meta 
Esenti 

. Importo p~gaLo v OL 

Sofnma compless iva pag atfl coi· 

b) per l'iscrizione cor. . . 
e) pel· la biblioteca giovanile co i·. 

!l. Stndi libe ri. 

a) Call i~r::1.fia 
b} Disegno 
e) Ginnastica 
dJ Sr,enografia 

10. Stipendi. 

No.mero degli stipendii~ti 
Importo degli 1itipendi co i· 

li -I' 4 
2 

91 51' 31 8 2:) 27 27 2 1 
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I[ /J I 
lii () 2 
IV .d 
IV li 

·t/ n 
VI /J 
\'ILI 
\'Il B 9 

v'i' u 
IO 
il 
12 
13 
14 

-- li4 -

B) SUSSIDI E STIPENDI. 

'l'itolo 
d.dlo stipe11dio 

St.i p. 1'ornasich 
Finanza 
Cll. puan o 
Ginn . t r iest.. 
:Mazzoni 
Ginn. tries t,. 
M. Levi 
Okol'll Kosnek 
T. Pra.vizza 
Gi11n. triest . 

lrnr. Ùei11el t 
M. Lev i 
Mazzon i 

Decreto d i conferi111e11to 

Luog. 6/ 11/90G N. 25909,'VII 
I. r. Dir. Y.iuma 5/li~06 N. 275 
M"g. 10/ 11 /908 N. 74369/VIII 
L uog. J.nfJ/908 N. 103/ Vll 
Mag. 13/11/!107 N. 39929/Vlll 
Luog. 12 3/907 VJI , 103/1, 
l l ag . 26/12/RO.i N. 87492/Vlll 
Luog, 1/10/907 N. 87492/\" II I 
Luog. 2/ 2 /90 I N. 2948/ X 

,, 3/11/1 02 N. 29310/ .'( 
,, S/ 11/902 N. 29310/ X 

Dep.di Borsa l 2/ l/908N. IO 
~hg. 20NfU07 N. 32805/V lll 

Jo/ll /H07 N. 39729/Vlll 

11~~ I co ,-. i c. 

400 
200 -
&0-l 
210 
300 
210 
400 -
s:m 
17G 
210 
2lu -

I 
300 
40.J 

T otale . 
I 800 

. 4lo0 

AllR, biUliothec?. pR-uperum furono assegnate qnest.' auuo 1300.86 
corone. Ftuono acconlat.i dei su:--.sidi per l CO co rnne dali' i nc litn Gi nutit 
provincia le di Parenzo e per coi-. 1000 dall a spettabile Dirnzione de lla 
Cassa di r isparmio cittadi na. Dalla spet.tl'l.bile Direzione centrale dell a 
Lega Nazionale furono fo rn it i tre ·,·olum i1 e dalla Prevideuzit cn.lzature 
per a l unui bisognos i. 

Sieuo rese lt:1 più sentit9 graz ie a i gene rosi ben efatto ri ! 

FONDO PER SUSSIDI AD ALUNN I POV ERI. 
(Da. I 1D gi11 gno 1807 fd 24 g i1i gno 190 8) . 

A'l''l'IYO : 

Civa.nzo de ll a gestione 1906/ I D07: 

I. Cinque carte lle olih li g11zioni ih,I Pre :-!t. i t.o (hd la cil.t i1 · 
prnvincia di rl 1ri e8 te ('()!'. IU00.-

2. ~ibretto d el la. Ca~1:1a d i r ispar mi o ed ;l 111a1 10 

Elargi zioni : 

23 / G/ 1907 Da N . N . ~r,.45 

2fi/ fi/ ,. Dal <.:O l"j1 0 insf'gnante :ì~II' isti L11t.o, pe, onorare 

la memoria ilei s ig. ll11\l och1 1,n il re del collega 

2G/ G/ 
l 0/ 7 / 

prof. Rem igio Bidlocli 

Allo !5Lfl,'l:-!O Rc:opo dagli 1-icohri rle\ l a l ri • .,, 

Da.Ila Ap ett.. fa1H iglin Mi i-;nt<.: lii per il fel ieA 

esito di un esame . 

Go --
5. -

~00.-
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2u/ U/ 1907 Dagli scolari della VI" . . co,-. 
3/ l O/ ,, Dal corpo insegnante, raccolte durante la 

24/10/ 
7/11/ ,, 

8/ 11/ 
8/11/ 

1U/11/ , 

cena d) addio degli emeriti colleghi profes
sori Cr istofolini e \Vendlen uer 

Da vari per ouorare la morte del sig. Israel 

Dalla spett . fam. Ruzzier per un luttu oso 
anniversario 

D c1 l corpo insegnante, civanzo di un dono 
D al prof. doLt Guido Mazzoni 

Dal corpo insegnante per Llll l ieto avveni

mento nella famiglia del collega prof. L 

U. -

28.u2 
138.--

30.-
15.80. 
80-

Ìlforteani 4:-..-
'J/ 12/ ,1 Dal sig. avv, dott. Artu ro Ruscou i per 

onorare la memoria della moglie sig.ra Nata l ia 40.-

1o/12/ Tagliandi car telle 3 I .SU 
8/ 1/1008 Dal prof. Ziliotto per onorare la memoria 

della signora. Mary Badessich 5. --

14/ 1,' ,i Dal prof. Brol per onorare la memoria del 
s ig. Gracco Sl'lndriui . 10. - • 

zv; 1/ 

2D/ 1/ 
2/ 2/ TI 

4/ 2/ 
8/ 2/ 

l ò/ 2/ 

Dagli scolari della II a per onorare la me· 
mori a di:-1 s ig . J o!tn Contlllnà1 padre drl 

loro condiscepolo Leo 

Da N. N. 
Dalla signorina Lina S<'t ra.v..-i l per ouon1re 

10. 
--.44 

la. memori?. della signora Elisa ved . L uzzatto IO. -

D alla. fami glia S. per un lnttuo:so anuiversario 

Da N. N 
D agl i scolar i della III b per onorare la 

memoria del signor Pangos, padre, del loro 

co udi:.cepolo . 

50 -
- .20 

11.--

1G/ 2/ I\ Dai· sigrniri Enrico e Maria \\1almarin per 

onorare la memoria del s ig. Edoardo \Vei:ss 20. -

16/ 2; Allo ste:,so sco po a~i signori Antonio e 
Vi Uorio Bennssi . . :?O. ·-

2<1/ 2/ 

27/ 2/ 

Da.gli alli ev i d1;-lla II per onorare la ruoite 

drd s ig. Diamantopulo 
Da l sig. prof. Cristofoli ni per onorare l.t 
memori::i. dE'lla signora Stella ved . F rankE'l 

19/ 3/ ,, Dai signori prof. C. Crepaz e consorte per 
onornre fo. memo l'i a della signora Gio\'anna 

Lehner 

11. -

10 -

~o. -



- 66 -

24/ 3/ 1807 Dai signori cav . Dionisio Xyd ias, Carlo 
Hoffmann, A. V. B en nsti i1 avv. dCJ tt. lgi uio 
Brocchi, ing. Costantino Doria, Isidoro Je-

lenko, Emilio \1/eiss co r. l00 -

12i 4/ " D1'lla. spett.. famiglia Sa.ravRl per onorare 

30/ 4/ 

21/ 5/ 
' 'ò/ 6/ " 

la memoria della sig nora Paola Dorfles 
D<1l signor prof. C: Oristofolio i µer ono-
rare l a memoria della signora T eresina 
Magneron in Brentan i 

Tagliandi cartelle 
Dalla Cassa di Ri sparmio tri est ina 

·somma 

20.--

10.-
34.25 

1000,-

cor. 4133.27 

Una cartella di rendite ltal. al 3¼ del valore nominale 
di lire 1000. 

PA SS IVO: 

Per 57 vestiti e 13 paia di scarpe cor, 1364 95 
Per sussidi 1185 -· 
Per quietanza dell'elargizione della Cassa di R isparm io 11 5 -

Somma cor. t054.95 
Civan zo: 

Cinque cartelle obbligazion i del Prestito df'lla città-pro-
viocia di T rieste 

Libretto della Cassa di Risparmio 

. COI' . 1000. --
578.32 

Assieme cor. 4133. 27 

Una cartella di rendita !tal. 3¼ del valore nomint1 le di 
lire 1000. 

FONDO PER GlTE. 

ATTIVO: 

Ci vanzo della g ita I b cor. 12.-

1 e " 6.34 
Ili a e b " 16.-·· 
V a -.80 
----- - - - · 
Som ma coi·. 35 .14 

depositate m·l libretto della Cassa di r ispA.rm io. 

li cassiere 

Baccio Zilio tto 



VI 

AUMENTO DELLE COLLEZIONl SCIENTIFICHE 

A) Bibliotecu de l p1•ofesso1•i. 

Bibli otecario: Pro f. Attilio Geutille. 

DON I: 

Dall' i. r. Luogotenenza: Bollettino delle leggi ed ordi nanze per il 
Litorale a. i. 1907- 1908 . 

Dal Civico Magistrato: Conto consuntivo per il 1905 - Conto Ji 

previsione per il 1908. - Bollettino statisUco mensile 1907-

1908 e Riassunto di s tatistica per l'anno 1907 - Prospetto 
del perso nale insegnan te e st~tistica degl i allievì de lle civiche 

scuole popolari e -cittad ine alla fin e dell'anno scolastico 1906 -
1907 - Verbali d el Consiglio voi. XLV ( 1905) e XLVI 

( 1906) - Ve,·bali della D ieta provin,iale, sessioni 1906-1907 

- Archeografo triesti:no1 n. s., voi. I[ 2, III 1 e 2 -
Cobol }.T, Alpi Giul ie (Trieste, Caprin, 1907) ·- Lorenzutfi L. 

Granelli ni di sabbia (Tr ieste, Lloyd, 1907) - Muratori I,. 
A. R erum l ta\icarum scriptores, ed. Oardncci e Fiorini, fase. 

47-57 (Città di Castelle, Lapi, 1907 - 1908) e Archivio Mu,-ato -
1·iano N. 4. 

Dalla civica scuola di ginnastica: R elazione amwale per l'anno scola
stico 1906- 1 907. 

Dalla direzione generale di pubblica beneficenza ; Relazione per il 1906. 
Dall' i. r. Osservatorio maritiimo: Rapporto annuale per l'anno 1903 

(vnl. XX). 
Dalla Lega degli insegnanti di Trieste: La ras.:,egna scolastica , u.- S. 3-4. 
Dalla Federazione degli insegnanti italiani della regione Giulia: Atti 

del III congresso, Monfalcone. 19 maggio 1907. 
Dalla Società della PoliambQlanza e Gyar4ia inedica; Rela:,ialle per 

!'·anno 1906. 
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Dal ~ignor direttore: D. Honzoui La scena dell 'azione fittizia della 
Divina L'omme1lii~ se condo }""'. Flamini (Naµo li , D' Auria , 1903). 

Dal direttore emerito, onor. prof. Cesare Cristofolini: "Jlemorie de1la. Ac
cademia degli Agiati, p ubblicate• per co mm em ora.r e il s uo 

J50° anno di vita (Rovereto, Grigoletti, 190 1) --- Atti della. 

Accade mia ·deg li Agiati, 1906-1908. 

Dall' allievo assolto Paolo Badessich: St11bbs Carlton, 1rrough Rajputana 
to D elhi (Bombay. T imes, 1907). 

Dal signor Augusto Prister la. sua opera L e tracce degli antichi 

ghiacciai s11.l Ca1·so triestino (rrieste , Capri •, 1907). 

ACQU ISTL 

Nuova Antologia, Roma., 1907 - 1908 - Giornale stol'ico della 

letterA.tura iLaliann., Torino, vol. L, LI Revue des deux mondes, 
Pari ~, 1907-1908 -· l1fitteiiungen der k. k.· geogr. Gesellscha ft in 

\'Vien, 1907· 1908 e Ahlumdlungen ·VI 2 - Rivista ·di filologici e 

d'istru zione classi cn., Torin o) XX.XV[ - Rivistci di scienza, Bologna, 

anno I (1907) vol. l e II - Verordnungsbtatt f. d. Ministel'i 11m f. 
Cu lt11s 11. Unterricht-, I 9Q7 ~ 1908 - Zeitsch1·{lt f. d . o est . GymOasien 1 

Vieuna, 1907-1908 • -~ PauhJ 1-Visso1ta Realen cyclopadie deì• class. 

