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Mito e leggende fornirono mater ia d1 ispirazione a quasi 
tntta l'arte g reca. Si scolp irono nel marmo e nel bronzo, 
sì coloraron o in vivac issime forme sui vasi da qnelli di Cli ti a 
ed Ergotimo ' ) (Franço is), di Eufron io, di Eutimide e di Bri
go, fino a quelli di P olign oto, (Iliupersis) Onasia , Micon. ' ) 
Anche alla fin e del quar to secolo quando l'ar te ritrae di pre
ferenza scene dall a vita comune, il mito esercita una grande 
influenza. Così anche i tre grandi t ragici ateniesi, e con essi 
u n forte numero d i minori, dei quali non ci res tano che ti toli 
e frammenti, hanno attinto per i loro drammi alla fonte in e
sanribile della leggend a, tramandata o nella forma dell'epos 
omerico e dei poem i ciclici o nell a tradizione popolare. Per
sino Euri pide che assoggettò all'analisi ar tistica gli uom ini 
del suo tempo , cou i loro pregi ed i loro difetti intellettual i 
e morali, pagò il suo contributo alla leggenda. 3

) Cosi che 
Aristotele (Poetica., 9, 7) nota come qualchecosa di eccezionale 
i l fatto che il poeta Agath on non atti nse alla leggenda ed 
inventò per la sna tragedi a, (1-"AvOo;)l situazione e personaggi. 4

) 

Non era quindi raro il caso che la stessa leggend a fo r
n isse materia all'arte di due o piì, poeti. Sappiamo difatti che 

1) A. Springer: HR-ndbnch der Kunstgesch ichte I Altertum. p. 102 sg. 
2) A. Spr inger O. C. p. 20-! sg. 
11J '\V. Chris t-, Geschi chte der griechischen Li teratur I V ed., 19051 

p. 2GO sg. 
~) W. Christ, Gescliiclite der gri echischen Lileratur1 p. 2SG sg. 



tu t ti tre i g rand i t ragici ate ni esi h ann o drammati zza to la 
leggenda d i Ifi genia in An lid e. di Palam ede, cli F i lo t te le in 
L em no, di E di po , ci el rna tr ie iclio di Oreste e la mor te d i 
Glauco . Chè la molte plice varie tà de lla leggenda offri va a l 
poeta sempre 1rnovi lat i suscettibil i di t r àsfonna,z ione a rti stica; 
viut.:olati al \J.~O, ; poLevn.no cioè variare i Cl.lratteri (-ry&lj) (Ari st. 
P oet. c. G-22). E pperò Laulo gntnde il mer ito <l i ch i avesse 
saputo sn l folldo co m rnie creare un ove scene: 1 diversameu te 
in t recciate, nuove i111agin i, nuove forme d' arle. N è il preg io 
della t ragedia era co~ì d in1i11 n ito ; si ri cord i che d a q nell e 
trngedie - m isconos~PJHfo è vero la vera essenza dell'ar te -
la logica cl i A ristolele astrasse i l tip o, il modello de ll a perfe t ta 

tragedia. (Arist. P oet. ~3-~GJ. 
Questo fenom eno tn. nLo im port.ante 11el!o s vi lupp o d el

l'ar te g reca - spec ialmeule dopo che P isistrato ebbe fi ssa to 
uella scrittnra l' ll iacl e e 1: Odissea - s i sp iega co l fatto che 
le legge11de erano pe r i Grt> ci del secolo qn! Hto la loro storia 
a n tica, cl i modo ch e e vitalo l' ecci lameuto d el le passio11 i 
po litic he e n az ional i clie aY rebbern prodotto t, rnge d ie di coo 
te 11 nlo storico con lernporn 11e0, il seu l iment.o 11azio11a le tro• 

vava piena ed in te usa ::il1ddisfazi one. 
E ra ll aturale c he LL <"·r it ìca leUeraria n ~n ~i lasciasse 

sfoggire u n ogg etto d 1 a na lis i così irn µ or tarite . Già n el secol o 
quar to av. Cr. vediam o Ar istotele tracciare con u n 'acutissima, 
seppur Ldsa dis t inzi on e fr a e11os e d ram mn il melod o µ er le 
fntnre r icerclu•, che a,-ra 11 110 e;ostiluiLo ce r tameute mo lti ssi mi 
vol umi dei g ra m mat ic i d 'Al essand ri a. Oitre la poetica d 'Ari 
stote le sono gi 111 1Li fino a uoi alcnui giudizi d i scr it.turi poste
r io ri, (Dionys . va n Ha lik I Di ogeu e .s LaerLios, Ath e1Jaios) 

che r iguardano la pare11tela artist ica fra S ofocl e ed Gmero 
che noi dovremo esam ina.re nel 11ostro lavoro; gi ndizi i quali 
hanno eccitato a.ll n. r icerca n n d iscre to nn mero d i filo log i, che 

· a rmati dei mesch in i criteri p ropr i a gra n par te delle disserta~ 
zion i1 han n o esami11fl. l.O così per esam i1rnre1 seu z a. pensare c he 
ogni r icerca per 11 0 11 essere inu ti le diaLr ibn. o sofisticheria er u
d ita! deve m irare a con cretare un g iu d izi o ch e co lga l' opera 
d'a r te nella sua sosta11za. 

Cosi da nn a parte la r icerca pa r t. ico lar e no n è and ata 
oltre le parole per ar r ivare su perandole al va lore a rt istico 
de ll e stesse. A uclie il B ergk (Gescl1. O r. L i t,t . ll f, p . 370) 

pecca di questo vizio: , Vor all em aber verwende t S oph ok les 



eiue Meuge Worte und Formen, welche der epischen Sprache 
eigentUmlich sind nnd zwar in a1l eu Teìlen des Dramas, in 
erzahlendeu Partien uud Chorgesangen naliirlich han6ger als 
im Dialog. B esond ers die frU.hen Arbeiten mochten an den 
Stil der epischen Poesie er innern, wie der Aias zeigt" '; e nella 
nota 63 della stessa pagina: "So gebrancht Sophokles ~2,,,o,,, 
µ,rp60,,, an Stelle des Gen etivs Hieher gehore n Worte wie 
IÌfJ.7.iµO:xe-roç, à:,1€tpfot~ç I.X(J.EV'f)v6ç und andere Partikeln wie f,r.i , -l,~k 
oder 18~, Formen wie [J,;Vvoç ltT.'èi.ì.ì,w", 1,1.6-,:ç 11h1c,Jç, dann besouders 
stehende Epithetal wie èt~ç ·o ;u~crs~.;, 'l.),t.rd: o:hcé),i:r., n,iY.~.; ~oU.;, 

cd'.Ow'I o{=bjpo:;, Y.krt:X lwtpo:, OolÌ {~1:Jo:ì,o t •17je.;. '· 

Noi vogliamo aggiungere espressiouì fra loro nguali o 
simil i, cercando però di dare a tali confronti l'importan za che 
me ritano. 

Aias1 250: 'ii,0'11c1i6p~ ,10:t 1,1.e.Oe.\'10:t . cfr. p. e. Od. 1~, 69: ;.c'11~;.6p~ç 

VYJU.;, 
Aias

1 
175: o"tÉVO'ito: n6v-rc•, ·: cfr. Il. 23 1 230. 0p·ri{,.:ov ,.cn-i rc6v·co-, 6 

ò'EO''t'E.VE: c\ÒfJ.C(tt 06u}'/, 
A.ias, 412, «6pot &l-!?p,6" cfr. c.6p,u; aÀÒ; (Od. 12, 269) cfr, anche 

nn' imagine si mile: uypi< ,.il-,uO,, IL 1, 312 e Od. 3, 7J. 
A.ias, 479: ~ ,.,),&i; ~~v. cfr. I l. 15, 51 l sg. ~il,qo·1 r, òc.o)-iaOot 

tv~ x.p6•1cv ·fil ~u]nt ·ì} ç•r,01. o"rpe6ye.o0:z:t È·1 cxl·17l ò·tJtO't"Ìit'. (parol e di 

Aiace ai compagni) 
Aias 485: ti) òia,-o-r AUX~, -rfj.; àny,.~tl; t6z:r,.;: cfr. Il. 16, 836: 

3 O'ft'I ò:p.6•1w ~µo:p à•10:j'x:xfo•1, 

frequente p oi specialmente nell'Aiace la ripetizione della stessa 
rappresentazione prima in fo rma posi ti va, poi iu forma nega
ti va1 caratteristica d1 espressiooe omerica: 

p . e . Aias, v. 7. e.l:1 ~•1Òo•1 e.i't' oÙY. E,1Cov, 
v . 23. fo!J,E'I yò:p 0Vò~•1 tp:z:•1Èç à),ì: (ì),WµE6cc, 

243-4. ti O:d1,1.wv, 

xoù~eìç ò:vòpWv iòtoC(çE'/, 

Electra, 91: &rt6,a•1 v'il; ov:ry,pl ,,.oÀ"fOìi cfr. Od . 13, 169 : ·10; U 

µd)\C( òvoq.isp-Ì) 1.dtez' oùp·1b•1 . .. 

Electra, 167: clro•, lzouao: 1.-1.,.w,, ricorda l'omerico: tb i,.•d1vutc 

olto•, Exoucr:;:. 

Electra 242-3: extifJ.ouç tO"',(cucra Atipu1xç le 
· ò~ut6vwv 16wv ; i lamenti sou~ imagin~ti con 

ali, come le parole omeriche: !1ti:::i: ;r-re.pc~nc,: ;rp:.o•tjuèo:. 
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Èlectra, v. 253: . aot y\Xp i4iéfJ.Ecr61 é( p.i:x reminiscenza omerica 
cfr . p. e. Il. I , 108: rJ.)Jd. ao!, W µ.i-y' àn~~S<;, éiv.o: É:m6µ.;0'09pa. 

El. v. 412: €xc.•.~ tt OClpac<; tvU3e ,oU tcip~~u; r.iptj questa parecli esi.-. 
s i legge auche in Omero: li. , XX[V, 171: 0:i,ccrsi, 11. ,poovi"·r. 
Hp(o:µe , 9p.:.at, f):r,a i 7l 1d~~::(. 

Oid. Kol. v. 215: 1(·1 0 .; d cr-;ripp.,:1:::: .:;: 1 <0 !;i"e) 9W'1 ::: t, ;:cnp60z•1 
v. 1447: ,,fa 1dèe. .,dOe•1 -()Mi tJ.-;1 1 ri cordano a1'160cv o:tvWç 

Il. VII , fl7; ciéO,,, ,~,, Il . VII, 39. 

Oid Kol. v. 1450: p.clp, Y.<'fX"'" '· ' cfr li. XX!f, 303, , p6;po,,,; 
dp6:xto •1U·1 oJ:i µ; !J.o'.p,: 'l.ty,Jl. ·1::L 

Nell'Antigone v. 515: cù [J-ClftVFlicr.:.t w:Gw 6 Y.:xtOavhlv véY.u.:;:. 
troviamo il celebre p leonasmo omerico: cfr. Od. 11, 37: vex6w·, 

Y.1.,a,.:.O·rr,Wtw·,; Od. 11 , 4Dl : vc:1.U.:. crcri 1.a,Y.(f-8lfJ.é•1oun·1 IL VJ1 7 1: 
'/Er.poùç ci'jJ, -:-tc~fou cr:JÀ~O"C't'è. -re:0-rrit~u:;. Il. v rrl 409 : e~ 1d.p -rt; fEtEW 
'1s,.Uui'1 ;,.ci:tcxtaO•rtiWtw·1. Il. XX.IV, 'IE:1.p':N èiyot -;;p~,d iii; --::,, 't'Ò'I €'x:rixn 

Zfo :; 'Azt)J,E.6..;. cfr. Ant. 26 : 'CÒ'I 0:x'l6·rrix vir.U'I 

Antigone 116: çu,, 0'l.::.tcY.6µ. -:.t,; z::.pM2.croT1: 1' epiteto è o mex;i co : 
cfr 11. XHI ! 132: 4',::Uo·1 a1 l;.;::::.y.6µ:ll z6pu0E; ),:::q.1,r;pofot <f'd.Ì,otcrw 
cfr. anche Il. XVI , 216 e IL XVI, 238. 

Ant igon e 335: ;.oì-toU r.ip:t. 11 .r6·11ou : 1' epiteto è omerico. cfr. I l. 
] 1 3501 , . Q(,1' ff iÀ~; iiOÌ, fi;; , , , 

:\.nt 609-610. Oì.&y.;cou Il y.>,,(J,>pò,aaa•1 o(y).,,, ricorda 
l'omeri co oiyl:i,,noç 'Oì.&p.~,u (li. 1, 532, IL ) 3, 243; Od. 
20, 103) 

Ant.. 954: Y.;.ì-o:w:x1 ,,is; b.f6j'c.!~·, ; epite to costante in Omer o per 
le navi: cfr.·11. 1, 14 1. •1u·1 ò'dy, •,io p.il,,m·, ... Od., 2, 430 
e in molti altri luoghi tauto del!' Jliade che dall ' Odissea. 

Oid. T yran n os D8 : ~r,wd ,.::.\,n. à·t·1W1':i: t.1.::.t; la ripetizione del 
medesimo co ncetto prima in forma posil iva., poi in forma 
negat.i va. cfr. I l. 3, 59 . i;:e; 1,1.E ;, •. x·t' ~h:x·, i ·1i i1.e-1cx,; cù;'Udp a"1.va.v 

cfr. Oid . Tyr. 1230: h.:•n-,: 1.0\n. 7.1.,:.,'1.r:1.. 

Ohe tutte queste espressioni ed imagin i SofoÒ!ee r icor 
d ino e sti eno in qualch e relazione coi luoghi d i Omero, con i 

qnali le ab bi amo messe a confronto , è ind iscutibile. Ma a 
quale at.to mentale vogliamo noi con ciò riferirci? È certo 
che di tali raggruppamenti se ne possono fare in modo affatt o 
es trinseco: se cioè una parola1 un ' imagiue d i So foc le si p~esenta 
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in nna si tuazione simile ad nn' al tra di· Omero
1 

in cui 
trov iamo la s tessa imagine 1 la stessa paro la, o perchè si trova 
congi nn t.a con la stessa parola 1 co n cn i è co11 giunta iu Omero. 

Co11 ciò però n on si sarebbe stabi li to an cora nessnua 
relazio ue fr a i du e poe ti dal punto di vi sta artistico Senza 
esaminare ogn i singolo caso, di remo in generale che per affer• 
mare q ua lch ecosa di cer to in qu esto riguardo, b isog na d i volta 
in volta esaminare se la parola (rappresentaziolle) non è cou
s011a con g li~ altr i elemeJJti de ll a rappresenta.zioue, cioè se 
l'artista non v ed en do ben e nella sna meute tutte le parti della 
rappresentazio ne da esµr irn ere per associazione ha troYata la 
parola in ques tiou e n ella memoria (che per ò an e;he lni sentiva 
11ou corrisponder e a qu ella parte della n:1ppresen tazio 11 e che 
g li m ancava) e l'ha messa accauto a lle al tre; chè in t al ca so 
la paro la non sarebbe sua1 ma. altrui; o se in\·ece è coerente 
0011 le altre parti de ll a rappresen tazi one, è vis! a insom ma as
sieme col r esto nella fautasìa , e allora. la. parola (rappreseJJta 
zion~) è sua e fr a i du e poeti uon v1 è quiudi alcuna dipen
de11Za, f; 0 n on q_nella che può derivare dal fa lto che I' :1.rlista 
o ue l momen to della. creazion e o più tardi ri co nosca che f\ 

t rovare u na parte della imagiHe che gli maucava è sta to aiu
tato da u n ' ima.gine di u n altro poeta, che aveva in q uel 
mome.nto nella m em or ia. A proposito d i qu anto si no ra aLbiarn o 
detto si legge la i volta l ' afferrn azioue che Sofocle predili,qeva 
gli arcaismi lin g uistici, che ado pera.v a cioè iuvece di nna 
parola curata a l suo tempo, u11· altra cho faceva par te ùel 
liu guag gio più antico. An che questa a ffermaziou e 1 dettata da 
nna fa!sA. idea ·in torno alla l ingua, è opportuno chiari re che 
cosa potrebbe signifi car di ver o. È fa lsa ì11 quan to che pe r 
essa si m isconosce che non v1 è dual ismo fra rappr esentazione 
e parola che cioè

1 
per una data rappreseu ta.z ione non vi pnò 

essere che uu a •so1a p aro la che le corrispouda. appunto µerchè 
quando nn poeta vede chi ara un' im agiue nella sua fan tasia! 
ved e contemporaneamente anche la paro la corrispondente che 
è appunto la rappresentazione, l' ima.gine stessa i e in tal cas o 
la parol a non è in verità nè an tica , nè moderna., ma nien te 
a ltro che la sua intuizione-, o espressione che si voglia chitt 
mare . Quel!' affe r mazione può r acchiudere invece qu alch ecosa 
di vero ju quanto che Sofocle vedeva nella sua fanta sia i su~i 
personagg i v iventi nei tempi dell a. leg genda, cou costmr.11 
sentimen ti pro pri a quei tem pi, e quindi parlcmti come <t qu ei 



tempi si parla·vct: ecco il perchè degli arcaismi e della ngna• 
glianza o somigl ianza di certe espressioni. 

D) altra parte poi oltre alle ricerche particolari si sono 
pronun..:.iati dei gindizi generali, che uati daW applicazione di 
teorie fa.lse in torno al i' a r te, ad nn materiale troppo scarso, 
nou sono altro che errori che l;,isogua combattere, perchè non 
vadano pil1 a costitui re le caratteristiche nell ~ storie dell a 
letteratura. Prendiamo ad esempio la disser taz ione inaugurale 
di Edgar Zw irmann: Mit welchem Rechte wi rd S ophoklcs als 
einer der vorzi.iglichsten Schiiler Homers bezeich uet. Progr. 
der hOhereu Bi.irgerschnlen zn En!enburg", 1874. Lo Zwi rmanu 
tratteggiaudo la parenteda ar tistica fra Sofoc le ed Omero 
enuncia a png. 12 : 1/Aber nic ht dnrch diese Gemeinsamk eit 
cles natioualen Sagenbodeus allein hangt die ,iltere T ra godie 
mit dem homerischen Epos anf das engste zusammen·, sondern 
auch dnrcb das ei~1er jeden dieser Nationalsagen innewohu end e 
elhische Gn mdmotiv , dessen wed er eine vol kommene Epopee 
noch TragOdie entbehreu kau11'1 • L'autore avrebbe dovnto pre
cisarci questo ,,motivo morale fondamentale"; altrimenti il suo 
giudizio non può essere preso in considerazione. 

Tra il sentimento religioso morale delle tragedie di Sofocle 
e quell o d i Omero corre differe nza enorme : g li de i d i Omero 
sono il prodotto d1 un sentimento religioso •eroico 1 gli dei d i So
foc le di un sentimento re ligioso-morale ; gl i dei di Omero 
hanno cioè corpo come gli eroi che aiutano o combattono, ep · 
però hanno anche i loro difett i ; g li dei di Sofocle non hanno 
fo rma corporea; e sebbene dal coro sieno tal volta invocat i 
con attr ibuti simil i od uguali a quelli di Omero 1) (cfr. p. e. 
'frach. v. 275 ; 0 . C. 1085 ; O. T . ·160, 162, 163); (cfr. Orn . I l. 
V. 515 sgg.); Elettra 6. (cfr. Il. I V, 401.), pure gli dei d i So
focle sono frutto di una concez ione religioso -morale di cui ln 
Omero non v'è traccia. Anche uell' Aiace, di ,.cui è un perso· 
naggio, A.ten a non si lascia vedere dallo spettatore, mentre 
nell ' I liade è visibi le e riconoscibilA dagli occh i terribil mente 
splend idi (li. I, \!00); e anche in quella scena Atena mostra 
un carattere morale r.he in Omero decisamente non ha (si os· 
servi no specialmente g li u ltimi versi della prima scena (1 21--133). 

1
) Vedi l' AusfUhrliches Lexikon der griecl1. und rom. Mythologie, 

herausgegeben von ·w. H. Rosche_r. Supp!. Epitheta deorwn. quae apml 
poetas Graecos legun tur von C. F, I-I. Bruchmann . 
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Mentre in Omero si esalta la loro fo rza fisica, Sofocle crea per 
loro attri bnti , che ne caratter izzano le vir ti1 morali; a Giove 
è a ttribui t a la suprema potenza morale (cfr. O. T . 865; E. 162. 
210, 826 ; O. C. 62l; Ant. 1~7 ecc. ecc.). Mentre insomm ; 
Oinero pone g li de i din a uzi agli occ hi dei suoi personaggi, So
focle li im pr ime nel la cosc iellza dei snoi persona.ggi. Questi 
s0 110 naturalmente i t raLti prin cipaH della con cezio ne religiosa 
dei d ue µoeti, dai q uali però uo11 bisogua pretendere la coe
r e nza di nn sistem a fil osofico, imµoss ibil e in Sofocle anch e per 
la div ers ità de i m iti e per la for ma stessa del dram nrn . L u 
concezione è du,nque dwer.;(t; la parentela dei due poeti sta solo 
nel fat to ch e qnell a con cezi one in fo rma l'o pera di tn f:.ti dne, 
move ndone e motivancloue l' azioue : in Om er o !1 appar izione 
degl i dei stessi. i sog ni che essi m and ano, o i unnzi che fa 1lll o 
da intermed iari fr a essi e gli uomini; in Sofocle i sogn i, g li 
oracoli, i l fa to. 

La fo nnR. a rtis ti ca n on h a t rovato in ln i giudi ce pi\1 a
cuto . ,, D iese passende 1lioflvirwig des H ergrmgf!s ist i11 gl eicher 
\Veise ei n \Vahrzeich e11 des vollkornnienen E pos". Ma in ciò uon 
consi ste un a parentela speci al e fra Sofocle ed Omero, perchè 
r.iò dev e esserc i in ogni opera d1 a r te. Se ri manca la. motiva
zione, ci oè la coer e11z a , la logica. fra le di verse rapprese11ta
zio ni da cui l'op era d'arte deve risultar e, l'opera a· ar te 11011 

e ' è o è d eficen te. F aci lme nte quindi si lascia.no co11futare. 

anche le par ole seguenti cbe non sono a ltro che nlla v8ria11te 
del g iud izio esposto p iù sopra. n· .Fre il ich rn it dem Vorbeliall,e, 
cla.ss in dem weite11 geriinmigen Ban des E pos viel es sei ne 
p assende Verwendung findet

1 
was die streugere Co11seq nenz 

und ged r u11ge11er e Einhe it der 1l1 rag0die von vorn here iu A.us· 
sch liesst. ,; 

Anche la tanto abnsata parola npsico logica. ", con la 
quale s i cerca di dare to no di nov ità e ti11ta di n10den 1ità o 
a vecchi g iudi zi o magari and 1e ad errori, no11 P, sta t a_ d imen
ticati\ dallo Z w irnm au u: . E s g esch ieht die Hemmung der Ha11 d
lung bei Sophokles wesentl ich anf p.<ychologischem TT'ege ... " 
E n on a vv iene ciò anche in Omero? 

Non è c ioè an che in Omer o la psi che, ci oè lo stato 
d1 animo d'un dato person aggio, suscitato dalle par ole o dalle 
azio n i d ì un da to altro per sonaggio1 l'elemento che mette in muto 
l 'azione? La d ifferenza n on sta in ci ò che l' e leme11io psico· 
logico in Omero non c'entra - e com e pot rebbe mancare ? --
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e che in esso le sitna.zi011i esterne deter minano lo svolgersi 
dei!' azi (' llf\ ma che lit psiehe degli eroi omerici è meno com
plicala di qnel lci dei personaggi della trngedia di Sofocle. 

L a. ce lebre di.':itinzione fa.Lta du, A r istotele fra dramma ed 
epos, che è slala la base delle co usid erazioni del lo Zwin1mam1 1 

hn. semi nato moltissimi alt.ri erro ri , secoudo i qlrn.h il merito 
di Sofocle cousislerebhe 110111 a.vere scelto dai caratte ri degli 

eroi omer iei, do.I le si mi!i tnd ini 1 da:lle espres.':iio11i de! l1 ep os ome 
rico quello che non contrnstasse con le regole della tragedia, 
dedotte con logica necessità cl ali' essenz a stessa d i questa da 
Ari stote le. 1) 

N oi siamo persnasi che Sofocle non seguì qu este famo se 

leggi, ma che segni la sua fantasia; al tri meut,i non avrebbe 
fatto un' opera d'arte. 

Che cosa sia poi qnell a ~essenza della tragediau ,· base 
delle leggi cli Aristotele, non si pnò sapere; è nn vo cnbolo 
che si legge iu tntte le let tera t ure, ma che non dice nulla di 
µr eciso, perchè non è deflu ito in nessnna, e che rassomigli a 
a l famoso ideale del bello di '\Vi11kelm8un 1 che nessuno h a 

ma.i sa.pnto che cosa fosse. Noi 1 persnasì che ogni opera d·arte 
ha le sue regole e che non vi posso no però essere leggi ge
ueral i, mediante le quali sia possibìle di giudicare il val ore di 
r1ua.lsi asi produzione artistica, accettiam0 le denominazioni 
tragedie, commedie, drammi: poemi, idilli, liriche, tanto per 
intenderci e ,,per accennare alla buona ed approssimativamente 
ad alcnni gruppi di opere, sulle quali si vuole per una ra
gi one o per nn' altra ri chiamar l' attenzi on e" ; le ado periam o 
cioè come nfi·asi e uucaboli" 1 non come "leggl e definizioni 11 

B. Croce: E stetica III ed . 190B, p. 46 sg . Così no i s iamo per
suasi che nel primo canto del\' Iliade n on sia già il 

11
pathos 

tragico" che la po esi a dramm atica doveva poi svilnppare1 ma 
che vi sia già il dramma, tauto più se ci imaginiamo le parti 
di Agamennone, di A.chill e) Oryse, Calcan te recitate .. 

È impossibile del resto" fare una distinz ione razionale 
esalta fra lirica ed epos, epperò 11011 è possi bil e s tatuire delle 
leggi che valgano per i diversi generi letterari : ogni opera d'arte 
è un genere a sè e scompiglia le formule precedentemente fissate 

1
) Ad . Schmidt : clas Homerische im Aias des Bophokles. Vortra.g 

gehalten i in Vereine Mittelschulen, Jilarz 1893. Zeitschrift fi.ir d ie Oster
reichischen Gymnasien. 25.ter Jabrgang. 1874. pag. 210. 
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per i generi , (cfr. Benedetto Croce: Es tetica, JII ed izione, 1909, 
p. 44 sg,). 

Le denominazioni: lir ico, drammatico, epico, non devono es
sere intese· qual i designazioni di speciali classi di opere d'ar te; 
ma di 11 elt;meuti o momenti, che debboHo trovars i, di necessità, 
riuni t i in ogni opera d'ar te, di versa che essa si a salto al tri 
rispetti " (B. Croce, Criti ca VI, p. 333) Mostreremo qui con 
esempi come il poe ta epico non si di stingua dal lirico per la 
sua oggettività, ma che anche in esso v' è r ele men to lirico , 
perchè non può non essP.rci: ed a11 che F elemento drammali<'o, 

eioè Ppico e lirico in si eme. Nel verso 7 del I canto dell' Iliarle 
'Atpdè·ljç 't'E &val; à·,Cpw,, zal O!oç 'Azi),),EG,; , i due aU,ri buti u o H 

s0110 già epiteti si.abil i e fissi de i due persona ggi ! ma espri 
mono la gravità dell a con tesa -e del le sue couseguenze ; non 
già due semplici mortali veunero fra loro a contesa, ma un 
Ò:'Jtxç ò:v3pWv con il 87o; 'Aztì.ì,~6:;. E la gravità è il senlimen fo del 
poeta di fronte alla coutesa; e la pretesa oggetti vità del poeta 
epico sfuma. Nel v erso 11 del medesimo canto -:;'0v;:1.1. ,;,, Xp& ::rfi'' 
~1!jJ,txcrev àprr~p1. lo s p ondeo nel o0 pied e coopera ad esprim ere 
il sentimento di religioso 1·ispetto che i l poeta prova per il sa 
cerdote venerand o cu i l' A tride. ha offeso, e quell· 'A,Fc(!·r,; al 
pr incipio del prossimo verso, seguito da pausa e forte iuter 
punzione1 chiude bene il pensiero del poeta con un certo tono 
di sprezzo . Ma che nel poeta epico n on manchi mai il moment,, 
lirico, ossi a l'espressione del sentimento del poeta nella na rra
zione1 r isulterà anche da un altro verso che di solito viene 
ritenuto l' esempi o t ipi co doli ' oggettività. del poeta epico 
V. 246 del canto primo de \l ' Il iad e: Achi lle dopo aver g iurato 
sul lo scettro, lo g etta a te rra : Ù); <r>i-::o fJ·lji,f!ò"tì.;, r:o~: H ~,.-fir::~~-, 
~d.),e.no:{nzpuadol.; f,),ot at -;t;'it' IX PIJ.i'IC'i, Zçé"t'O ò'o:W:~;. Queste verso 
viene cosi commentato nell'edizione dell'Ameis -Hentze: 11 Qnesta 
aggiunta (ci oè le parole segnate in carattere marcato) ili un 
momento della .massima te11 sioue è un esem pio caratteristico 
de/.l' oggettività del z,oela epico. P er me quell'aggiunta esprime 
invece la meraviglia q11asi dolorosa del poeta, di veder gettato a 
terra lo scettro srtcro e venerabile. 