Alter tumswisseusc li aft (StuttgHt, Metzler, 1907) vol. V I- l - F. 
Ra. tcel. La te n-a e la vita (Torino, Unione tip. ed., 1907.) d ii;p 

34·36 - Rosr:her W. H~ Lf-xi kon der griech. u. r Om . .Myth ologie 

(L ip.i ia, 'feubner, 1907) disp. 56 - Storia .d e i generi le tterari 

i ta liani (Mi lano, Vallardì, 1908) fase. 66-69. 

D . A lighieri. La vi ta nu ova, µuùbl. da G. Melodia (Mila no, 

Val!ardi, 1905) - D. Angeli: Roma, p. I: Da lle or igini al regno 

di Co1:1tantino (Bergaino , A rti grafi che i' 1908)· - A E. Bl'ehm. La 

vita degli animali , tracl, da M. Les1:1ona, voi. . X, ('l'orino, Uni one 

tip. ed. 1907). - G. Oarcluçci. Arcl1eologia poetica , op ere voi. 

XVIll {Bologna, Za ui d 1e lli, 1U08) - Le cento novelle auliche, puUUI. 

da A. Marenduzzo (Mibno, Vallitrdi, 1906) - JJ. Gompayll'i La. 

croni ca, pubbl. da G . Lu½Z: lUO (Mila.no, Vallardi, 1906) ·-- I. 
Frick. Phyaikrd i1:1d1 e 'l1edinik1 vol. Il-!; (Braunschweig,· Vieweg, 
l ~Ò7) .....,.. Guido elci Pisa. I fat ti d ' Elle:-i, p ubbl. d a A . Marenduzzo 

(Mi lano, Va llardi 1906) - N. Krebs . Die H alb iosel I strien , landes

k~d liche 8 tudic (LiJJSia, Teubne1\ 1907) - G. de Srmctis. Sto1fa 

dei Romani , vol. I e Il : La conquista del :primato in lt,1-1.lì n (11.1o~ 

rino, Bocca, 1907). - À Stoppani. I l bel paese, edizion·e -iH'ustrata 
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per cura di A, Malladra (Milano, Cogliat i
1 

1908) - Virgilio. 
Aeaei~, recensione e note di I. B ass i (111or in o

1 
Paravia, 1903) -

N. Z ingare/ti. La vita d i Dante in com pendio. _(Milano, Val!ardi , 
1905). 

B) B ibliotecii degl-i scoliiri . 

Cnratore : Prof. S. SalJIJadini. 

DON!: 

Dal Magistrato Civico: Cobol Nicolò. Alpi Ginlie. (Trieste, Caprio, 1907). 

ACQUISTI : 

.A imard Gusta.va . Il fi glio del sole} II parte dei dramm i della Pampil 1 

2 voi. (Guigoui 1893). 
Alfieri Vi ttorio . Tragedie scel te con commento e illus trazione dell e 

varian li Ji Ugo Brill i (Sansoni 1908). 

D'Azeglio 11/assimo. Ettore F ieramosca ossia la disfida di Barl etta 
IX im pres::J ione. (Le Monnier 1908). 

Brlti'am~Ui Antonio. L e gaie faran do le con ili. di C . Simoue tti 

(Bemporad 1906) 
Baccini .fda. Memorie d'un pL1lci uo VIII ediz. con vignette di G· 

Anichini (Bemporad 1905 ). 
Bacciui Manfredo. Il pesce ab itato con 12 ili. di C. Sarri (Bem

porad 1906). 
del rnoudo vista da una automobile, con 

carta e in trod. di Scipione Borghese 
Barzini Luigi. La metà 

126 ili. 13 tavole 

(Hoepli 1908) . 
Bicci Ersilio. Bubbù co 11 ili. di G. G. Bruno (B em µo rad 1906). 
Boghen Goniglictni Emma. Contro la sorte (Parav ia . 1901). 

Cap11ana L uigi. - Chi vuol fia be, chi vuole? (B empornd 1908). 

Carthy Justin. S toria de ll ' Iughi lte ,-ra nel seco lo XIX (Bocca 1908). 
Castigliani Baldessar . Il corl.egiano anno tato e illustrato da Vittorio 

. Cian (Sansoni 1906) (cin4ue ese,mplari,j 

Catrrni 1:om_ma,so . .Al paese verd~ - . P asseggiate alpin e, co n 40 

vign ette di G. Ducci (B emporn d 1899). 

Òioci A lberto. Menel icche con ili. di F. Scarpel)i • (B~mporad _1907) 
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Colombi (La ma.rchesa). [ ra.gazz.i d' nn& volta e i ragazzi d' adesso. 
lil ediz (Galli 1901). 

De ~Ja,·c/1. i E111ilio. L' età preziosa IX ediz. (Stl'agl io 1907)· 
E l'piauis G. Pi no cch io in automobile co n 33 il i. di G-. G. Bruuo 

li ediz. (Bemporad 1907). 
Fabre Alessandro. D izion al' iatto delle antichità romane e greche 

IV ediz. (Salesiani 1904). 
F ava Onorato. Francoli no con vignette di G. Kienerk lII ediz. 

(Bempol'ad 1903) sette es emplari. 
Ferrero Er111a110 . Stor ia orientale e greca XI ed iz. (Loes~h e.r 1908). 
Ferrero E'l'1nano. Stori a romàna fin o alla cad uta de ll a repubblica 

.CX ed iz. (Loescher 1906). 
Ferl'ero Ermcmo. Storia dell'im pero romano VIII ediz. (Loesch er 

1906). 
Ferrero Ennano, Storia del medio evo YII ediz; (Loescher 1906). 
Ferrero Ermano. Storia moderna., parte I, VlII ediz. con fi gure (Loe· 

scher 1906) . 
Goldoni Cai ·lo. Commedi e scelte ann otate da Adolfo Padovan con 

un proemio d i G. Giacosa, sull'arte di C. Goldon i. (H oepli 1902). 
Goldoni 0(irlo. Memorie. (Sonzogno 1900). 
Uozz i Gaspare Poesie e prose comm. A, Pippi coo prefazione di 

S. Ferrari (Sansoni 1901/. 
liumia Vigilia. Letteratura greca XV ediz. Milano (Hoepli 1907). 

L anzi A chille. Nel mattino della vita. con ili . (Bemporad s. a.) 
L ourie Andt·ea. I cercatori d1 oro nell' Africa australe (Roux 1904). 
L evi Enrico (Barbarus). Pierino e le sue bestie1 cou ili. di G. Mi-

cheli. (Belforte 1901). 
Jfachirt1Jelli Nicolò. !storie fioreotine libri I -IU co n commeoto di 

Vittorio F iorini (Sansoni 1907). 
J1a chiavelli Niéolò. Il principe, dell'arte della guerra e alt ri scritti 

politi ci, con pre fazione di F. Cortivo. (Sonzogno In05) [tre 
esemplari ]. 

Manzoni Alessandro. Gl i inni sacri e il Cinque maggio di chiarati e 
il lustrati da Luigi Ventul'i IX ed iz. (Bemporad 1904). 

Omero. Odissea) traduzione di Paolo Maspero VI impressione (Le 
Monnier 1906). 

Ramorino Felice. Lettel'atura romana. VII ediz (Ho epli 1907). 
Rembadi Mongiardini Gemnia. Aladino a. tu per tu co n le stelle, 

con 54 ili. di C. Sarri e R. P estelli (Bemporad 1902). 
Salgari Emilio. Le aquile della steppa con disegni di Tanghetti 

(Donath 1907). 
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Salga, ·i Emilio. Cartag ine in fi amme ili, da disegni di della Valle. 
(Donat h 1908). 

Salgari Emilio. Il figlio del corsaro rosso, con disegni ·di della Valle. 
(B em porad 1908). 

Salgm·i Emilio, Al polo australe in velocipede I V ristampa. (Pa
r a via 1900 ). 

1'iss0-1idier Gastone. Gli eroi de l lavoro con 40 incisioc i. (Treves 
1887) , 

Tissandiet· Gasto11e. I martiri della scienza con 57 incisio ni (Treves 
1884) . 

1~rém isol G. R icord i di un ippopotamo. L 'automobile incantata, co n 

71 ili. (Be mporad 1908\. 
Trece1itisti mino1·i, R ime a cnra di Gugli elmo Volp i con il i. e un 

facs imi le. (Sanson i 1907). 
T11rri Vitto.-io. Dante (1265-1321), (Barbera 1907). 
Ven iali Frétncesco• Ore ~i svago per i fanciulli . lV ed iz, {ParRvi.a 

1893). 
Yambo . B urchiello l' amico di Oiuffett ino, con disegni II migliaio 

(Scotti 1905) [2 esempl ari] 

e) Getbinetto geog,•ctfico-sto,·ico. 

Custode: Prof. dott. R. de Luyk. 

ACQ\JISTI : 

Due cmte del L -itol'ale de\ dott. M. Stenta {Vienna, HOlzel, 

1907 ). Una carta della J.fonard1ia nustro-ungarica del do tt,. M. S tenta 

(V ienna H olzel, 1908) . 

JJ) Getbin etto d-i s t1wia natu11·a.le.' 

CustC>de : Prof. O. Cr usiz. 

DONI: 

I a Bednari Gugl ielmo. Una scatola con due uccelli ... e diverse farfalle 
de ll'In dia. D ne li mnli dell e Molucche. Una zampa dì r inoc:e· 

r onte indiano. 
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, I o, Giongo Guido, Una pelle di volpe. 
I , Salvi Guido, D <te farfall e. 

· Streinz Giorgio. Sette co leotteri. 

Timeus Franco. U na g hiaudaia im bulsamrit.a. 

ifa. Benussi Bernardo. Un pezzo di asL0sto . 

li b. 1\\latsch Attilio . Una pian t,f\ d i cotone 

Nicolich Giorgio. Alen ni cam pioni d i ma rmo. 

Olivo Oliviero. Un uovo d i st ruzzo. 

Morpurgo Aldo. Un pipi strel lo in Rpirito . 
Lang Carlo Alberto. G li incisivi e can ini <li leopa rdo con parte 

d e lle nms('ell P. 

Il r. de Resmini Bruno. Un falco vivo .. 

ACQUl 8'1'1: 

Bibli_ot-eca: 1'. Baron i, Gui da botnn ica i! lnstrata; (~.,i i·enze). Ilegi· 

Du11zinge;·. La F l_o.ra illustrata dell 'Europa med ia dil:lp. 1-12; 54 S te

r eografi e di tipi di F lora e fau na. esotiehe co n 2 ster eosi.:opi de ll 1 «A

merican stereographie nn ion». Pjurtsrheller. L e tavole mu ral i n. 

17 , 18, 19. 
Raccolte: Un ti1S8o imbalsamai.o. 

E) Gabinetto m·cheologfoo-,wtistico. 

Custod e,: Prof. dott, C. Gratzer. 

DONI: 

Dallo scolaro Dante Carniel della VIII; (J Plati11otipie di opere di 1li

chelangelo. 
J ACQUISTI: 

G. Baracconi. R ioni di Rom~ .vol. 1. , (R oma, R.oux e Via· 

r engo 1905) -- Gaston e Boissie!' . Roina e Pom pei. Traduzione it.a• 

liana d i Ar turo Ia hn Ruscon i. {'l1orioo, Società ti pOgrnfico•eò itrice 

nazional e 1907) vo l 1 - lli"itsen-lordan. rl1 opographie d er Sta.dt 

Ro.1_n im Alter tiT'm (Berlino, Weidma nu 1907). 