Così 11011 v1 ha poesia liricct , in cn i ma nchi non dico gifL 
qualsi as i elemento epico (narrativo, descritt ivo), ma anche I1ele 
mento drrwnnatico. Prendiarno ad esempio II La quiete dopo la 
tempesta" d i G ittco mo L eopardi. È una liricri nella qnale !' ele 
mento epico è e vidente: l'elemento drammatico, se non risul t a 
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così evidente, v'è certamente e fortissimo: tutta ]a poesia 
esprimr il contra.sto fra il poeta scettico e sconfortato e l' allegria 
delle c0se e degl i nomini : contrasto cl i sentimen ti da cu i ri 
sulta appunto il dramma. Si veda p. e. quell' Odo augelli far 
festa del 2° verso come esprime be.n e che il poeta percepisce 
so lta11to l' altegl'O ci1Jguettio degli uccelli festant i, ma 11 011 vi 
prtrtecipa.. Qnauto all' elemento epico (descrittivo , narrativo) nel 
ch amma

1 
--del lirico non parlo neppure, che viene ammesso da 

tutti - nou si dimentichi che l'ambiente iu cui l'azione dramma~ 
tica si svolge, i costumi, il ve:;lictrio dei personaggi del dramma 
sono tutti quanti elementi che non sarà assolutamente azzar 
dato chiamare ep ici. 

Confutale così le idee che più infestano la crit ica lette 
raria a proposito del la nostra questione, esporremo quell o che 
a. uoi sembra possa costituire una certa parentel a artistica fra 
Sofocle ed Omero e che possa aver infinito sul g iudizio degli 
antichi riguardo a quel la p.:1rentela. 

Per qnanto grau parte della materia dei suoi drammi 
Sofocle 11 abbia trovata ueì poemi ciclici e nei lirici {special
mente in Stesicoro e iu Pindaro), pnre le lineejonclwnentali, o brev i 
accenni alle leggende su sni Sofocle sviluppò i suoi drammi, 
si possono leggere già in Omero. L a leggenda che ser ve di 
base a li ' Edipo T iranno è g ià completamente s viluppata uei 
pochi versi del canto X I dell' Odissea. 

p:r,·dp::t: -r' O1:,m0~,::i, ,.J.),1i·1 'E1> 1.,.i:fo-c·r,•1 

-~ tJ.Syci: Ep·r-:,•; i'.ps;s,, ~t~ps!·ncr( v;?i-; 

YfìfJ,:tp.i·r'i (:'J u';! · é o·=" ~x:Z/i;s.-1.x;:C;a; 

y·(w:.·1 . èi~z; 8'o:•li.-::'J0'1' :X f):,:,( fJfo:X'i Ò:'iÙp0JT.C ':7\'i 

:()J.'6 (J,i•, i·, O·fiP·n 7,;:,Ì,U'fìFh<:> di,"'(:.Y. ;:iazw'i 

K1:~1J.€'.ur1 ·l,•J.XO'O'S o~wv ~i,?7.; Ci.X ~'.l:JÌ,d.ç· 

-~ ~, i~·ri e'...; ~\ 1'.~ Y. '.l 1rui,dpca:; ,.pl:-ce:p ::fo , 

:.<'~:t[J,hr, B?~i('.l'i o:'.T.!J'J Z(f u~·'ì),o~:: p.~i,iO~~:i 

(~ iJ:J_f.Ì: azc.p.fr(i ,e:) ò' i.),'(S"J. '/.rJ.Ì,Ì.i7:' ~7:foG(ù 

-;:oi,ÀY. f),:D: 5~a :..: 't'~ p:ri,p~:; lp:·1:'.i.::; È.'l.'t':),i-;:.iJVi. 1) V. 271 sg. 

1
) Che da questi versi 1:1 i debba concludere che Edipo non procreò 

figl i con la madre, non mi pare necessario, essendo i1 tempo significato 
da quell ' aq:izp indeterm inato, non potendos i a mio modo di vedere at
t r ibuire soverchia ~.recisione di tempi a un poeta che narra un a Ieg• 
genda. (C. Mi.iìler, Asthetisches Kommen tar zu ùen 1'rag6dien des So 
phocles, Paderbom 1904, pag. 54). 
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Auche alla morte di Edipo troviamo un accenno uel-
1' Iliade (XXIII, 677 sg.), ove si narra d i un certo E urialo 
figlio del talaide Mecisteo, che venne a 'l'eba per i ginoc hi 
ivi fotti-p er la morte d i Ed ipo; dai quali versi dov rebbe ri 
sultare per ò che E d ipo avrebbe trovata una morte diversa da 
quella drammatizzata da Sofocle_ 

La leggenda sulla quale Sofocle costrni l'E lettra è deli 
neata nell' Odissea. Nei versi 35-43 del canto l detl' Odi ssea 
è de tto che Egisto ') , par quanto ne fosse stato mediante Hermes 
sconsigli ato 

h 12':p 'Opfow:o 't(cr:c; fouE'to:i 'A 1p~(O:z:: 1 

~ii1t=,-c':iv ·')~ ·f/lT{ì -ce xaì ~; l11,1;.€p~w:: i:x::-'1 ; , (V. 40-4 1) 

uccise Agamenn one che ritorn ava in patria e spos0 Clitemnestra . 
Nel Canto IV Od_ (512-647) Meuelao narra che Aga

meìinone fu ucciso da Egisto, conscia Clitemnestra. Nel Canto 
Xl, 4-06 sgg, del l'Odissea l'ombra di Agamennone narra ad 
Ulisse che Cl itemnestra ingelosita spi n.se Egisto a dargli morLe 
(c fr. Od. III, 234--236), 

Nell' Od. I, 29-30, 

fJ,'tfiao:ro j.:lp 'l.Xri:( 0u1J.:v ri;1h1J.0•10; Al·f!':;Oc:~ 
-tò·1 p'Ayap.i11.vo•1~Ò'I'/; .-r;ÀE,.ì,o-c~; ~y.,; ;:,;-/ 'Opforlj.;. 

Giove r icorda 11 uccisione di Egisto da parte di Oreste; 
cfr. Od. I, 298 sgg. 

·f/ c~Y. o:!e•.ç, :.ì'.::. ·1 1.ì.,b;; D1ì.o: ~e 0\0; Dpi:--rri; 

,dvn; hn-'à &_,10p~m::.u;, È:1te! b.w ·1e -:r7.-r~::.r::.·r'J~ 

Af1ta0:;•1 Oo)-ép:1)'t'l'l1
1) ç :;.~ n.z-ripo: y),1Jt:>·1 iz-:o: ; 

Dell a leggenda di Fi lotte le si legge nell' Il iade soltauto 
che Fdottete fu lasciato g ravemente ferito sull'isola di Lemu o 
(I l. II , 711:i-728) ; nell'Odissea Ulisse loda Fi lottete per la sua 
superiorità uel ma neggio dell'arco, che ha tanta parte nella 
t,ragedia di S ofocle; Od. VIII, 219, 220: 

c;(oç ò-/1 p.~ <l> tÀoì'.T"/jT't); :i;;a'l.:x\'lu'tO d;!.[1 

O·fip,tp Jv,. TpWW'/ , 01::: 't'O/;Y.~o[µ.eO' 'Azo: to'.. 

'J Per la. caratteristica di Egisto contronta il verso 301 dell'Elettra , 
6 11,&n:x IJ. vo: À x t e; cO-roç . .. col ve rso clell' Odissea fUJtp6ç -r::: crro"(€p~; ì'.a~ 

à,dì,,_,oo; A ì1fo0ow. Od. Ili, 310. 
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Della favo la dell 'Antigone non v'è traccia. nè nel!' Il iade 
uè nel l' Odi ssea ad eccezione di nu breve accenno ad un figlio 
di Antigone e dc Ernone (li. IV , 394) 

In quauto alle 'I'rachi nie, 11 el canto X I V, 11 7 sg. del -
1' Jliade viene nomin ato da Diomede Otneo, suo nonno e padre 
di Deia nirn. ; in dne luoghi del!' Odi~sea (VIII. 224 sgg; XX! , 
11 sgg.) e in un verso del ,.,ciì.op; ·1~w·1 (11.11 , 596) Omero loda la 
bravura cli Eurito nel ti rar d'arco e l'uccis ione di Ip polito figl io 
d i Enrito da parte di Ercole di cui era ospite. Da quanto abbiamo 
esposto, se vien confermato il giudizio di Athe naeus, VII, 5. 
p. '!.77 E, 1) dobbiamo in vece chiama re esagerato quell o del 
~foi.; . 1i) Non bisognA. però dim euticare che ques ti giudizi s i r i
feriscono anche ai drammi che ci sono andati perduti e dei 
qnali non conosciamo che i titoli e di po ch i abbiamo dei fram • 
menti. 

Per l' Aiace invece Sofocle trovò in Omero non solo gli 
elementi prin cipali per lo svolgimento drammatico, m a altresì 
i moti vi fondame n tal i per i caratter i dei suoi personagg i. 8) 

Aiace è il primo fra gl i eroi greci, combatteuti d inanzi 
a Troia, dopo Achill e. 

Ata·10' 5:; r.Ép~ µ,b E~~o;, -d.pi ò' Jpyo: 'ti.wr:to 

1W·1 r j_'ìJ,w·1 ~:x·10:W·1 µ.st o:1J.uµ,;n: ll~Àz.fon, 

cfr. Aiace, v. 1339--1341 : 

Wan- 1-J:~ )-É."fti·1 

€'1'èhèp' ìaE~'J IZpiato•J A pyeiw1, Oa;: 

Tp:)ix·1 ifr,.6;,.z.0;;:, r. }:'r,·1 :A.1.:).ì,iw::;:. 

Nel!' Il iade (Il, 768 sg.): 

Il. XVII, 279-28Q 

ìv3pW•1 o:1 1,1.i.-y'iipi.ct;:; E:~•1 Te),ix1,.W·1to.; A!'a; 

è9p' :-\zaJ.!:ù; 11:~·,:z.,, . 

1) f;.a'.pz. ò' 6 I ?f:Y.ì,T;ç t(~ i 1t t z (~ Y. U z). ½-1, i:noz. Y.x'. 5),o: (7eo)J,:X J a hn) 
Òpiµ.o:u T.O!~C'7.t 1.a:a:1.o),c•10W•1 r~ è-I -:;1n:l p.u0?1td0; vedi a pro posito le 
introduzioni a.Ile singole t ragedie del Mti ller o. c. 

' ,2J 106::;: \E ·r1p 11,60c~.; 9Spz.1. ,.:;n·' i.'z •1;ç :oGn~('(i\C:J. Y.~l 1t·'r,,, 'O Ouaae!~ç 
a7tcyp.x<?Z.\at • •, • C. 20 (\J5) nel!' edizione dell' E lettra di Otto Jahn, Bonn. 
1872, ctr. Bergk. Gr. Litt. gesch. IIf, 369. 

1
) Ad. Sch midt. o. c., Mùller o. c. p. 168--173; 333 ft i 370 ff. 355 

sgg. 336 sgg. 
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e nell ' Od. XXI V, 17 sgg. 

A1.':;rr,c ç'ç è' -5; :ì'pt,:;s::; fr,·, E.1~6ç ,a. :: ;[J,•X; '!"E 

1 W·1 i.ìJ,w1 .Ì::>:·10:1:r, tJ.Eì' ò:p.lJp.on. ll ~),e:'.w·,o: 

è ripetuto i l medesimo pensi ero. 
Per la sua forza virile, as3ieme con Achi ll e occu pa il 

posto pi ù pericoloso, alle ali estreme del campo dell e navi : 
Il. , XI, 7 sgg. 

·fiµ ~·, i 1,' A;:;('rtc .;_ ,.ì.,.cr(:z; T.J,;,q1.u)•J1_;i~a o 

·fi6'S~' ì\z,.ì_i:ficç, ,cf t, 'fozc,rrc,: ·r'ietc; E;.'n; 

~'.p:;0-0:·1) ·fi·102i;, -;:;-;,;vcz :t.o:'. Y.d,::tE'. 1/,PF<;1'J. 

Questo particolare è notato nel!' Aiace subito da prin
cipio ; Aiace 3-4. 

i'.::>: t •1:,·1 E'- '· ur:rint'.ç CE v.: u-rt,.,it'.ç épW 

A;.'a·rrc;; !•, () ✓, -:i'.;i·, i.cz d.";·riv ?z~:. 

Molt i dei suoi atti eroici add imostrati nel difendere le 
navi o il campo degli Achei sono ri cordati anche in Sofo cle. 
A proposito co nfro n ta Aias v. 1274 con Il ia de 15,4 15 sgg. 

v. l 27U 15,35] 
V . J 283 7,[6[ 

(spec. 182 sgg.). 

Egli porta l ' enorm e settemplice scudo: 

Sof. Aiace 576 : i~r,~6,s, ,, a)f·r,, . .0·1 che;: cfr. I I. VII, 245 
Y.o: l ~i::0,z·, A.;:avrc;; Czw1:.Y (,ixo; ;;n::c~6zi:-·1. 

Aiace, 19. ArC(•rn ><7> GJ.Y.eayép<:J; tfr, l i. YH, 219: 
Ar.l; 8' i·:yù02·1 ·"i,O z 1A1w·1 aci:t.,c; -~6,o: dpy,,1 

1/.f.Ì:·1.F.O'I h::c.x ~6z t:)'/ , 

e Il. VII, 222 : e; e\ i"!·r, , ,,, oh,; aì:l,,·1 i,u~ése,•1 

T.lòp<ù•1 ½np!:'fiw·,, i .:'. 8' é·rC-:.c-·1 ·(s),:xo-~ z::tì.-t.i.·1. 

Egli è cosi superbo e tracotante, (elemento principale del 
carattere dei! ' Aiace Sofocleo) che dopo di aver esortato gli 
A chei a pregare che gli dei gli concedano vi ttoria, si osten ta 
capace di operare anche senza il loro aiuto : I l. VII, 1% sgg. 

où •(cip -tt; p.z Wn rz hW" .. 

cfr. Aias. 589-590. , ù ,.&rn,O' i'('' Oso,; 
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La sua orgogliosa e risoluta tracotanza co ng iunta con 
uno sdegno implacab ile contro gli Atridi, perchè gli ha,mo 
negato le armi di Achi lle, concedendole ad Ulisse, sono causa 
della sua catastrofe. Nell'averno egli si ritira sdeg noso diuauz i 
ad Ulisse che reverente gli si rivolge: 

•16~~\'I iyzvrfi:t.é'., 'l.'::z~i.(ùfJ.i•n; ;.I·,z.'l.a ·h:(j; Od. x rl 54-! 

cfr. Sof. Aias. 41. z6),<:J B)"?'J'10E'.; -rW·, :-,z~ì.i-itv; 3~ì,w·,. 

r:fr. Aia s. v. 442-4.44. El ( l:'.i ·, Azii.ì,::'..I; n:i•, ~;rì.w·1 1w•1 M'I d~r 

Egli è mortale nem ico di Ulisse che, com plici gli Atridi 
ed Atena, gli ha rnbato le armi : Od. Xl, 547: 

fb.i'.3::ç è::: Tp01w, ~!;o:~ì:•1 ·1.:xl IID.ì,o:~ i\ O·fi•rr, . 

Nell' averno Ulisse ten ta di calmarlo, (Od. X l, 562) ma 
egli fugge ad irato: Od. X l , 563-564 : 

. . . ~-i; ~l !J-::•' iJJ,o:ç 

~uzl'.ç d:; ip:::P~; '/ :C..'l.~w-, 'l.:Xd -=~ÙrfjWi'M'/. 

Anche per il carattere d' Ulisse nell' Aiace di Sofocle 
molt i e i princi pa li elemen ti si trovan o già in Omero: 

Ulisse sp ia astutamente attorno al cam po: Aiace v. 1 sg: 

~\El lh~\ W -;-c1.i'. A7.?d::::;, ~i~cp,.d cre 

r. ;:"'.~d-1 1\'I ' izfJpW•1 O:pr.cb·o: •, 0·11pW11.:v :;'I · 

cfr. Od. IV. 245- 246. 

Egli è protetto da Atena; ved i tutta la prima scena del
!' Aiace v. 1- 133. Cfr. I l. X, n7 sg. ove Ul isse ina lza una 
preg hiera ad Atena prote ttrice: 

Xa.1pe ~~ -:~1 Or-,,:0' O~n:.cU;, ·t;p5.t' 'r\O·fi•rn 

,J,10[ µ.: ul a1y!6zc::;• 1.1.b:; e: i,.:;:;, -7j ·d p.:;: a. td 

iv ;r&•11"evai -:-6•1:; ~7\ T.'.1.pfow,;a.t~ ::;~ -ri ,;; ),·l)Ow 

:t.('IÒl),e'IC<; 

cfr. Odissea III, 218 sgg; parole di Ne.store a Tel emaco : 

~i; ·1.:01.p &nç;7.•13X ;rapfo-nT:; IIcDJ,o:; 'AOtnh 

et a' o~twç €.OD,ci ;i)Asw -y),o:u:1.Wr.!ç ì\..O·fi,rr;, 
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P er il carattere di Teucro che nella tragedia di Sofocle 
si fa religioso dovere di difendere la salma del fratello morto 
Cfr. l i. X lll , 313; VIII, 267 sgg. XV, 561 sgg., in cui ci vien 
presentato un Teucro non diss im ile da quello di Sofocle. 

Per l' odiosita nu trita dagli Ateniesi contro gli Spartani,') 
forse, Sofocle ci presenta un Menelso differ ente da quello che 
ci è descritto nell ' Ili ade (XV II, 657 sg., XV II , 674 sg.), mo 
strandocelo ti ranno avido e prepotente 2) . Il carattere di Aga
mennone, invece, non differisce che in punti inessenziali da 
quello dell' Agamennone omerico 3). Quanto abbiamo esposto 
finora. non- porta natural mente alla conclusione che Sofo cl e, 
in mancanza di originalità, abbia scritto una fredda im i~ 
taz ione, una copia pill o meno corrispondente. No . Sofocle 
ha rivissuto i personaggi omerici e li ha ricreati nella sua 
fantasia; e questo è arte , e nient1 altro che arte. E appunto 
per questo noi non possiamo accettare il giudizio del Miiller ') 
riguardo alla scen a fra Aiace e Tecmessa. F ju quando egli si 
limita a dire: "Der Di chter hat in dieser und Ber voraus
g ehenden T ekm essascen e einem grOssereu(!) nachgeahmt; ihm 
hatder Abschied Hektors und Andromaches vorgeschwebt Dort 
Hektor, Andromach e, Astianax, hi er Aias, ·Tekmessa, Eury
sakes . Baide H elden sind auserlesener Art, beide gehen in den 
Tod; denn wenn H ek tor auch nicht weiss, dass er nicht wie 
derkehren w ird aus der mti.nn ermord enden F eldschlacht, so 
ahnt er doch, dass er fa llen und Witwe nnd W aise zurliok
lassen wird. H ier wie dor t ein angstvolles, flehend es ì:VeiL 
dem der Gemahl all es ist, und ein schu ldloses Knablein das 
der Vater auf den Ann en wiegt und dem er seine letzteu 
Wiinsche mitgibt. H ier wie dort liegt dersel be Ranch schmerz
licher T odesahnnng iiber der gauzen Sceue", nulla ab biamo 
da opporgli ; anzi noi vogliamo sviluppare il confronto fin o ai 
più minuti particolari, mostrando quanti e qucdi siano i punti di 
contatto fra la scena del c,mto V I dell' Il iade e lCi scena dell 'Aiace. 
Tecmessa si rivolge ad Aiace con una sentenza gen.arale : Non 
e' è male maggiore dell a schiavi tù : (v . 485.486). 

W Ofo,.-'.;t' Afo-; , 1~:; à·,1.y:1.:,:((%.; ,i;.çlj; 
e~,. fo -rcv où~b JJ.et~o-1 Ò:'10p~m:t; :1.n.6·1 

1) Mti.ll er. o. c. p. 3G~. 
2) Miiller. o, c. p. 362 segg. 
3) M(\!ler. p. 364-65. 
t) M'Uller. p. 848 sg. 
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e ri fe r isce la senteuzà enunciata al sno caso : v. 487-488 

è·;t~) O' D,2:.iQi~o:; p.~·1 i~:\:-y1 ;-:-o:'t'p6; 

:c'.TC .C~ 't'.'IÒ; afJiv:;•11:; ; àr.Ì,:;frr<;I cf1p:r(1~)-, 

c fr. Aias, v. 51 5-517 . . v:.i yi.9 p.:: -;:.x:?'.~x fi-J:-1,i :;a; C6prt 
,.xl f-1:f)ti~' ·fi'.'.-f) ;1.:,~p,: :- 5·1 10u:;:·,u r .: 

,.~02'.),c•1 "..\,.~o·; 0.x·11.,;(1J.::.1; :h:~1:;p;t; 

Anche AudronHlCa. ri corda ad Ettore il padre suo potente. 
la madre, e i fratell i morti; I l., VI , 414-428 : 

V. 4 14. 

V, 
42 1

_.,1
22 

J :; ',_' ~i [J.:; : {,.: }: '/.'J.G'.'('l"lji:':J: fo:r.•J .i·1 [J,2'{i?:; !O'l'I 

l :). !1-~-, 7:i·r;t.; 1l:1 zl:;•1 ·',p .. x't': ".\ :~:;; é'.,w. 

Tecmessa scongiura Aiace di noti lasciarla oggetto di 
sc herno e preda dei n emici : 

wf, p.' à:~:W-;·n; ~&;:-, ò:ì.12:·1¾;-, ì.o:i~\-, 

-rw,, aW·1 ~;,;' èz.Q;'.:W·,, 1/f·'·P':(J.•J iré; '!:'I'. 

Ti y:(p Oi'rnr.; O'Ù y_,:( \EÌ,E'.fff,n.; i.c?i; : 

V . 494-498. 

Le sue oarole ricordano quel le dolor ose di Ettore ad An
dromaca: 

, . , :ac~·, aò, :-r::: r. i·1 nç :.\ 1.0::f;i-1 1_r1.ìv.oy_yr:6·n0'1 

, Occ1.pu6~val 'I i'('fi"':~t, S).~U0:::p~·, ·fi fJ,lP ò:..:c~p-':; 

l i. VI, v. 454~459 

I nemici, schernendo Tecmessa, diranno: Questa è la moglie 
di Aiace : 

i'. ::d 'n; mY.p~·1 7ip61(fOsyp.l ÒE;;;n(:),, Sp:::'. 

),6-toiç bi;;-i:w·, · '.~E.\~ -r~v ~p-~u·li't'•:1 

A '.cr:·1 't'~·ç, ~:; [Jkytvtc.·1 "<vz 'J1;. ·1 c't'p:nd, 

,iaç ì,ocp,1• ; ,,O''"" s·lì,,, ,pip. V. 500-503. 
tc.,o:Ui:i Èpe'. 't'( -; . 
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L o stesso pensi ero espr ime E ttore : 

Z a { Ì.::; 1" i T l.; ;!-;-:·(ig!'I Ì~l~l'I 'l.:xti ;izp,; zi_-:,'Jt;J."/ 

"E'l,t::.pc,; :1ic1: j''J'l"Ì'j, :; iÌF•-,;1 ::6En2 ;1.llzé:c-Ù~'. 

T p~J(.,}'/ );.jç::;~i!JhJ'I, , , ~ "lì-t:·, IÌ:[J,91:p.cizcvr::; 

Si noti an che la si mmetri a dei periodi : 

,.1.( .-n i 1 • . .; 

Una certa somiglianza si osserva anche tra i versi che 
vengon o su bito dopo nell'Aiace (v. 504-505): 

. :d::.,.è 11,½•1 c ✓.tvw ,, iì,~ 

e;:;.( ò" a1crzt7. dinj n:1,.z 1.l! ,17, (j(~ yi-1:: : 

e i versi dell'I liade (v. 462-465): 

- . , • C'OÌ 8' a~ Vi':.'/ foo:;2-rzt ~?,y~ .; 

xJri:•. 1; toUC1: à·,òpò.;, :Xp:J·12:'I Oo6ì,•.;•1 ·fiiJ,lp. 

Ai versi co i quali T ecmessa esorta Aiace a pensare al 
pad re ed alla madre vecchi e doloranti (v. 505-508) : 

i versi 450-453 del canto V[ dell ' Iliade sem bran o quasi la r i
sposta: 

àìJ.' o~ [J,::;i TpWw, :~::;c::;•1 11.D,Et ri.Ì: /o.; Ò;r '.cr:::u.> 

o~, • o.Llt'(i.; 'E:1 . .i~·lj;) c"V -:-c TTptip.::;i:.. i·,:o:r::~ 

cWtz 1.v'N '."'('rf)t1,)·1, e'( 1.:.-, . 

Tecmessa prega Aiace d i pensare al bambino1 che 0rfan0 
crescerà non cnrato rlai ~noi ~mi ei : 

:hnpz ò' {0'n;: 7:o.:13 :x 7Ò'I 0-6 •11 ~i 'IÉJç 

1po'f'~c;: Gt$p-(i0zt ; ucU Ò'.c'.crt,a:'. µ.6·1::.; 

Uii' òpipa·1tCi'!(7!•1 !J:fì ~'. ì ,(0·1 . v . 510-513. 
cfr. Il. VI, 407- 408 : 

'l'ecmessa ha tulto in Aiace (v. 514-515) : 

ir.o\ yà:p cì.i:1.fr· ia,w e.ic; :'t! ~i.i-::u) 

71:)Jj 'I a::U 
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Morto Aiace, per Tecmessa nnll' al tro resta che morire 
anche le i, 

Ct.t'J 1 . .xc:.V;f:i w::iO' :p.::/.i :1.ip.:t Or,:.~·, 
EUzcu . ,,: "'(iF ò:..: ~-;,,, [J-2 ç::;:J "t's0-rr,,.6"t": ,; ; 

cfr. li. VI, 410-4l2: 

Le parole che Aiace dice al figl io (v. 550-551): 

(71 -:: :il, -yb:;!::; ;:crr~~; ,Ù:'Jzfo-::: ~::;; 

: X ò' :;J,i.' :;,.:i:;:;· z:i'. ·;i.·,:;i' (J:J :;~ 'l.)'l.::ç1 

ricordano quelle che Ettore dice ad Astianatte (Il. VI, 476-481): 

Z:.:i à.ì-i,:•. ,:. O:.: •:) ~6:i 2·~. ,.1.l t6·,3:. ·r:.·1i--;01. • . 

..-:x~~• è:1,:,-,, 1'.); z,:'. iyW ;;:.p, :ip1.;:p:;;:i1 TpW::;::•:, 

W?:. Vr,·1 ,' à:·raO~-, i'.i1. ' 1),/::.i '."9i 5.-,icr-:s •.•,. 
ì'.1.{ ,c:;ci : :,; Efa:i i ;:-.x,p~; ;' =~E -;;:,;,),i_'-:,,, iµ.:.•:•1w·1. 

Aiace esorta T ecmessa a ritirarsi nelfe sue case (v. 578-580) 

cfr. li. VI, 490, ove Ettore d ice le stesse cose ad Andromaca : 

ii.ì.\.~; :h.:-, (:;:i-;1. '!'i r/l~:·1i.; ip-;,y, z611.il;E 

'.:nb·, è' -~ì.1.,.d-:·r,·1 :::, z";.{ 5qJ.~•.:-:6Ì.:'.ç 1,ii.:.u:. 

'iFI éc,:z soOv. 

Euriss.ce sarà di conforto a 'recmessa (v . 558-559). 

Cosi Astianatte ad Andromaca (Il. VI, 480-481) 

g,,:.~ç '. ;' inr:,,z ~p~!é.:. 1/t:1/. 

1.H(·10:; è·'iic'J (X,,~px, z;,; p.:. ~ ·ri è l 1f pi''"- !1· ·~ 1 ·fì,p. 
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Inoltre Aiace ricorda i doni fa tti g li da E ttore ( v. 66 1-662) 

'E-y0i 1ìp ié;' cù z.: 1.,:t -rct,' i Oeçi11:r, -1 

,:o::p' "E,.iopcc; è~p.,au( C:;cv.E'IE::-id.sc:.i 

cfr. Il., VII 303 sgg. :,; i.pz 9w·r()c;zç ~W;,.s ; ~9::. ; àpyup:·r,i,c•, 

a:J,, ,.o),E~> -r::: ~ipw·1 ,.:x! i:J•p:fi'i'~l 1ùa;i.W·1! 

A rzç ~k ~wcrtT,px ~{èc:J ~d•m.t y-z:::t-,6·, 

Non è poi improbabile che Sofocle, quando scriveva i 
versi 545 sgg. 

o::(p':z~, o,,, o:"fpÈ 0:::)po · wp~·'inç y&p c·J 

'/:::CG -;,'J.'{~ iOt6·13s .-.pnÌ,ÙJO(t)'I :p6•JC'/ 

abbia avuto presente la scena descritta nei versi 467-470 del 
VI dell ' Iliade: 

i•-.V C' b 7..ii; T.'?:;~ ·.dì .. ~c·1 e~~W·1cio , :0-,\ ·rriç 

.s.,.ì.i•,0·() 1dzlù'', .. np::ç qù-:;·1 ~t)it·, ~,:;zO ~lç, 
1ap~-;,~o::; z('J]\1.6•1 'E 1;~ ),69:; 1

) l7ii.t::.z.:'-'."rr,·,, 

R isulta chia ro da quanto abbiamo esposto che fra le due 
scene e' è una grandissima somiglianza; epperò dobbiamo ac
cettare il g iudizio del Mii ller più sopra esposto. Ma la con
clusione che egli ne trae dobbiamo dichiararla completam en te 
errata : ,,Aber so stark auch die Viirkung sein rnag, we lche 
Sophokles erzielt) den Zanber der hom. Poesie zu erreichen 
vermag er doch nicht. Wie trifft Homer die Kindesnatur, 
wenn Astyanax vor dem schrecklich nickenden H el mbn sch 
des Vaters in Geschrei ausbricht: das Kind siehtja das woh l
bekann te Antli tz nicht vor der blinkende n, droLenden W ebr 
des H auptes. D en Aiassobn a.ber kummert der g rassliche An
blick der eben beendeten Schlachterei, die blutigen R ande 
seiues Vaters nicht : das ist entweder Unnatnr oder S tnmpfsim 1, 
mag man auch einwenden) dass Eu rysakes etwas alter zu 
denken ist als Astyanax und schon mehr Blnt als Lagerkind 
gesehen ha ben wird 1)". Io sostengo che non si possa far ca
r ico a Sofocle di non aver colpito ht natu ra di Enrisace, come 
Omero quell a di Astianatte. 