\'Il. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Il risul tato fìna le degli esami di maturi tà nel! ' anno scolast ico 
1906- 1907 fu il seguente : 

I _____ Esito dell'eSalr!e 
Nata. I e 

Nome e cognome Sludi 

pl'eScelti I 
Lu_ogo '. Giorno I · , I 

------7"'"-=o-=--~=;=====~~ 
Au bel Enrico Trieste Il settemb. 1889 maturo con dist. fi lologia 
Badessich l 'aol o 13 agosto 1887 matu i·o !f'gge 
BR-silio ()peste I r ottobre· 1887 

ma"tu ro Bassan l<ttMe Roma 18 maggio 1889 con <l ,st. 
Besso Adolfo i\-1 ilano i :J otto bre 1898 maturo 
Capp.ello Guido- Trieste 14 maggio 188=:i 

m~dicina Ca.ttarinich I talo l,_,~in)irr41u '27 maggio 1887 
Cbcl' si ch Brnrrn Pi'3ino 6 ottvbre 1889 

rn;turo 
"Jeg{c 

Degrassi Atti lio Trieste ~i ~i::;fo 1887 con <list. fil o ogia 
llcpiera Feli ee Parc uzo 188!f ingeg-neril\ 
Finzi Allrelio Trieste ~!I iziugno 1888 maturo meclic111a 
Fonda Domeni o 1 1 settemb. ISSO. rnalnro cun <lisL lilolog-ia 
F on tanut Giu~eppe Mu ggia 20 d ieemb. 1887 mntnro legge 
Guttin nn n Guido Trieste l febbrai o 18S!l 

' filuÌngia Herme t .'\ ngnsto I() luglio 188'.I 
de L ~it nlrnrg Giulio !7 mair~io JS,9 

ma~no 
legge 

Lemesicb t-:icolò 
c o'; 'fù 

5 ultobrc 188S con dist .. 
L eon:dni Ignazio 3 april e 1888 

~1-;_,i'ogia L evi Mario Tr ies te 6 ottnbre 1889 
J,iebmann \·i co 

cu';·rù 
l •i febbraio 18S9 maturo ingcg1,ena 

l\1atati;i Gia('omn 5 h1gl i,1· 1889" legge 
Mi~rachi Gi orgio c~~lan linoroli :l i lug·ri o 188S 
Mortean i F rancese(, Tri t>ste :1 oi.lobre 18 )fl maturo COJ'l di st. tNl tra.ft, i sioiia 
Mvsc ttig Ma rcel lo 6 mar1.0 1889 , rnà t111·0 Ìègge 
)l" ordio Mario -30 gennaio 1889 
Pellegri ui J•:11rico 

v i 1a 
25 apr ile !888 

Pefri nci ch Fiorava.nte 6 novemb. 188-l 
P icci• -h Gnid0 T ri este · 14- novemb. 1887° 

rn~<licina P nlgbc r Claud io 26 febbrai o 1889 
Pnlghcr F ul vio 26 febbraio .1 889 · 
H.andeg-Q"cr Giorgio R gennaio 188') 
Rocht" lli Atti li o Pi set temb. 18S8 ]('gge 
St opiniL"l1 Gi1H'n 1111i L~ssirq1i1•,ro!o 27 gennaio 1ss; ingegner ia 
Trech1~ Augusto I Trieste 4 novemb. 1888 chimica 
\'alerio Sil io 31 dicemb. 1888 

:~~a~ciua Vi vani e Gior:;io 6 mar:i:o 1889 
ZampiC'ri fla o'o 15 febbrnio 1888 legge 

ester11 O: I 
Segrè Salvat11re Venezia 25 ottobre 1882 stud i rabù. 

I 
Duo candidati fnrouo ri mandnti ad un anno. 
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1.907-1908. 

F urono amrnessi a li ' esam e 29 sco lari pubb lici e u no priva to._ 

Per le prove in iscritto che si fecero dal 1° al 3 giuguo 

furon o as~egnati i temi seguenti: 

r. Per il componimento d' italiano (5 ore): 

a) P rendendo in es ame a lcune opere di let teratura e d'ar te . 

fi gurativa dell a classici tà nell e quali si a espresso un dolo re, cer. 
cate di deter mina re qual e at teggiam ento assunsero gl i ant ichi di 

fronte a questo sentimen to. 

b) Come Dante tratteggia i caratteri de' suoi persona ggi. 

e) L'ammoni mento di Chitone c- yvW8t creo:u-r611» co me, nel 
mutar de' t emp i,_ con.serva, o a nzi accresce il valore d ella sua 

saggezza . 

Cinque candidati hanno scelto il tema a, n-ove il tema b, 
quindici il tema e, (il ca ndidato privato non era tenuto a fare 
il tema). 

2. Per la versione dal latin o (3 ore) : 

Virgilio, E neide lib. IX v. 590-629. 

3. P er la versione dal greco (3 ore): 

Demostene c:epl 1wv i ·, Xspp,·r~o<:>, § 38 -42 (incl. ) 

L e prove orali seguiron o dal 24-27 g iu gno col seg uente 
risultato : 

I 
. I 
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I J,uogo I Giornll 

I 
StuJi Nome e cognome E si t.o dell' esame 

I Nata 1 e prescelti 

Brunner co11te Gi us. Triest~ 23 11.gost.o 1890 matnrv cou Ji st. legge 
Cantoni . .\ rrigo " 

21 sett ... mlì. 1889 matu ro mnt. e fisica 
Cappe:Jetti Bruno Il settemb. 1889 legge 
Carnid Dante 

Pagn(D;lma,i!) 
13 settemb. 1887 

" De Berti Antonio 7 settnxib. 1889 
ma'luro con dist. Devescovi Guido Trieste 11 maggio ]890 filo!. mod. 

Fabb1·i C,irlo Piigmis 3 maggio l s88 maturo mat. e fisica 
Giop po Umberto Trieste 17 dicemb. 1888 

maluro .e ,n dist. 
legge 

lvancich Uberto l,u;~i11pitto!o 16 luglio 18/:s!.I 
Korufolù Fritz Trieste J 9 giugno 1890 m11turo 
Lot:wy Marcello 8 luglio 1890 matm-.. cou <l isi me<l cina 
rle Luyk L uciano 

Par;nzo 
13 dieemb. 1890 maturo 

~~~fcina de Manzoli ni Ren a to 2!.l dicemb 1889 m:ituro con dist. 
Mt11'10 F iorenzo fi!!oCmdine 2i luglio 18ò9 ma turo ìcgge 
Mianich Michele Vlsi~nauo 20 settemb. 1889 " Osele Renato Tneste 28 agosto 1889 
Ruzzier Ruggero 9 m~ggio 1889 medicina 
Sardotscb Carlo ,, 4 nov .. rub 1889 incerto 

~f:t:1erEf~fp1one 
28 f.,bbraio 1887 medicina 
14 lugl io !€88 filol. rom. 

Suppan Ferruccio 18 ottoùre 1890 le~ge 
Szombathély Marino 

" 
19 lugho 1690 matu ro con dist. fi lo}. rom. 

Tadeo Ugo ~6 agos to 1889 maturo lE>gge 
Torcello Carlo 

Citta;10va 
14 dicemb 1888 maturo con dist. 

Urizio Lino 9 agosto 1888 maturo 
Zenuaro Ettore Trieste 26 marzo 1869 sci11tt r~mmm. 

esterno: 
Nordio Ettore 14 luglio 1889 mèdicina. 

Un randidato si ri1irò dall' esatne dopo le prove in iscritto, e uno durante ·l'esame 
orale per grave indisposizione. 
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ELENCO DEI DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

pervennt.i al G innasi o dall e Au torità prepost.e 

L uog. 4 settembre N. 820/VII R estit Lte ndo gl i ::..llegatl al 

rapporto fin:-1l e dichi,tra sod di sfituente il ri s ulta:t.o del1a cl Assificazione 

cl e l II semestre 1907, che torna . d'onore alla zela nte att ività .di> l 

òi rett.ore e del corpo insegnantP. 

Mag. 14 settembre 1,907 N . 18907/V I. Affin a nl prof . . R . 
Adam i, d irettore d esignato, la. d irezi one d e \Phltitnto (con fermato c.oO 

dec r. ministe ria le l O otto bre 1907 N. 39344). 

Mag 10 set tembre 1907 N. f,82 3 2/VI. Il prof. Uarlo <101.t .. 

Gratzer è t.ra8fer ito defìnit.ivo mente 11.I G in m1.s io com1rnale qnnle rlo• · 

cente di geògntfia e sLoria, 

Lnog. 4 ottobre 1~07 ~- 4/VU. Approv11. l' o.~sunzione de i 

nnovi suµ pl ent.i Arte mi o Ra.mpoui, Cri::iti nno Manrone r, Giacomo 

F11rlani1 Mari o Gius e Marino Grazinssi e ne nffida. In. d irfiz~one 
didat tica. (fai.la eccezione del prof. su p plente Ramponi che ha già foUo . 

r egol nrmen te il suo ann o di prova.) a i pro -ff. Genti lle e G iureo, al 

pro f. Cre paz. a l. prof. Mflr inì e a l pro f. Sabbadini. 

Ord . Vf'.SC 11 ottobre N. 2531. Nornina Hon :G insto 'l\un aro 

mernliro <iella Co nimis~ione esruniuat1fre preR.'rn ln. scu ola J11Rgist1·n le 

rli Capodi stri f\. per i l tri enn io 19 01 -1 91 0. 

MRg. 23 ottohre 1907 N . 30573/VI. Comnni,:fl. la. nomina. del

]' ::tvv. F . dot.t . Venezi::rn, G. rl ot t-. Ouz;,,i e dott. E D,inrnnt n. mr.mUri 

<lella de pnt.a;,; ione muni cipale pe-.r il G inn .tsio 

L uog. 2,5 ottobre 1907 N 114·2/ VII. I g eni1or i che domanrli-\11 0 

pe r i loro fig li noli la. rl iRJH'.nsa diill e pratiche r E>- ligio ne (non la sem

Jilice òisp rn sfL da)h messa. fes tivo), si devono nRsnmrre JW.r la 

pri ma volta a. pro tocollo in Direzione, all a q1rnle dovra nn o far 

pervenire al 1,rincipio di ogni se rnf' .'::l trn un a nu ova. <lic liin n1r.io ne in 

1iro posito. 

~hg. 27 nov embre 1907 N. 35698/ VI. La con cess io1w r.l el-
1' nso d i sLanze o di sale negli eci i fici scolasLici flJle l,tn nlla Delf\• 

g:A7. ion e munir:ipal r. , dalln. qnalA 8i deve so ll,~ci!;are il pe1·me.-;~o in 

tempo ntile. 
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Luog. 7 genòaio 1908 N. 1398/ VII. Alle quietanze degli sti

pendiati deve la Direzione apporre il suo· visto certificando il me• 
ri to del beneficiato. 

Luog. 3 febbra io 1908 N. 174/ VII. Accot'da in via definiti va 
ch P. ]e couferenze semes trali sieno ridotte da quattro a t.rP. 

Luog. 24 feb braio 1908 N 322/V II Approva l'assunzione de l 
s upp len te Vince nzo Z encovich affidandone la <li , ezione di<lattica Ri 
prof. O. CnlSi z. 

Luog. 5 marzo 1908 N. -!0/Vll. Accorda al dott. E. Gottardia, 
a bilita to all ' insf';gnameoto del la g eografia e Rtorift, il permesso <li 
fare l' :urna <li prova nel nos tro Ginnasio assegnandolo per l' 1tvvia

mento didattico al prof. R. . dott. de L uyk (l'inclito Mllgistnlto ne 

p rend e nota ap provfl nd o coo dec r. 15 ap rile 1908 N. 101 84/ VI). 

Lnog. 16 marzo 1908 N. 306/VII Richiama. al disposto del
l'ord. min. 29 febbraio 1903 N. 1005 1 rispetto ali' orn. di fisi ca in 
più nel II se me s tre de ll' VIII. 

Presid, luog. 24 marzo 1908 N. 232/IL OomuuicR clie l1ispe

:,;i on e òe.l Gi nna si o comunal e viene affidat.a , fìnò ~d ulteri ori <lispo· 

sizioni"1 1111' i . r, ispetto re scolastico pro vin cial e signor Ni colò R:wnlico. 

Lllog. 29 mar~o 1908 N. 4 18/V II . C on r'ichiamo al § 6 ca

poverso 10 dell'ord. min. 29 feb braio 1908 . N. 10051 comunica che 

esami di matn r ità per iutero nella sess ione autu nna le si terranno 

solo a 1fri este. 

Lnog. 3 ap ri le 1908 N. · 418/ VII. ·Riel1iama P attenzione della 

Direzione sn lP·ord. min . 29 r~bb raio 1908 N 1005 1, col cenn o di 

vo le ,· pn•ndere gl i opportuni provved im enti. 

Lnog 4 aprile 1908 N . 458/VII L'anno scolastico si chiu

d er~t in via di ecrezion e il 4 lugl io. 
Lnog. 18 aprile 1908 N. 595/VII. Le prove , di maturità in 

i.~critto seguiranno dall' 1 al 3 gingn·o. 

Mng. 22 maggio 1908 N. 12567/ VI. Le nuove 'aggiùn te qUill

qnennalì <li CO I'. 500, 600, 700, 800 e 900 decòrreranllo' dà! 1° gen

naio 1909. 

Luog. 30 maggio J 908 N. 724. Snl modo di fest eggiare de
gnnmente ai 2 di(·eml, re il g ìn bileo di S : M. ' l'àugll.stif1Si1llo Im

peratore. 

Non ~ar-à inopp()rtuno c he qui si faccia segui're ·.un sunto del

!' ordinauza rnin. dei 29 febbraio 1908 sui mutam6nti introdotti negli 

esami di matur ità, per tutte quelle dispos izioni che Possono tornare 

d i pubblico interesse. 
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§ 3. Gli scolari dell'VIII, sifl.no essi pubblici o privati inscritti, 

se intendono so ttoporsi al l'esame d i mntLui tà , devo no tre mesi pri ma 

dell a. chiusa del II semestre presentare uu' istania fir ma ta da loro 

e dai loro gen ito r i o rappresent.a nti co l curricul um studiorn m al 

d irettore dell' I stitu to. Sco lari del!' Vili ch e ne l II semestre r iportano 

un attestato di H classe, non posso no essere ammf'S::!i all 'esame che 

dopo un anno, e qu el li che sono sospesi in un oggetto, potranno 

dare l 'esa me di maturità llella sessi on e d'autun no, solo dopo aVe r 

snbao feliceme nte l'esame di riparazione . 

§ 4. E sterni ch e non hanno assolto l' VIH , per essere am

messi al11esA. me devono p resen tare nn' is tan za r egol arm en te bollata 

all'eccelsa i . r. Lu ogotene nz~, comprovando dì aver com pito o di 

compire nell'ann o solare in corso . il 18° a uno, d i essere sufficiente

mente preparati e politir.amen t;e irreprensibili . La lor·o a mmission e 

dipend erà dall'ecc. Lnogotene nza. 

§ 5. L ' esam e s i divid e in esam e in isc l'Ìt;to ed in eflame 

orale . 

§ 6. Gli esami di matnrità in isc l'i tto nel la sess ion e prin cipale 

eh' è l'est iva, si tengono di regola tre s ettiman e prima dell' esame -

orale, il quale ha luogo o prima o dopo la chi usa dell' trnoo scolas tico. 

L a sess ion e autun na le è de.s tinata per quelli .e lle devono subire 

prima l ' esame di riparazione e per qnelli 1.:he per malatti a o per 
al tro legittimo impedimento non si poterono presenta re agli esami 
n ella sessi one d'estate o li do ve ttero interrompere . . LR sessione di 

febbra_i o è r iservata a qi1e lli che sono riman dati a s ei mes i. 

§ 7. I temi di clausura sono : 

1) n-n tem a d'itali ano (5 ore) con libera sceltR. pe r il candidato 

fra tre temi propos ti. 

2) U na t raduzi one da l l fl.t in o ne l! ' italia no (3 ore) con I' ain t:o 

def vocabolario. 

3) Una traduzi one (3 orn) dal greco in ibi.J.iano , pure con l' ainto 

del vocabolar io. 

§ 13. Il r is ultato sfavorevol e deg li esami in iscritto non im· 

pedisce punto la .continuazion e dell ' esR. me (p ri mn, e ra resp into chi 

aveva r ipor tato nei t emi 4 insu ffi cienti o più) . 

§ 16. A li ' esame orale possono essere presenti i membri 

di quei com uni o d i quelle corporar..ion i che contrib uiscono nl man

t en im ento rl ell
1 

ii:,tit,uto, i matnrn.ndi 1\ d ie tro loro e:;:i p resso des iderio, 

an che i loro genitori o tuto ri. 
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§ 17. L'esame ora le per g li scolari pubL lici e p ri vati inscriUi 
<:omp i-en de l'esame della li ng ua ai i8truzi one ) que ll o fli latin o o di 

g reco) delht storiit e geografia e della matematica. D elle lingue 
cb,ssiclie il candidato viene esam in ato in quella

1 
nella quale il tema 

in iseri tto s ia meglio classificato (ad eVitare mal intesi, si sarebl,e 

q ni dovuto aggiu ngere «s'intende con note nol'mali, cioè esclus i gli 

insuffic ienti»); a par ità di class ificaz ione la scelta de ll' esame di

pende dal candidato; non si può essel'e di spen sati da l] ' esame, quando 

il tema sia classificato con insufficiente. 

§ 19. L'esame orale comprende anzi tutto la lingua matP.rna. 

I n quest.'es~me1 ev itando di scendere a cose troppo minuziose e 
de ttag li flte , si assegnerà al candidato UI] brano poetico e prosasLico; 

i l branò dovrà essere letto e inter pretato dal candidato, che dovrà 

anch e render con to a che gen ere lette rar io esso apparten ga, addu rre 
al tri esempi cons imili e r is pondere al!e domande che il professore 

r ispetto a que l brano in fo rma d i colloquio gl i r ivolgesse. Di lati no 
o di g reco il candidato dovrà sa.pere tradurre un brano che nou 

presen ti tropp e diffico ltà e dan1e qnalche spiegazione, senza per 
altro che Pesarne contenga Lllrn speciale domanda d i letteratura, d i 

mitologia o d i antichità. 
Nell a g eogra fia e stor ia l'esRme rifletterà le vicende della Mo 

narchia austro-uogar ica,. nel la sua origin e> nel suo svil nppo, ne' suoi 
rnppo,-t. i coo gli altri Stati, da.orlo sµec iale importanza alla coltura 

e alla vi ta eco no mica. Di geografia s i eviteranno le domande troppo 
minuziose ch e si r iferisse ro al la Rtat.ist.ica e alla to pografi;1, a 
tu t to que ll o insomma che si basa su ll a pura memoria. L' eRame di 

ma.te matica com pren de tu tta lfl ma teria spiegata nel Ginnasio su• 
periore; è raccc,manda to solo di noo fare ent rare i candidati io nn 
mare di formo le e in teoremi o quei;iti che rnppresentr\ ssero t roppe 
<l iffico lt à. F inito l' esl:\ me, la com missio ne delib era1 secon do I' impres· 

sione a vuta di ogni candidato, o di chiarandolo maturo ad 1tna11imità, 
con l'aggi unta della distinzione per cnsi degni di particolare not~, o 

rn ati irq,_ sol tanto (e p nò essere ta le per semplice ma.ggioranza di 
voti) o non maturo, e in tal caso è ri mandato a lmeno a 6 mesi. 

L 'esame di maturi tà si può ripetere solo due vo lte ; le prove 