1) Adolf' Mi.i.ll er. Asthetisches Koinm ent,ar zn den Trftgi;idien des 
Sophokles. p. 348. 
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Per quanto dobbiamo ammette re ch e Sofocle imaginasse 
in qualc he modo questo Enr isace, siccome per le esigenze del 
dramma egli non pnò parlare. 11011 sappiamo di c l1e natura 
egli fosse ) come reagi sse sulla scena alln vis ta del padre; 
epperò Ado lf Miiller nnlln può «f}'ern,are in proposito. 

Occorre però appena notare che Enrisace1 già grandicello 1) , 

d in am~i al padre semivaneggia.ute, di'\. cui la mad re 1 per timore 
che 11011 l'uccidesse, l'aveva tenuto lontano, dovev a reagire 
ben al trimenti che Aslianatte bamb ino al la vis ta di Ettore, ben 
diverso da Ai ace; epperò la silnaziou e è dunqn e del t.nt:.to d iversa! 
P er un tale confronto mancan o le basi 11ecessarie; in quanto 
poi- esso può essere in stitnito 1 è 11ecessario per le r agioni ad• 
dotte giudicare ben d iversameJJte da l .1\Iiill er , il quale ha cre
duto di d imostrare la infer iorità rli Sofocle r ispetto a Omero 
(quasi qn asi ammettendo pe r le tante corri,;po11denze imitazione 
fredda da parte di Sofocle) per tn Ut i punti cli quella scena 'J. 
E gl i confron ta la prèghiera d i Ettore con quella di Aiace e 
preferisce di gran lunga la prima: io sono d ' accordo con lu i 
u ell' amm irare dal punto di vista morale µil1 la pregh iera di 
Ettore che quella di Aiace: ciò però non è lo s tesso che dire 
che l'arte che ha dato espressione all a preghi era di Aiace .<,ia 
ù1feriore a quella che h a espresso qnella di E ttore; .an zi sou o 
due cose evidentemente affatto divl"rse: pn0 essere cioè più 
simpatica la g euti lezza d' animo che la t racota uza ìsµir ata da 
forza tisica; quando però quei due stati cl ' ani mo s iano cou
crelat,i artisticamente, non v' h a pil1 luogo al confronto, in 
modo che si possa dire <:he \' una rappresell t azi oue si a in fe
riore ali' altra. Per le stesse ragi on i è assurd o dichiarare in fe
riore l' arte di Sofoe;le, perchè egli ll OH h a rappreseutato Aia ce 
imir1.rnr,rato del la sna d01111 a, come aplJtm to li a fatto Omero di 
E ttore. ma l'ha invece mos trato così c:rnd o e burbero, guer
riero pr ima che uomo e marito. Notata, a buon diritto, la 
differellza delle relazion i che uniscono Aiace e rrecmessa da 
una parte, Ettore ed Andromaca dal!' altra, il Mi.iller come 
critico 11011 dove va a lt ro che esaminare se quella, 1·elazione lui 
rr.~sunfo un{(, fornw a r ti8lica e quale, e allora avreb be veduto ch e 

1
) Adol f' i\ lUll er: Xstheti,,;ches Kommentnr zu cl en 'l'rngOdien des 

8ophokles. p. 3 18. 

~) Adolf MU!ler: isthetisches Komment.ar zu den TragOd i~n des 
Sophokles. p. 3'-lD. 



- xxv -

me-ntre And romaca esprime ùnmedia,tamente il sno sentimento di 
do lore da disperatamente innamoratrt dello sposo, Tecmessa sub 
ordina il suo sentire di moglie aff'ezionata, al marito che è sno 
pad rone 1

) al ragiona111 ento 1 media11te il qnale essa spera di con• 
vincere Aiace a recedere dal funesto proposito . 

Così mi pare che i ver~i con cui comincia il d iscorso di 
Tecmesss (v. 185 sgg) 

(~, ~fo;:ct' .-\ '.'?:.;) ,r,.; (l..,,x·r'l.?.('1.;_ -~z·r,; 

CÙi'. fott'I :~~à-1 iJ,Z'.~;•1 Ò:',(J?c;JT.~t-,; Y.1."1.6'1 

e quelli con cni finisce di parlare 

3d:-,::.i :::.! zpd,i·1 

11.·rfi1J:fj'I i'iF: i:, .s'.•1 1i, -: .se;-: v:•, l r ·d ;-::u -;:iù::.: 

zO:Fi.; zd;:.•. ·1 ·.-ip È-:.t:·1 -~ 1'.,.1: -;,; · 7.e:. 

::.0,. Y.-, -yi-1.:.! , ' rn·:~i::.; ~ùy,; ·r'i.; 7.-ri,;::. \' , 52ù-524 
a cqu istino il loro vero valore artistico. I q1iali ,·ersi

1 
special• 

men te quando si sia sotto l' impressi o11e della sce11a del cauto 
VI dell' I liade1 sembrano quasi intoHati retoricamen te . 

Abbiamo siu qn i cercato di mostrare come le lin ee fon 

dam entali di quasi tntte le tragedie di Sofocle fossero ac• 
cennaie già in Omero e come anzi per r Aiace Sofocle tro 
vasse la materia già svilnppata per la formazione e rappre• 
sentazione dei caralter i de i suoi personaggi: 11na, parentela o 
dipenden za, dnnqne, se così si pnò chiamare r iguardo al con
tenuto o allct materia del! ' arte i e da questo punto di Yisla 
si r iscontra una cer ta afflui ta aJJche se si co n fro11ta110 le si 
militu d ini di S ofocle con quelle di Omero. Come O,rn-, ·01 So· 
focle t rasse qnasi tntte le sue similitudini dalla natura auimat a 
ed inanimata i)

1 
alla quale si sente legato da nn irrcsi8tibile 

senso cl' affetto e dalla esperienza della v ita. Non occorre no · 
tare che in qnanto et/I.et fonw~t 8ofocle è origi11ale auche nelle 
simil itudin i

1 
che sono pi ù brevi e meno r icche d i part.icolari 

ch e le- omer icl1P. a) 

tJ v. 2!0 sgg.; ·r½·i, ~:,:ipD,·r. -;:r:.-, è~::ijJ.:;(:;~, v·~,-~.? ~P~ T Ò.fJ:r. ::-_:;x, 
E ssa lo cliiR.rna : C~G"i-.::;, A •. :r.; (v . 3GS; v. 3-k)}; t1n.1. ; (,·. olO; v. o93J. 

2) Vedi a propos ito <li sen timento della nat11rn: Luigi Pigna t.elli: 
Sa ggio su l sentimento della. natu ra. Sandron . 1905. cfr. La Critica, Ri\'ista 
d i letteratura.., s tor ia e filosofiA: din:Lta cb B. Croce. l V, fase. l, µ. 65-Gf:. 

3J cfr. I. R Rppo lcl: B eitl'l\ge zur Kenntn iss des Gl ciclmi:<sts hci Ac
schy los, Sophoklcs und E m iphles. \Vitn, I V. Bez. Progr. JS.SG. 
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Vogliamo raccoglierne alcune che ci sembrano per la so
miglianza pii1 rimarchevoli: 

Oid. Col. 124 1. sgg: 

~~z i:yW !Jh,o; 

,ed·r:o0.::·1 ~ép;1.:.:;: G>; -r •.; 

a::1.-rì i'.'J!),lCOi"C"Ì;~~ z.::tp.(::i:x '/.Ì,:;·,e:hxl 

(:i.; z:zl ,é,1:e: ,.o:-r' c'i:t.F::xç 

èEt 'Jl! Y.UfJ,):'t"OC(';'E:"'i,; 

::r, 1, 1.A:·1:::;u-;•.·1 a:E:ì ;u-,:,~:;m. 

cfr. li. XV, 618 sgg. 

;:ozo·, y7.p .::.iF'('ì~~-, a:rr,.:6:::p, -r,~,:: ,;:€r;:,r, 

·',i./~ ;r:;cç 1,1,s-r.iì:,;
1 

;-;oÌ.i~.:;: :XÌ-~ç iy-;~; i c~c;,: 

~,:: p.b s·. i.:yit.r1 i:·,i1J.w•1 ì.z:•fe:p7. ,.ù::"JOJ: 

:t:Jp.,:'t"(X n •F0~6S•/n1 -:- 7. CE: ,;:poc::p;•J•{E:i~! a.'.J-r-0•1 . 

Sono colti , come si vede, nell'una similitudine pa1t ico
lari diversi che nel!' altra; anche il così detto ,,terminns com
parationis" è differente . Lo slesso si dica della sim il itndi~e 
I l. II, 394 sgg., che mostra rassomiglianze pur essa con la 
similitnd iue di Sofocle già citata: 

i:iç lo/,:c'Ap·r:h•. Cl iJ.q' ;_'(J.z.,;•', ~1.:;: 3-:-z zU11,;,; 

<i:1:rfi i ip ' Ul}ù!I, e,~ 1.('/'~ç:i NC1:ìç iì,OW,1 

;:p~~i:7ì1t vz~;cD,c:l -rò·1 ò' o}rrc-re ,.,Jp,;,:-r;,; h/1.é •. 

cfr. anche Iliade I V, 422 sgg. 

Ho sce1to queste similitl1dini, perchè da esse risulta ciò, 
in cui Sofocle difforisce da Omero ; egli cioè confron ta gl i 
stati <l'an imo, il contenuto -morale de1la coscienza dei suoi 
personaggi con fe nomeni esterni, men tre Omero, di solito, 
mette a raffronto fenomeni esterni fra di loro . 

Nell'Elettra Egisto e Clitemnestra che uccidono Aga
meunone sono paragonati ai taglialegna che abbattono una 
quercia 

µ·'i1·r,~ O' ·fiv:f) zJi 1.:t'n),9;Ìj; 

1\1:yt:;0:ç &rrwç ò~U·1 'Jì,:-rCp.G'. 

vzt,c.:..icrt ,.dp~ qi:·11<:> -rre:),frèt Elettra 97 sgg. 
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cfr. li., IV, 482, ove Antemide ucciso da Aiace è paragonato 
ad un pioppo caduto sotto la scure del taglialegna: 

6 ~, Ò y_:,•J(·r;vi i::l !J:l~ -::fo;.•1 a:'. -;Eip:,,; (:Jç 

cfr. Od. 302 sgg, 

Aias. 986-988 TEV: ,ùz ce,·, ,ciz,; 
Ò"fi,'a~c?·, a;€.'.:; Còp:i, µ:~ , •.; (,J.:;: 'l.UÌj:; 

07.U[J,'l::-'1 ì,o.('1'~.:;: Cvc:1,;.•1Gb 7.·1;,:pr. :..iG·(i.:;:; 

cfr. co11 lliade XVIH, 318 sgg, 

7.'J1.'l.7. fJ,ci),:;: V1"';.'ld."f.W'I Ù1:; 1;. ),{.:;: ·fiv"j'É'l~'. O.:;: 

~1 ~i O'U;:? a;,.bw1::.i,; iì,;r,ç;·r,~6ì,c:; olp::chr, ;crfip 

Uì;0; b. ,." 'J'/,t'I~ ; 

Somigliante contenuto h anno anche le simil itud in i Od. 
XV I , 216 sgg. e Od. XVII, 1~6 sgg. 

Aiace (v. 322) sospira come toro mugghiante : 
V::t,:;s'::'1 ,:~~ ,~0pc.:;: Z°i:; ~Fu;_c;i11.;.·10:; 

cfr. Od. XXI, 48-49: ,7. 3' i·1i1~pxzi•1 -~ J-: ;. n·Jp:.:; 

cfr. Il . XX, 403 sgg. 
Il coro è in ansia come uua colomba tremante (v. 148-1 49) 

p.i";'J.'/ ~'i'.'J~'I ii.zu, ,.:xl AE~6~lj[J,7.t 

'i.C"fiV7i; t'ù:; ~fJ-[J,;r, ;: Ù.:a\,:ç 

cfr Il. XXII I, 853 sgg. : 
ì,; ;;--ç[i !J:0pi'.·10c:J O~c~·, -;-:: :"; :; , 

Il lam ento vien paragonato al malinconico canto dell' u
signuol o : Aias, 628 sgg. : o~:• d,.,p ; y!.::..-, :t,:O::.. ; ):r;t:..·J; 

!i, : zt èUo-v.::..F:i;. 

cfr. iJd . Xl X) 5 18 sgg. : <;) ; C :i~ rl ::c13ct.r i::..·J ,.::..0r·0 zi,w?r, 1.; i'i~t~>·1 

,.1.))~-1 à.;.E:i:;:'J ~lf::..; ·1fo-1 !:;u ;.i.i·,::..t::..-

·fi ~i , , ~-, ù:q. :•1'?, D,~::..; f1.qii,::..::: 1.zy6;-:0 

Ì,Ei·'i , à:rdp ·-2 :) ~(::i i;.' ò:,.p::-;i.:·0 ;.,;.y,j :z:v'.'I 

t'~'I µ.i,, a' !lpfJ.1.SCj.'fi)'.Ì; Ò:Y~? ..xrn :iJ'/t V'.Ò·i,;:(:) 

iiçfr:q,.' lippa :'-,u,, zi11-4m .:s:;:t:,.cii-.ì.~: ~{'ttf:) 

~ 11.h ,' .ì!;c11.i•rri 1.,;.'.w•. ;.:: -r;(iJ. ;fo -::ap' Cz01..; 

cfr. un' imagine simile l i. XV I, 482 sgg. 
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Ma specialmente nell'Aiace, per il quale abbiamo visto 
qnai1ta materia d' ispirazione abbia trovato Sofocl e in Omero, 
troviamo moltissime s.i militndill i che h anno cou le omeriche1 

con le quali le confro11 teremo, comunanza (il conten nto. 

Ai a !:, f>. fi: ll:iì.:t•. z:,·rt;·; ::-:::;)·,w: :o.'. tJ.;.,?:;6:1.::·,::;'J 

rz:rli ù '/_,J·,:·J ·1:::zd.pr1.0:;., :T.t,J;; '.'~n ; 

cfr. Od. XIX, 435, 436 : . 

Ai as ! GG -171 , ii.i.' :;,.:: 17._; è·ì; ,; a'-:,·1 ~p-!J: j:7ii2Fet'' 

,c.:i:::x-r::J:;•:1 i:-: i p r.,·fj·1,0-, iyiì,;,;: 

11.i·ra.·1 Y. '."'()i: '.~'I .r 'J,.-d:dcrrrr:.; 

dz' i.-1) i ~~t!iltj.: 1 cÌJ CY.I S'Ji.: 

CTf[/ ~:--~~.:'. t:7.'J èiflù'J '.: !. 

ove i nP. mi c i di Aiace, tronfi nella su a assenza., quando lo ve 
dono , fngg~no, come gli u ccellini rlA.vnnt,i ali ' fl,voltoio: 

cfr. Od. XIII, SR-87: .. 

:,)p,.:.; :i:1.:ipct;J::t :.•11 D,1.Y.1yp::,n,; ;i; :::~·ri vt:1-,. 

cfr. an dhe Il. XXI.I, 139, 140 : ·r/.i:.:: :;.,:p:;.c-; ç;:;;:;f ('', ii,'l.f~6:,.-r:,; 

èz,1~pfoi,, i-, r:s-rcD,:::,;, ;,.).O!~::[J,b·r, 7C..11.:vcfoc-11 

","t.:: (h!Ò ,ptù';c(;i:;~ z i ti l'CÌ,'J"f/Ziz ~wrliv: 

71::i:\3' ~i.opFcfJA'rt'J " f-r :.>i.c·1 9•.1.-:·,, :-1 ,.-:1.:: z;,:i.;,.i;i 

La chiara e squillante YOce di Atena (v. 17) viene para
gonata al suono di tromb a. t irre- nic·a: 

cfr. I l. XVIU, 219 sgg., in cui la voce di Achille è paragonata 
alla penetrante so norità della tromba : 

e~; a· C1' iÌFt½·fii,() (ji(ù'J"/i, C,c t' ;.'O:f.€ di,ii:l"{~ 

'l-!TJ 'it"!pi-::ì,,;1.:l·1w·1 ~-'ìlw, :Ji.:, 0ui1.cp~~"t:,tiw1 1 
li; ,;, ' à;:;i·;-~ì,r, lfW 'r~ ·;4.·,ss ' J\ 1o::;.(;;,:c,. 

l\Ia non solo le linee fo n damentali dei suo i d rammi . cioè 
la leggenda, non solo g li elementi princ ipali per la formaz ione 
dei caratteri di parecchi dei suoi person aggi (vedi Aiace), non 
solo il contennto per le sue similitudini, a cui si aggiungono 
moltissima espressioni, come attributi ad eroi e p iù special .. 
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1nente alle di vini tà nei cori, rivelano la parentela fra Sofocle 
ed Omero; Sofocle deve ad Omero qnalchecosa altro, che ri
guard a la compos izio ne, r i11treccio 1 lo sv iluppo sce11ico dei suoi 
d rammi; in S ofocl e1 cioè) come in Omero1 r icorrono spesso sce11e 

d i :X•,ar1Wpl1t:;, e;he cooperano e ffic acemenLe allo svolg imento 
dell' az ione, in Sofocle cli solito (a diffe renza d'O mero) com
pl icando do lorosamente 1J la situazione dei persouaggi (s i ri 
cord i l',, Edipo tira nno"). Com e in Omero i messi ricordano con 
le stesse parole l' am basceria loro affidata, così Autigone r ipete 
esattamente l' edi tto pro clarn11to dall'araldo. (l ve1'.Si :28 -30 cor
rispondono p erfettamente ai versi 2<H-206). È sta.te 11otat.o an
che che la parte dei 1m11zi 11ella tra g edia deye la, sn a ori g iue 
ad Omero ~J : non si sollo però addotte altre. ragioni che la 
mancau za frequente degli aumenti nei tempi storici e nna 
certa amp ie zz a epica di stile::), che però llOn è stata ancora 
precisata nettamente, E qni sarà. il caso di citare la 11 arrazio11e 
del\ ' èi-nelsoç nel!' E le i tra (v. 680-7G3) la quale, messa a co11fronto 
con uua scena consimi le dell' Il iade (XX Ill 1 "· 363 sgg, ), è 
stata. , a mi o m odo di ved ere, falsame n te iu terpretata. Meul re 
cioè tut t i i commentatori si limitano a Hota re i punti d i con 
t a tto fra le due scene, il Kaibel ') ha afferm ato ch e in qnella 
scena S ofocle, pur potendo darci una descriz ione vista da lui 
stesso, ha prefer ito di porta re dinanzi alla fautasia dei suo i 
uditori la scena descritla nell' Iliade. Per quanto i pnuti di 
contatto siano molti ed evidentissimi 1 ciò che noi cercheremo 
di r ilevare agginn geudo particolari a ·qu elli già. osservati dai 
commen tatori di quella scena, pure crediamo che da alcuni 
punti dell a scena stessa di Sofocle risulti chiaramente che egli 
ci descr isse una corsa di cocchi vista da lui :stesso. 

Anzitutto ved iamo quali motivi siano comuni a tutte due 
le scene. 

L'ordine dei partecipanti all e corse è stabilito in tntte 
due le descrizioni dalla sorte; E lettra, 709-710: 

Elettra, 709-710 : ud•Jt:..; ~' !·,' a:J : c'.J; ~; -: .:: : 1.rv4'1~•- ~2:x[~·fiç 

1) Con qualche eccezione, p. e. l'in contro fra Oreste ed Elettra. 
z) Sophokles Elektra erkliirt von Kaibel1 p. 181. 
3) cfr. A d. Miiller. o. c.1 p. 160 
~) Sophokles E lek tra erklart von Georg Kaibel, L eipzig 189G, pag 

180 sgg. 
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cfr. Il. XXIII, 352 sgg.: i ·1 O' ?~:>:'I i :, O•'.f p-;'.J:,) i·1 o~ r.i:fip-:.u:, È13ii,::,1n 

;;,'Y.ì,ì.' ),ziiJ,~:J ; ' 

cavalieri sforzano i ca.valli incitandoli co n grida ~ alla 
corsa; 

Sof. E l. ?11-71'4: , : 3' :i,u 
:;r.r::; b p.-; ;,.À~o-1. n z; ·',·1~z; zs.p:i'.·1 

be:n·, 

cfr. 11. xxm, 362-363 : 
-;ri;:ì:r((':, 'I ò'(1J.i u•.•1 511,6:t.Ì, -~ v J.'I ,' i d~:;o-v1 

i ~ou;1.i•1w.; . 

Tutti due i poeti notano il sollevarsi della po! vere : 

Sof. 714-715: 
~cp,iO ' 

cfr. Il . XXIII, 365-366 : ; ,., ,, ocip-,c<o, ,., .,,.,, 

~,;n-r' ~stp:.p.i-r(l i:1 ; te •1 i90 :; ·fi~ O!Jùi,o:, 

li fiato dei cavalli sbuffanti, che s'addensa sulla schien~ 
dei precedenti, è particolare notato da tu tti due i poeti: 

Sofocle 718, 71 9 : é[J.o:j ~;ìp sip.?1 ·1<;'Jn 1.7.1 ,p,;zf1•1 ~0:,1:t; 

·ìj q:p~(o·11 .:.~r""i ~:ùlo·, ~-;;-;:•_y_:zl n·1:.i1.i, 

cfr. Il. XXIII, 379-381 : a,,: yip ò19p,, i m~·r,,c:,.i•,cc,c, a::,.,·r,·1 

-;:·1uf, C' E'.Jp:fii.cto 1J.st&1-pz·1:•1 e6pie t' W[J.w 
Oi,:11. i,' -h ':ùrW yl p 1.~-7:ù.b.:; ,.,;-D,Oi•rrs ;r;s-rfoO·lj'' · 

Altro particolare notato in tntte dn e le descrizioni: 

~~p;·'.i11.:.";; "2~; c~~:t; , i)J,n' •).ip:t·,½i 

O':t.iÌ:tj -:-: p;~o:!·1(J}'J. 

Il. XX[, 368-369: 7.2:J.n:x O' !i.i.i.~,~ [J.È'J z(>-:.'J~ ;:iì,·,o:,':, 1t:.u),u~;"t~{F~ 

i)J,nz O' e1.;.'ç:xo-zz 11.zc·(i;p:.< . 

Elettra 696-697 : • 3--;-l 'I èi 't'tç O::tÌ)') 

Cesì Diomede è rovinato dall' ira di Apollo. 

Il XXIII, 382-384 : 1.0:l ,,6 Y.~·, -~ 1r:>:pD,aav' ·~ Ò:!J·f·f,p!a'to'I e'.O·ti'l.t'J 
~1 !):ì; Tu;fo~ u! Y.-:;cfocrrt~ <:J) ::i(i3oi; ~:\.r.6)J,w,, 

3; p& d b. 1/.f·(PW,, E~a),E.•J /J,7.<myç.: ip,:~1.•r~''· 
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Col verso 757 si sente un fo rte di stacco dai versi prece
denti, più r icchi di particolari, ciò che farebbe pensare che la 
descri zion e sLia app un to so tto r inflneuza omeri ca ; ma bisogna 
pensare che ciò trova il suo motivo nel fatto che l' ll.ryù:;:; in 
questo modo dava maggior apparenza di verità al racconto 
della morte di Oreste, nel quale egli trasfonde la sua commo 
zione; ciò che in Omero non è. 

Questi sono motivi comun i a tutte due le descrizioni, non 
danno però diritto ad affermare che Sofocle abbia preferito 
di mettere in bocca all' &yy:.),o; la scena omerica, piuttosto che 
una corsa di cavalli vista da lui stesso. Anzi, come notai) mi 
p are che la stessa descrizione offra elementi atti a dimostrare 
che Sofocle abb ia descritto cosa realmente veduta. 

An zitutto le parole : 

V. 681 -682. 

ci portano innanzi i solenni gi ochi di Delfo che Sofocle avrà 
veduti tante volte; ad una decrizione di cose veramente ve
dute ripor tano le cer imonie che precedono le corse, cerimonie 
descritte nei vers i 683 •684. 

~: ' Y,u0:."t"' ì:·,3p~:; ~p%ù'I 1:r,p·Jy[J .. fn,r1 

Cp:µ.:-·1 ;rp,:,1:1jpU; a,r.:-;, e~ '-FWr,; ,.p'.,:;i ; 

il verso 690: ~'.;t+YJ 1Jp Ein,:~e.i;:('1 ~pi~·i;ç fa pure pensare 
che Sofocle abbia veduto realme11te quello che descrive. (cfr. 
Panly-Ki ssova. Realencyclopedie Articolo : Agon es. p. 8;5 I • 
852. Al verso 698 è ri cordata una seconda g iornata di corse, 
caratteristica dell e corse che ali' epoca di Sofocl e duravano 

più giorni. 
Anche il verso 691 : Cp6;J.W'' O:C1:Ul.ui•1 dr::xO): i ·1oy.{~E•cr:1, si ri

ferisce a gio chi, qua1i si tenevano all'epoca di Sofocle; se 
questo verso è spurio, vuol dire che auclrn l'interpolatore a 
veva la nostr a opinione. 1) Anche i versi 692-693 fanno l' im
pressione che si t ratti di giuochi realmente veduti i si aggiun
gono ancora i versi 709: ot rc't~yµini ~p,:;-i;ç, e 7 ll : za.ì,,.Y'ja 0;:il 

adìsnn o:,, fj;av· che si r ifer iscono, a mio modo di vedere, pur 

1) cfr. Kaibe l o. c.
1 

p. 178-179, il quale ritiene il verso tramandato 
scorrettamente, ma 11011 spurio. 
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essi a cosa realrnente vednta. Iu Sofocle poi si ha 11 impres
sione d i una vera pista da corsa, in Omero invece di una pia
nurn naturale. cfr. Il. XXIII, 364 sg. 

Tornando alle somiglianze Lnt i clne· poeti che rigua rdano 
P intreccio, osserveremo che tutti dne i poeti ci trasportano in 
medias res. 1

) 

Da ultimo voglio ril e\'a re ml al tro punto di contatto fra 
i due poeti, per ciò ehe rignarda la com posi zione , che mi me
raviglio uon sia stato ancora notato e che certamente non 
è sfuggito agli antichi ed ha infinito sul loro giudizio riguardo 
alla dipendenza fra Sofocle ed Omero. Si sente cioè in molte 
scene di Sofocle uua rassomiglia1na con scene omeriche e n on 
si sa a che cosa attribuirla. Cosi p. e. la sceua finale dell' A
iace ricorda il canto 2-!0 dell' Iliade e più ancora le prime 
scene del!' Edipo rriranno mostrano fortissima rassomiglianza 
con le prime scene del primo canto dell ' lli ade. 

Analizziamo clunqnA questo ultimo caso e vediamo se si 
possauo trarne conclusioni non infondate. Qnello che risal ta 
anzi tnlto è la som iglianztt della sit~1azioue: Agam enuol1e 1l el
l' Ili ade, Edipo nell'Edipo tiranno souo dichiarati dagli indo
vin i causa della peste che da una parte infi erisce n el campo 
greco, dall'altra nella città di 'rebe. 

I due indovini non svelano subito la cagione dell a peste, 
ma a poco a poco: Calcante; Il. I. 74 sgg. 

{i> ' .\zt)-ì,éU, ;dÀ::i( 1-1.s: 1 Ot'.ip iì,; f1."J6·f,10:;0~•

[J:ì;•m 'Aj'C6iJ,w 11~.;, b.1.,z~:ì,ino in:1.:0; 

c;•:rì? i·(~J'I ~,dM, a:.> ci 16·10:~ ·1.'l.[ 11. :.t 5:1-~1n 11 

.,. p.b :,.:. •. ,ep6fpw·1 frccri·,, 'l.21 zsp'J1'1 if/,~St'I 

-~ ì'Ì? o::c(J.7.'. ò:·,,p1. z:iì,UJ'Ji:u:·1, O.; l'-:'.p ;-:;1fr;-ur1 

:.\.p·réw•1 'l.pi-rù•. 'l.!l.i o\. i:EUJ o-1,ei:•. 'Az.o:•.~'. . 

Appena quando Achille gli ha dato l'assicurazion e che 
nou gli accadrà nulla cli male, 

V. 86-9 ] , 

prend e coraggio e rivela., non senza qualche esitazione, (si os
servino i versi 93-94 ; specialmente la posizione della paro la 

• , 
1! -?ristatele, Poet ica., Cap. 24. dice che Omero lèì.{ya g;p:npàa&11,::·1~.; 

e·.lJ'J; e:aayi:. i ,._ -:. ),. ' dopo breve introduzione ci mette s uUito dinanzi 
D nn uomo o una donna e con nn pro prio carattere. 
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'Ara:1J.É!J,vw·,). Così 'riresia 1
) ne1P Ed ipo 'l1i raun o, il quale però in 

dugia a svelare uon per pau ra. (sebbene questo seutimento da 
princi pio non sia del t utto lontano neanche da lui) ma nella 
coscienza della gravi tà d i qnell o che s t~ per dire, cfr. v. 316 sgg 

Dopo le parole d i Calcante Agamennone mon ta su tutte 
le fu r ie (v 101-104) : 

ò:z-,0:1.:.·1c.; · !Jhz:;;.; ~i 11.iy:.,: ;pi-iz.; 3:v9q1.ii.,:'. '1..::; 

1. i:1.7:),0:,;,' t;~~ òi e'. 7:'Jpl ì.::qJ.:-:é.,~(,J'1-r! s.'.':1.,·fi•1. 

e lancia una terribile invettìva contro Calcaiite (lOò sgg. ) 

Kd.ì,zo:•1w 7!pù.l1" 1.no: 1.d.·1.' ::i'c-6iM.·1c; ;.;Fcoié. v::t'I 

[J.Cb:t r.7.zCn e'.> 1.Ù) ,::c-ri jJ.Ot ·ò zp·f,.-y ',J:;·1 é.h,:~ 

Ma la som iglianza non si arresta qni. Agamen 11 011e crede 
d i dover restituire Cr iseide per inganuo d i Achi lle. 

P•¾ ~-,; c3,hlç, ày:x86 ; 7.é.p ù,'1•1 ) Ozcs.'1.ù' :Aztì-Ì,€U) 

zì.e'.-;:t.:. ·1?1:11 É::.:.'. :/.1 ILJ,:;SÌ,€~-:;.:. :x t :;'.J~i !J.~ .: :: '.v!:t ;. 

·', i.6ii.:'. .;, :,?? a'.J,;.; Sz·:,; ·r(::x:; : a'.J rl:~ S!J.' '10-:1,1; 

Y,~O,:: è:::.i:::i,.:.·JO'J; ,.ii-s:x! :i [E •·fi·J3' àjio~:;~·,xt i 
V. 131-134. 

Così Edipo sospetta che Crean te si sia messo d'acccrdo 
con Tiresia per derubarlo del t rono : 

Ot. I(pfo·l'ro.; ·}; cr:V c:-ùra ,J.;e:'.)p·'ifJ,l.:Z j 

T€. Kpiw·, òi voi itì;11.' o'J~i·11 ò:i.i.'o:~-::; o-J e:.:. 

01 ti, .:),cVt:: i'.J.'. t:Jp7.•r1'. Y.7. '. -rizv·r, tit,/r,ç 

Ù'it::pg:iip:.ucrx •~> .::ì.u~·t;}.<:l ~€~), 

00"0; 7to.:p' IJp.~v b ~86•1:;; 9:Ji.d:rcr::r:x1 1 

::i t~ç Oi ì ' àp{(j ; d·J.:.z' ·fi·1 iJJ.?'. ::~i.i; 

Cuipr,tò•,, o0z o.:1-::-qò,, :: !cq:€;:::-:;<:.'1, 

t:xU,·r,ç Kpiw-, éit:v,;; , :/,~ :i:pz·ì;; ~D.: ; 

),dOpq; v-' U::d,Otù'l 1,.~:xi. :: ~·, lJJ.dpH:x t 

U'}eiç 11 . .iyo ·, ,o!~ ·,2 :: fJ··'ìza •,cF~rl?P 

Q6i,tO'I i:-r0p -P}'l1 ~::i''i'.ç È•1 '!:;/ ; i'.i p~!:OTI 

[J.6'/0'1 ÒJ~:;p:t.'c , 't'Ì''{I ::iz•rr,•J è' ip 't'Jf Ì,6 ; 
V. 378 sgg 

l) Di tutti gli in dovini della leggenda Tiresia è il più cele~rato. 
Omero racconta che egli solo tra le ombre de i morti ha anc~ra cosc1e.n za 
(Od. x

1 
490 sgg. Od., 90 sgg. cfr . Soph. O. T.; v. 300 sgg. egh comparisce 

anche nell'Antigone in una scena simile fl. questa. 
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Tutti due i re si dichiarano pronti a fare tutto il possi
bile per il bene del popolo (l i. I , 116-117). 

àìJ)J. Y. i l tiJ; iOD,w ò61,1.s-1,:t 7.C(),v,, Ei -r6 y' à' [J.:. in'i 

~oUÀ:fJ-' iyW ì,cr:~•1 060-1 i 1-1,JJ-E'ICH ~ a.TCoi.foO ::i.:i, 

cfr. O. T. 11-12 : 

Anche le circostanze in cui si svolgono le due scene si 
rassomigliano: In tutti due è la peste, direm o cosi , l'elemento 
animatore delP azione; la scena precedente a questa che . ab
biamo anali zzato più sopra ne ll ' E dipo Tiranno r icorda la scena 
introduttiva dell ' Il iade : Crean te che va a Del fi a interrogar 
l'oracolo corrisponde ad Achille che nel!' adunanza degli Achei 
fa la proposta <li interrogar un indovino. Anche E dipo convoca 
il po polo a raduuanza. Il sacerdote nell' E dipo T iranno ricorda 
Crise; la scena tra Crise ed Agamennone può aver inspirato 
la scena tra Edipo e il sacerdote. L a risposta che Cale.ante dii 
ad Agamennone poi non è soltanto il motivo della prossima 
scena fra Achille ed Agamennone, ma mette in movimento 
l'azione di tutta quanta l' Ili ade; cosi nell'Edipo T iranno, non 
solo la scena seguente a quella che abbiamo esposta, tra 
Edipo e Oreonte, ma l' azione di tntta la tragedia è motivala 
dalla rivelasione di Tiresia. L a dipendenza d i nna scena dal
l' altra è dunque evideute, ma riguarda puramente la materia 
artistica o, come comunemente si dice, il contenuto. P er quanto 
lo sviluppo psicologico nell' Ili ade sia più semplice e n ell'Edipo 
Tiranno più complicato 1 pure si notano moltissimi elementi 
comuni; la differenza tra le due scene sta ne1 modo in cui i 
duè poeti ci presen tano i personaggi dominati da seutimenti 
simili, cioè nella. forma a-rtistica; epperò restando in negabi le il 
facto che Sofoc;le sicuramente ha visto le prime scene <lell ' E
dipo Tiranno attraverso le prime scene del primo cauto del 
!' Iliade, quel le scene sono non pertanto una dell e sue pi ù po 
tenti creazion i. La sempli cità dell' intreccio, preso pur esso, 
come abbiamo visto, da Omero, dimostra come non nell'intreccio 
piil o meno complicato, non nella novità o meno dello stesso 
sLa il valore di un' opera d'arte, ma nella forma artistica che 
gli da corpo. 

Ora se con l'appell ativo ,scolaro di Omero ' si voglia 
riferirsi a questi punti di contatto che abbiamo cercato di ri
levare nel nostro lavor o, noi non abbiamo nulla da opporr'a. 



Analisi estetica di alcuni passi Omerici 

Presento qu i a lcuni passi del primo canto de ll ' I liade in
terpretati con criteri diversi da gnelli che d i solito si trovauo 
nei commenti. Ogni opera d'arte esseudo u n organismo d'ima,
gini (rappresentaziom) ravvivato dallo stato cC a,nimo del poeta

1 

non esistendo cioè opera d'arte che 11011 abbia il suo lato sen
timentale, lirico) iutendere un 'opera d'arte vuol dire riprodurre 
esattamente fin nei particolari l' imagine prodotta dall1 artista

1 

procurando di riprodurre in pari tempo lo stctto d'animo (riprn• 
duzione di sentimenti) in cui l'artista ha prodotto l' imagiue. 
Un commen to deve duuqne presentare del materiale storico . 
at.cheologico, linguistico. solo quello che è llecessario per la 
riproduzione e dei sent imenti e delle imagini i deve presentare 
quel m ateriale quale mezw per la riproduzione, uon come scopo 
a se stesso. 

Raccolgo q ui queste note anche per un altro motivo: la 
traduzione, secondo me1 o è un'opera, d'arte che sta (i sè, o è 
un mezzo, come il commento, i l dizionario, le illustrazioui ecc. 
per intendere un'opera d'arte; ora lasciando stare le traduzioni 
della pr ima specie che non possono pretendersi nè dagli inse 
gnanti e meno che meno dagli scolar i, io credo che le tradu
zioni della seùonda specie, se offrono grandi vantaggi, pre
sentauo pnre il pericolo di essere studiate papagallescamente 
a memoria; il commen to invece1 oltre che essere proficuo per 
la traduzione) costringe a meditare e riflettere di più sulla 
fol'ma originale dell'opera d'arte e avvia lo scolaro a quello 
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che, secondo me1 è il vero scopo della lettura d i 1111
1 opern, 

d'arte: alla intelligenza della stessa all' infnori di ogni tradu
zioue. Sono persuaso che questo stadio della compre1uiio ne è 
difncilmente raggiungibile e riservato soltauLo a pochi (qnei 
poclll appuuto che dovrebbero essere gli scolari d el Ginnasio 
classico), gustando i pill soltanto la loro /l'aduzione o quella 
delt' insegncrnle, e non l' opera d' arte; pure specialmente per 
certi sq uarci si dovrebbe potar arrivarci. Qnesto è il motivo 
per cui io credo si debba dare al commento (s'intende a un 
commento della spec ie su r icord ata, che riguardi l'opera d'arte) 
maggiore impor tan za di quella che finora gli è stata data. 

lnterpretando alcuni pass i, cercherò poi di rendere evi • 
dente la differenza che passa fra il sostituire paro le italiane a 
parole greche, come di solito succede, e i l riprodurre le ima
gini del poeta1 come da lni sono state vi:ste e sentite ; cercherò 
quindi di esaminare, caso per caso, senza seguire le astratte 
regole dei grammatici e degli stilisti, l'importanza esteti ca 
della posizione delle parole, del ritmo, delle pause; sperando 
che un po' alla volta esulino anche dalla scuola e.erte dottrine 
metr iche e grammatical i che sembrano fatte a posta per im
pedire di rettamente comprendere e sentire un'opera d' arte. 1) 

v. 2. cù),111.iv-,p .... questo oggettivo è messo al p rincipio 
del secondo verso pur appar tenendo al ~fr,•w1 del primo verso; 
è seguito da una pansa e da nua interpunzione; qui ndi, dirò 
cosl, staccato e dal primo e dal secondo verso, e ciò per 
espr imere con maggiore efficacia la terrihilità dell'ira di 
Achille; nel medesimo verso si accentui con forza il fJ.upi' 

(:!.z2t:ia) .... che sta in intima relaziou e con l' o~lo11.iv·~,, dì prima 
e ne è la conseguenza; e qni vorrei fermare 1' attenzione su 
una specie di accento che è veramente il solo reale accento 
del verso, l'accento estetico, che de ve ben d istinguersi dal
!' accento naturale della parola presa per se s tessa (che in 
fondo è inesistente, perchè non esiste parola all'in fuori di 
tutte le altre formanti il periodo o il discorso, se non come 

1
) Vedi a proposito anche l'analisi met1·ica del v. 10 del l Canto 

del!' Iliade in: Abriss der griechi schen Metrik von P. Masqueray tiber
setzt von Br. Pressler. Leipzig. 1907 per vedere come l'analisi metrica 
si effettui affatto separatamente dall'analisi estetica, con quali conse
guenze, non occorre dirlo ! 
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~strazione e qu iudi nvu come liugua.ggio), e dall 1accento ritmico. 
E appunto la forza del]' espressione che costringe a mettere 
un accento pii1 fortE\ un accento estetico su µ:;p:'. 

v. 4. 1'/:;Ww,,... per la posizione confronta ~~Ì,:;j-1, irtj'' v. 2 i la 
posiz ione vale qui a denotare il valore delle persone

1 
le cni 

ani me furono cacciate all'Averno; furono eroi non già semplici 
mor tali. 

v. 4. o:\trcù:;: ess i, cioè gli eroi, quindi corpo ed anima; 
mentre per la contrapposi zion e si aspetterebbe i co rpi; fo rse 
ad es!Jrimere che il corpo, la forza fisica era costitutiva, se
condo il poeta1 de l valore di un eroe. 

v. 5... .6.i, ; O' Èt ::ì,cù-.;:i ~:;'JÌ:~, detto quasi in parentesi con 
un sacro rispetto misto forse ad una certa rassegnazione ; 
quanto al s igni fi cato dell'emistichio confronta l'interpretazione 
del v. 196. 

v. 7. 'A-rp~t~·1ç ,~ i,,,.; 1bB~W·1 zal ~fo; 'Azt),i,d;. Gli epiLeti di 
Agamenn on e e di Achi lle si direbbero stabil i, convenzionali, 
com'è propri o, si dice, del poeta epico; mi pare di no. Iu 
questo verso è già delineata l'opposizione dei due caratteri ; 
altro è essere èto;, altro i·, ~<; à-,~pW-, i ma i due epiteti stanno là 
ad esprimere che non già due semplici mortali vennero fra 
loro a contesa, ma il Otc ::; 'A. e l' i.nç ò:-,òpW•1 'A-r-

v. 9. A-ti-roU::; 'l.7.'. ili?:; ut0; . Si noti anzi tutto la posizione, la 
pausa e l' interpretazione dopo ul6:;. S i tenga presente che il 
verso p recedente in forma interrogativa vale a tenere in so 
speso l 'animo del lettore: quasi a dire che nel verso seguente 
sarà nominato un personaggio ben importante : E però dire 

71 11 figlio d i Giove e di L atona" non è già una amplificazione 
di >Apollo": una tale espTessione deve avere la sua ragione. 
Anzi tutto ,i l figlio di Giove", per ind icarne la potenza; fig lio 
di L atona per mostrarne la terribi li tà e 11 inesora.bilità: quel 
d io che vendicò l'onore offeso della madre Latona con le sue 
freccie; i l poeta premette nel lettore la conoscenza della leg 
gend a di Niobe, che troviamo esposta anche nel canto XXIV 
dell'Iliade v . 602 sgg. li figlio di Giove e di Latona non è 
dunque una amplificazion e di Ap ollo, rna è una espressione 
che ha il suo mot ivo art istico. Del resto quando si pensi che 
tra imagiue ed espress ione non v'è dualismo, non possiamo 
ammettere che ,Apollo" sia uguale a ,il figlio di Giove e 
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Latona<t; non potendosi dare dne es pressioni per la medesima 
imagin e : amplificaz ione si potrebbe chiamare soltanto n el 
caso cbe non vi fosse alcnna ragione artistica che la gius t ifi ._ 
casse

1 
ciò che non è il caso, come abbiamo visto . 

v . . 10. 'loUaov :i·à vrp::i:rb Wpcr:: zY.1.111, I òì,b.0•1,0 èà · ),~0{ 1 osserva 

i! distacco fra la seconda parte del verso e la prima ; le due 
parti stanno in relazione di causa ed effetto; 11011 v'è però 
a lcuna parola che espr ima quella relazione> anzi v'è nna pausa 
che viene dopo una serie di da tti li veloci, cn i sf'gue la ·sono
ri tà solenne di quel! ' <Qì,fa~·,,: Cà ),!).~i {non gii:t (X,,Cpi; 1 ma add irit
tura ì..:x:(J: esprime i l sacro orrore per la d i vinit .à che puuisce 
con la peste. (Si provino ora a leggere e a gustare i primi 
dieci versi sull a base di qu este osservazion i e poi si leggano 
i versi corrispondenti della traduz ione del Mon t i e si veda 
qnanto dell'omerico abbia riprodo Uo il Monti; so bene che gli 
era impossibile reudere l'omerico ; ma il confronto servirà a 
comprend ere la distanza che passa fra l ' origìuale e la tr adu
zione). 

v. 12. 'At~eti-~; ... . -è seguìto da pansa e da forte interpun
zione; v'è nu certo sprezzo in qnel secco 'A,petiriç; special
mente se si pensa a.\ sacro rispetto per il sacerdote venerand o 
che traspare da l\' jp•r,,r,p, (no ta lo spondeo) alla fine del verso 

preceden te . 

v. 14 e 15. si tenga presente che Crise è il sacerdote ve
nerando comparso dav anti agli Atricli e all'esercito degli Achei 
iu apparato solenne; è indispensabile te11er presente ciò per 
capire quello che segue. 

v. 17. si rivolge anche agli Achei; epperciò si spiega la 
malediziolle che Crise poi scagli a cfr.; v. 42. 

V. 24. r/.)-ì.' o~z 'Atps:10·n 'A-p:µ.É!):lç'I\.. bastava dire À)'o:µ i[J.'IO'lt ; 

è ampiezza epica, si dice di solito; no: il poeta vuo l con c iò 
r ilevare che l'altro Atride era anche d' accordo d i consegnare 
Criseide. 

v. 26. µ.·li cre , yipo'I, , Agamennone vede in Crise 
il vecchio1 non g ià i l sacerdote. 

v. 28. p:fi v1 \et ~:.i, per sentire la forza di questo e 
dei seguenti versi , si tenga presente lo stato d'animo di Aga
mennone violento e rozzo: la sua rabb ia cioè contro gli Ach ei 
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e il fratello che hanno con grida espresso il loro consenti
men to (v. 23 ... Èi'tturli11-·ricrY.11) di res tituire Criseide. Non già dunque: 
,bada ch e non tì giovino" che sarebbe troppo r igua.rdoso e 
non corrisponderebbe al lo stato d'animo d' Agamennone ; t ra
d nrrenio piu ttosto: certo non ti gioverà: l'aperta opposizione di 
Agamennone contro il suo popolo è r ivelata anch e da quel 
, ·},-, ò' i y W où )hsw · la forza sta su quell' i1W. Consentauo pure 
tutti gli Achei, io non te la rest itP;!.Ò; altrimenti quel\ ' iyW è 
di pil1 e d i nessuna efficacia espressiva; è impossibile ammet
tere che in Agamennone i l consenso unanime degli Achei non 
a bbia fatto alcuna impr~ssioHe. 

v. 30. nota ii crescendo, per inacerbire ancor più il sa
ce rdote. 

v . 33. i~e.toe. ·1 tb-y.ipuw ,.al l·:w'.O~·r;:: fJ.!JO~,; nola la diffe. 
renza fra !ò::u,~-,, aor isto e b:sa tOuo, imperfelto; c'è in questo 
imperfetto un certo che come di indugio: obbedi va, ma a 
mal incuore. D 'ora inanzi Orise sembra aver perd uto la digni tà, 
n on è più sacerdote, ma -yipw·,. 

v. 36. 'A::6),ì,w·,t !ha "l.n: le sue sorti sono in mano di 
Apollo, che è suo signore. 

v. 36. ò:prup6to;' , . ... no ta che il sacerdote invoc herà ap 
pt11ito le frecc ia di Apollo. 

v. 37 sgg. L'invocazione, con riuell a seri e di attributi di 
Apollo ha il cara ttere di una preghiera fissaj è secondo me, 
una formu la religiosa stabile, nsata nei momenti più so
len n i. Per comprendere la natura di questa preghi era si ab• 
biano presenti gli oremus della Chiesa con lutti gli attributi 
della di vini t à. Quel -r{1mo:v do:v.:r:d ZfJ.i òci"l.pu;;: a:Tat ~freaa1 del v. 42~ 
Crise lo aveva nell' animo fin da principio: messo alla fine 
della sua pregh iera acquista maggior solen nità. 

v. 53. Èv•,Yjµa p, parola composta (cfr. la nostra settimana) 
indica un periodo fisso di tempo, non lungo per sè, ma cer to 
non breve per una pestilenza. 

v, f>4, 11) èt.:1.,frfi, fa rimpressione a tutta prima che si tratti 
di una oggettiva e;posizione: nove giorni infuriava la peste, 
nel decimo Achille convoca l'adunanza: ma anche qui c'entrai 
e non po tre bbe non entrarci, il sentimento del poeta: Quel 
Òéxcitn deve intendersi cioè: appena nel decimo: osserva poi 
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Axt)J,n; alla fine del verso : Non già Agamennone, cu i sarebbe 
spettato d i prend ere provved imentL contro la peste, m a Achill e, 
e anche questi non di sua iniziativa, ma per ispìrazione d i 
Giu none : Come deb ba intendersi guest a ispiraziou e d i Giun on e 
vedi l'inter pretaz ione del verso 196. 

v. 57. f,y€p0E•J ha significato non r iflessivo, ma passivo: 
f urono raccolti (dagli aral di). 

v. 59. ;.,:i),w. un' altra volta vengono respinti: la p rim a 
volta in Anlide, anche per colpa di Agamennon e: 

V . 65. E? • ' cip' b eùzwì,fi ; Sr.qJ.ij.J,tEU( .a 'C O' hi.cn6f),~Y) <; , a:! y_i. y 
r.w; _ ..... i dne primi oX 11011 possono avere lo stesso si gn ificato 
dell ' a: '. del verso 66. e perciò io interpreterei così: e n el caso 
che.. ci dica (i l vate) se sia disposto a far cessare la peste. 
mi pare cioè che Achill e metta iu dubbio che Apollo si a adi
rato per nna ecatombe non perfetta o una preghiera mancata. 
Achi ll e e con lni tutto l'e sercito po teva sape re o almeno so• 
spettare che la pesti lenza fosse stata causata. dall o sfreg io ar
recato da Agamennone al sacerdote. 

v. 7-:l ~g. si osserv i come il ritmo esprima l'indu g io di 
Calcante nel parlare. 

v . 146 ; e numeran do gli eroi che avrebbero po tuto gni• 
dare la spedizio ne a Crisa, lascia Achille ultimo i e lo ch iam a 
b.r,; ,:·()htn' ò:·,CpWv : qnesto epite to è detto da Agamen none 
certo con sarcasmo; non er a il morn eJJto di dargli su l seri o 
nn simi le epiteto; e allo ra i l prossimo verso si potreb be pa• 
ra.frasare cosi : tu, o Achill e, uo mo terr il>ile, che h ai fallo ]a 
proposta d i convocare r ad unan za, tu va a Crisa ; certo tu oi 
r iconciglierai i l dio : 

v. 103 e v. 194: l'ap parizi one di Atena è descritt a in tre 
parole, mentre per l'atto di meditare ed estrarre la spada i l 
poeta. adopera dne versi, ad indi care appu uto la celerità con 
cni Atena. è apparsa ad Achille; ciò risu lta anch e da ll 'aor isto 
·fiì.Os, in opposizio11e all'im perfetto E).,.E.1"~; o:JrC(v6 0~,, al pri ncipio 
del verso 1 seguito da pansa e da interpunzione, esprime pure 
efficacemente la ce leri tà di Aten a, la. qu a le è venuta tanto 
presto da l cielo, da lontano dun que, nel tempo che Ach ill e h a 
adoperato per por mano a lla spada. 
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V. 196. dr-r·w ~[J,W; 011p.½) flÌ.k.ni T~ y;'i~~ i;,É •nrre:. Quel Ù"..JµW si tra
duce di solito nel cuore, nell'animo j il Monti ,, nel pett~u, che 
se non è un pleonasmo vuol dire ,, intensamente/( ,,molto" o 
qualche cosa di simile. Io credo però che debba intendersi al
trimenti : nel suo cuore cioè, seuza palesarlo

1 
senza mostrarlo 

troppo apertamente. Perchè? Per paura di Giove che notoria
mente parteggiava per i Troiani (cfr. il Canto I, ò2l e VIII). 
Così mi pare sia. lumeggiato anche il verso 5 del I Canto 
. , 6.tòç ò'i1cì,ElE.10 ~:::vì:fi. AgameHnone ed Achille si separarono , 
determinando conseguenze co:;Ì grari, per volere di Giove. E 
così sì spiega perchè Giunone non scenda essa stessa

1 
ma 

mandi Atena; ad accettare qnesta interpretazione ci induce 
a11che il verso 202 'th:' :xÙ,;-' o::l11.6z:;:, Achille non ancora 
r iavutosi dalla meraviglia domanda un po' stizzito alla dea 

11 perchè mai di nuovo i o figlia di Giove Egioco, sei venu ta ? 
Come si deve spiegare quel ,,di nuovo"? La spiegazi one µiù 
semplice mi pare questa: accettare o.~,e per ,.di nuo vou; in si
gnificato proprio: 

11
un' altra vol ta" Quando cioè, Giunone che 

protegge gli Achei 1 vnol riparare ai danni della peste\ i.spira 
Achille v. 5;) a con vacare l'adunanza. Per qnel che sinora si 
è detto, nulla impedisce di credere che Achille sia stato iu 
dotto a convocare l 'aduuanza da Jl,linerva mandata da Giunone. 
Se il poeta non lo dice espressamente, ma dice soltanto: 11 Gin
none (esortò) ispirò Achille" pnò spiegarsi con la forma più 
stringata e rapida in cui è descritta la peste. 

v. 188. dw 9:xw:;[J.i-1-~, 1W'1 G' lùì,ur1 :;~1:; épirc; a tnl ta prima 
sembrerebbe che il secondo emistichio sia una ripetizione in 
forma negativa del primo, ma esaminando meglio la ripe t i
zione non e' è : .pat'1:;!J,f,rr, jndica il momento delP apparizione: 
bpi-r, (nota l' imperfetto) indica invece che la dea non si fece 
vBdere du nessuno in tnUo il tempo che durò il colloqui o fra 
lei e Achille; e forse si potrebbe vederci df'.n tro anche questo; 
almeno ad Agamennone si sarebbe dovu ta mostrare : ma no, 

neanche a lui! 

v. 199 nota i tre aoristi e la costruzione paratatti ca ad 
esprimere il rapido passaggio da un'azione all ' altra. 

v . 200. ITaì.ì,ciò' '.c\.O·r,va{·fi'I messo al principio del verso ) come 
a dire: si volta e chi vede? Pallade Atena; egli non se l' a-

spettava. 
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v. 210. A tena esorta. Achil le a non trarre la spada: 
(ùì.' èi.yE Hrr' lpt~oç, p:,;E½ ~vfo; 0,Y.E=' z1:. tp {. Ma ors ll cessa. dalP ira1 

uè trarre la spada con la mano: Con la mano è per noi un 
di piir; il Mouti d ifatti non lo trndnce: direbbero i T edeschi: 
epische Breite, che 11 0 11 si sa che cosa sia. Io cre do che se il 
poeta ha messo quel z:.:,p:' o ha avu to una r agi on e per met
terlo , oppure ha agginnto arbit.rariam e11 te una parola 11011 11 e
cessar ia1 la cni falsità ar t isti ca n o11 potrebbe essere :coperta 
dalla misteriosa ampiezza e pica. Ma a m e pare che il poeta 
abbia avuto le sne bnone n1 g ioni per dire zttp(· la m ano del-
1' eroe è aµµnnt o la parte del corpo che più h a impr essi on ato 
la dea già d al momento in cui è apparsa : essa ha gli occh i 
sempre rivo lti alla sua mano : la mano nervosa di Achille era 
agli occhi della dea l'espressione pi i.1 v iva dell 'i r a minacciosa 
dell'eroe cfr. auche"il ve rso 219: ·,j Y.:xl i1t' ipìu2i::1 xW;.·n o-zéù e x~ì'.p;( 
~2?:.'.o:·11 i;zi.O:. ind ica che durante tu tto i l co lloqu io egli teuev a 
la mano minacci os a su l!' elsa. • 

v. 326: Agamennone manda T al t ibio ed EurihatB da 
Achille per prend ere Briseide. I dn e messi sono per lu i 
è<pi,::W (fa:p,fao·rtJ : al a.cri donzell i; eppnre il poeta di ce che Aga
mennone ,.2.:.i.1cp~-, ò' €,d p.:J0ov ftc ì,),~-, · propri o come avev a fatto 
con O rise. P erchè ? Ce lu dice il verso seguente: -rW 3' Cli ,. o,,-re: 
~lln,·, Essi cioè si saran110 mostrati mal disposti ad as
sumere l' incarico molesto ed egli avrà dov uto incitarli con le 
minaccie. 

v. 330. ·fi1J.~'10 '1' anch e qui la posi zion e dà alla parola una 
partico lare effic acia : Ach ille .seduto! Achil le pie veloce! 

v . 348. ·lì O' àb .~uo-2 &p.:;,: tofot ~( U'l "Ìì ,.(s-1 • Se si unisce 1u-rÌì 
con ·'i , tutta la forza espressiva di yu·r~ va perdu ta : essa a n
dava pudica e addolorata come si convi en e ad una donna ch e 
rapita va fra nomini : ciò è espresso appunto da •tu•1½ in quella 
posizi one. 

v. 531. Gi ove e T etide dopo essersi consultati si sepa
rano -::W j"W; ~~:;),c6crcx-r:-c ÒiÉ1fJ,~cp:·1 · -~ 11.~,, ZiicLn d; &Ì,7. à),ro 
~.o,,,., 

G iove e T etid e s i separano repentinamente e rapida
mente; si osservi com e ciò sia espresso bene da l verbo è tÉt!J.7."'(EV 
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la cui r ad ice è tµ·1 - tagliare; è poi notevole che Teti de ,alti 
addirittura giù dall ' Olimpo nelle profondità del mare; e pure 
degno di nota è che manca il verbo a indicare l'avviarsi di 
Giove verso la ,sua cn,sa : tutto illsieme vuol esprimere la ce• 
lerità, la rapidità con cui l'azione si svolge. Ed iuvero ogni 
espressione è qu i a suo posto e spiegabiliss ima, se t e11iamo 

preseute la raccomandazione ch e Giove fa a T eti de: v. 522: 
Q./J, ?x. où !J,È'I vU·, o.Un; à:~éu·nz~, l':fi T! v~·r.vn I "Hpì- 11 rapido d istaccol 
il salto di 'r etide si spiegauo cou la lema ehe Giunon e non 
se u· accorga . 





NOTIZIE SCOLASTICHE 
COMPILATE DAL DIRETTORE 





I. 

CORPO INSEGNANTE 

Dfretto,·e: 

1. Riccardo Adami, dal gennaio in poi insegnò latino in I e 

- ore settim anali 8. 

P1·ofesso>'i : 

2 . Emilio Bidoli, ca poclasse nella V II b - insegnò ital iano in 
V I b e tedesco in I be dalla VI balla VIII - ore selli manali 18. 

3. Dott. Enrico Brol, insegnò fino all a fine di <licembre la tino 
in l e, italiano in I c, IVc e VIII, - ore settimana li 18 ; poi 
inalatosi rimase assente tutto il resto ddl' anno, 

4. Guido Costantini, capoclasse nell a V b - insegnò greco 
in V b, geografia e sto ria in III e, V b e Vl b - ore sett ima• 
nati 15; dal gennaio in poi anche italia no in I \" e - ore st:t· 

t imanali J 8. 