date b. pri ma volta in iscri tto e normal mente cl assi fi cRte conser vano 

il loro valore a vantaggio de l bocciato. 



IX 

CRONACA. 

L'anno scola!'-lti co 1907-08 fn inallgurato nel modo sol ito addì 

19 seLtembre , e i l 2 0 cominciarono le lezioni regolari. R isul taro no 

inscr itti 60 l scolari , sal iti poi a 613 i il numero de lle parallele 

r estò que ll o dell' anno precedente; ri entrò una sezione de1\' VI II e 

fo sdoppiata invece la VII. li collegio de' professori ebbe a 

subi re parecchi mutamenti. Il benemerito direttore del ginna.sia, 

onor. prof. C esar e Crist:.ofolini, chiesta e ottenuta la pensione, af

fidò il dì 14 seLl,e mbre i l difficile posto allo scriventE": , il q ua\e1 

conscio della gravi8sima re$poosabililà che gl i in combe e memore 

dell a ben no ta va lenti a rie l sno prndecessore, r iterrà di a vere pie

n1t m_e11te soddi ::i fatto a l debito suo , se potrà, soccorso da i buoni e 
volonternsi col leghi, Lrasmettere al successore il ginnas io io quella 

stessa flor id ezza. nella quale lo ha ricevuto . Si sarebb e voluto fe

Stf>ggiare degname11te "i l g iu bi la.to; ma r emerito direttore, sempre 

schivo di ono~·a nze e forse forse sen te ndo troppo in sul vivo il distacco 

da' ~uoi d ile Lti a lli ev i , uou ::.i potè rna i indurre ad accettare iu 

propo::.ito le propo8te del corpo insegnante, il quale a lla fine, tor

nrito vano ogni teutativo, dovette proprio di sorpresa offrirg li un 

prese1; te che potesse, almeno in par te, rico rdargli di q lianto affetto 

8i fosse S:-tpnto ci rcuodare. In qnell ' occasione rivo lsero a l giubilato 

acconce parole Io scrivente, il prof d e L uyk, in rappi·esen tanza 

del co llegio, il prof. Gent il le a nome degli antichi suoi a lli evi d i

venuti poi sitoi co lleghi e una deputazione degli oLtavani, ai gu-ali 

tutti ri spose commosso P e merito dire tto re. 
UHcì pure da l collegio il chiarissimo prof. VV'"end ìe nner , il 

quale, (;ollocato gia l'anno precedente nello stato pennan eDte di 

r iposo, aveva ad eri to, per que ll 'amore eh ' egli se mpre portò al -

1' istituto, a prei:i tare ancora pei· un anno l' open\ sna per co n

dun-e i se ttimani agli esami di mrtt u,ri t,i\ . [ rl.ua giubilati si poterono 

riunire in 11n' agape fra te rna, ove forano schiettame nte e vivamente 

festegg iRti. Ai due incomparabili in segnanti e collegh i vadano i 
nostri 1nigliori a uguri! 
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Cessarono inoltre di appartenere a.Il' istituto il signor Renato 

hlarussig, nominato professore ·effettivo nl civico LiceO, il dot.t-. 

Gnido Voghera ded icatosi ad altrn occupazione e il siguor Alberto 

BeoedeLti, passato alla succursale della scuola reale civ.ica. 

I l collegio si complètò c_oll' entrata · dei signori Gi acomo furlani , 

Mario ·Gilis, Marino Graziussi, Artemio Rampòni
1 

il primo abilitato 

nelle scienze mo.temati..:he, il secondo d'italiano e d i tedesco, il 

terzo dì fi lologia classica, il quarto di geografia e stori a, e nel 

secondo semestre col s ign or Viocenzo Z encovich, naturali sta. Do• 

mandarono ed ottennero di po ter fare 11 anno d_i prO\'a presso il 

nostro g ir.nasio il sig. Cristiano Mauroner e nel secondo semestre 

il dott Eugeuio Gottardis. 

Addì 4 ottobre fu festeggiato, come il solito, il giorno one

mastico di S . .M. l'augustissimo Im pera tore. e ai 19 novembre 

fu celeb rata una messa io suffrag io di S . M. la defunta Impera

trice. 

La scuola fu onora ta dalla vis ita drll' avv, G. Cuzzi, membro 

della co mm ir:H:.ione seolas ti c11 1 il quale assistette ad alcuoe lezio11i 

dei docenti più g iovani. Anche il r ev. com111issa1·io vescovi le mon

signor Fabris, dai 4-7 rn,1.ggio Heg1lÌ nelle singo le class i il C0l'S0 

della is truzione religiosa. 

Ai 15 febbraio si ch iuse i l I semestre; ai 18 febb raio co

minciò il II. 

Dal 1 al 3 g iugno seguirono le prove iscritto degli esami 

d i maturitil.; gl i esami a voce ::;i tennero nei giorni 24-27 giugno. 

Le condizioni s11nitarie forouo, si p11ò dire, soddi sfacen t i ; 

tutta via ebbero 11 11 ln ngo permesso per malattia i professori Mor

teani e Vittori, i qna li ripresero il 1010 servizio appena il 1° ot· 

tobre; li suppliro no i profesHor i Brol, Manroner e Ramponi. Cadde 

nrn.lat.o \"erso la metà di maggi,) anche il prof. Brol; duranle la 

sna assenza s i arl.operarono a suppl irlo in ispecie i proff Gen tille , 

(;raJJello, Gins, Mauroner e Vitto ri. Altri professori furono nrnlati 

ch i più chi 111e1Jo nel corso dell' anon o dovettero assen t,ars i per 

ra g ion d' esRmi; t.nt,ti furono suppliti vo!ontf\rosament.e dai collegh i, 

si cc!tè l' istrnzione da questo lat_o non ebbe nn\11~ a so ffrir e. Bn one 

furono pure in generale le cond izioni sanitarie degli alliev i, de i 

qna\ i non molte furono le nssenze per malattiil, ove s i voglia fa1·e 

eccezione per il mese di febbraio, epoca nella quale infieriva in 
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modo abbastanza allannaute un'epidemia di morbill o. S i deve Lut

lav ia deplorare la perdita di due all iev i, d i Paolo F ernandelli 
inscri tto nella I e e morto anco r prima di freq uentare . la scuola , e 

di Giorg io Diamantopnlo della I I a passato a miglior vita tra il 

compian to de 1 condiscepoli il dì 16 fe bbraio. 

L'anno scolastico si chiuse col rito consueto li 4 luglio. 



X. 

ESERCIZI GINNASTICL GIUOCHI ALL'A PERTO 

GITE, VISITE D'ISTRUZIONE. 

Quest,' anno a lle lezioni di ginnastica e ai g ioocbi ali' aperto si 

in scri8sern 2 17 alli evi che in fi. 11 d'anno si r idussero a 164. Di vi~i 

in cinque sezioni furono t utti istrui ti dfl.l docente E. Pau lin ; le lezioni 

di ginnastica si tennero in palestra fino ai t 5 marzo, poi fino ai 30 

di giogno segui rono i g iuoc li i ali ' aperto sul campo di via T ommaso 

Grossi. Gli alliev i durante l'inverno e in ispecie nella pl'ima metà 

di _gennaio furono· parecchie volte condott i a Perced ol , affinchè pi

gliassero pratica anche nel pattinaggio. 

* * +:• 

Per Ja consueta gita di maggio, segui ta ai 9 del detto mesf', 

gli alunni divisi per class i, s i sparsero nei di nto rni di Trieste, e i 

più fort i e più ama nti dell'alpinismo intrapresero qualche salita. 

G li allievi dell ,1. I a e della I b condotti dai loro capiclasse 

proff. Giu rco e GraziusSi per Opicina e Trebi ci ano si recaron o a 
Basovizza, donde d iscesero la sera all egramente in citt,à per il 

Caccia tore. 

La classe I e, colla guida de l capoclasse, andò a passare 
la giornata a .Miramar. Si partì da piazza della stazione verso le 7 

ant. in tram sino a Barcola, a piedi il resto della via. Gli scolari 

passarono la mattinata a giocare nel parco, salvo che verso le 1 O 

fo ro no condotti a visitare il castello. A mezzodì dei;iuare nella 

Pensione Mframar, breve siesta e poi g iuochi nel via le alberato 

sottostante alla stazione; verso le quattro r itorno a Tries te col treuo. 

Quelli ·aeHa Ha e della ll b coi r ispettivi capiclasse proff. 

G entille e Polacco si recarono col t reno a D uino, visitarono il ca

s t ello e poi proseguirono a piedi per lo splendido viale fino a 

Monfalco ne , dove s l pranzò. Nel pomeriggio si visit&. rono le cascate, 

il porto e la rocca. Si ritornò la sera col t reno .a Trieste. 
Le classi II b, I V e e IV b, acco mpagnate dai proff. Crepaz, 

Granello e Ziliotto, partirono col treno de lle 5.3Q alla volta di Villa 
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Vicentio ::i, di do"e fo.Uo un giro in qoel parco 1 mosse ro per Aqui 

lei a. Q ui giunti salirono s nl campauile a go dersi li in cantevo le pa

nornnrn, poi sotto la dotta guida del prof. Majoni ea vis itarono la 

Basilica e il Mu seo. A l tocco la co mitiva sedeva a pra~Zt) nell ' al

bergo Zanier a Cerviguano , dove trascorse alcun e oi·e nella più 

schietta allegria. A ll e 1 lL20 ritorno a Trieste. 

Gli scolari della III a e III b, accoìnpagnati dai rispettiv i ca 
piclasse proff. Ni ccoli nì e R amponi, s i recarono in gita a Vipacco 

usufruendo del t reno da Trieste a S. Daniele e ritorno 

Nnm ero si alliev i della JII e, con la guida del loro CR. polasse 

prof Sara.val, parLirono dR. Tri este col treno delle 5.45 per Cervi

gnan o e di qu i dopo· un a breve r efezione proseguirono a piedi fino 

a Palman ova . Visitata la g raziosa c ittlid ina i g i tanti pranzarono in 

mezzo a lla più sch ietta. a llegria al Caffè M unicipio. T erminato il 
. pranzo, i g iovan i alli evi se la p·assa rono lietamente con ogri i sorta 

di giuochi nel g iard ino de lla trattoria. Verso le 3 pom . si ritornò a 

piedi fino a Cerv ignano, e di là col treno delle 17.30 a Trieste. 

Gli scol a l'i dell a V a, V b e VIII, sotto la direzione del prof. 

Marini e del di rettore si recaron o la mattina col treno . a S. Da1Jiele 

de l Carso, donde proseguirono a pied i per Comen , Skerbina fino alle. 
por ta di ferro; ind i per un sentiel'o a b isd osso d ella co llina, dalla 

quale la vista spaziava s ulla valle de l Vipacco, da q ues ta cittadella 

fiao a Cxorizict., coi mon ti di T arnova e più lontano col grnppo del 

Tricorno e del Manhart canrl.idi di neve
1 

s i arrivò verso il tocco a 

Reifenberg, dove s i pranzò allegramente . Di lì col t reno ad Opicina 

e poi col carrozzon e della tramwa.y a rrr ieste. 

Gli allievi del sesto corso sezione A, fecero la loro anuuale 

g ita, accompagnati da l loro capoclasse, prof. Scarizza, par ten do alle 

ore 7.30 ant. cc, l pi roscafo ,, Quieto " a ll a volta d.i Pira.no. D opo 

nna br eve sostR, prnseguirono a ll a vol ta d i Strugu ano e qu ind i per 

Isola, dove anivarono alle ore 11. Lo sµ lendore della giornata 

primaverile, la leggera brèzza spir;:i,nte da rnezzogiorno 1 suscitò nei 

baldi giovani la vogl ia di fa.re un a 801·tita in barca . Ricevu tone 

l'assenso del loro capoclaf:lse, montati snr una barc:accia a vela, 

fecero un'nscita di ben un 'o ra e mezza, girando intorno a ll a c_itlà 

d'Isola. Ri tornati ad IsoJ;:i, pranzarono e a l pom er iggio p rosegui roao 

il cammino pel' CA.podistria. Di qui imbarcatisi di nu ovo, a ttra-

. versarono lo stag none d i Cflpoclii~trifl, sbarcando alla local ità 

d i S. Caterina. Lungo la, costa d el m are si recarono a 8. 
Nicolò, dove poterono vedere in costruzione il nuovo ospizio marino. 

Per la Punta Grossa, attraversarono la Vall e d' Oltra, e pass 1:1, ado 



lu ngo il L azzaretto di S . B ar tolomeo, arrivarono alla P un ta Sotti le. 

Qui furono a mi chevolm ente e osvitalmen te r ice vuti dal prof. Cru siz, 

nel1 a sua villa. P rosegoendo dalla Pu nta So ttil e, per il can tiere 

navale di S . Rocco gi unsero a Muggi a, do nde con pi roscafo fe cero 