5. Casimiro Crepaz, custode del gabinetto di fisica , capoclasse 
nella VIII - insegnò matematica in Ill", i11 III a, in \ ' I b e 

in VIII e fisica in VII a e b e in VIII - ore set t imanali nel 
I sem. 20, nel Il sem. 21. 

6. Ottone Crusiz, custode del gabinetto di storia nat urale -
insegnò matematica in II b e storia naturale nella 1 a, I I b, 
II e, lii a, Ili b, V a , VI a e VI b - ore settimanal i IO. 

7. Attilio Gentille, bibliotecario, capoclasse nella lii a, - in
segnò latino in I I I a, italiano in I I I a e in VI I a e b - ore 
settimanali 15, e dal gennaio in poi anche italiano in VIII -

ore settim a nal i 18 
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8. Pietro Giurco, capoclasse nella I I a -- insegnò latino in I I a 
e in V a, ita li ano in Il a - ore settimanali 18, 

D. Mario Gius, capoclasse nella IV b - · in segnò italiano in IV b1 

tedesco in III a e · e, IV b e e e V a - o re sett ima r.ali 18. 
10. Luigi Granello , capoclasse nella Ill b - insegnò latino in 

111 be in V b, greco in IIIb •·- ore settimanal i 17. 
11. Marino Graziussi, capoclasse nella I I b - insegnò latino 

in Il b, greco in V a, italiano in II b - ore settimanali 17. 

12. Dott. Carlo Gratzer, custode del gabi11etto artistico-archeo
logico - insegnò geografia in I b e e, geog-rafìa e storia in 
Il b, III a e i11 Vll a e b - ore settimanal i 19. ' 

13. Dott. Riccardo de Luyk, c11stode del gabinetto di geog rafia 
- inseg nò geografia e .storia in II e, IV a e e e VIII, p ro
pedeutica filosofica in VII a e b - ore settim anali 19. 

1-!. Dott. Fabio Lettich, capoclasse nella I b - insegnò latino 
in I b e in VII I, italiano in I b - ore set timanali 17, 

15. Ernesto Marini, inseg11ò tedesco in J[ b, III b, IV a, V b 
e VI a •- ore setti manali 15. 

16. Riccardo Micks, insegnò matematica in I V e, V a, Via, 
VII a e b e fis ica in IV e - ore settimanali 19. 

17. Francesco Saverio Niccolini, capoclasse nella Via -- in
segnò latino in IV e, g reco in VI a e f,, -- - ore settima• 
nali 16. 

18. Dott. Arnaldo Polacco, capoclasse nella III e - insegnò 
greco in 111 e, italiano in III b e e in V b e matematica in 
I b - ore settimanali 17. 

19. Salvatore Sabbadinl, curatore della b iblioteca giovanile, 
capoclasse nella VI b - insegnò latino in I V b e VI a e b 
- ore setti manali 18. 

20. Gino Saraval, capoclassse nella IV e - insegnò latino in 
VII a e b, greco in IV e e ted esco in I a --· ore settima
nali 17. 

21. Rodolfo Scarizza, capoclasse nella VII a insegnò la tino 
in III e, greco in III a e VII a e b - ore settimanali 19. 

22. Don Giusto Tamaro, catechista, conservatore della Biblio 
theca pauperum, esortatore per il Ginnasio superiore - in
segnò religione in I a, II a , III a, IV a e b, V a e b, VI a e b, 
VII a e b, VIII a -- ore settimanal i 24 

23. Steno Tedeschi, insegnò ma tematica in II a. lii e e IV a, 
storia naturale in I b e e, in II a, Ili e e V b, e propedeutica 
filosofica in VII I - ore settimanali 21. 
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24. Dott. Umberto Vittori, capoclasse nella 11 e - insegnò 
latino in II e, italiano in II e, V a e V I a - o re settima
nali 18. 

25. Baccio Ziti otto, capoclasse ne ll a I a - insegnò la tino in ] a
1 

g reco in VIII, ita lian o in I a - ore se t timanali I 7. 

ProfessoJ'i snp p lenti : 

2G . Remigio Balloch, capoclasse nella IV a - inseg nò latino e 

italian o in IV a, g reco in IV b, ted esco in If a , maten1atica in 
II I b - ore se t timanali 19. 

27 . G·iovanni Brusin , capoclasse nella I e - inseg nò greco in 
IV a, tedeSco in I e e n e, geografia e storia in V a e mate
matica in I e - ore settimanali 1 G; dal gen naio in poi anche 
itali ano in I e con ore, settiman ali 20. 

28. Giacomo furlani, insegnò matematica in I a, I V b e V b1 

fisica in I V a e b - ore settimanali 16. 
20. Don Giovanni Janossevich, catechista sussid ia rio, esor

ta tore per il Ginnasio inferiore - insegnò religione in I b e 
e, II be e, lii be e e in IV e •- ore settimanali 12. 

30. Artemio Ramponi, insegnò geografia in I a, geografia e 
storia in II a, IH li, IV b e V I a - ore settimanali 18. 

Insegnanti inccwicati: 

31 Emilio Schreiber, dir igente la scuola popolare della Co mu
nità israelitica - insegnò religione israelitica in tutte le 
classi - o re settimanali 8. 

32 Gustavo Hess, professore nella scuola Reale superiore co
mun.ale - - insegnò disegno nelle sezioni 1 b, li b e III - ore 

settimana li 6. 
33 Ernesto Cortivo, professore nella scuola Reale superiore 

com unal e - - insegnò disegno ne lle sezioni I a e II a - ore 

settimanali 4 . 
34 Pietro de Privitellio, maestro nella scuola popolare citta

dina di citt~ nuova - insegnò calligrafia - ore settima

nali 4. 
35. Eugenio Paulin , maestro nella civica palestra -- insegnò 

la ginnastica - ore settimanali 10. 

36. Remigio Balloch, insegnò la stenografia - ore settima 

nali 4-



II. 

PIANO DELLE LEZIONI 

svolto nell' anno scolastico 1908-1909 

STUDIO D'OBBLIGO. 

CLASSE I (A, B, C). 

Religione, 2 ore per settimana. 
I Sem. 1'ède. Simbolo apostolico, feste principali. 
II Sem. Crazi'a. Sacramenti e loro cerimonie. 

Lingua latina, 8 ore per settimana. 
Grammatica, Morfologia regolare: le cinque declinazioni; 

aggettivi, avverbi e loro comparazione; numerali, cardi
nali e ordinali, i più importanti pronomi; coniugazione 
regolare; alcune deHe più importanti preposizioni e con
giunzioni. Elementi della sintassi. 

Lettura. I brani corrispondenti scelti dal testo. 
Compiti, dalla II metà di novembre secondo il piano. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana. 
GrammatzCa. Le parti del discorso. Nozioni elementari di 

morfologia. Sintassi della proposizione semplice e complessa. 
Spiegazione ed esercizi pratici della coordinazione e della 
subordinazione. Regole ed eserci7i di ortografia. 

Lettura. Spiegazione e ripetizione libera di vari brani di 
prosa e di poesia scelti dal testo, dei quali alcmli furono 
mandati a memoria e recitati. Lettura privata : Pinocchio. 
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Compiti, secondo il piano, Argomento dei componimenti : 

riproduzione di semplici e brevi racconti, prima narrati 

o letti dal!' insegnantt-., descrizione dì cose vedute. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 

Esercizi.§§ I · 33 e N .ri r-36 con la grammatica corrispondente·. 
Compi#, 1I sem. secondo il piano. 

Geografia, 3 ore per settimana. 
Elementi di geografìa astronomica, fisica e politica. L ettura 

e disegno di carte geografiche; i più semplici rilievi car 
tografici. 

Matematica, 3 ore per settimana. 
Aritmetica. I! sistema decadico. Numeri romani. _ Le quattro 

operazioni con numeri astratti e concreti, i11teri e decimali. 

Numeri cornplessi, risoluzione e riduzione alP unità. Si
stema metrico di pesi e misure. Divisibilità dei numeri. 

Massimo comun divisore e. minimo comune multiplo 
(;eometria. (alternata coli ' aritmetica ) ... cominciando dal II 

sem. Introduzione, punti, linee, ang_oli, elementi della 

teoria del cerchio , elementi del triangolo. 

Compiti, 3 scolastici al semestre. 

Storia naturale, 2 ore per settimana 
I sem., Zoolo;:ia: mamrnift'ri e insetti. 
II sem., primo mese Zoologia: insetti; negli altri quattro 

rncsi Botanica. Tanto nella Zoologia che nella Botanica 
istruzio11e intuitiva, e descrizione delle specie più impor

tanti, con rigua rdo ai caratteri dei s ing6li gruppi. 

CLASSE li (A, B, C). 

Religione, 2 ore per settimana. 
I semestre: Catechismo grande : seconda parte (speranza) 

e terza parte (carità) esclusi i precetti, cnlto: divozioni, 

processioni, pellegri11aggi 1 reliriuie ecc.; 
11 semestre: Precetti, S. Messa. quinta parte (Novissimi). 

Culto: Cerimonie della S. Messa 1 paramenti, .colori, libri, 

canto ecc. 

Lingua latina, 8 ore per settimana . 
Gu1111i1tntica. Ripetizione e completamento della morfologia 

regolare ; le più importanti irregolarità nella d€:cl_inazione, 
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nel genere, nel la coniu gazione; i pronomi e numerali non 
trattati nella l 1 avverbi, preposizioni, congiunzion i, interie
zioni. Accusativo c. inf, abl. asso!. e occasionalmente a l
cune altre regole pi ù importanti del la sintassi. 

Lettura e traduzione degli esercizi corr ispo nd enti offerti dal 

testo. 
Compiti, secondo il piano. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana. 
Grammatica. Ri petizione della materia della T1 completa 

mento della morfologia, amplificazione della teoria della 
proposizione co mposta, spiegazione particolareggiata e 
corrispondente esercitio della coordi nazione 

Lettura. Come in 11 mirando ad arricchire la copia verborum 
co l trar profit t o anche dalla term inologia delle altre ma
terie stud iate ne\1a classe. E sercizi di memo ria e di reci
tazione. Lettura privata : Francolino. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua tedesca, 3 ore per sett iman a. 
Esercizi§§ 34- 57 ossia N.ri 37-7 1, con la gra mmatica co r

r ispondente. Alcuni brani mandati a memoria. 
Com/.n'ti, secondo il plano. 

Geografia e storia, 4 ore per settiman a. 
Geografia, 2 ore. L' Asia, l'A fr ica, l'Eu ropa meridionale, la 

Gran Bretagna : sguardo oro-idrografìco e politico. Eser
cizi cartografic:i. 

Storia 2 ore. Miti e leggende an tiche, cenn i sui perso
naggi ed avvenimenti più importan t i de ll a storia g reca 
e romana. 

Matematica, 3 ore per settimana (alternando ar itmetica e geo 
metria). 

An'tmetica. Continuazione di esercizi co n multipli e diviso ri. 
Frazioni ord in arie e decim ali. Calcolo di concl usi one co n 
due e più specie di numeri. Rapporti proporzioni. regola 
del t re. Calcolo degli interessi sem plic i. 

Geometria. Assi di simmetria di segmenti ed angoli, perfetta 
eguaglianza dei triangoli e relative applicazioni; le pro 
prietà più importanti del cerchio, dei quadrilateri e dei 
poligoni. 

Compiti, 3 scolastici per semestre. 
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Storia naturale, 2 ore per settimana. 
I sem., Zoologia: uccelli 1 alcuni rettili, anfìbi e pesci. 

II sem., primo mese. Zoologia: invertebrati inferiori; negli 
altri quattro mesi Botanica: nozioni generali e descrizione 

de lle pi;:i,nte fanerogame più comuni e di alcune crittogame, 
con riguardo ai caratteri delle relative famiglie. 

CLASSE lii (A, B, C). 

Religione, 2 ore per settimana. 

I semestre: Ripetizione generale del culto cattolico. 
II semestre: Storia sacra del!' antico Testamento. 

Lingua 1atina, 6 ore per settimana. 
Grammatica, 3 ore. Dottrina delle concordanze e dei casi, 

uso e significato delle preposizioni. 

Lettura, 3 ore. Cornelio Nipote, introduzione; analisi 

grammaticale, traduzione e spiegazione di alcune vite. 
Curzio Rufo: alcuni brani dall'antologia. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 
Grammatica. Morfologia regolare sino alt' aoristo passivo. 
Lettura. Analisi e versione dei relativi esercizi. 
Compùi, secondo il piano. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 
Grammatica. Sintassi della proposizione complessa e del 

periodo. Esercizi di analisi logica. 
Lettura. Analisi e commento illustrativo di brani scelti di 

prosa e di poesia con riguardo speciale ali' ordine e al 
collegamento dei pensieri e alle particolarità linguistiche. 
Alcuni cenni s·1gli autori letti. Esercizi di memoria e di 
reci tazione. 

Compiti. Uno scolastico e uno domestico al mese ; descri· 
zioni di oggetti ben noti allo scolaro, raffronti ovvii, ver
sioni in prosa di poesie narrative, ristretti di letture 

alquanto ampie. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Lettura Defa11t, II ediz. I §§ 58-82 ossia N.ri 72-116, 

alcuni racconti scelti e frequenti esercizi orali. 
Compiti, 2 scolastici al mese. 



Storia e geografia, 3 ore per settimana . 
Stqria. Avvenim enti principali del medio evo , con particolare 

rig uardo alla storia della Mona rch ia austro~un g arica. 
Geogrr,fia. Gli s tat i d'Europa tranne l' Aust ri a -Ungheria; 

l' America, 11 Oceania. 

Matematica, 3 o re per settimana (alternan do aritmetica e geo

metri a). 
Aritmetica, Le quattro operazioni fondamentali con numeri 

a lgebrici interi. Inalzamento al quadrato ed estrazione 
della radice q uad ra ta N ume ri incompleti ; molti plicaz ione 

· e div isione abbrev ia ta con applicazio ne ai calcoli di geo
metr ia; operazioni con le fra;,;ioni. 

Geometria. Casi se mplici di com pa razione, trasformazione e 
parti zione delle figure. !Vl isu razione di lun g hezze e di su
perfic i. 11 teorema di P itagora (dimostrazione elementare 
con applicazioni). 

Compiti, 3 scolastici al semestre. 

Scienze naturali , 2 ore per settimana. 
I sem., Fis i'ca e chimica : Estensione ed im penetrabil it;i, 
dei corpi . I tre stat i di aggregazione molecolare . D ire
zione ver ti ca le e o rizzontale; peso assoluto e peso spe
cifico. I ,<" pressione del!' aria. Le nozion i pi ù importa nti 
intorno al calore; g radi e quantità di ca lore ; ca mbia• 
mento de llo stato d i aggregazi o ne1 calorico latente, buoni 

cattivi co ndutto ri, sorgenti di calo re. Coesione1 adesione, 

elast icità, fra g il ità, tenac ità, mescolanza, soluz io ne , cri · 
sta\ li zzazio ne. Sintesi e anal isi chimica e sostituzione. Le 
leggi chimiche fondamentali. Gli elementi principali e le 
combinazioni chimiche più importanti. I metalloidi più 

diffusi e alcune loro combinazio ni. Combustione. 
J i sem., Mineralogia . Descrizion e d ei m inerali più impor

tant i e de lle rocce più com un i co n ri guardo alla pa rte 
chim ica de l I sem. 

CLASSE IV /A, B, C). 

Religione, 2 ore per settimana. 

S toria sncra del N. Testament o. 

Lingua latina, 6 ore per settimana 
Grammatica. Teor ia del \' uso dei tempi e dei mod i. Cenni 

su ll a prosod ia e sulla me trica latin a (esametro e pentametro). 



Le!iura. Cesare, de bello gallico, I , IV e parte del VI I. 
Esercizi d i le ttura e di versione da Ovidio. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua greca, 4 ore per se tt imana. 

Grammatica . Ripetizione e completamento della coniuga
zio ne dei verbi in - w ; verbi in - !J-t; coniugazione ir
regola1·e. 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 
Grannnatica. Verbo; Uso dei tempi e dei modi. Traslati e 

fig ure. Dello stil e. Elementi di prosodia e di metrica, 
J,rttura . Si sono letti e spiegati vari b rani in prosa e in 

verso co ntenu ti nel libro di testo, alcuni si sono imparati 
a memoria. Brevi cenni biografici dei principali autori 
letti. Ma nzoni, Promessi Sposi, ca p. 1-1 5. 

Compiti, secondo il piano (di argomento simile a quelli della 
III, aggiuntevi na rrazioni di avveni menti e descrizio ni 
di lu oghi e di cose, disposizion i desun te dalla lettura o 
svolte per ese rcizio). 

Lingua tedesca, 3 ore per settima na. 
Lethm,. Def a11I, parte I. N.ro 193 fi ne; pa rte ll §§ 1-1 3 

p ag. 140. Racco nt i dallo Scltmid e continui esercizi orali . 
Compiti, 2 scolastici al mese. 

Storia e geografia, 4 ore per settimana. 
Storia, 2 ore. Ripetizione della storia del medio evo da 

Rodolfo d' Absbmgo. Storia moderna lino ai giorn i nostri', 
con particolare riguardo alle provi ncie aus triache. 

Geograji,l, 2 ore. Geografia e statist ica dell' Impero aust ro
unga rico. Delineazione delle rispett ive carte geografiche. 

Matematica, 3 ore per settimana (aritmetica e geometria alter
nativam ente). 

Aritmetica. Equazioni di primo grado a una e a pi ù inco
gnite. lnalzamento al cubo ed est raz io ne della radice 
cubica Rapport i compost i. Regola de l tre composta . 

Calcoli d i pa rt iz ione. 
Geometria. P osizio ni di rette e piani nello spazio. Angoli 

solidi. I co rpi poliedrici e quelli a superficie curva. Cal
colo dell a loro super fi cie e del loro volume. 

Compiti, 3 scolastic i per sernestre. 
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Fisica, 3 ore per settimana. 
Mecca nica de i corpi sol idi, liq ui di e aeriformi , acust ica, ot

tica, magnetis mo, elettricità . ln,eriti nelle singole parti 
gl i elementi de ll a geografia astronomi ca 

CLASSE V (A e B). 

Religione, 2 ore per sett imana . 
Apologia de l cristianesimo 

Lingua latina, 6 ore pe r set t ima na. 
Lettura. Liv io, A b urbe con dita I., XX I. Ov id io ~ P arti 

scel te delle Metam orfosi , de i Fast i e d el le Tris ter,ze. 
Grammatica . Ripe~izion e del\' uso dei casi. Esercizi stil islici. 

Co111pifi1 seco ndo il p iano. 

Lingua greca, 5 ore per sd timan a. 
Gram matica. Ripetiz io11 e dell a morfologia . Teoria dei casi. 

_ p reposizioni. 
Ld!ura. Senofonte. T rad uzione e spiegazione di a lcuni 

sq uarci de lla Crestom azia (Anabasi e Ciroped ia) ; O mero, 
lliade canto I e parte del I I. Brani d i poesia mandat i a 

memoria. 
Compdi, 4 scol astici al semestre 

Lingua italiana, 3 ore pe r settim ana. 
Le/tura di poesie e p rose deg li autori principal i <le i secolo 

X IX . L ett ura dei Promessi Sposi, dell 'Ade/citi ·e de ll 'Ari
stodono. Biogra fia degli autori st udiati. Lettura priva ta: 
la Feroniade di V. Mon ti. 

Compi/i, sec·ondo il piano, altern ando gl i sco last ici coi dome
stici. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
!.e/tura. 1Voi! (A ntologia tedesca) p. I. Trad uzion e e analisi 

di molt i brani d i p rosa Frequenti eserc izi di t raduzione, 
esercizi di dia logo. HauJ/

1 
Ma rchen. 

Compiti, 2 scolastici a l mese. 

Storia e geografia, 3 ore per settimana. 
StorÙ!, orie11ta le, greca e rom ana fino alla co nquis ta de ll a 

Spag na ossi a sino a l r 33 av. Cr. 

Matematica, 4 ore per setti man a . 
Algebra: 2 o re. Svo lgimen to scient ifico de ll e quattro ope

razioni fonda men tali con numeri algèbric i. Teori a del 
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massimo comnn divisore e del minimo comune multiplo, 
applicata anche ai polinomi. Dimostrazione delle reo-ole 

più semplici della divisibilità dei numeri. Teorie delle 
frazioni, dei rapporti e delle proporzioni, e loro appli
cazioni. Equazioni di primo grado a una e più incognite, 
e loro applicazioni a problemi pratici. 

Geo1lletria, 2 ore. Elementi geometrici. Teoria delle parallele. 
Teoria del triangolo, del quadrilatero e del poligono. 
Teoremi sugli angoli nel cerchio, sui poligeini inscritti e 
circoscritti. Proporzionalità dei segmenti e somiglianza 
delle llgure; teoremi risultanti per il triangolo e il cer
chio. Equivalenze delle figure. Ca'.colo delle superfici. 

Compiti, 3 scolaslici al semestre. 

Storia natura1e, 2 ore per settimana. 

sem., Mi11era!"gia Breve esposizione della cristallograria. 
Descrizione delle specie più importanti di minerali, e delle 

rocce che vi si riferiscono, con riguardo alle loro pro
prietà chimico-fisiche. Brevi nozioni di geologia. 

II sem .. Botm,ica. Caratteristica dei gruppi secondo il si 
stema naturale, e degli ordini secondo principi morfolo

gici ed anatomici deriva ti dall' osserva1,ione di forme ti
piche; elementi di fisiologia. Descrizione di alcune piante 
fossili, escluse le partico lari tà sistematiche. 

CLASSE VI (A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 

Dogmatica della Chiesa cattolica. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 

Lettura. Sallustio, Bellum Tugurthinum 1 Vi rgilio: Bue. I e V, 
Georg. brani scelti, Eneide I e II. Cicerone: I, IV Ca

tilinaria. 
Grammatica. Esercizi grammaticali e stilistici. 

Compiti, I scolastico al mese. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 

Lettura. Omero, Iliade Hl, VI, IX, Xf, XII, XXfI, XX[]] 
e XXIV. Erodoto, ]storie, parti scelte dai libri VI e \"II: 

Senofonte, Memorabili, brani scelti della Crestomazia 

Compiti, secondo il piano. 
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Lingua italiana, 3 ore per settimana. 
Lettura. I! settecento. Da!i' Antologia prescritta: Parini, Me

tastasio, Alfieri, Goldoni, Gozzi, Barelti1 e alcuni minori. 
Notizie biografiche degli autori letti. Cenni sullo svolgi
mento della drammatica in Italia e sul rinnovamento let
terario nella seconda metà del settecento. Un'ora alla 
settimana, in tutt'e due i semestri lettura della Divùza 
Commedia: Inferno, Paradiso XV-XVI. 

Lettura privata. Melodrammi del Metastasio ; le Memorie e 
alcune commedie del Goldoni: le odi del Parini; tragedie 
dell'Alfieri; il Mattt"uo e il Merig;gio del Parini ; l' Osser
va/ore del Gozzi; La scuola classiclteggiante. 

l!.Sercizi di memoria e di recitazione. 
Compiti, secondo il piano, alternativamente scolastici e do

mestici. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Lettura e versione, con opportune osservazioni grammati

cali e filologiche, di vari brani dell'Antologia del Noe, 
p. I. Esercizi di traduzione dal Gandino e di composi
:i;ione libera. Lessing, {<Minna von Barnhelm» ; Freytag, 
Journalisten 

Compiti, secondo il piano 

Storia e geografia, 4 ore per set timan a. 
Storia romana dal r 33 a. C. sino al 375 d. C. Storia del 

Medio Evo e storia moderna sino al I 6 r 8. 
Geografia relativa. 

Matematica, 3 ore per settimana (alternando algebra e geo
metria) 

Algebra. T èoria delle potenze e delle radici. Concetto dei 
numero irrazionali. L'unità immaginaria. Teoria e pratica 
applicazione dei logaritmi. Equazioni quadratiche a una 
incognita 

Geometria. I principali teoremi riguardo alla posizione re
ciproca delle rette e dei piani nello spazio. Proprietà 
fondamentali del!' angolo solido in generale e del triedro 
in particolare. Divisione e proprietà fondamentali dei 
corpi. Calcolo delle superfici e dei volumi dei poliedri, 
del cilindro, del cono e del tronco di cono. Superficie e 
volume della sfera, del settore del segmento e dello strato 
sferico. 
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Tri"g,.mometrùi piana : G oniometria , Funzioni goniome t ric he . 

Svi luppo d e-I le forma le gonio metric he e lo ro applicazione 

all a sol uzio ne d elle equazioni go n!o metr iche. Soluzio ne 
del tr ia ngo lo retta ngolo. 

Compiti, 3 scolastici al semestre. 

Storia naturale, 2 ore pe r setti rn ana. 
Zuo!ogia, E lement i d i anatomia e fi siologièa umana con ri

gu a rdo ali ' ig iene. Es posizione del le classi dd vertebrati 

e d c:: i più imp ortant i gruppi degli in vértebrat i in base 
,\ Ila descrizione di fo rme ca ra tte ristiche, fa tta secondo 

prin cipì mor fo log ici, anato mici e biologici, esc l11 se le pa r
ticola r it à s istema tiche. Descrizione di alcu ni an im al i p rei 

storici. 

CLASSE VII ( A e B). 

Religione, 2 ore per sett imana. 
Morale. Dott r ina m ora le della Chiesa ca ttolica 

Lingua latina, 5 ore per sett imana. 
Lettura. Cicerone: Pro lege Manil ia, in M. Ant oni u rn Phil ipp 

Il , L aelius, Virgi lio , E neide 11, Vl , IX. 
ltttura privata : a) Cicerone: Il Catili naria (2), III Catil i

na ria (2 ) I F ilipp ica (1); b) Vi rg ilio: Eneide Vll (3); 

IX ( 1); X l (2); XII (2). 
Grammatica. Eserc izi q il istici secondo il G a ndino, c . s. 

Compiti, 1 scolas t ico al_ mese. 

Lingua greca, 4 o re per setti m::i. na. 
Lettura . Demostene. In t rod uzione; la I, I [ e III olintica; la 

I fi lippica . O dissea I, r -21 , V, VI, V II , IX, X, X l , X lii. 

Compiti, second o il p ia no. 

Lingua italiana , 3 ore pe r se ttiman a . 
Lettura. I i ci11quecenlo ed z'L seicento. L ettura d i bran i d i 

scr ittor i dei d ue secol i. conte nuti nell' Antologia p. III. 
Lettu ra del Pr~·11 ct'pe , del Cortegiano , della Vit, r del Cd 
li n i ddl' Odandu FuriostJ e Jella Gerusalemme libffnla . 
Un; ora all a se t tima na let tura dell a Dit•iua Commedia : li 
P urgator io. Esercizi di me mori a e d i rec itazione. . 

Compiti, al semestre, 3 scolast ici e 2 do mestici alt~rnat1va 

mente. 
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Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Le/tura e versione, con opportune osservazioni grammaticalì 

e fi\ o! ogiche 1 di vari brani del!' Antologia del Noe p. II; 
Hoffma11n: Erzahlungen, Shakespeare: Julius Casar. Eser. 
cizi di traduzione dall' italian o nel tedesco. Letteratura: 
I primordi, il medio evo ed il secondo periodo classico fino 

a Herder. 
Compzli, secondo il piano. 

Storia, mo.dern a e contemporanea1 con costante riguardo alla 
relativa geografia. 

Matematica, 3 ore per settimana (alternativamente algebra e 
geometria) 

Algebra Equa:doni superiori riducibili a quadrat iche e casi 
semplici di equazioni di secondo gra do a due incognite. 
Pro gres--ioni aritmetiche e geometriche , interesse com• 
posto e rendite. Elementi della te oria delle combinazioni. 
Teorema binomiale per esponenti interi e positivi 

Geometria. Trigonometria e geometria anali tica piana Teo
remi principali per la soluzione del triangolo obliquan • 
golo ed applicazione alla geometria pratica, alla fisica 
ed alla astronomia. Sistema di coordinate ortogonali. 
Retta e sezioni coniche. Super ficie de\l' elisse e del seg
mento~ parabolico. 

Compiti, 3 sco lastici al semestre. 

Fisica, 3 ore per settima. 
Nozioni preliminari. Elementi di chimica inorganica. Mecca· 

nica dei corpi solidi, liqu idi ed aeriformi . Propagazione 
del moto oscillatorio . Calorico. 

Propedeutica filosofica, 2 ore per settimana . 
Elementi di logica e metodo logia 

CLASSE Vili. 

Religione, 2 ore per settimana. 
Storia della Chiesa. 

Lingua latina, 5 ore per settimana. 
Ldtura. Orazio: Odi I I, 2, 3, 7 9i I O, I r, 14, 21, 22, 23, 

24, 29, 30, 35, 37, ; II, 6, 7, ro, 14, ,6, 19,; Ili r , 2, 
4, 5, 9, 12 1 13, 22, 23, 30 i IV 2, 3, 5, 71 I2. Carmen 
saeculare, Satire: 1 r, 4, 6,; I[ 6, Epistulae: I r, 2 1 
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Tacito: Ann.: I 1-70 III 1-1 0. Esercizi estemporanei su 
vari autori . 

Compiti, secondo il piano. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 

Lettura. Platone: Eutifrone, Apologia di Socrate i Critone e 
parti scelte del Fedo ne. S ofvde : Elettra. Omero: Odissea: 
c. X, X l, Xli. 

Compt'tt', 3 scolastici al semestre, 

Lingua italiana, 3 o re per settimana. 
lettura, Antologia, .vol. l V. Origini òe\la lingua e della 

letteratura, Il Trecento e il Quattrocento. R ipetizione 
dell a storia letteraria fino alla morte del Manzoni. 

Dante. Si lessero gli ultimi canti del Pmg. e i primi del 
Paradiso. 

Relazioni sulla le/lura pri·vata. 
Compili, al semestre, 3 scolast ici e 2 domestici 1 alternati

vamente. 

Lingua tedesca, 3 ore pe r settimana 
Lettura di brani di prosa e di poesia dei prin cipali scrit
tori da l K lopstock fino al Goethe, G rillparzer: Der Liebe 
und des Meeres Wellen, Goethe: Dichtun g und Wahrheit, 
J-leine : Reisebilder (Capitoli scelt i). 

L,•tteraflwa fino alla morte del Goethe; i romantici ed i 

poeti austriaci. 
Compi"Ìi 1 secondo il piano . 

Storia e geografia, 3 ore per settimana. 
Storia, geografia e statistica de\ l' Impero austro•ungarico, 

Matematica, 2 ore per settimana. 
Ripetizione di tutta la materia ed esercizi. 
Compt"ti, 3 per semestre. 

Fisica, 3 ore il p rimo, 4 ore il secondo semestre, per sett ima na. 
Acustica. Ottica. Magnetismo. Elettr icità. 

Propedeutica filosofica, 2 ore per settimana. 
Psicologia empirica, con esperimenti. 
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RELIGIONE ISRAELITICA . 
Distriòuzione delle class i, orario e piano delle lezioni nell'anno scolastico 1908-909. 

~ Il CLASSI Il NUMERO §< degli ' OR ARIO 
Ò ragg1:uppate ALLIEVI 

I a, e Il 

I~ 
II a, e 

si III "• b 1 

P I A N O DE L LE L EZ IO N I 

S em estre 

L-it·1wgict: Ripetii ionc dillo più bmi od im
porUmti ~rtghim 11.pprcst oe llll tc11ola. popolm . 
Liln rgia.oe&asiooale. 

Compenclio dell a fc,le,}o 
della morale e dei r it i ":'

9
_ lotre _ a er n. 

II Semest r e 

Storùi: Dalla.cr~az ione) 2 ore 
alla morte d1Grnseppe ( 9 altern 
(Ester e i Maccabei) J ""' · 

L ·ilurgia,: h·eghiere dei giorni foria1i. Liturgia occasionale . 
S toria : Dalla morte d i Gi useppe alln. divisione del r egno. (Ester e 
_J M a~'l.bei}_. 

L-iln1·oio.: Prrg1ii crc del sabbato o tlell o fos te. Liturgia familiar e 
e di cir costanza. 

Storùt: Dalla div isione del regno alla cl1imrn ra tlel canone biblico. _:__-µ.., Il Jj :Mercoledì 11- 12 

7 -H Il 11 11
:,---- ----1j~pocrifi. - Geog·rafi.ct bibz.ic<t. 

4 11 IV a, e 12 
V a, b _:__~ 11 
VI"• b 

I + I} 51 VII a, b I + 2 

VIII 4 

1 Lunedì 12- 1 

1 J\•I arietlì 3-4 (4-5 

1 l\forcoblì 12- 1 

I Veucnlì 11 - 12 

B ibb,:a: Pentateuco (vol. I- IV). 

Bibbia. : Salmi. l'rovcrbi. 
D ottrùw. 

JJ·ibbia. : Le lezioni settimauali profotichc tl i cara ttere orato rio . 
.Morale. 

B ibbia : ~ ] [ ~~:: ~iit!~~~-~1~~~l~~iaslc. 
S lorùi della nazione ebrea, sua coltura e religione : Dal Maimou ide 

(l 204) a i nos tri giorni. 



III. 

TEMI PROPOSTI PER I COMPONIMENTI 
nelle classi superiori 

TEMI D' 1T ALIANO. 

CLASSE V a). 

Scolastici. All'oster ia . - Assedio e presa di Sagu11to (da 
Tito Livio XXl'. - Marina Triestina. - - li ca rdinal Federigo 
Borromeo t.tua le apparisce nei Promessi Sposi. -- Si raccolgano 
i pen!-ieri e gli effetti che suscita in noi l'idea della casa . -

Fatt i e figura del padre Cristoforo. - Rappresentare qualche 
scena od episodio della calata dei Franchi (cfr. il 1 coro del -
1' Adelchi), 

Domestici. Un inno ai fiori. - La musica della natura. 

Leggendo le vite de i grandi. - 11 Natale1 come si celebra 11ella 
citti\ e alla compagna : sue varie significazioni. - D al pat:sello 

di Lucia al castello dell ' Inn ominato (viaggio immaginoso). -
Atene al tempo di Pe ricle. 

Vittori. 

CLASSE V b). 

Scolastici. l .a quercia cad uta. Che sguazzata ! ·- Don 
Abbondio . - La posta. -- 11 mio più antico ricordo. -- La 

velocità. 

Domestici. Una tristezza . - Leone Balestra. - Lettera. 
- Piccole vi ltà umane. -- li n1io più bel viaggio. - Pae-

saggio. 
Polacco. 
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CLASSE VI a). 

Scolastici. La quiete dopo la tempesta nel mondo fisico 
e in quello dello spirito. - Rifare il tema domes tico: l'A rcad ia. 
- Con modestia ma con franch ezza desc rivete voi stessi. -
Presentare la figura di Cacciaguida avolo dì Dante. - Carlo 
Goldoni in una conversazione espon e l'ordito d'una sua co m
medi .i . - Perchè fu potuto dire che la montagna è il labora
torio deW uorpo. - Le teicoscopie celebri (nell'Iliade, nella cro
naca di San Ga llo, nel Tasso) . - Rappresentatevi al pensiero 
un ant ich issimo pastore ariano commosso d inanzi agli spettacol i 
della natura (cfr. ,,Ritti fra i bianchi arm enti i nob ili Ari a padri'' . 
- Card ucci, Ali' A urora). 

Domestici. La biblioteca. - L'Arcadia. - L' agricoltura: 
la terra ma<l re di frutti e di biade alimenta le generazioni. - 
Come si viveva nel b uo n tempo antico (dalle Memorie di C. 
Go ldoni). -- La missione del poeta -- Dalla poesia didascalica 
presso i latin i e presso gli italiani ricavare qualche quadretto 
del g enere, 

Vittori . 

CLASSE VI b). 

Scolastici. l compo nimenti d'i talian o: quali generi prefe
rite ? -· Francesca da Rimini. - Un paese è stato danneggiato 
dal terremoto; come comporreste un manifesto che stimoli al 
soccorso la ca rità cittadina? - Il mio autore prediletto. -
Qua li frutti pensate v'abbia ar recato o possa ancora a rreca rvi 
lo stud io dei classici? - Vi rgi lio duca, sig nore, maestro. -
Come può uno sco laro contribui re al buon nome dell'ist ituto cui 
appartiene? 

Domestici. La musica della natu ra. - In un museo di 
antichità. -- Gra n Go ldoni! - Meditate sul le vostre q uali tà 
morali e inte llettual i, e pEnsate come potreste megli o impie
garle nella vita. - Si desu ma il carattere del Pari ni dalle 
sue odi. 

Bidoli . 

CLASSE VII a ) e b), 

Scolastici. (Sez. A). La guerra e la pace. - Pe rchè si 
viaggia? - li pensiero di Nicolò Machiavelli. - La so litudine . 
.-- L'eroe. ·- Uomini e cose nel Furioso. 
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(Sez. B) .. , . mobilitate ·viget uiresr;u« adr;uù it 11mdu (A e 11. 

[V-r75) . - Il foco lare. - La noia (nel! antipurgatorio dan• 
tesco). - La volontà (su per i balzi dd Purg,1torio d i Dante) 
- L ' arte dell'Ariosto. -·- Lo scambio

1 
elemento d i vita nella 

fis iol ogia , nell a econorni a, ne!la cultura . 

Domestici. \Sez. A e B). Le metafore scientifiche della 
lingua. - Il ridicol o. - Un disco,:so per capodanno - Un 
discorso per una festa gi nnastica. · •· L ' Elmint,i dt:I Tasso e la 
vita del Cinqutcento nel Uu, tegia110 del Castiglione. 

Gentllle. 

CLASSE VIII. 

Scolastici. 11 1\ massi mo inganno rlelli cmini è nelle loro 
o pi nioni" (Leo nardo) . - Socrate. •- La , Vilt! 111,ova. pel con • 
cetto che la info rma .ippare il vest ibolo di que l]' ;i11g usto tempio 
che è la Co mmedia" (Flamini). - l i diale tto. - Uesum ete la 
fig ura di 11110 scrittore dalle su<:: opere che avete letto . 

Domestici. Nel primo canto del Paradiso si delinea, per 
a lcune sue generalità supreme, il sis tema teologico e filosofico 
in cui Dante crede. - I l poeta contemporan eo pre reri to - Ge
neri lette ra ri (sfogli ando l'Antologia de l Morandi). - Un' epi 
grafe pe r un monumento al F oscolo. 

Brol-Gentille. 

Relazioni e discussioni. 
L a !irica di Dante dai Ca rd ucci (Ta dd~i) - Le origi ni 

de l Com une di Firen7.e dal Vi lla ri (Stamatis). - L a poesia 
di Gu ido Cavalca nt i (Varn ier). - La poesia del Graf {lettura e 
discussione). O rigini della prosa ital iana secondo Ad. 

Bartoli (Cavalieri). 

TEMI DI TEDESCO. 

CLASSE V a, . 

Seltsamer Spazierritt. - Der Menschenfresser - Koriolan. 
D er Geizhals. - Die Ehr furcht vor dem Alter. - Ei ne 

A nekdo te. - Prinz Eugen von Savojen. -- Def Peloponnesische 
Krieg. - Alexander der Grosse. - 0ie Geschichte von Kalif 

Storch. 
Gius. 
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CLASSE V b) 

Socrates (Ueberselzung ). -- Der Kleine Muck im Dienste 

der Frau· Achavzi (nach Hauft ) - Uer Fuh rmonn - Wie er-

1,,ige11 die Per.-;er ih re Kinder -- Ein Brie f. - Hannos Rede 

(11ach Livi us). - Di e Schlacht be i Kunaxa. 

CLASSE VI a). 

Die Schlacht bei SaL-imis. - fugurt ha. - Ein Hausfest 
Don Abbondio (nach Ma11zoni). -- - Solon und Kròsus. - Der 

nstc Kre11zzug. - Der Reisendc \Uebersetzung). Der Maior 

vo11 Tellheim (n ach Lessings Mi1111a). 
Marini. 

CLASSE VI b:. 

Ein h3.nslìches Fest (in Briefform). - Go\donis Leben und 
\rVerke. - Das Erdbeben vo11 Messina. - Einige Charakter

bil de r aus Freytags .. Jo t1rnalisten u. - Ei11e E pi sode aus dem 

nGiorno u Par inis. - Laokoon (aus de rn II Gesange der Aneis). 

CLASSE VII a). 

Die Not und Gefahr als c:ine Quelle der nationa!en Erlie

bung und Grosse. - Rat Krespel (aus der gleichnamigen Er

zti.h lung Hoffma11ns). -- Die letzt en Leb en~jahre Ciceros. - Die 

Ursachen de r franzQ -.; ischen Revolutio11. - 1,Des Lebens unge

rnischte Freude VVa rd keinem Irdischen zuteil" (Schiller). - Ei-

1lige Ch;1rakte1·bilder aus Shakespeares .. Julius Casar" . 

CLASSE VII b) 

Die politischen zustande Athens:!:zur Zeit des Demosthenes 

Dìe Vorteì !e einer grossen Stadt. - Der nordamerikanische 

Frèi h t· itskrieg. - Eine Episode aus dem V. Gesange der Odyssee. 

- Ka11n uns zum Vaterlande die Fremde werden? - Aeneas 
Reise in die Unterwelt. 

CLASSE VIII. 

,. Tages A rbeit, Abends Gaste1 Sau re Wochen, frohe Feste". 

(Goethe). -· Das Stadtleben im Winter ' - Dantes ~Neues 

Leben '" -- Ùber Grìllparzersi Des M~eres und der Liebe Wellen 

- Der Gedankengang in Schil lers Glocke. - Das Kr0nungsfest 

Jose fs IL (nach Goethes . Dichtu111; und Wahrheit") - ,Die 
E leme1lte hassen das Gebild der Menschenhand (' (Schiller) . -

Db er die Notwendigkeit der Selbsterke11ntnni~. 
Bidoli. 



IV. 

ST U DI LIB ERI 

Di seg·uo. - Sei ore per set1,imana 

Corso 1. E serciz i di d isegno ~eomel..r i1:o a tn ;1 11 0 lib,• ra. Foglie 

s immetri che sem pl iei; orname11ti p i;,n i e semplici 

Corso Il. Or namenti da.Ila sta.mp11. El ljmenti di prospettiva .. 

Coµie da oggetti sem plici. 
Corso III. S wdio d e lla 1,e:-;t,a dalla. :-:t.11 mpa e dall.1. Jila:stica. 

NH.tura morta all 1acq11a1·ello e a d ue l:tp is - P roff. U ess 

e Cortivo. 

Calligrafi a . - Qua.ttl"O ore per ti e ttimana . 

C,n~d.te re inglese , tedet:ico , ro to ndo e gotico. - P. d e Privi• 

tellio. 

Stenog raria . - Due co rs i. il pr imo di v iso in du e :-;ezioni co o un'ora 

s ettimana.l e p er ciascnn a.: il se cundo co n due ore settimanali . 

Corso 1. Segn i stenografici e forrnwòon e dell e parole. Abbre

viazione d elle parole e sigle (nel I seru. du e sezi on i) . 

Corso Il. Abbreviaz ioni logiche. T esto: Noe, Manuale di ste 

nog rafia. E sen:izi di Jettura ' òalle .,Letture s tenografi che" de l 

c1ot,t G. du B;tn . - 1,rof. R. B a llo ch . 

Gbuta.s tica . -- Ci nque sezioni co u J ue ore per sett.imana 1 nella 

civ ica P alestra, .-liretta dal signor N . Cobol. - Jt Pnulin. 





V. 

a) RAGGUAGLI STATISTICI. 



l. Numer o. 

Alla tine dell'anno sco l. 1907-908 . 
A! principio del l'anno sco l. 1908-909 
Ent,rati nel corso del!' anno 

Ins critt.i in tntto 

Promossi interni 
,, es terni 

Ripetenti interni 
.. es te rni 

Stuordinari . 

Somma . 

Usci t i durante l'anno 

Alla. fine del\' anno 1907-1908: 

P L1bblici. 
Privati . 
Straordinari 

2 Pat ri a. 

Somma. 
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, .::\. l(:,jl.J' I /~ I I J lt: ! I U l ' l:l 

Ung-lieria 
C r 0Rz i1-1. 
Erzegov iua 
lt.a.iH. 
G r ec iil . 
Rumen ìa 
'l'urcl1ia 
Arabi a 
Cos,ar ica 

Sommfl . 

3. Liu,1?;1rn ma.t~rn:i . 

Jt.a.lia11 1t 
'l'ede~CI~ 
Serbo-croa ta 
(Yreca • 
l11 g l t:i,•e 

Somrn;i . 

4. Heli g: ione. 

C:a t.tolic:i 
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CLASS E 
e 

j li I jjj - 1--!V- I V VJ I V JI VIII ~ 
oc 

; _'._' I I, I~ _b __ '__I .,i_J _ _i,__I , " I b __ e _ a_ I I, b ~ h ,, I b-

Riporto . 
I 46 1 42 37 1 33 38 I 35 22125 17 1 J 51 8 1 12 - -

I - 330 - i -
Di an ni 15 - - - 2 - I 3 4 4 4 u 7 10 17 10 - - I - - - 76 

16 - 1 - - 2 - 1 - 1 1 l 1 ) 6 7 4 8 8 9 Il - - :)8 
17 - - - - - - - 2 3 2 2 2 I U 6 15 12 54 
18 - 1 I - I 4 4 J 7 6 14 - 3H 
19 - - - - - - - I 1 1 3 4 10 - 20 
20 - - - - - - - - 2 - " 21 - - - - - - - - - 1 3 3 - 7 

Somma . 46 42 37 37 38 38 27 30 23 32 26 29 28 30 24 19 26 27 34 - 593 

6. Domicili o dei geni tori. 

Del luogo 38 38 33 33 37 36 26 29 23 2S 25 26 25 28 21 lo 24 24 34 - !544 
Di foori 8 3 4 4 1 2 I I - 4 l 3 3 2 3 4 2 3 - 49 ,, 

Somma. 46 42 37 37 38 38 27 30 23 32 26 29 28 30 24 19 17 27 34 - )! 593 
1: 

7. Classifica.zione. 
.1 

A Alla fine dell'anno scol. U,08 -909: 
s s _ li 74 1. Idonei con disti nzione 4 6 8 4 5 6 5 I 4 1 1 5 3 5 2 3 3 

2. Idonei 28 22 12 19 17 16 14 15 IO 20 18 16 14 21 15 9 17 16 27 - :1 326 
3. In com plesso idonei 6 5 8 5 Il li 5 8 5 6 3 5 - - -

a = = I ~~ 4. N9n idonei . 8 8 8 9 5 5 3 o 4 5 " 3 5 3 I 1 2 
5. Ammessi a ll 'esam e: 

4 2 - Lu a) r iparazio ne - 1 1 1 

~ I' , 5 · 4 
b) suppletor io . - - - - - 1 l I 3 

Non classifica ti 

~ I ~ ~I~ ~ I ~ ~1; ~j:j: : : /~ =1= - - =.1 1 
Strnor dinari - -1- - !1 

SomnHI.. 46 1 9 2 1-: <>7 :M - /l,;1 1:-1 
- ' _ _ ::..!!.-~---



li . Ap pe,>dice all 'anno sco l. W07-!J08 · I I I I I [ I I ] 1 

Ammessi a nuovo esftme nAl set.: I i I \ \ \ 
1
11 

t embre a 2 4 6 3 1 1 i.I 7 3
1 

n li 1 o 1 1> I 1 - -•\ 56' 
Corrisposero 2 2 4 31 2 1 1 2 ' 6 21 2 4 1 6 ] 2 ]:1 41 _I - i 4:3 1 

Class ificaz ione linal e , I ] 1 I [ I I I I I \ I ,I 
l. Eminenza . 3 7 9, 7 . 3 4 6 1 5 5 3, 4 2 , 5 J a. 3 4 - 78 
2. P r ima classe 30 27: ao; 171 24\ 20 1 I 23[ 23 221 3l1 24 19 18 18 20) 12 16 25 - . 399 3 

3. Seconda c lasse 5 6
1 

5 5 5

1 

7 2 51

1 

3· 4 9 - ! 1 1: 1 2
1 

2; - I - ,! 64 
4. Terza cla~se 1 2

1 

11 2 - - - - -1 l 11 2I - -1 - - - 1 10 

Somma . 39 42 45 31 32 31' 31 30 30 41 ' 371 23 21 26 25' 17 211 2nl - · 551' 

S. Tasse. I I I I 
(t) D idat,.ro : 

I semestre pag. per intero . 31 35
1 

27 23 25 1ti 16 21 12 24 17 20, 11 ]6 17 9 21 15 HJ - 375 
metà . 3 :>. , 2 5 5j 2 1 1 2 2 4 3 7 4 ] 8 1 6 2 61 

Esenti 14 ~1 1 
13 13 10 20 12 7 13 7 10, 7i 11 ll 7 3 4 16 14 - 201 

Imp orto pagato lJ75 1080
1

1

840 765 8251 510 495 645 390 750

1 

570 645 435 540 52i) iHJ0. G4ll 540 600.- - 12165 

Il semest.re pag. per intero '.27 31 21 23 28
1 

21 18 20 ] 21 251 18 17 16 18 18 Hl 22 18 20 i387 
,, nietà 4 2 3 3 ~[ 2 1 2 2 2

1 
1 ~ 4 4 1 2 J 3 1 - 4,J. 

E senti 15 \:I 14 2
1 

(jl 15 8 8 J3 h1 10 8 8 10 4 8 f;i 13 H58 
Impo r to pH gflto cor. . 870 9001 673 7%1 900

1 

Gb0 655 630 300 7801555 570 540 600 555 420 67/5 . 585 (jJ. :) - .l2270 

I - - I Somma complessi va pi1g1lta co r 
1
184) 2040

1

151o 150011720

1

117010501215 7t,0

1

1ò30

1

] J25 121'.> 97'3. 1140 1080 810l32011251215 - 24435 

b) per l'iscrizione cor.. I ]llOI 180 188 4 ,1 Hi ~ 8 8 4 8 4 8 - -I - - - G3G 
e) pel' la h ihliotecit giov11 11i lt:l cor. ) G :n 48 42 41 40 29 30 28 34 3J Jl 30 a~ :16 20 26 27 31) - {ifì2 

!l. Stud i Jih e ri. 

a) Callisrnh , . ·1 JH s 12 1,;, rn l I - , - 1 - - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -, 78 h) D i8 egno . ! lU 8 l2 Ll fl G 6 5 5 3 3 ò 1 n J 7 l - - J02 
r) qin 1mst.i c~ . I ]!I U 1:1 ]~ 18 2 1 10 8 :j IO 11 ~, a -i o 4 - K - 17!1 

,11 ;jtenogndut -1 -1 - JO fl ' I 7 a t~ 5 ~ I - - 47 

JO. Sti J) t'llll i . I 
:-.l"umero flegli i-lti pendiati - - - I I J 2 a .I 1 - J 2 1.1 
l rnport,o dei-;l i i<-tipt:!11d i 1·01· - 1 BllfJI .mo ilo1 ~041 flrjo! 2,ml '.! .l !JI _j ,1/J(i/ 1)401 H7l'-l,f 



b) SUSSIDI E STIPENDI. 

; I t I Titolo Decreto cl i confe-rimento !J lmp~~ 
..::E P- dello stipendio 
o z f _ cor. i c. 

;='=== = = ==========~=~ -
l 11 A I I 

I 
Stip G ba r. Re in e lt I Lett. del la Cnm di Com. e l1id. 11 

I j 21l/Xll/HUS N. 46!4 . 
Jll /J 2 ,, Tomasich Uec. Lnog.6/ Il/9(){)N.2::>909/Vll i/ 
I V(,' 3 Ginn . t riest. I II L uog. 30/12/90~ N . 10i.3/ VII 11 
V A 4 Capuano ~ Mag. lO/ ll fU03 N. 74%9/VIII II 

5 li i F in auza I ,, Di r. Finania ll/ l 0/U08 N. 34153 
v'

1

n 6 Gi no. t ri est . ,, Luog. 16 J/908 N 103/V ll 
7 N. Mazzoni r~ )-Iag. 13/Jl/907N .t5D72n/Vl ll , 
8 .1<'011do d i be• i ) 

I 
~!!~1::l sc~~~t: I I 
d i Pira.no ' "Lnog. 28/10/907 N. 12 10/\' ll j 

i} i 1~
1 ~~~;-n~:1'.re~~~ : fl~gt/ f.~%rtofill8,rJ,\1 i 

VII B Il M. Levi ~ Mag. 2-i/l:l/~05 N. 87492/VIII 
VIII I 12:, Okorn Kosuek 71 Luog. 1/ 10/907 N. 192/VlI,e '. 

M,g. 3/10/H07 N. :1386J/V III 
1

1

13

1 

Gin n. t r iest. 11 Luog. 3/ 11/902 N. 29310/1( I 
'l'otal e .. 

300 
400 
21 0 
504 
800 
2!u 
800 

150 
~oO 
210 
400 

380 
210 i -

3784 I -

Alla biblio teca paupernm foran o assegnate quest' ann o 1424 .10 
l!Orone. Furo no accordai.i de i :-'s us.s id i µer, OCO coro ne d alla s pettabi le Ctt. · 
mera di Commercio e Iu dus t r ia e µer cor. 1000 ,i alla Direzione della 
Cassa d i ri sparmio cittad in a. Dal la Direzioue central e dt:l la L ega Na:d o

. 11,d e furono forn iti cinq ue ·;o lnm i. 

Sie 11 0 rese le più sen t it 9 grazie ai generns i benefattori! 

FONDO PER SUSSIDI AD ALUN NI POVEI< I. 

ATTIVO: 

Civanzo della gestione 1007/ 1908 : 

1. Cinque cartel le obb ligazion i de l Presti to della 
città-provincia di T ries te 

2. Libretto della Cassa di ri sparmio 
. cor. 1000. -

722.62 
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E.largizioni : 

25/ 9/ f 908 Dal sig. prof. Mortea ni in occasione riel 

30/ 9/ 

30/ g/ !) 

30/ 9/ 

1/!0i " 

1/ 10/ 
1/ 10/ 
211 0 

3/ 10/ 

5/ 10/ 

G/10/ 
2H/ J o/ 

mo! 

J:</ 10/ 

7/ 11/ 
9/11/ 

13/1 I/ " 

13/11 / " 
2tlrl l / 

21/1 I/ 
23/ 1 i / 

suo pensio 11amento . 

Dal corµo insegnante per 01 1o ra re !a me
moria della sig Maria Brol . 

Allo stess0 scopo d ag li :-.co L1 ri dell,1. I V,: 

I e 
dai .-.ignori Ennen ly e 

H essler 

Allo stesso scoµo drtl la fam igl ia Por z1a 

dal sig. Fonda 

Ter11i de!la I V e 

U Ermr-: nly 
dagl i scola ri Padova e 

Dal cnrpo i11segna11 t e µer onorare la 
memoria dell'o no r. Felice Venezian 
Civ;un i d i gite . 

O a j.f! i sco lari àr.lL-1 Vl l a per 01, o r are la 

memoria del la marlre del condiscopolo 
Nicolò D eri11 

Dal sig nor E. Riccht:tti per onorare la 
memoria dt:l sign or Tschernatsch 
Pe r onorare In memoria de! sig. Guido 

MRhorcich da alcuni amici del padre 
del defun to 

Tagliandi cartdk . 
Dalla fa mig li a Bar t Ruo:i t' r 11t! I l o ;111 

ni versar io della morte del loro indin"l.ell• 

t icab ile Ni110 
Per onorare l a memoria dd sig. Giorgio 

Iacchia da i cugini A melia , prof. Gino e 

Carlo Sarava! 
D~l ~ig. Gilardini 
Ua alcuni ex a ll ievi del G innasio in oc 

casione de lle feste di Natale 
Civanzo d i un a gita d ella I Vc 
Per onora re la memoria della signo ra 
Mosetti g dai sig nori Iginio e Nicolò 

Ducan 

21 / l'-2/ " Allo stesso scopo da! prof. Casimiro 

Crepaz 

20 --

i"Jl.

lfi. -

26 -

15 ·-
10 
20 -

20 -

li-

120. - · 
(> _:")() 

I :~ . 10 

15 

411.--

31 I 0 

3(1 __ _ 

~0.-
15. --

25.-
1.-

iU -

20.--
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24/1 i li 1908 Ela rgizione della spetè deputar. ione d i 

&= ~ -
5/ 1/ 1909 Da l sìg. Luigi Petronio per onora re la 

memoria dc:1 sig. G Rigutti . i o. -
27/ I / Dal!a farnig!ia B. Rn7.zier pe r onora re la 

memoria de l s ig. G. Viezzoli I O -
4/ '! / Da lla famig lia S in un luttuoso anniver-

r-.a rio 

I O/ 2/ Dal sig. Luigi Ricci e fami glia per o no 
rare la memoria dello stu dente Michele 
Pozchar 

I'!/ '21 Da! sig. Gio rgio Mis rachi , ricordando con 
gratitudine il G innasio com. 

12/ 2/ Dai condiscepoli di Michele Pozc li ar per 

onorarne la memoria 
i l i '2 / 11 Dal corpo insegnan te in occasione della 

g iub ilazione d e ll' es imio prof Mo rtean i . 
26/ 'li ,, Civanzo d'una gi ta degli alunni della 

VII classe 

5/ 3/ Dal sig. prof. Marino Graiius:-;i pe r ono• 

50.-

25.-

100-

30.-

b6.-

2 -

rare la ·memoria del sig Emico Magris 10 -
27/ Hl Dal sig. di rettore per un debito non ri-

fu sibile - -. 80 
1.7 I 3/ Dal corpo insegnan te per onora re la me

moria de\ln mad re del sig prof Micks e 

del fratello del si:,; prof. Marini 50. -· 
20/ si , Dagli scolari de lla IV b per o nora re la 

memoria del padre d e! loro co11discepolo 
Hermanstorfer 1 U -

9/ 5/ Importo rinvenuto ne lla le - . 4:l 
2~, o! 

20/ 5/ , 
18/ 5/ 
18/ f,/ 

25/ 3/ 

Elargizio ne d ella cassa di rispa rm io t r ie
st in a 

Dal sig. prof. Gelcich 
Tagliandi . cartelle 

Dal corpo insegna nte per onorare la me 
moria dell 1 indimenticabile collega p rof. 
Gelcich . 

Dal prof. Graziussi _in occa s ione della 
morte della cara bambina Marcella Fanin 
Dal prof. Marini e sorella per onorare 
la mem oria del fratel lo Giovanni 

IOU0 -
,0. - -
31 20 

70.--

4. - · 

25.-
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2/ 6/1909 Dal sig Loren zo Mosetti g per onorare la 

mem oria dd sig. Bartolo meo Apollonio 10. --

3/ ti/ Dal sig. Fr. A ugusto Gregorich per ono-
ra re la memoria del prof. Gelcich 10.-

4/ o/ Dal si g. Paolo lanovitz a ll o stesso sco po 10. -
20/ 6/ Da Rruno . b -
20/ 6/ 1908 Elarg izio ne del prof. Gelcich non regi-

st ra ta nel bilancio I 907/US 2U -

Somma Cor 44 52 66 

PASSIVO: 

P er DI vest iti e 1 B paia di scarpe . . cor 19n1s 
920 03 Per sussidi 

Per quietan ze d ell' elargizioni della cassa di rispar

mio e della delegazione di Borsa 6.k8 

Somma cor . 2804.69 
Civanzo: 

Cinqu e cartell e obbligazio ni del Presti to della cit t à-
provincia d i Triest<:: . cor 1000 --• 

Libretto della cassa di r isparmio . 591 .97 

Assieme cor . 1597 .97 

Una carte l_la di rendita I tal. 3 °/0 del valo re nominale di 

lire 1000. 