ritorno iu ci ttà . 

La classe VI B , accompagnata dal professore B idoli, par tì da 
Tri es te al le ore 5. 45 per Cervign ano , don de a pi edi s i recò a P <"1.l · 
ma nova. D opo visitata la. g raz iosa cittadi oa veneta, i g itanti in 

mezzo all a pi ù schietta allegri a pranzarono al Caffè Mu nicipio. Dovo 

il pranzo, iovi Lati dal s ig nor d i Leoardo, s i recarono ad On tagnano, 
do ve il s ignor Moretti, fat tore del predetto signore, fece loro vis i

tare parte della vasta aziend a agricola, sµ iegan do gent ilme nte i 
nuov i sistemi di ap icol tura, bachicolt ura , ecc. Qui i gitanti pern ot

tarono. L a rlomen ica poi, par te in carrozza, pa1te in bicicletta, s i 

r ecarono nuovamente a Palmanova, dovf' , accom pag• ati da! sign or 
Ravas i1 visitarono la fi landa. La sera tu tt i col treoo d elle 7. 15 

r itorn arono a Trieste. Questa g ita dilette\'Ole ed istr uttiva lasciò io 

tu tti ì p artecipanti un in~ao cel labile ricordo . 

* * * 

L a. con sue ta g ita di magg io eLbe questo an no per a lcuni 
g iovani del nostro istitu to l'attratt iva di uni re ad una bella escursione 
alpina la vi ::iita ad una citt8. storicam ente memorabile. I parteci
pa nt i, scolari de l sett imo e del sesto corso accompagnati dai pro
fesso ri Gnt tzer , Mi cks e Letticli , partirono il sabbato col treno 
dell e 5 e t re qnarti di mattin a per Cormons e poi con vet
ture prosegu iro no per Civi da le, <love giunsero all e 10. A Cividale 

visitaron o il .lU nseo e il D uomo, il temvietto di S. Maria in Valle, 
la casa di Paolo Di a.cono e la chiesa· di S. Maria de i B attu ti. Dopo 

il pra nzo la r ettura por tò i gitanti a Savogna e qu i co minciò l a 
sali ta che fu compiuta comodamente in d ue ore e mezzo, per il 
vi llaggio d i Montemaggio re dove b .. comi tiva pern ottò. La domenica 
snccessivfl, alle due e mezzo del mattino, s i era già in piedi, alle 

3 1/
4 

8' iu com iueiò la sal ita del llatHjur h cui ci ma (1643 m.) 
fo raggiunta tm le 4;¼ e l e b del ma ttino. 11 tempo uon avrebbe 

pot,uto esser più bello per uu a escursione alp ina nè l a li eve fati c~ 
d urata nell'ulti mo tra tto attraverso campi di neve compensata. 
meglio dalla svlend ida vis ta che si ebbe d ;i lla sommità del monte, 

dove si presentarono all o sguard o con mirabile evi denza dei con· 

1 
torni l e Alpi e Prealpi Giuiie 1 poi le Cfl.ru \c l~e e. l e Veu~te e !e 
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Dolomiti del Cadore e del rrrentino sino al Cristallo, all' Antelao 1 

al Pelmo e alla lontana Cima d 1 Asta, mentre al basso in fondo al

l'orizzonte si disegnavano i nastri t.ortnosi del Tagliamento e del 
Torre e la regione collinosa del Friuli. Si rimase un'ora e nn 

qnarto sulla vetta che si a.llbandonò a malincuore alle 6¼ per di

scendere a Brischio nella v.ille a 'el Natisone, donde le vetture por

fo.rono un' filtra volta i gitanti a Cividale. Dopo il pranzo la 

ferrovia condusse la ·comitiva a Udine e dopo una breve visita alla 

città e al castello si partì alle 6 1/,2 con ferrovia per Trieste, dove 

si giunse alle 91/ 2 della sera , 
La bellezza del meraviglioso paesaggio alpino e le memorie 

di grandezza evncate dalla simpatica cittadina che s' asside sulle 
due rive del Natisone lasciarono in tutti un ricordo _incancellabile 

e un vivo desiderio di rinnovare ancora tanta bellezza d) im• 

pressioni. 

* * * 

Oltre alla gita generale del maggio, si fecero altre seampa· 

gnate che qui brevemente si ricordano. 

Gli scolari della IIb, accompagnati dal capoclasse e sempre in 

buon numero, fecero varie scampagnate. Salirono ad Opicilla sostando 

a Terstenico, e ridiscesero in città toccando il paesello di Banne. 

Altra volta) fattisi portare a Borst per Dolina salirono alla rocca di 

S. Servalo, e dopo avere ammirato l'ampia veduta che si gode di 

lassù, scesero nella campagna di Zaule e per 8. Anna rientrarono 

in c,ittà. Ali' aprirsi della bella stagione si portarono a Trebich; di 

qui fecero la salita alla vedetta Alice. Alcuni scolari della II b, 
della III a e della III b, accompagnati dai proff. Granello, Niccolini 

e Ramponi approfittarono delle vacanze di Pentecoste per salire il 

Monte Maggiore. 

Il 24 dicembre venti scolari della IV b, accampagnati dai 

professori Bidoli e Ziliotto passarono allegramente la mattina a. Opcina. 
Nella mattina del 12 aprile gli scolari della IV b e della VI b 

percorsero la via che attraverso il Cacciatore 1 la Chiusa e Borst 

mena al castello di Moccò i di dove godutisi il panorama della 

Valle della Rosandra, <liscesero in questa per recarsi a Bagnoli, e 

da questo vi ll aggio ritornarono a rl1rieste toccando S. Ginseppe. Li 

guidarono i professori Bidoli e Ziliotto. 

Buona pa.rte delle classi IV a) IV b
1 

V[ a e VI b, soUo la guida 

dei professori Balloch, BiJoli, _Giurco, O-ratzer1 Lettich e Ziliotto, 
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impiegò la matti11a del 16 aprile in una bella scampagnata. Recatisi 
ìn ferrovia a Draga 1 salirono H mon te Castellaro Maggiore e dopo 
breve fermata discesero a Basovizza, percorrendo la cresta di questo 
e del mon te Co cus; a Basovizza riposarono e quindi di buon passo 

fecero r i torno in città per la via di Padriciano e del Monte Spaccato. 
ll 12 apri le il capoclasse della V a con 12 allievi si recò da 

Trieste a Kreplje, dove1 attendendo il pranzo, gli allievi si misero 

1-\. giocare in una bellissima dolina. Il ritorno avvenne per Smarje, 

Sesana, Opcina e Trieste. P ercorso circa 26 km. 
Altra gita con gl i stessi scolari: in fe r rov ia a Di vacci a. Da 

Di vaccia per S. Canzianò a Britof lungo la valle del Recca s uperiore. 
Ritorno per Famle, Gorisce, S. Canzi?,no. Percorso ci rca 28 km. 

Infine gli allievi ch e frequentRrono la g innastica, furono col loro 
docente si gnor E . Paulìn alla ved etta Alice, a quella di Opcina, a 

Repentabor e S. L ucia e Tolw ino1 dove viritarono ]a grotta di Dante. 

* * • 

Gli allievi della c1asse 11 a : guidati dal prof. Gentille, visita 
rono la fabbrica di cacao e cioccolata N. L ejet, nella quale furono 
accolti e guidati con squisita cortesia dal proprietario dello stabi
limento . 

Per gentile concessione della Direzion e de l Piccolo, gl i allievi 

della classe Vlb~ guidati dal prof. Genti lle , visitarono la tipografia 
del giornal e. I complicati meccan ism i delle ruaccliine Linotype, l' inte
r essante processo della stereotipia e il maraviglioso lavoro della mac· 

china rotativa suscitarono il più vivo interesse degli allievi 1 ai quali fu 
la rgo di spiegazioni il direttore della tipografia1 sig. March ig, e fe

cero cordic1liss ima accoglienza t utti gl i addetti . 
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ELENCO DEGLI SCOLARI CLASSI FICA T I 
nell'unno . 1!107-1908 . 

L'asterisco contmssegna quelli che hanno riportato la. prima classe eon eminenza 

Almagià Adolfo 
Arn errytsch Arrigo 
Artico Go ttardo 
Bnrzilai Attil io 
Basilio Pilad e 
Battaglia rin i Luigi 
Bednarz Gugl ielmo 
Bellinger Raffaele 
Beros Cesare 
Besso Sa bino 
Biank Giuseppe 
Blatt Egone 
Bocca~in i F lavio 

*Dudan Igini o 
Dusatti Carlo 

l!Fassetta Ca rlo 
Feli ce Attilio 
Fili ppi Filippo 

*Franca Leo 
Fran1,oni Luc io 
Fronz Ettore 
Fu rian Egone 
Gasparin i :'.1ario 
Gasser Edoardo 
Ge nt ill i Alberto 
Gerin Umberto 

*Germanis Eugenio 

CLASSE In 

Bolaffì.o Renzo 
Bonora Vittorio 
Borgnolo Gallian o 
Borruso P ietro 
Bracchetti Mario 
Bradamante Gio vann i 
Brunne r Giorgio 
Buchberger Alberto 
Calab rò Mari o 
Cobez Ugo 
Conti n Paolo 
Corazza Umberto 
Crivic ich Giovan ni 

CLASSE 111. 

Giani Virgilio 
Giongo Guido 
Gorup Guido 
Garza Guido 
Kaffau Bruno 
Karoschitz Carlo 
Kra ljevich Mirando 
K unad Giul io 

*Legat Jrmo 
L eoni En rico 
Lorizar A ld o 
Lu catelli A nge lo 
de Lu Yk Ennio 
Lu xich Riccard o 

CLASSE I c. 

Finzi Bru no Nordio Aurelio 
Iangachi s Costa ntino Nordio Fabio 
Iona Gugli elmo *Pel lis ·Giovanni 
Kunad Edoardo Perca Basilio 
Morpurgo S il vio Pittana Brono 

Cu zz i Giovanni 
*Danelon Mario 

Davanzo A rcìuino 
Degiovan ni Demetrio 

""Del lave ne zia Mario -
Dob ner Giova nn i 
Hirn Ugo 
Levi Alessa nd ro 

' Loly Solone 
Luzzatto L ivio 
Maestro Marce llo 
O hlaschiak S il vio 
Windspach Da ni ele 

"March ig Giovnnni 
de Marini Giu seppe 
Martinoli ch ·!\fario 
Mauro Giovann i 
Merli Paolo 
Micalich Valer io 
Mic lavetz Anton io 
Mi oni Gastone 
Mirt Mario 

*Moro Mari o 
de Morpurgo bar. Paolo 
Nasso Paolo 
Nitsche Arrigo 
Nova]< Mario 

Poduje Gallia.no 
Pola'cco Edoardo 

.,,.Po lli Alberto 
Polonio Giovanni 
Pol onio Ugo 

I 

. i 



Ragusi n Livio 
Retta Massimo 
Custrin-Rutte r Filippo 
Rusconi Antonino 

~Salvatori Silvio 
Sa lvi Guido 
Sansa An drea 
Sbis.l 'SebITTtiano 

"'Schwarz Oscar 
S cb itsch Osc.ir 

"'Abb à Antonio 
Angelini Emilio 

• Antonig Carlo 
Apollonia Giorgi o 
Badessic h Agostino 
Baroni Bruno 
Basso Ferruccio 
Benussi Bernardo 
Benuss i Gio rg io 
Bonacc i Guglielmo 
Bretz Giova nni 

Devescovi Anto:1io 
Gamb eroni Giusepi:-e 
•';erzabek Carmelo 
Giacomuzzi Giovanni 
Giordano Luigi 
Graovaz Gilberto 
Grego Attil io 
Grego Oscar 
Grossmann Ottavio 
l-il usik Melchiorre 
Jambor Luigi 

Arbanass ich Ezio 
1"1ichelini Gaspare 
ìviorreani Vittorio 
Pa chor Giuseppe 
Peresson Ezio 
P et ro nio Andrc:i 

•Pretz Giulio 
Ramroth Carlo 
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S edmak Gio rgio 
S!ataper Guido 
S ta rtle r Leandro 
Stinco Vit torio 

~stoss ich Bru no 
~Streinz Gio rgio 

Tagliaferro Giu seppe 
T irn eus Fra nco 
Tolloy Gius to 
Ton co Riccardo 

CLASSE li a. 

Catolla Etto re 
Cink 1;iova nni 
Cocian cig Guido 

*Urbani Augusto 
Val ussi Mariano 
Va risco Ippolito 
Vascotto Giusepp e 
Velicogna Edoa rdo 
Vertovec Mario 

*Zencovich Mario 
"Zeni Giarnbatti s t:l 

Zoldan Bru no 
Zuccolo Lodov ico 

Druckc r J\!bcrto 
d e l'abris 111 :i. rchese Ga~ 

(stone 
Cons tanti nides Gio rg io "Filinich Antonio 

*Conturnas Leon .Finz i Arr igo 
Corad in Umberto éle fontana Alessandro 

~costantini r• ~bio Fulignot ~fario 
"Cristofo lin i Giornnni \Valmarin Adolfo 

Daniel!i Giorg io \Valmarin Ferruccio 
..-Dccorti A tl ilio Zin k Ezio 

Desenibus Mario 

CLASSE H /, . 

Illincich Ugo 
lu rza Alberto 
Kern Giorgio 
Kralj ev ich Roberto 
Lang Albe rto 
Lev i Alberto 
L uca tel!i Carmel o 
?-.fand!er Pa ol o 
i\la rconetti A rrigo 
l\1arsilli Giovanni 
Maurig ?<.fa rio 

CLASSE l i c. 

Reggio Sergio 
de Res mini Brun o 

~Ritscher Enr ico 
Rossit Leopoldo 
Husconi Albe rto 
Sbisà Bruno 
Sch ram Giusto 
Segrè Bruno 

Menz Giuse~'PC 
·;-\'Jerluzzi Gastone 
').•liacola Bruno 

Mladineo Oscar 
:\ lo rpurgo Aldo 

•Nicolich G iorgio 
Olivo Oliviero 
Orba ni ch Francesco 