FONDO PER GITE. 

ATTIVO: 

Civanzo dell a gestione 1907/08 

17/6/1909 Dagl i sco lari della l a 
Ile 
Il b 
Ic 
lll b 

cor. 

Somma cor. 

35 14 
10.-
3.50 

1/.1.:iO 
9. -
4.20 

83.34 



VI. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

.Il) Biblioteca dei profess<n·i. 

Bibliotecario : Prof. Attilio Gentille. 

DONI: 

Dall' i. r . Luogot0ncnza: Bollettino delle leggi ed ordinanze: pe r 
il Litorale a . i. 1907• 1908 . 

Da l Civico Magistrato: Conio di previsione per il 1909. -· Bol

!t!llùw sta tist ico mensile 1908-190<J - P,·uspetto del perso
lléi le insegnante e statistica degli alliev i de ll e civich e scuo!t 
popo lar i e citt;1d in e alla !ìne dell'anno scol astico 1907 1908 

- Verbali del Consiglin vo i XLVII (1907) - Art.:fteo_qrafo 
lriesli110, n. s, voi. IV -- Muratori l A Reru m Itali ca rum 
scriptores. ed. Card ucci e Fiorini

1 
fase. 58-67 (Città di Ca

stello, Lapi r908-1 909) e rlrchivio ll1uratorirmo n. 5 e 6. 
Dall a ilirezione generale di pubblica benefi cenza : Rt'/azione p t: r 

il 1907 . 
Dnll ' i. r. Osse rvatorio marittimo: Ra pporto annuale per l'anno 

1904 (voi XXI) e per l'"""o 1905 (XX II) . 
Da ll a Lega <l egli inseg·nauti ili Trieste: Lrl rassegna scolastica, 

n. S. 5-7 
Dal Curator io <lc ll a. biblioteca. 1>01,olarc co mmul.le: ReLozùme e 

bilan.::io nel[ '. anno 1906. 

Da. I s ignor Direttore : G. Fnrcca1·oli. L' irrazionale nella let te n-1 • 
tu ra . - . E. Camerini. Nuovi p rofili le tte rari, voi. l e IL - -

F lutti Novelle e liriche -· O Nicolini Poesie. - N. 
Tommaseo. Poesie. - V< ,Ltaire-,JÌJunii. La µulcell a d'O rléa11s. 
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Dal Direttore emerito, prof. C. Cristofolin i : Gli alt,: dell'A cca 
demia degl i Agiati di Rovereto, apn le•giugno 1908. 

Da,l s ig· . E. Pauliu la sua pubblicazione La scuola moderna. 

])al 1,rof. L. Schi avi le sue pubblicazioni: l e p ()/it ic//e autorità 
Bastianù10 ciabatlùtu - I rustegl,i di Carlo Goldo,,i. co m

media r id ot ta pe r soli uomini -- Angl'o/iua Vece/liv _ Gu

gliel»io il buono - G,ovmma D'.d,c,,, azione d ram ma t ica. 

Dal llo tt. Carlo Gratzer: V Bdlio. Geogrrdìa elementare . _ 1.:,.·_ 

Dm11ert. L ernbuch ,Sder Erdkund e. - D Oùm11itnipani Geo 
g rafia . - Hay1:k Zuw!/i. Geograti a e statistica de lla mo 

narchi a a. 11 - F. 1-Iei,le, icll Landerkunde 1 v o 11 Europa. 

11 der a usser europJ.lschen E rdteil e. - E . .'11r1zd!e Meteo

rolog ia ed ocean ografi a. - Z l'dte-Grandi. Ma nllale di storia : 
evo med io . 

ACQUISTI. 

Nuova Autolugia, Roma , 1908- 1909 - Giornale storico ddla 

le tteratu ra ita li ana. T orino, vo i. LU 1 LIII . V - Revue des deux 
mondes, Paris, 1908- 1909 - Mitleilungen der k. k. g-eog- r. Gesell

scha ft in \Vien, 1908-1909 - Rivista di filologia. e d 'istruz ione 
classica, Torino, XXXV I l - Ri11isla /Hdag()gica annata I e Il 

(Roma, 1908 . 1909 ) -- Ri·uista di scif111.'J11 1 Bolog na . anno Il ( 1908) 
e 111 ( I 909 ) -- Vo·ordmmgsblatt f d. Ministerium f. C11 ltus u. 

Onte rricht. 1908- 1909 - Zeitsclt1-i/t f. d oes t. Gym 11 as ie 11 . V1 e11na. 

1908- 1909 - R.osc/!er W H Lex ikon der g riech u. r0 111 :\1 Y· 
thologie (Lipsia. Tenbner, 1909) disp. 57-59 - Stor,:a dei ge11eri 

letterari it a lÌan ì (Mi la no. Vallardi, 1909) fase. jO 81 
D . Angeli. Romc1 , da Costan tino al rin ascime11to (Berga1110, 

a rti grafiche, 1906) - G Carducci. Mel ica e li r ica del .'-e ttecento 

con,.. altri s t udi di varia le tteratura; Cavalleria e Umanesi mo ( Bo• 

log,;a , Zanichelli, 1909) ~ i Del Lungo. Patria 1ta liana (Bo 
legna, Za niche ll i, 1909) - A Galletti e G. Snlve111i11i La r i• 

forma d el l;.i scuol a med ia (Pale n no. San dron, 1908) - G G1n
tile. Sc uo la e fi losofi a (Pa le rmo, Sa ndron, 1908) - (.,' Gltiolti . 
Vocabolario scoiastico delle ling ue italia na e fra ncese (To rino . 
Petrini . s a ) - C. Goldoni Memoire'S, con pref e note di Gui do 

Ma;,;;.o ni (Firenze, Barbera , 1907) - F G,-egorov,:us. Stor i;:i del hi 

c ittà di Rorna nel medio evo. voi Ili e I V 1Rorns. 1901) - G. 
Jt1,1rù1elli. Scri tti minori, voi I (F ire nze, Ricci . 15,108) -- Die 
-1l1ittelsclwl-E11quete irn k. k. Mi nisterium f. Kultus u Unterricht, 
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21 -25 F in ner 1908 (Vienna, H Older, 1980) - A . R ighi. A nnuario 
scie1ltifico ed industriale, anno XL 1V, r907 (Milano, Treves , 
1908) - So/ oc!, . Elekt n,, erk l. von Kaibel 

B) Biblioteca degli scolcwi. 

Curatore : Prof. S. Sabbadini. 

DONI. 

Dall ' i. r . Ministero del culto e llell' istruzione: 
lmwwski B J"()nistao. La previsione d d tempo comn nicata in via 

telegrafica ; b revi osservar.ioni sulla sua natu ra e valo re 
compilate d' incarico dell ' i r. Ministero d'agricoltura. T re nto 
Boccadoro 1907. 

Dall'Unione filantropica triestina ,,Ln. Prev hleuza" : 
Pr1storello prof A e Olivit"ri dott A. Guerra all'a lcoolismo II ed. 

Bel luno, Pracchia 1908 (dieci esem plari). 

Dalla L ega J)er la moralità pubblica: 

Goud Paolo dott. Igien e e morale. Mi lano, Ramperti 1903 (due 
esemplari ). 

i/Il. B ., A . lii. Una parola franca con prefazione di Antonio F o • 
gazzaro Roma 1906 (d ue esem pla ri ). 

Appdlo ai g iovani (cin qua nta ese mplari da ten ere nel la biblio 
teca o da distribuire fra gli alunni). 

Dal s ig. Murino Szombatltely: 
Salga, i Emilio. Al polo austra le in velocipede con 30 i li di G. 

Bru no, !I ri stampa. Paravia 1899. 

Da.I direttore prof. R. Adami : 
Aljitri Vittorio. Tragedie. Milano, Schiepatt i Bulfi 1829-- 1830, 

2 voi. . 
Aligltùri D ctnlt. La Divina Commedi a co n note d i Paolo Cost;.i, 

vol. 2. Milano, Sa11 vito r862. 
Fiirstt r dott. Fr. YV Sc uola e carattere, vers ita l sulla IV ted. 

del dott. L. E . Bongioanni. Torin o S. tip. ed. naz r908 
longlti .Acllille e Taccag ni Luig i Vocabo lario del la lingua ita · 

liana, ediz. I V riv. dal prof. Giuseppe Picci Milan o, O liva 
1859. . 
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Da G,H,ltiero Levi , alunno dell' YIII: 
.floocker I. D. B0t anicai traduzione di N. A. Pedici110

1 
III ediz. 

con 68 inc. Milano, Hoepli 1883. 

Da Giuseppe Cobol, alunno della YI a): 

Giovinezza, r ivista quindicinale di coltura
1 

d'a rte e di var ietà per 
la g ioventù. A nn o I, N. r-6 . 

Da Ettore Sigou, alnuuo ,!ella I ,): 
Ferriani' Lino . Un piccolo eroe co n ill. a colori d i G An ichini, 

Bemporad 1906. 

ACQUISTI. 

Aligliiai Dmtti. - La vita nuo va con i11troò1zio 11 e, commento 

e glossario di Tommciso Casini, II ediz. Sansoni 1907 (sei 
esemplari) 

Alighùri Dante. -- La Divina Comn1edia co n il commento d i 
T ommaso Casini V ed iz. Sansoni 1907 (d ue esempla ri ) 

.ilmatucci A G. -· H ellas. Disegno storico ddla civi ltà greca 
(due volumi) Il ed!z. Bari, Laterza 1908. 

B albo CtS,1re. --- Pensieri ed esempi (opera postum:-i ) con I' ;ig

g iun ta de i dia loghi d'un maest ro di scuola (pure inediti ) 
II edir, L e Monnier I 856 

B encivenni Jtdebrand(, . -- Chiacchierin e coi ragazz i, il!. da G. G. 
Brun o, Giusti 1900 

B enedetti F . .llugustu. - Verso la meta co n proemio di A11gelo 

de G ube rn at is , 4 .0 migliaio, Paravia 1908 . 
Buussell(Wd L -- I ca nnibali del mar di corallo, Soc . editr 

Roma (<. a.). 
Camoens luigi. - - I Lusiadi, poe1na 1 tradu1.io11e di A Nervi, 

Sonzogno 1894. 
Ct1-rlyle To1111/laso. Gli eroi , t rad e no te di Maria Pezze Pa -

scola to con prer. d i E nrico Nencioni, 1 V e<liz,, Barbera 

1907. 
Collodi C. - L e avventure di Pi nocch io, storia di un burattino 

ill da C. Chiostri, inc. d i A. Bongini , 600. 0 miglia io 1 I3em

porad 1908 
Collodi nipote ___:.. (Paolo Lore11zini ). 11 cavalier Pellicola, storia 

quasi vera di 1111 piccolo Don Chisciotte moderno con ili. di 

F. Sca rpell i, Gi ovanelli 1907. 
Co r11cille P. -- Il Cid. Pol iu to, traged ie. Sonzogno 1883. 
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De Amicis Edmondo. - Olanda, XIX ediz., Treves 1906. (Q uattro 
esemplari). 

Della Uasa G-iov . Mr. - li Galateo ed il trattato degli uffici 
comuni tra gli amici inferiori e superiori, Bietti 1909. 

Del Lungo I. - Da Bonifacio VIII ad A rrigo VII, pagine _di 
storia fiorentina per la vita di Dante, Hoepl i 1899. 

De Miclte!eEn1tt'1ltgildo. - L'uso dell'aggettivo la tino, Giusti 1907. 
Enriques Luis,z . -- Giuochi_ e trastu lli . Bemporad (s. a.). 
F~r, iani Lino. - Se fossi giovane, romanzo con ill. di Carlo 

Linzaghi. Cagliati 1909 
Fonwcia1'i Raffaello. - Tra il nnovo e l'antico, prose letterarie, 

Hoepli 1908. 
Fifrstcr Fr. 11V. doti. -- Scuola e carattne, vers. ital. ~ulla IV 

ted. del dott. L. E. Bongioanni. Soc. tip. ed. naz 1908 
(quattro esemp lari ) 

Gibbs Pltilipp. - Sapere è potere. trad dall' ingl. da Antonio 
Agresti, Pallest rina 1905 

Guaita L. Pruf - La scienza dei colori e la pittura, II ediz., 
Hoepli 1905. 

Guicciardi Fiastri . - Parole d'oro, con il i., Bemporad 1906. 
L attes Guglielmo. - Dizionarietto pedagogico . Giusti 1907. 
Lau,.ie Andrea. - I cercatori d'oro nell'Africa australe, avven-

ture al Transvaal. Soc ed naz. (s. a.). 
Lefévre Andrea e Vardot luigi. - Le meraviglie dt:!le arti de

scritte con aggiunte di Luigi Chirtani, con 3 13 inc. 1 voi. I 
architeltura e scultura1 Treves 188r. 

Lirica italian a antica, scelta di rime dei seco li X !Ir , X [V e 
XV ili. con 60 riproduzioni di sculture, pitture, miniature, 
incisioni e melodie del tempo e con note dichiarative dì 
Eugenia Levi, Bemporad 1908 . 

JJ1ajoramz A 1igelo. - L'arte di parlare in pubblico, z .0 rnigliaioi 
Treves 1909. 

Mammcci ved de Guben1,1tis T. - Cento novel line ossia vi rtù, 
vizi e oericol i de! bambini X ristampa ili Paravia 1967. 

Melmz/ Alf,~edo. - Nell'arte ~ nella vita; persone, luoghi, cose 
presenti Hoepli 1905. 

Menasci Guido. - L'arte italiana, Sandron (s. a.). 
Metastasio Pidro. - Drammi scelti, voi. Il , Sonzogno 1909 
P/zilipps E. C. -- Rosetta o i fanciulli della fattoria, traduz dal-

}' ingl. di Co~tanza Coen, Treves 1882. 

Prato Emilio. - Storia della cu1tura greca. Giusti r907. 
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Rabizzani Gi0l1a11ni. - Compendio di storia del !a letterat ura ita
lian;:i, Carabba 1909. 

Rembadi 1ifongiardini Gemma. - Il segreto di Pinocchio, con 

73 ili. di G. 1VL1gni 1 Xl ediz. Ikmpnrad 1902. 

Ronsseau Gian Gi,1comu . - Em ilio o dell 'cduca;,;ione con prefaz. 
di Luigi Credaro, Sonzogno 1908 

Rou.x Onorato. - Novelline bizzarre per i ragazzi con ili di A . 
Vico, Voghera 1904 . 

Salgari Emilio - Sandoka11 alla riscossa , avv. ili. da 20 dìs. 
di G. D'Amato, Bemporad 1908. 

Salgari Emilio. •- Gli ultimi lìlib11stieri, avv, ili. da 20 dis. di 
A. della Valle, Bemporad 1908. 

Salgari· Emi!iu. - Jolanda , la figlia del corsaro n ero, avv. ili. 

da 21 dis. di A. della Valle, Donath 1905. 
Sa!gari E11tilio. - Il tesoro della montagna azzurra, avv ill da 

18 dis. d i A. Della Valle, Bemporad 1907. 

Salgari Enti/io. - Sull'Atlante, romanzo ili. da 20 dis. di G. 
Amato, Bernporad 1908. 

Salgari Emilio. - Il figlio del corsaro rosso, avv. ill. da 20 

dis. di A. Della Valle, Bemporad 190S. 

SO,!gm·i Emilio. - Sulle frontiere del Far-VVe~t) avv. ill. Ja 20 

di..;. 1 di G. Amato. Bemporad 1909. 

S{ivoia luigi Amedeo. - · Il Ruvenzori, prime ascensioni della 

catena nevosa fra i grandi laghi equatoriali. Relàzione del 

dott. Filippo Filippi, ili. da Vitto rio Sella. l-Ioepli 1908. 

Scar.fogùo Antonio. -- Intorno al la tena in automobile. Raid 

Newyork-Parigi. Perretta 1909. 

Se!ous Edmund. - Gianni e le sue bestie, con 8 ili. di G. \Vord, 

Salmi 1909. 
Simonetti Neno. - Compendio di storia della le tteratura g reca . 

Carabba 1909. 

Simouetti Neuo. Compendio del corso di civiltà greca. Ca-

rabba 1909 
7houar Pietro. •- La casa sul mare, VII ediz., Bemporad 1902. 

Venturt luigi. - Le similitudini dantesche ordinate, ili. e con• 

frontate, II ediz, Sansoni 1889. 

Ximenes Eduasdo. - Faragialla , avv ili da 20 inc. di G. 

D'Amato. Bemporad 1908 . 
Yambo (Emico Novelli) -- La colonia lunare, storia d' u11' ipo· 

tesi con 120 dis. dell'autore . .Donath 1908. 
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In oltre per la lettura pr ivata dei classici: 

Georges C. E. - Dizion ari o latino-italiano secondo la VI ediz. 
tedesca, trad. con ag g . di Fe rru ccio Calon g h i, XII edi z., To

rino 1908 (qnindici esempl ari), 
Cicerone Jli. Tullio . -- L'orazio ne in difesa di T. A. Mi\o ne. 

Loescher 1889 (d icci esem plari) . 
Lz'via 1: - Il primo libro de lle storie comm. da G B . Be nino, 

Sandron 1901 (venti ese mpla ri ). 
Vergilio P. }Waroue. - En ei de, recensione e no te di Ig nazio 

Ha 5si, XII migliaio, Paràvia 1908 (quindici esemplari ). 

C) Gaùiaetto geog1•a fico-.~t01·lco. 

Custode : Pro f. d ott. R. ,le Luyk. 

ACQUISTI. 

Rotlrnug f . G. A frik a i11 politischer Ausgabe. 

Kiepert H A lt-ltalien ( Italia a11 ti qua). 
Kitpert H Alt-Griechenland (Graeciae Anti q uae tabula) 
Umlauft F. Ent wickel ung des rOmischen Reiches. 
Kiepert R . ltal ieu , (polit isch). 
Gaeblei· E . Bal kan- H a lb i11sel. 
Kiepert R. Fra11kreich (po lit ischJ. 
Rot/1aug f G. Oesterrcich U 11ga rn (politisch ). 
Rot!wug doti. F. O esterreich-U ngarn, (physika lisch). 
Rut/,aug f G. Deutsches R eich u. d. a 11 gre 11z . La nder (physi

kalisch). 
Kiepert R. Brit ische lnsel 11 , (polit isch) . 
Umlauft F. VVand•Karte zum S tudi um de r Geschichte der Osterr. 

ungar. Monarchie. 
Cica!,k doti. TI,. und l. G. Rot/wug. Kolo11ial u . Weltverke hrs 

karte . 
Bòttclur doti. C. und A. Frqtag. Mitte l E uro pa. Fdr d en Un

terr lcht in der mitt le ren u. neuen Gesc hi c lite. 
liind! G. Wandkar te zum S tudium der Gesch. des A ltcrtums. 
Oppel doti. ,L Erdk arte. D ie E ntwickelu ng der E rdkenntnis vom 

Mittela lte r bi~ Z\1 r Gegenwar t. 

Kieper! R. Russland , (poli tisch). 
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lùepe, t R. Spanien unJ Portugal (pol it isch) 
Sc!zlumpf und A eppl;_ Die Schweiz (politisch). 
Haardt V. und dutt . M Stenta. I planis feri. 
Ba!damus dvtt. A. Griechische Welt. 

Balclamus doti. A. Zur Geschichte der Vi>lke rw anderu ng, ein -
schliesslich deJ.· Araber u. Normannen 

Kulznert-Leipoldt. Erdka rte in Merka tors Projekt ion (physik). 
Hirt. Hau pt formen der ErdoberAache . 

Miil/er doti. A. Wandta fel n zur E rklarung der F onnen der Erd 
oberflache. 2 T afe ln . 

Wildt f. VVanJtafel zur Veranschaulichung g-eogr. Grundbegriff. 
l(olp A. Tiro! u. Vorarlberg. Mi t deutscher u. italie11. Nomen

kl atur. 

Botliau:, f G. Sudetenlander (physi kal isch). 
L occ!t'l e A1anincor. Carta corografica del Trentino. 

D) Gabinetto geogrnftco-sto,•ico. 

Custode : Prof. O. Crnsiz. 

DONI. 

I b. Grioni Guido. A. lcnni co\ ~ot teri ed un a pina dd pinus 
pinea, 

I c. Sis covich Guido. Diverse p iante fresche. 
Walmarin Guiclo. Una tartaruga. 
Sigou Ettore. A lcuni conirostri. 
Sedmak Giorgio. Alcune ossa uma ne. 

Il a. B ednarz Gu glielmo. Diversi coleotteri, un granchio del 
Gia ppone. 

II b. F ilipJ)i Fili1•110 , Una valva di t ridou na, una conch iglia 

fossi le. 
lUlatsch Att ilio. Un ramo di pal ma di dattero, un peZ1.o 

di pietra elas t ica. 
Dusatti Carlo. Alcune co nch igl ie ed un occhione. 

Il c. Stafner Leanrh-o. Una cornacchia. 
P olli Alb erto. Una fungia. 

lII a. Antonig. Due conchiglie fossili 
Baclessich . Un minerale (inclass .) 



ll l6. Lang. Uria mascella di tigre, uno scorpione . 
Nicolich; Alcu ni minerali. 
Ma-urig. Due cornetti di camoscio. 
Krulievich. Una fogliet ta d'oro nativo. 
Lucatclli Carmelo. Due piccole biscie d'acqua. 

IV c. \-Villi Reiss. Un gufo reale, una civetta, un barbagianni. 

ACQUISTI 

fi'.r aas. 7 tavole geologiche colo rate dimostran ti lo sviluppo 
de l! a terra . del la s ua flora e fa11n :1. 

Pfnrlsclu !ùr. 2 t,ivole illustrate deg li articolati. 
Hegi D111tz inger. L ei flora illn:-;t rata del\' E uropa med ia contin . 

con fdsc. 1 2· 16 
Una donno la imbals;.11nata. 

Un arcas;e imbals;imnto. 

E) Gabinetto cli jì8ica. 

Cu:-;tode: Prof. C. Crepaz. 

ACQUISTI. 

Una bu-.; t a d' ordig-111 per elettrotecnici. 
Una Li ilancia ad 11d ice 

Due cilindri d'. bronzo per la macchina pneumatica. 

F) Gabinetto cwcheologico-cwti8tico. 

Cu -.;tnde: Prof. dott. C. Gratzer. 

Nessun acquisto. 



VI!. 

ESAMI DI MATURITÀ. 

Sessione estiva 1908-09 

Furo no amme ssi a lt ' esame 32 scola ri tutti pubblici. 

P e r le prove in iscritto che si fecero nei g iorn i 7, 8, 9 giugno 

furon o assegnati i temi seguenti : 

I. Per il componimen to d'i tali ano (S ore): 

a) Il m;i,re nella storia del\' um anità. 

b) Le tre opere fondamentali della nostra letteratura: la 

Commed ia, il Furioso 1 i Promessi sposi 

e) La macchina e la ci vì!t.à contemporanea. 

Tredici candidati hanno scelto il tema a, sedici il tema b, 

tre il tema C. 

2 . Per la versione dal latino (3 ore) : 

Livio, IV, 48 (r-1 2). 

3. Per la versione dal greco (3 ore) : 

Platone, Protagora 3 ro B-E. 

Le p rove ora li seguiranno dal 3-8 luglio sotto la presidenza 

dell' i. r. Jspett. scol. prov, cav. N. Ra valico, e del loro esito si 

riferirà nel prossimo annuario. 



VIII. 

ELENCO DEI DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
pervenuti al Ginnasio dalle Autorità preposte 

L11og. 19 sett 1908 N. 104/Vl I. Restituendo gl i all egati al 
rapporto f111 ;.t ]e dich ia ra \' anda ment o de ll' Ist it uto 1 g razie all ' in 

defc::ssa a tt ivi tà dell a direz ione e del collegio dei docenti 1 piena~ 
m ent e conforme rt lle norme vige nti ed e .-;p riin e la propria r ico -

11oscenza al giubi la to p rof. Morteani per le sue zela nt i presta
zioni . 

Luog. 26 sett 908 N. 1182/VII. li g iorno 30 settemb re ci 
sarà vac;, nza, in occasione de l varo della corazr.ata Arcid. F . 
Ferdinando. 

Lu og. 39 set t. 908 N. 1122/ VIL Comunica d isp. Min is t. 29 
sett. 908 che r i n1antla a Lunedi 5 ottob . la fe sta pe r 11 o noma ~ 
stico di S. Mc1està. 

Lu o~. 2 o tt. 908 N. 1206/ Vll Si concede d ispen~a. da l 
greco a C. Veq~i11 e l\,1, A, Vrci c e G Zold a11 d e lla lii e e a V. 
Ta vobto Jd!a IV e La ~te-.sa dispe11~a è acco rdata per il II 
.Sein a Troj,111 de\1.i Ill e e a Gi,) 11 v.o d ella IV b (dee . Luog. 28 

fe ub 909 N 378/ 111 1. 

M ;.i g 2~ olt. 908 N. 2633 1 V I. f~ introdottn lo studio facol 

tati vo della lingua fr..tncese co n 11110, even tualmente con du e 
co rsi 

Mag. 11 no'l. 908 N. 36968/V I. Comu nica la nomina degli 
onor nvv. G. Cuz:d, avv. E. D,rnrant e dr I\'!. R usca a mem b ri 
della deputazione gi nnasiale 

Mag. 5 dic. 908 N. 27864/V III. _ Comunica una nuova istru• 
zione sul pagame nto de ll <:1 t assa scol. valevo le dal \' a nno 1908/09 
i n poi. 
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Luog. Il genn. 909 N. 81 / VII. Richiama l'attenzione sul 
d isp. Mi n. 2 gen n. 1909 N. 5 I 190 (Gli scolari privati dàn no di 
regola l' esa me a fin d'anno; dietro espresso desiderio dei geni

to ri lo possono dare anche alla fine del I Sem., e delle note del 

certificato semestrale si deve tener conto per l'at testato sco
lastico). 

Mag 22 genn. 909 N 42769/Vl. Non sarà più permesso 
d, ora innanzi ai ciocenti comunali di istrui re nei doposcuola, es
sendo ciò incompatibile col decorq dell'Istituto. 

Mi nist. del Culto e dell' Istruz. 17 genn, 909 N. 2010. Co
munica nuove norme per gli stipendiati. 

L uog. 28 genn . 909 N. 104/VI l. Tanto i certillcati se111e
s trali che gl i attestati annuali vanno muniti del bollo di cent . 30 
(disp. Min . 8 genn. 1909 N. 52698). E Luog. 15 febb. 909 N. 
230/ VIL Gli attestati dì maturitil. degli scolari bocciati van110 

muniti del bollo di cor. 2. 

Luog. 20 febb. 909 N. 356/ Vll. Comunica disp. del Min . 
dd Culto e delr Jstruz. 12 febb. 909 N. 28Ò9, confo rme al quale 

le istanze di q uei d ocenti che doma ndano una dil.1zione delle 
1n anovre:: allè ferie estive1 sono da presentarsi al principio Jel

l' anno rispettivo e vanno trattate seco ndo le d isposizioni del 

§ 38 della legge militare . 

Mag. 22 marzo 909 N. 322/ VI. Quei professori che inten
dessero dare dei saggi con gli allievi fuori dell' ] stituto, devono 

prin1a , co l tram ite della direzione, chiederne i! permesso al civico 

Magistrato. 
Luog. r5 aprile 909 N . 575 /Vl f. Richiama l'attenzione sul 

]' ord. Minist. 20 marzo 909 N . I ì 662 invitando la direzione a 

presenta re quell e proposte che meglio corrispondessero ai bisogni 

dell'Istituto. 
Luog. 6 maggio 909 N. 660/ VIJ. Comunica disp. del Min. 

d el Culto e del \' lstruz. 3 apr il e 909 N. 7770 1 confanne al quale 
l'an no scolastico te rminerà ecceziona lmente il giorno S luglio, 

ma cad ranno a Penteco':i t e due giorni di vacanza. 

Luog . 11 m aggio 909 N . 689/Vl L Comunica disp. Min. del 

Culto e del l' Is tr . 27 aprile 909 N. 1 3769 rispetto 1lle condizioni 
richi es te per visitare g ratuitamen le le g-allc::rie artistiche d ' Ital ia . 

Luog. 24 m;iggio 909 N. 755/VII. Di qui innanzi il rap

porto Anale va presentato fra il 10 e il 20 d'ottobre di ogni 

anno. 
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Luog. 29 maggio 909 N. 735/VIL Comunica l' ordi11. Minist. 
13 maggio 909 N. 2007 1 contenente ouove norme per g li esami 
di maturità. 

Luog. 8 giugno 1909 N. 456/ \' ll. Comunica disp. min. 30 
maggio 1909 N. 14888 rispetto alle vacanze dei d irettori. 

• * * 

Le nuove norme rispetto ct gli stipend iati, di cu i tratta a p

punto l' orJ. Min. 1 r giugno 908 N. 2665,, si possono riassu

mere nei seguenti punti: 

r). Alla fine del I Sem. il collegio de i professo ri potrà 

proporre) in caso di ostinata negl igem:a di un allievo, che g li 
sia sospeso lo stipendio e dipenderà dall'attestato de l II Sem., 
eventualmente dal!' esame d i riparazione, se egli potrà o no 
ritornare a goderlo. Ma se anche allora lo scolaro non corri
spondesse1 potrà bensl incassare la rata del II Sem.1 ma non 
usufruirà più oltre del ben eficio. 

2) Ad uno stipendiato che alla fin e dell' anno non fosse 

dichiarato idoneo, lo stip end io resterà sospeso quell'anno nel 
quale ripete la cl~s~e. Se lo scolaro non corrispondesse nemmeno 
come ripetente, perderà ii beneficio dello stipendio, del quale 
potrà pe rò incassare la rata spettante al I Sem. 

3) La nota 11 non conforme" nel contegno riportata sia nel 
certificato che nelJ1 attestato ha per effetto l'immediata perdita 
dello stipendio. 