Orlando Gio va nni 
Pinchcrle Bruno 

Siberna Pietro 
clc Sincich Salvato re 

*Streinz GioYanni 
Suppan Renato 
Tamaro Elda 
Tasti Giuseppe 

'Ti,·oli Vittorio 
Valc ich Domenico 



Veit Enrico 
V ergine \l a Ca rlo 
Vi ezzoli Lodo\·ico 

"' Bnbude r Oreste 
*de Beden Riccardo 

Bertoli Giorgio 
Bitisnig Guido 
Bi:ihme Ernesto 
Borri Guido 
Borroni Rugge ro 
Bi.i ss i Ì\farino 
Calligaris Robe rto 
Cap uzzi Oscarrc 

"'Chersich An tonio 

A lbertan i A lberto 
Bastinn ich Mario_ 
Cas tellana A urei io 
Colombis G iorgio 
Cozzi Paolo 
Dec lich Fausto 
di Demetrio Antonio 
Furi an Bruno 
Ga.ttorno ì'vluzio 
Gazulli Pilade 

Boso Ruggero 
Ferlan Zv onimi ro 

*Padoa Aldo 
Patrizi Vitto r io 
Pellegri ni Brun o 
Pessi G iunio 
P etz Stelio 
Popper G iuseppe 

*J>ototschnig A lfredo 
Prendi ni Pietro 

Amb1osini G uglielmo 
Ange li Giorgio 
Balestra Egid io 
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de Volpi N iccolò 
Vrcic A nton io 
Za ra tin Ferruccio 

CLASSE li I a. 

Zocco Bruno 
Zold an Gio rgio 

-cuzzi Paolo G uastalla Vitto r.io 
Dall'Oste Bruno Hayek Guido 
d e Domin i co. Enrico H ermanst orfer Lodovico 
Fazzini Oscar Hirsch Giorgio 
de Fecondo Gennaro lus Luigi 
Felice Edgardo Luzzatti Alfredo 

*Fonda Antonio Luzzatto Davi de 
franca Pietro 
Giongo Vittori o 
Garza G iu lio 

CLA SSE III b. 

Iasbez Silvio 
Ivancich Lu igi 
Kervisar Luigi 
Kna ll itz Renato 
d e Lengerke Ern esto 
Malutta Umberto 
Manctruzzatto Priamo 
lVIa rtinolich Paolo 
Mazzon Menotti 

""'f\1enega1,zi Emi li o 

CLASSE Il! c. 

Reiss W illy 
Retta Luigi 
R;zzi Manlio 
Rossi Ri ccardo 
Rozha nc Giuseppe 
Ruttc r S ilv io 
Scamp icch io Nicolò 
Scarel Marcello 

""'de S etto mi n i Pa olo 
Stanicich Rodolfo 

CLASSE IV a. 

Angel in i Franco 
A ngelini Guido 
Barich Giovanni 

Martin elli Mario 
~Martinolich Ettore 
Reich Bruno 

Mischitz Ca rlo 
Mrach Germa no 
M i.i lle r E d oa rdo 
Nove ll o Antor.i o 
Pangos Libe ro 
Paoletich Attil io 
Petronio Bartolomeo 
Rad man . Chi i do 
Tass ini Fe rruccio 
Vi sintin i Remigio 

S tei nmaye r Frn.ncesco 
, Stuparich Carlo 

T avol a to V itto r io 
Tern i Gio rgio 
T sche rnatsch Gu id o 
Valenl E rminio 
Va lcnzini Gino 
V izr,i ch Arturo 

•zanetti G uido 
Zavad lnn Alberto 

Apo ll on ia Attil io 
Artico G iuseppe 
Baruch S il vio 

I . i 



l3enussi Lodovico 
Ifonivento Rennto 
Borri Bru no 
Bracchetti Giovanni 
Brigiaco Costantino 

MCoceancig Bruno 
Danie ll i Riccardo 

*Devescovi Sergio 
Diena Leon e 
Dobner Riccardo 
Dudan .Mario 

Bidoli Mu rin o 
Kenich Giuseppe 

"Lauther Carlo 
*Lemesich Gi acomo 

Levi Italo 
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~Fcrlan Vlad imiro 
•Fcrlcttig Paolo 

Gattegno Dan. ì\Ia ri no 
Gennaro Giuseppe 
Ghersa Marcello 
Giani Nicolò 
de Gironco li Ugo 
Hesky Giusto 
Hilly Atti li o 
Ianchi Mario 
Jess Luciano 

CLASSE IV b. 

Nassa Oddo 
Newerly Leo 
Ostrogovich Oreste 
Padu a ni Guid o 
Peresson Gabrio 

Kral l Paolo 
de LuyJ.: Sergio 
Luzzatti Gi useppe 

·tu zzatto Aldo 
Marconetti l'arlo 
Nord io Federico 
Pactay Roberto 
Sbisà Francesco 
Segrè Ma rcello 
Tamaro Lu igi 
Tolentino Ra ffo.clc 

Liebmann Roberto Petronio Emilio 

Ratissa l\fodesto 
Rossi Ricciotti 
Scociai Mario 
Scghcr Bruno 
Siega Angelo 
Si lvestri Luigi 
Ten ze Giulio 
Tevini Pietro 

Maionica Renato P!1eger Renato 
de Marcocchia Domen. Pod uie Raniero 
Marega Serafino Pogliaco Marco Tremoli A ntonià 
Mianich Erco le de Polesini marchese Vascot!o Pietro 
1\:lizzan Lucio [G iovanni \V ill itschitsch G-uido 
Monfalcon An to nio "'Poll itzer Renato Zay Livio 
1forgenstern Riccardo Prcschern Antonio 

Amad eo Pio 
Ca rmelich Guido 
Chersich Tito 
Cobol G iusep pe 

~colombis Giuseppe 
Cossaro Demet rio 

*Costantini Gin o 
Cud er Vittorio 

Bonifacio V ittorio 
Carnici Fabio 
Marin Leona rd o 
Marini Luc iano 
Piazza Guido 
Polonio Bruno 
Porzia Paolo 

CLASSE V Il. 

Curto Carl o Gor tan Giorgio 
De!zotto Oli viero Gorup ~1ario 
de Domini conte Gian• *Gregoris Vitaliano 

[ vincenzo •Levi Federico 
rle Ferra conte Guido Lion Bruno 
FOlkel Carlo Marsich Giorgio 
Gabrielli Franco !i.1uzzati Gi rolamo 
Gerin Pietro 

CLASSE V h. 

Schoberl Luigi 
Stener Giuseppe 
Streinz Antonio 

'Suppan Guido 
Tamaro Vittono 
Vascotto Plinio 
Venez ian Giuseppe 

\Tigno la Oscar 
Viterbo Oscar 
Varano Dante 

•vouk ivlario 
Zampiero Vittorio 
Zcbochin Oscar 
Zulmin Guido 
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CLASSE Vi a. 

Ada mi ch Giovann i Decl ieh An to nio 
de Alme rigott i Ca rlo *di De m etr io 1-Ie rmcs 
Besso i\fau rizio •oe Rin N ico lò 
Boghessich Giova nni 
Bussi Ca rl o 
l'attai Giuseppe 

·•costa.ntinì Bruno 
Cosulich Alberto 
Crusiz Gastone 

Ghi ra Andrea 
Ielussig Gi useppe 
Kosher Carlo 
di L enardo Ferruccio 
Lonscha r Aldo 
Lu zzatto Pi etro 
tvlegaris Cris to 
Morpu rgo Bruno 
Nassa Giovann i 

Baroni Riccardo 
Benussi Ugo 
Cargnell i Aless io 

11 Cavalieri Renato 
*l.:h iesa Bruno 

Curupp i Spirid icne 

Bcrgamas Giovanni 
Grego An ton io 
Lacovig Oreste 
Levi Gualtiero 
Petron io- G iuseppe 
Piazza Bruno 
Po lacco Gi useppe 

~Diminich G u ido 
Fii lkel Alfredo 
Fonda Aldo 
Gattorno Alfredo 

*Gernssi Luigi 
Gilardini Enrico 

CLASSE VIb 

Niederkorn Ferruccio 
*Nitsche Rodolfo 

Nordio Augusto 
Rizzi Francesco 
Rocco Giuseppe 
Seunig G iulio 

•Silvestri Mario 
Simonalo An tonio 
Soletti Raoul 

CLASSE Vlf n . 

Derosa Bruno 
Donati Roberto 
Furlan i Giuseppe 
Hesky Mario 
Ia tros Stiliano 
Lemesich Lu igi 

CLASSE VI [ b. 

Poll i Piet ro 
Pol oni o G iova nni 
dc Prati Giovanni 
Rat issa Anton io 
Segrè Vittorio 
Tabo uret Artu ro 
Taddei A rtu ro 

CLASSE Vili. 
1 Brunner conte GiuSe ppe Carniel Dante 

Cantoni Arri go Dc Berti Antonio 
Cappel letti Bruno "'Devescovi Guido 

Grego F erru ccio 
G rigg·i Re nato 
Hirn Guido 
No rdio Um berto 
Paulovich E rnesto 
Pissach Vittorio 
Pototschnig Giorg io 
Sofinnop ulo Cesare 

Spain i A lber to 
11 Stuparich G iovanni 
"Timeus Ru gge!'o 

Trauner Giorgio 
Turco Sil io 
Vecchi Gianpaolo 
Zay Tull io 
Zu ttion i Bruno 

Levi Ab ramo 
Ricchetti Emi lio 

•s tarn atis Sp iridion e 
Tscb ernatsch Ugo 
Vass ili Ettore 

U hrcr Francesco 
VR rn icr .Paolo 
de V is in tin i Edoa rdo 

·vouk G iova nn i 
-zanardini Gi no 
HZe nnaro Rem igio 

Zorzin Giacomo 

Fabbri Ca rlo 
Gioppo Umbcrlo 
Iv nnc ich Ubcrlo 



I(orn feld Fritz 
*Loev,,y Marcello 

Lo vis11.to Romano 
de Luyk Luc ia no 
Lu zza tto Ri ccard o 
de Manzolini Re na to 
Merlo Fiorenzo 
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Mia ni ch Michele 
Osele Renato 
Ruzzier Ruggero 
Sardotsch Carlo 
Seu nig Fra ne . Egonc 
S 1ataper Scipione 
Suppan Ferru cc io 

*Szombathely Mario 
Tadeo Ugo 
Torcello Ca rlo 
Urizi o Lino 
Vidacovich Giuseppe 
Zennaro Etto re 
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LIBRI DI TESTO 
p<'I' l'anno scolastico 1H07-l90.~. 

1. Bdiyiouc ca/tolica. 

Cr,ASS.H I: Catechis1no gtande della rehgione cattolica, Trento 1888 
(Monauni) (d . m., 29. V. m\ N. 62741. 

CLASSE II: D. V. Monti:, Compendio di liturgia {se verrà approvato). 

CussE III: Sclwster, Storia sacra del V. 'l'. 
CLASSE IV: ,, N. T. 
CLASSE V; Wappler, 'rrattflto di religione cattolica P. I. 

GLASSI!: VI: P. IL 
CLA~SE VII : P. II!. 

CLASSR VIII: Zieger, Compendio di Storia eccl (se verrà approvato). 

CLASSE 

2. lleligione israeUtlca. 

I: Sidùr kol laiTahòv, Formnlario di preci all'uso scolastico 

Vienna, Schlesinger I90i. Ehrmann, Storia degli israeliti 

trad. Melli p. I, II ed. corr. 1887. Camerini, Breve com• 
pendio della fede della morale e dei riti ad nso dei gio• 

-vanetti ebrei. 
lI: Sidùr Ml lafiakòu, Formulario di preci, come sopra; Ehrmann 

come sopra 
Cr,Mis1 /l !-IV: Pcntateueo ebraico ed. Letteris, Viemrn 1885. Tedeschi: Rescid 

<làf'ìad: Avviamento allo stndio della Bibbia II ed. 'l'riest.e. 

U. Coen J.8'72. 
CLASSE V. Bibbia ebraica, Gel. Letteris, Vienna 1885. Tedeschi: come sopra. 

CLASSI VI, VII: S. D. Luzzatto: Le,:;ioni di teologia morale israelitica, P:t

dova 1862. 

CLASSE VIII: Ehrmann: Storia degli israeliti trad. Melli p. 11, II cd 

corr. 1887. 

3. Li11yiut latina . 

CLASSI I-VIII. Scheindler A. trad. e rid, lulg-Dalpia,7,, Gni.mmatica lf\tinn, 1'rento 

1890 (d. m., 3. IX. 00. N. cléllJ9). 

Cusse: I: Scheindler A. trad. e rid. lillg-Dalpiaz, Libro di lettura e di 

esercfai latini per la prima classe . Trento 1904 (d. m., 10, lX 

04. M. 292271. 

Cr,ASSR 1I: Id. per la seconda classe. 'l1rento 18:Jl (d. rn. 17 . IV. 01) N. 8~02). 
CLASSE Ili: Cornelio Nipote e Q. Curz io Hnf'o: LeLtnre latino cnr. 

G. Schmidt-G. Vettach. Vicnria 1907. 
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lilly C .• Esercizi di s intassi latina per la terza classe. Trento 1892 
(d. m. l i. VI. 92 N. 12092). 

CLASSR IV : C, lnlii Caesrtris Comment. de bello galli co, ed. Defant. Vienna 
e Praga 1892. 
P. Ovidii N'aso11 is Car mina sel ecta, ed . Grysar-Zh\'·sa. Vienna l8rl7 
liilg d': Leveghi, Esercizi d i s inta ss i latina per la quarta c lasse. 
Tren t o 1893 (d . m. 8. V. 93. N. 9305) . 

CLASSK V: '1 '. Livii ab u rbe condi ta, ed. Teubner . 
P. Ovidii Nasonis, Carminaselecta, ed. Grysar-Ziwsa. Vienna 18<J7 
liilg ecc., com~ in IV. 

CLARS~ VI: C. Sallustii Crispi1 Catil ina et Iugurth a, ed. H eussner (Tenbn.). 
P. Ve1·gilii Ma,·oni s B ucolica, Georgi ca, Aene is, ed. Giithliug. 
Cicero, Teu bner p. I. Gandino G. B., .La sintassi la tina mo

st rata con luogh i delle opere di Cicerone t radott i ed an
nota.ti a.d uso di r etroversione1 Tori no 18....~ (d. m. 25. 

un. 84. N. l43I SJ . 
CLAS SE VJL M. T. Cicaonis Orationes selectae, ed. MU.ller (Teu lrner). 

Gandino, come in VI. 
P. Ve,·gilii Mai ·onis come in VI. 

Cu.ssE Vlll: Gandino, come in VI. 
P. Horatii Carmina, ed. Miiller1 ed. rnin. ('l'eubner). 
C. Cornel ii 1'adti Opera , ed. Halm. (Teubuer). 

4. Ling,ui grec«. 
uss1 III-V III : Ciirt ius-Hartel ri el. Defant Grammatica greca, Treu fo 1802 

(d m . 16. I IÌ. 92, N. 4935). 
Cuss1 III-IV: Schenkl, Esercizi greci trad. Mllller , Trieste 1888 (~. m. 12 

VI. S8, N. 11446). . 
CussE V: Homeri Iliadis Epitome, ed. H ochegger-Scheindler, p. I. (d. 

4. !V. 97. N. 7800). 
Schenkl Crestomazia di Senofonte, ed. Miiller, Tori no 1892 (d. 
m. 14. I. 92. N. 26964 ex 91). 

CLASSli VI: Homeri Iliaclis Epitome1 ed. Hochegger-Sche indler, p. 1 e Jl. 
Vienna 18\:17. 
Herodoti De bello Persico epitome, ed. \Vilhelm-Lauczizky. 

Vienna 1897 (d. m, 21. IX. 97, N. 237.11). 
Cu .ss1i: VII: Demosthen..is Orationes, (Teubner). 

Homeri Odysseae Epitome, ed. Paul,y-Wotke, Vienna l t:&J. 
CussH Vlll: Platonis Euthyphro Apologia Crito Phaedo, ree. H cr ma1111 

(Teubner.) 
Homeri Odyssea.e epitome1 ed. Pauly -·Wot-ke 

Sophoeles Elektra1 ('l'eubner). 

5. Lingua -italia,,w. 
CLAS SI 1- IV. Grammatica italiana dello Zambaldi (se verrà ap provata). 



- 96 -

Cusss I: Nuovo libro di let.t. italiane, J). [ , ed. Schimpft, Trieste 1888 
(d. m, 3. IX. 98, N. lt506). 

Cr,,\SSE II: Nnovo libro di le t t, ita lian e, p. II , ed. Schimpff, 'l'rieste 1889 
(d. m. 30. l i. 100, N. 8!80). 

CLASSB III: Nuovo libro di let t. italian e, p. III, ed. ·schimpff1 Tries te 1900 
(d. m. 16. V IIT. 01 , N. 20928). 

C1,ASSK I V: Nuovo li bro di JeU. italiane, p. I V, ed. Schim pfr, Trieste 190'2 
(d. m. 28. VIII. 02, N. 380771, 

CLASSE V: Antol. di poesie e prose italiane, p. I (Ohiopris), 'l'rieste 1891. 
Cussi:: VI: p. 11 

C LA SSE VII: p. Ili 
CLAS SE VITI: P· IV 

(d. ro. 2'2. m. 91. N. 5014). 

6. L'iHgua tedesca. 

CL.\.SSI I-III: Defant G. Corso di lingua tedesca, P. l 1 2a. ed . T rento 1898 

(d. ro . 16 XII. 02, N. 39006. 
Cu.ss1 [V-VI: Defant G. Corso di lingu a tedesca1 P. Il, 3a ed. Tren to 1804 

(d . m. 25. V. 94, N. 10104). 
Ci.ASSI V e VI: N oli E ., Antologia tedesca P. I, Vienna 1892 {d. m, 31. 

X. 92, N. 23069). 
CLA SSI VII e VIII: Noil E.1 Antci logia ted esca P. I l,. Vienna 1898 (d , m. 2:~ 

I. 00, N. 584). 

7. Storia e geografia. 

CLA SSI I-III J(ozetm B. Atlan te geografico, ediz ione italiana a cma. del 
prof. dofr. M. Stenta; Vienna, H Ozl, Ul04 (d. m . 8. VI. 04, 
N. 19829). 

Cr.ass1 I V-Vili, Tramplet· R.1 Mittelschulat las1 kl . Ausg., Vienna mao (d. 

m. 18, X. 99, N. 27704). 
Cuss1 II-VIII : Putzger FW,

1 
H ist or. Schulatlas ., Vienn a 189U (d. m. l XI. 

00, N. 29941). 
Cu.ss .1:1: I: Mm·tecmi L., Elementi di geografi a per la prima classe dell e 

scuole medie, T,ieste (d. m. 30. V. 1906 N. 13961. 
Cusss II : Mo1·teani L : Compendio di geogra fi a per la seconda cl~sse, 

Tri este, 1895 (d. m. 20. I. 96, N. 29172). 
llfoye,· F. trad. Be/eh, Manuale di storia per le clas!:!i infe
rior i, P. I, Vienna 1898 (d. m. 19 X. 98, N. 26702). 

CussK III: Mo,·team'. L. Id. per la terza ch1.sse1 'l'rieste 18!.JG (d. m . 11 IX. 

96, N. 22365). 
May1w F. trad , Reich, ld. P . Il , Vienna 1898 (d. 1u . 11. VI. U?, 
N. 12H2J. 

Cussl!: IV: Morteani L. Compendio di geografia dellt1. Monarch ia a.·-u. per 

la quarta classe, Triest e, 1897 (d. m. 20, V, 97, N. 12571), 
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Mayer F. t rad . Reich . Id. P. III, Vienna 1895 (d. m. 26 , Vlll 
N. 18150. 

Trampler R. Physika.lisch-polit ischer Atlas d. oest. ung. Mo
n archie (d. m. 18. X. 991 N. 27704), 

CussM V: Zeehe A. Manuale di s toria per le classi superiori delle 
Scu ole medie. Part.e I ; Evo Antico, trad . d,!1,1 prof. A. B., 
'l1rento, 1906. 

C LASS K VI: Zeehe A . Manuale di st oria per le classi superiori delle 
Scuole medie. Parte l ; Evo Antico, trad. dal prof. A. B.1 

1'rento, 1906. 

Gi_ndely A. Manuale di storia universale per i ginnasi supe
riori, vol. 11 1 Tol'ino e Praga (d. m. 7. 1. f57

1 
N. 25809 ex 86). 

Cuss1 VII-VIII: Id.1 t omo III, Torino e Praga 1895 {d. m. 18. l X. !-15 
N. 21895) . 

Cu.ss~ VIII : Hannak E. Compendio di s to ria, geografia e statistica della 
Monarchia austro-uugar. ed. i ta l. , Vienna 1894 (d. m. 19. VI. 
94, N . 12634.) 

8. Mate,naticn. 

- - Cr, ASSJ I-IV: Hoceuar F. trad. Postet. Manuale di geometria pel ginnasio 
infer iore, Vienna e Praga 1902 (d. m. 22. VII. 02! N. 23205) . 

Cuss1 I e II : Wallentiri F. trad. Postet. Manuale di aritmetica per la I e 
II classe dei ginnasi, Trento 1896 (d. m. 24.. Ili. 96, N. 676~). 

Cu ss, I II e IV: Id. per la III e IV classe delle scuole medie1 Trento 1892 
(d. m. 17. VI. 92, N . 12623). 

CLAS~i V-VIII : a.lgebra per le classi sup eriori delle scuole medie. Trieste 
1894 (d. rn. 2. IV. 95, N. 3889). 

Cuss1 VI-\"111: Schlomilch, L ogarithmentafe ln. 

!I. Sto1•i,i natm·ale. 

C1,.1. ss1 1-11: Pokomy A. Storia natul'al e del regno ~nimale, Vienna 1885 
(d. rn . 11. X l. 84, N. 20569). 
Caruel T. Stori a illustrata. del r egno vegetale, 'l'or ino 1891 (d. 

m. 14. I. 92, N. 26964 ex 91ì. 
_ C1.AsS1( Ili: Bisching A . tra.d. Girardi. E lementi di mineralogia per le 

clR.ss i inferiori delle scuole medie, Vienna 1885 (d. m. 30. I X, 

84 , N. 1867?.I . 
C1.ASSK V: Scharizer~ Valentini. Manuale di mineralogia e geologia. Trento,_. 

l(onanni
1 

1901 (d. m. 28. IX. 01, N. 25028). 
Burgerstein A. trad. Stossich. E lementi di botanica per le classi 
superiori delle -scuole medie, Vitnna 1895 (d. m. 26. VII I. 95, 

N. 16485). 
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-- Ct,ASSI!: VI : Graber-!Jfik, trad. Gerosa. E lementi di zoologia ad uso delle 
class i superiori delle scuole medie, Vienna e Praga 1896 {d• 
m. 2i. XI. 95, N. 27531). 

CLASSI III e l V: Krist G. t r ad. Postet . . E lemeuU ùi fisica pe1· le classi in

fe riori del le scuole medie, 'l'rento 1894 (d . m s.·v1. 94, N. 107::!6) 

C LA SS I VII e VIII: Wallentin I. G. trad. Postet. Trattato di fisica per le 

classi superiori, 'l'rento 1897 (d. m. 12. X. 97, N. 227::18/. 

11 . Propedeutica. 

Cu.ssu. VII: Luyk. E lementi dJ logica, Tdeste, 1883 (se verrà. approvato) 
CLA l5SE VIII: Lindner G. Manuale di psicologia empirica., Innsbrnck 1885 

(d. m. 22. III. 86, N. 4652). 



XIII. 

AVVISO 
per l'anno scolastico 1908-1909 

A Ammissione alla I classe. 

L'es:tme d'ammissione alla prima classe fu dat-0, per il periodo es tivo , 
nei giorni 1-3 luglio; per il periodo autunnale è fissato ai 16 e 17 settembre p. v. 

Gli scolari elle domandano di essere ammessi alla I, devono essere accom
pagnati dai genitori o dai loro rappresentanti ed esibire i seguenti documenti: 
L lajede di nascita debitamente bollata, dalla quale risulti che banno già compiti 
i 10 anni di età o li compiranno entro Panno solare 1908 ; 2. l'attestato di 
t:accùiazio11e; 3. una dichiaraz ioue 111uli'cn - per gli scolari che vengono da 
altre . scuole basta anche quella. della Direzione - da cui si rilevi avere essi 
gli occhi immuni da oftalmia; e ,L qu...l li che vengono da una scuola. popolare, 
il Ce:1·tificato di frequentazione. 

L'esame di ammissione comprende i seguenti 'oggetti : 
a) Religione. Si richiedono qu l:' l!e cognizioni che in questa materia si ap

prendono nella scuola popolare; e restano dispensati da tale esame gli 
scolari provenienti da una scuola popolare, i quali abbiauo riportato 
nella religione almeno la nota 11 buono ~. 

b) Lingna italiana. L'esame vi.-ne dato in iscritto e a voce. 
Si esige che lo scolaro sappùi leggere e scrit•ue speditamente; sappia 

sèrivel'e sotto dettatura senza gravi e1Tori di ortogl'afia; conoscti gli elementi 
della rno,fologia e della si11tassi1 e sia quitidi in grado di re,1der co11to della 
declinazio11e e coniugazione ,·egolai ·e, di aistiuguere le vade parti del dfscors(I, 
di a11 nlizzare la J>roposizione se1111Jlice e complessa, e quindi abbia una 'Ce1·ta 

prntica nel 1 icònoscere il soggetto, il p1·edicato (nominale e ve,·bale) e l1 og

getto diretlo e indiretto d' ii11a proposizione. 
c) Aritmetica. L1 esame si fa in iscritto e a voce. Lo scolaro deve cono

scere le quattro operazioni f ondamentali con w1111el'i it,tel'i. 
Gli scolari , i quali nella scuola popolare hanno riportato nella lingua 

italiana o nell 1 aritmetica almeno la nota · buono ,. e nelle prove scritte dell'esame 
di ammissione meritano almeno la nota ~soddisfacente~, vengono dispensati 
dalle prove orali ; quelli poi che nell'attestato e nelle prove scritte banno la 
nota "insufficiente,,, non vengono ammessi all1 esame orale, ma rimandati 
siccome 1ton ido,1ei. 

Sì nel primo come nel secondo periodo si decide in via definitiva circa 
l' ammissione degli esaminati. 

Gli scolari dichiarati uon idonei, non possono dare una seconda volta 
l'esame di ammissione nè oeH' istituto dal qua.le sono stati riprovati, nè in 
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un altro che abbia la. medesima lingua d' insegname,nlo, ma sono rimandati 
111 prossimo anno scolastico. 

Per l'ammissione alla I non è da pagare veruna tassa. di esami, bensì 
gli SC(1lari dich iarati idonei e iscri t ti nella matricola dell' istituto pagano, a 
tito lo di tassa d' iscri~.ione, cor. 4.- e da questa, secondo la vigente Istru
zione, non può venire dispensato nessuno - e qua!e contributo per la biblio
teca degli scolari l'importo di cor. l. 

B A111111issione alle classi Il- Vii. 

Per l' ammissione alle altre classi r esta fissato il giorno 18 settembre 
p. v. dalle 9 ant. alle 12 ruer. e dalle 3 Al le 6 pom. --

Gli scolari che vengono da altri ginnasi, devono essere accompagnati 
dai genitori o loro rappresentfin1i, ed esibire, oltre i documenti più sopra in
dicati sub 1, 2, 3, l'ultimo attestato semestrale, munito della prescr itta clau
sola di dimissione. 

Devono dare l1 esame nella lingua italiana quelli che vengono da ginnasi 
che hanuo a lt ra lingua d'insegnamento, e per questo esame non è da pagarsi 
veruna tassa . s·ono obbligati a formale ·esame di ammissione io tutte le ma
terie gli scolar i che vengono_ dall' es tero, e quell i che ban no studiato priVatamente. 
Dipende dall' esito delP esame - al quale non vengono amme~si che nel solo 
caso che domandino di venir e iscri Lti quali scolari pubLlici dell' istituto -
a qua l corso dovranno essere pr1,mossi ; e fatto bene o ma1e P esame, essi non 
ricevono attestato. Per questo esame devesi pagare a titolo di tassa d'esame 
di ammissione !"importo di cor. 24. 

Hanno poi l'obbhgo di annunc ia rsi nell' ufficio della Direzione nei giorn i 
17 e 18 settembre, flnclie gli scolari g ià appartenenti all '_istitu.to . Ritardi, 
che non venissero a tempo deb ito giustificati o da loro o . da chi ne fa le 
vf:'ci, eq11 ivarranno a volontario abbandono dell'i stituto 1 e passati i giorni del 
l 'iscrizione, cli i voglia esserv: riammesso, dovrà chiederne fo rmale conces
sione all' i. r. Luogotenenza. 

Gli esami di riparazione e suppletori si faranno nei giorni 17 e 18 set~ 
tembre. Gli scolari che non ai presentano a darl i in quei giorni, a sensi del 
vigente RegolRmento, rinunciano al beneficio loro ac<:ordRto alla fine delPanno 
scolastico, e vanno considerati come non promossi al corso superiore. 

La. tassa d'i nscrizione per gli scolari che entr1mo per la prima. volta 
nell'istituto è di cor. 4, e il contributo per la biblioteca importa. cor. I. 
Degli scolari apparteneuti ali' istituto sol t.anto i paganti la tHssa. scolast ica 
pagano la tassa per Ja bibl ioleca degli scola ri . 

Il g iorno 20 settembre alle ore 8.30 1mt. si celebrerà. nAIP oratorio la 
messa d'inaugurazione d_el nuovo anno scolastico, e ai 21 gettembro a ll e 8 a.nt . 
principieranno le lczio11i. 
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