* * * 
Ca mbiamenti es3enziali rispetto ai temi sono int rodotti col

i' o rd . Min. 20 n:1arzo 909 N. 11 662. 11 numero dei temi per ogn i 
classe e per le singole materie è fis sa to come segue: 

Latino: 

I cl.: com inciando dalla Ila metà del I Se m. ogni 14 giorni 
un tema scol. di mezz'ora ; esercizi domestici I o 2 volte 
per settimana, t ali che si possano correggere tutt' al più in 
mezz'ora. 

Il cl.· ogni r4 g iorni un tema scol. di 1/, o di 8/ , d'ora; 
esercizi domestici come in I. 



III cl. 6 temi scol. al Sem . di un'ora intera.; esercizi· do
m estici secondo il bisogno. 

I V cl. come in III. 

V c l. 5 t emi scol. , dei quali l'ult imo dal lat ino. 
VI c l. come in V. 

VII cl. 

Vlll cl. , 

Greco: 
Ili cl. principiando dalla Il metà del I Sem. 1 tema scol. 

al m ese . 

! V cl. I tema scol. al mese. 
V cl. 4 temi scol. a l semestre, alternando t raduzione da l-

1' ita liano in g reco con qnelle da l greco in italiano . 
VI cl. come in V. 
Vll c l 3 temi scol., t utti dal greco in italiano, 

Vili cl. come in VII. 

Italiano: 
l cl. 6 t emi scol. e 3 dorn. per semest re (non pi li de 1tati. 

m a solo componimenti ). 

li c l. co me in I. 
I li cl. 4 terni scol e 2 dorn . al se rnesi re. 

l \' c l. come in !H. 
V cl 3 temi scol. e 2 dom. a l semestre (per i temi scol. 

si pos.-;ono impiegnre 2 ore) 

VI cl. come in V. 

Vll cl. come 111 V. 
VI!l cl. cnme in V: nel Sem. 2 terni ~col. e I dorn. (in 

VII I è consigl iabile di da re un gruppo di 3 temi , tra i 
quali potrà scegliere lo scolaro), 

Tedesco : 
nel Ginn. in feriore 6 temi scol. (in l cl. cominciando dall a 
I I me tà d el I Sem.) i nel G inn . super iore 5 temi scol. al sem. 

Matematica : 
in tutte le d assi 3 temi scol. al semestre ; di volta in volta 

b,·evi esercizi d omestic i. 

• • 
E in fine, le nuove '" norn1e per g li esami di inaturità1 di cui 

parl a appunto l ' ord . Min. 1 3 maggio 1909 N. 2007 I , omettendo 



quelle che si riferiscono alla 9arte amministrativa, si riassu
mono così : 

1). Durante l'anno de l! ' VIII i futuri candidati dovranno 
essere avvezzati a fa re uso del vocabol ario e a scegl iere nella 
lingua d 1 istruzione fra pill te mi quello che intend on o di elaborare. 

2). Non si esaminerà più sulla lettura privata 
3). Ca nd id ati che non contenti del!' attestato scol: deside

rassero avc::re un documento si:i eciale sul!a loro conoscen za nel 
tedesco o nel francese potranno in seguito a loro richiesta, ·essere 
sottoposli a un esa me presso il rispettivo insegnante assistito 
dal diretto re (c f. Ma renz I. 548) 

4). Ndl' esame d i storia patria si faranno anche domande 
di storia universale che stiano in stretto nesso con quella, 

5). Gli esterni 11011 devono dare alcun esa me preliminare di 
storia. 

6). Se uno scolaro de ll ' VIII non potè essere ammesso agli 
esami nella sessione estiva perchè sospeso in una materia, dovrà 
notificare al direttore se intenda, dopo avere riparato alla so
spensione, d i dare gli esami di maturità nella sessione autunnale. 



IX. 

CRONACA · 

L' anno scolasl icu 1908-09 fu inaugurato nel modo salilo 
il di 20 settembre, e il 2 1 comi11 ciaro110 le iezioHi regolari. 
Ri sultarou o inscr itti G50 1 scolari, sali t i poi a 6594 ; il unmero delle 
parallele si accreb be di un o con la divisione della classe I V 
in tre sezioni. 

Usci dal collegio de' professori il prof. L uigi Morlea11 i, 
dopo tren t' anni d i servizio collocato nel ben meritato r iposo; 
in quell' occasione l'ecc. I. R. Luogo tenenza gli espresse la 
propria soddisfazione per i servigi da lui resi quale insegnante. 
Cessarono in oltre di. apµart enere al co ll egio i ! Signor C ri stiano 

-Mauron er che trovò convenevole collocamento uell'i. r. Gin na
sio di Capodist ria

1 
il Signo r Vincenzo Zencovich che passò 

ali' Is t ituto Magistrale di Pola, e il Signor E ugeni o dr. Gol
tardis che f 1L uom inato docente 11ell 1 i. r Ginnasio di Zara. 

Il co llegio si completò culi' e11trata de l prof. Steuo T e
deschi, n omi11at.o per il posto di recen te sistemato per la sto ri a 
uaturale, e del supplente e in pari tempo candidato di prova 
Signo r Giovanni B rusi u

1 
asseguato per il suo avviame11to 

didattico a i prof. G . Saraval ed E. Marini. 
Il giorno 30 settembre si fece vacanza per il varo del la 

corazzata Are. F . Ferdinaudo. Ad dì 5 ottobre (il 4 era dome 
n ica) fu fes teggiato, come il solito, il gioruo onomastico di 
S. M. l' Im paratore. 

Al principio di novembre comi nciò per gli scolar i del 
Ginnasio Superi ore r istruzione libera dell a l ingua francese; 
quell i della V e della VI furouo istruiti con due ore ali • set
timana dal prof. G, B enco, qnelli della VII e dell'Vlll in al -
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altrettaute ore dal prof. G. Farolfi, tutt'e due insegnan ti alla 
Scuola Real e Comunale. 

Ai 19 novembre fu celeb rata nna messa in suffragio di 
S. M. la defnnt>< Imperatrice. 

I fatti luttnossimi di Vieuua in snll o scorcio d el nOVt>-111· 

bre ebbero una forte ripercussione ne· 11os tri studenti che si 
iudnssero a scioperare. Di che prufiUò molto malignamen te la 
,,'l'riester Zeitnug", alla quale pe r avere svisato completameute 
i fatti, fu dovuto iutimare nna re t t ifica a sensi di legge. 

Acidi 2 dicembre, conforme a disp. Miu. 7 maggio 1908 
N. 833 1, fu celebrata la festa g iubilare di S. M. l' Imperatore. 
Alle 8½ si teune J1 ell' oratorio l'ufficio d ivino) dopo i l quale 
gli scolari furono disposti in bell' ord ine neW atrio e nei cor
ridoi del I e del II piauo sotto la sorveglianza dei loro pro· 
fessori. I n nn angolo dell'atrio r: ' era un modesto addobbo e 
tra il verde delle pian te, con isquisita g enti lezza fo rniteci dal • 
l'illustrissimo presidente della Camera di Commercio e Iudn
stria, commend. G. Aut. d i Demetrio, era collocata l'effigie di 
Sua Maestà. Il programma della festa conforme al precitato 
decreto compreud eva i seguenti unmeri: 1) allocuzione del 
Diretto re, il quale ri volse agli scolari il seguente discorso : 

2 D icembre 1908. 

Giowini carissimi, 

Vienna dal maggio in qua assiste ad nuo spettacolo che 
o mai o assai d i raro si presenta; chè essa vide un accorrere 
di ecce lsi personaggi, primo fra tutti l'imperatore d i Germania 
contornato da molti principi tedes0hi, colà conv enu ti a rendere 
omaggio a 8 . M. l'augustissimo nostro Sovrano. E lo spetta
colo, benchè ·in proporzioni meno grand iose, si r ipetè più volte 
dura11te l' anno . che or volge al suo term ine, e agli omaggi d i 
stranieri si aggiunsero le manifestazioni d i m il ioni d i sudditi , 
e oggi 2 dicembre in ogui angolo del vasto impero s i celebra 
la festa giub,Iare e dappertutto salgono voti e auguri per il 
ve11era11clo Monarca.. Donde tante dimostrazion i di simpatia e 
di affetto? La festa che oggi si celebra, le solen nità che du 
rante l'anno ri corsero, sono ben vil.1 di un semplice omogg.io 
reso al pill anziano de ' reguanti; souo espression i di ammi ra
z ione e di amore per il Monarca che fatto bersaglio ai colpi 
del]' avversa fortuna seppe, esempio al mondo intero, soppor 4 

tare così n9bilmente, così cristianamente .tutte le amarezze 
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dalle quali fu segnata sua vita, E a chiarirvi meglio ques to 
punto, io vi esporrò, o carissimi giovani, per sommi capi i 
fasti del regno dell' augustissimo nostro Sovrano. 

Fra.ncesco Giuseppe I nacque il 18 agosto 1830. Educato 
da sua madre, la principessa Sofia Dorotea di Bavien1 e da l 
conte Enri_co Bombelles, per la rinunzia di Ferdinando

1 

a soli 
18 anni era chiamato al trono il 2 dicembre 1848. Eran tempi 
quelli assai procellosi; un fremito di li bertà parti t o di Francia 
aveva pervaso mezz' Europa, desiderosa di riacquistare i diri tti 
perduti nel 'lU. O' era rivolta a Vien na : guerra e rivoluzione 
in Ungheria1 guerra e rivolnzione in Italia Quando il giovine 
imperatore sali va sul vetusto trono degli Asburgo, era da poco 
soffocata la rivolta di Vienna per la sconfitta tooca La agli 
Ungheresi che volevano accorrere in aiuto della città ribelle, e 
per l'occupazione della città stessa per opera del \Vindisch
gratz. In Ungheria invece ardeva più ohe mai la guerra che 
non fu potuta vincere se non 0011 r aiuto della R.nssia. La 
eccessiva severità con la quale, dopo la capitolazione di Vilàgos, 
si procedette c011tro i vinti, era destinata a lasciare die tro a 
sè dei forti rancori, i quali dovevano, al momento opportun o, 
portare nella monarchia il dualismo. 

Ugualmente fortunata era l'Austria nella sua guerra. con
tro 1' Italia, ugualmente fortunata nel ristabilire il suo predo
minio nella confederazione germa11ica, Ma l' avvilimento della 
Prussia ad OlmUtz nel '50, ma gli errori del governo imperiale 
nel Lombardo-Veneto, producevano ali' estero dei malumori, a 
cui si aggiungeva nel11 interno il malcontento delle popolazioni, 
per la politica dello Schwarzenberg: tutta intesa al centralismo 
t> all'assolutismo, politica continuata anche sotto i successor i 
d ello Schwarzenberg, e per la prepote11za dell'aristocrazia e 
del clero, massime dopo il concordato del '5j_ Così l' Au stria, 
discorde nel!' interuo, non vista di buon ocohio all· estero per 
il contegno tenuto durante la guerra di Crimea, iu sospel:..to e 
alla sua volta in timore della Prussia, si trovò complet amente 
isolata nel '59 l rovesci della gnerra t:i !' opposizione degli 
Ungheresi portarono prima al diploma d'ottobre del '60, col 
quale si delineava una nuova costitnzioue con riguardo spe 
ciale alla autonomia dei singoli paesi 1 e poi al!a costi tuzi one 
del '61. Ma anche la nnova costituzio11e trovò dei fieri oppo• 
sitori, tanto che nel parlamento convocato nel marzo '61 non 
companero nè i deputati dell'Istria, nè quelli della Transilvania 
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uè d. UHgheri a , uè della Venezia. A intorbidare viepii1 
la sitnazioHe già tesa capitò la questione danese) il governo 
reazioHario del conte Be lcred i e i disastri de lla gtl0rra del '66. 
Quindi il dtrnlismo e la pace co n i' Ungheria n el giugno del '67 . 

Poi lnnga pace ali' estero) 110n co.sì Rll' interno. I vantaggi 
avuti dall'Ungheria clestaron~ nelle a.ltre nazionalità il dasi
derio della propria antouornia. Uguali dover i, quindi u guali 
diritti, è il grido comune Ma dappertutto le miuoranze sono 
sopraffatte dalle maggioranze, e così si acuisce la lotta nazio
nale che dura tntt' ora con g rave danno di tutti. 

Tempi aduuqne procellosi quell i nei qual i 8 . M. ai 2 d i
cembre '48 salì al trono, e regno davvero t ragico il suo, pe
rocchè egli era destinato a passare di sc iagura in sciagura. 
Fortnuatissimo 11 0' primordi del regno, per co lpa di rn inistri 
iucapaci di conoscere le esigenze de' t em pi nnov i, fu g ittato 
in avventure guerresche da cui certo rifuggiva con tutto l' a
nimo ~no E ai disastr i politici s i a.gginusero le t ragedi~ fami
liari; ai H) luglio '67 il pnro, forte 1 bello Massimiliano è fucilato 
o Queretaro i nell ' 89 :,i spegne a Mayerliug, vittima di miste
rios o dramma, R odolfo d'Asburgo; nel '98 Elisabetta di Ba
vieni, sacra per la doppia aureola della corona e del dolore, cade 
sollo il pugnale cl" un bruto. E Francesco Giuseppe rimane) 
11ove!lo Niobidei a pia11gere sul la desolaziotie che lo cin:onda, 
deso lazione vhe lo avrebbe di sicuro prostrato1 se il Dio che at
terra e suscita, 11011 avesse largito al!" accasciato monarca quella 
rassegnazione veramen te cr istiana e quella fede nei voleri 
della divi11a provvideJJza che sempre egl i ebb e fin dai teneri 
a1111i. P er questo è fatto segno al!a uni versale ammiraz ione; 
provato alla sventura sa, come Did one, soccorrere gli infelici; 
d'esempio a tutti nel la voro e nella attività vnole la pace1 

vnole il benessere de' snoi sudditi ~on più adm1qu0 con:tiitti 
internazionali; le popolazioni, nou più sgomente dallo spettro 
sanguill oso chdla guerra, atteudauo tranqu ill e a1le opere feconde 
della pace. Cosi il paese immiserito da sterili lattei si metterà 
sulla via d' ogui civile progresso. E qrnrnto cammino nei cin
quan t' anlli di regno dal !848 al 1908 11Pi commerci, u el le in
dustrie, nel campo legislativo, nello scolasLico. Dalle me&sa.g
gerie postali alle strade ferrate

1 
ai telegrafi

1 
ai te lefoni e forse 

anc.:he a1 µal!oni dirigibili ; dall'assolutismo alla costituzione e 
al suffragio universale; dall e scarse e mal provvedute scuole 
alla perfetta organizzazione delle scuole popo lari con la legge 
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del '69, a l_la erez ioue cl i Laute scuole speciali per le i11dnstri e, 
per le arti, per le scienze; dal pi~no organico per i gi1lllasi 
dell' E x 11 er e del Bonitz alle moderne r iforme del miuis t.ro 
Marche t. 

Noi perLauto qui riu 11 it i1 i11 q neslo gi orno giub ila re nel 
quale da ogni ango lo del vasto impero s i ina lza.110 ai piedi 
d e l tron o i µil1 s inceri anguri1 11oi che fa.remo'? Che Dio co n
serv i aucora a lrn1go i l 11 ostTO ,l11gnsto l mpernLore e, prima 
eh' ei passi ill g11el l1.t vita ehe 11 01i ha dolori , vegga, pe r una ' 

fo rmala cl1e 0011 qna lehe si'lgrifi ciu d ,t parte di LnLLi co 11duca 
ad m1rt iut·,esa com nue e dnratura, vegga (:o mposte le lotte 

nazi o11 ali_, vegga iniz iarsi un· epoca di 11ovello ri uascim ento !~ 
2j. Ad un'immagine della V ergi 116 , poesia. di S. M. la 

d e frni ta irnperatrice 1 t rad otta dal prof. Miagostovic h, e recitata 

de u110 scolaro della II c. 
3). Rodolfo d' As burgo dell o Schiller, tradotto dal Maffei 

e r ecitalo d a rnio scolaro de ll a ]II a. 
4) L argo r eli gi oso d i H a11de l, so 11a. lo dal!"orchestri 11a gin

n asiale. 
Ch iuse la festa la prima slrofa dell' inn o. 
Il I Semestre terminò il d i 20 feb braio; il gi orno ~3 fe b -

braio com in c iò il IL . 
La scuola fn on orata dalla visita del reverendo comn1is-' 

sario vescovile m ons ignor F abris 1 il quale 11 ei gior ni 13··14 
maggio s eguì Hel le singole ch, ss i il corso d ellai st.rnzio1 1e r ,:il igi osll . 

An che i l ch iarissi mo ispett. pr •)f. N. cav Ra\'a!i00 assisteUt 
n ei g iorni JS, 19, 21 e 22 maggi o a parecchie le2iu11i e ~L <l'i 
chiarò pi euamente soddisfatto de l m etodo .segn ito dai docen t i 

e della p re parazione degl i scolar i. 
L e prove in iscr itto degli esami di maturi tà seguirono 

n ei gioru i 7, 8 e 9 giugno j g li esami orali si lerrauno nei 

gio1:11i 3-7 luglio e de l loro esi to si r iferirà nel prossimo an

nuar io. 
L e coudi¼ion i sanitar ie degli iusegnanti fu rono discrete ; 

p a recch i, 111 a.lati ripelntarnen te d' iidlueJ1za 1 furono • ·,bJigati 

ad assen tar.si per qnakhe .gioruo dall a sc:uola. D a pin lungo 
malessere fu colto il prof de Luyk che verso la b ne d . ,,pri le 

e ai 1Jrimi d i giugno fn c:ostretto a guardare il letto per un 
paio di sett,imane. [u tiue i l prof. Bro!, to r mentato da un ' osti· 
llntissim a febb re infet.tiva, dovette, con sno ramma rico, in 

sullo scorcio del d icembre -Tomandare un perm esso d'assenza 
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per tutto il resto dell' anno scolastico. Possa l' egregio inse
gnante e cari ssimo coll ega, esserci ridato col principio del pros
simo anno completamente ristabilito ! 

Buone furono in generale le condizioni sanitarie degl i 
scolari, nonostante la scarlattina e il morbillo che ques ta volta 
passarono se.uza recare gravi malanni . Pnre s i deve deplorare 
la di partita di uno scolaro della Vl b, Michele P ozchar, man
cato ai vivi .addì 8 fe bbraio 1909. Gi ovane di ottimi costumi, 
ben voluto dai condiscepoli e dai maestri, di carattere sin troppo 
serio per la sua età, sempre incli nato a mestizia quasi pre• 
sentisse l' immatura sua fine , trascorse una vita senza sorrisi e 
passò come fiore che a poco a poco appassisce_ per mancanza 
di nutrimento. 

Ma ben più grave e irreparabile lutto soffri va il Ginn asio. 
Agli Il settembre 1908, nella ancor vegeta età di 57 anni, 
chiudeva la 1'1obile e generosa sua esistenza F elice Venezian 1 

cittad ino onorario e I Vicepresidente del Consiglio. P ersuaso 
che la coltura dei gèovani fosse destinata ad avere parte prin
cipa\issima nella vita del paese, egli, dap prima qua le membro 
e poi quale presidente della commissione scolastica, ri volse 
ogni sua cura ed amore alla scuola, per la quale non ri sparmiò 
fatiche nè permi se grettezza nell e spese, e predilesse di partico
lare amore il patr io Ginnasio, di cui era stato per ben cinque 
anni uno dei più fulgidi ornamenti e dal quale era stato licen· 
ziato, distinto fra i distinti, nel 1868. Che l'anima sua alegg i come 
genio tutelare sul nostro Ginnasio e metta ne' giovani vivis
simo desiderio di imitarne ]' esem pio e Ja vi ta operosa ! A 
ricordo delle sue benemerenze il collegio de' Professori volle 
fregiata la pro pria sala dell'effigie del!' ind imenticabi le defunto . 

Addì I giugno mancò ai vi vi l' emerito professore del 
nostro Ginnasio Pietro Gelcich. Collocato colla fine dell 'anno 
scol. 1900-01 dopo trent'anni di servizio nello stato di perma
nente riposo, libero dalle faccende scolastiche s'era dedicato 
tutto alla famiglia circondaudo delle pi ù amorevoli cure la 
vecchia madre che per ironia della sorte gli sopravvive. Fu 
galantuomo a tutta prova, ottimo collega, bnon insegnante, 
ben voluto da tntti. Gli sia lieve la terra 1 

L' anno scolastico si chiuse col rito consueto ai ~ luglio. 



X. 

Esercizi ginnastici - Giuochi all'aperto 
Gite - Visite d'istruzione 

Du ra nt e l'anno scolastico 1908-09 s' inscrissern alle lezion i 
d i ed ucazione lisica (gi nn astica e giuochi) olt re 200 a l11 nni del
p is t it uto, che fu rono divisi in 6 sezioni, a seco nda delle classi 1 

e talvolta anche in conformità alla loro costitm.ion e fisica. Ogni 
sezio ne ebbe 2 ore seltimana li. Ai 15 aprile fu aperto il corso 
regolare d ei giuochi che si chiuse ai I 5 g iug no. Il tempo bello 
favorì la frequentazione che fu buona. Il giuoco prediletto du
rante quest'anno scolastico fu quello del calcio; gl i alunni della 
VI sezione !ece ro alcune partite final i contro gli alunni della 

ci vìca scuo_la rea le, Dive rse furono le passeggiate eseguite dalle 
cla .,;s i inferi ori sotto la sorveglianza del docente E. Paulin td eb
bero per meta i luoghi più ameni dei nostri dintorni, mentre 
quelli delle classi super iori fecero delle belle salite alpinistiche 
come il monte Lanaro, il monte Maggiore 1 i l monte Re (Nanos) 

e il Kern. 

* * * 

Il g iorno I 5 di maggio fu data vacanza a tutto l'istituto, 
e g li all ievi

1 
divis i in comit ive e brigate,_ accompagnat i dai sin

goli docenti, si sparsero per i circostanti paesi, seguendo diverse 
mete di esercizio fisico, di svago mentale, di istruzione intellet

tuale. 
Gl i a llievi· delle classi I a, I b, I e, Il a, Il b e II e, sotto la 

guid a de i p ro fessori Brusi r1i Giurco, Graziussi, Lettich e -Ziliotto 
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si recarono per ferrovia a Nabresina 1 ed indi p.rosegllirono a 
pied i per Du ino a Monfalcone, dove s i trattennero per il pranzo; 
visitata l'antica rocca e i nuovi lavori d' irri ga;.:ione e trascorso 
il pomeriggio in g iuochi, fecero poi ritorno a Trieste con la 
ferrovia. 

Gli allievi della classe 1 ll a. g uidati Jal lo ro capoclasse 
pro f. Genti lle, si recaron o pe r ferrovia ad Isola, e poichè ebbero 
visi tata la cittadella ed a mn., iratv il palauo settecentesco dei 
Rese11ghi, percorsero a piedi la via sino a C,ipodistria; qui si 
fece la sosta maggiore, e si approfìtlò per visita re i monumenti 
d' arte onde è ricca la città, la pall a di Ci ma da Coneg liano, i 
quadri dei Carpaccio, il dnomo, la biblioteca1 le scuole. Da una 
barca furono tragh etta ti a San Nicolò d' O ltra, dove venne loro 
incontro i\ prof. Crusiz elle li guidò nella visi ta a l riuovo Ospi?; io 
mari no e poi ospiLalmente li acc o lse nella propria v illetta a San 
Bartolo meo Il ritorno si fece per mare da Muggia. 

I l prof Grane ll o condusse i suoi allievi de11a classe lll b a 

Vi pacco; e nell'andata e nel ritorno fo percorso in ferr pvia il 
tratto da Tries te a San Daniele dd Carso; il r(!st o parte a 

pied i e parte in g iardiniera. Si ammirò il paesdggio carsico e si 
visitaro110 le sorgenti del fi\1me Vipacco. 

La classe II{ e si recò col capocl asse p rof. Polacco e coi 
professori Furlani e Tedeschi a Senosecchia. 

Gli a lliev i della I V a, g uidat i dal loro capocl.:isse, pro fc:sso 
Ballo.eh, s i recarc no per -ferrovia al v illa ggio di Deca11i . Di lì , 
per la Strada che corre lur, go i l Risano, si spi nsero fino a Santa 
Maria dove ebbero agio d'ammirare una delle sorgenti del 
fium e, Lasciando q uindi a ll a loro si nistra il colle: d' An li gn ano. 
s' avviaron o a Ospo, dove so:-tarono per il pranzo. Dopo di 
aver visitata la grotta d , Ospo, scesero a Muggia e fecero ritorno 
a Trieste per mare. 

Gli allievi della IV b, accompagnati da l loro capo classe 
pro f. Gius, e dal prof. Sabbad,ni, par tiro no alle 7.30 col piro
scafo .Ar!-a' al la volta di Pirano . Dopo aver v isita ta la sim
pat"ica cittadell a istriana, proseguiro no alla volta di Strug n,1110 
per Capodistria, che raggiunsero con u11a bel la m;1rcia ,Jortior~ 
in poco più di due ore e mezzo. A Capo<list ria s i pran zò alk 
gramente in compagnia del la III a, che si trovava ptire di pas
saggio a Ca podistria , sotto la guida de l suo c.ipoclasse prof. 
Gentille. Vi sitata po i an che questa città, sot to la valida scorta 
del prof, Manroner del ginnasio di Capodist ria , e preso ,:ongedo 
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da_! prof. Sabbaùi11i, che dove tte far ritorno a Trieste, il p"fof. 

Gius riusci a procacciarsi per gentile . intercessione del professor 
Depangher delle Magis tra li di Capo distria du e barche a remi, 
sicchè s i potè passare tutto il resto d dl a giornata sul mare, e 
s'ebbe larga men te campo d i arnmira re l'abil ità marinare:.ca di 
non pochi tra gli allievi. Si prese ter ra a Valle d ' O itra , e dopo 
t a nte fatich e si trovò meritato ristoro in q ue lle pur.! onde. Rin .. 
vigorite così le m e mbr a si r ie11 trò a se ra con uno sple ndido 

.,spnrt • ne l porto di Capodistria, e l'ultimo treno riportava in 
patria sani e salvi tutti i g itanti 

Dieci a lli evi della l V e ed alcuni di altre clas~i, acco1n.pa
gnati dal pror. S;ir,1 v,tl partirono Con la ferrovia per Venez ia, 

dov e s i trattennero due giorni ammir;.indo i monumenti antichi 
della città nonchè· l'esposizione d'arte. 

Gli a llievi della V a con alcuni della I V e si reca ro110 as
s ieme al prof. Micks a Gorizia. Vis itata la ci ttà friulana, prose
g uirono col treno si no a Santa Lucia e po i a piedi si no a T o l

mino, dove s i p ra nzò . Passa to in lidi p,1ssatempi il pomerigg io, 
ritorn a rono a casa per la stessa via. 

Le due sezioni della classe V I un ite si recarono coi pro
fessori Niccolini e Ra mponi - e loro si ,1,cco mpagnò anche il 

Direttore - a Conno ns per ferrovia, poi a piedi sino a Cividale. 
I monumenti del la vetusta città,, il duomo, il battistero, e il 
museo, che la comitiva visitò avendo per guida il prof. Torre, 
i11t~r~ssò vivamen te gli scolari. I l ritorno sino a Monfalcone si 

fece s ui carri, messi genti lmente a disposizione dal signor i1 arni, 
il quale volle i g itanti ospiti in c:1sa sua. Da Monfalcon e si 

Venne per fe rrovi a a Trieste. 

Alcuni scola ri della VII a, guidc1ti dal loro capocla sse, prof. 

Sc;1riz1.a, si recarono col treno <'t Carpel li ano; di là andarono in 
bicicletta a Vipacco, dove pranzarono. Ne-I pomeri ggio poi pro
seguirono pure in bicicletta fin o a S. Daniele, donde col treno 

ripartirono p e r Trieste. 

G li allievi della V II b, assieme al ca poclas!e prof. Bidoli, 
gi unti colla re rrovia a l'revacina, fecero la salita del Gran Rob 

(uoo m.), donde proseguirono per la Selva di Tarnova 1 facendo 

sosta a Carnizza. 

Parecchi alu nni dell' VIII con alcuni delle classi VI b e 
Vì'I b appro fittarono 'del solito permesso primaverile per recarsi 

in gita di diletto ed istruzione sotto la guida del prof. Crepaz, 



Meta era: visita all 1 i in pianto idroelettrico del Cellina ed all'espo

s izione d'arte di Venezia. 
Partitì da Tri este nel pom eriggio del 14 magg io, a rri va ro no 

nèlla sera a Porde11o nc 1 acco lti con vivissi1ni segn i di simpati a 
dalla popol a1.ione di quella genl il f! città: nella qua le con squisita 
cortesi a furono ospitati per d ue notti . La matt ina del 15 di 
buon ' Oré\ con vetL1 re a ttra ve rsarono per due ore e mezza la 
ridente pia nura, tutta borgate e vi ll aggi , a rri vando a pie' del
l'Alp e sino a Montereale ove sos t,1ro110 . Da q11el punto inco
minciò la g ita a p iedi lungo L-1 va lle del Cellina, quanto mai 
pittoresca , su d'una comodissima stra da fianch eggiata da un 
continuo burrone nel cui fondo scorre il fiume, e dal ca nale, 
ove l' industre mano deW nomo per un t ratto d i ben otto ch il o
metri ha costretto parte de IP acqu a , perchè po rti la sua energia 
alla ce ntrale de ll e ma cch_ine. Fu ammirata la grand iosa presa 
d'acqua , P ardito la\1oro del canale che dav anti a rocce e mo nti 

. 11 0 11 si spiega , ma direttam ente per interi chilometri li A.t traver.-;a, 
i tubi dì scarico! le belli ssin:ie ca sca te art irìci ali , il sifo ne che dal 
canal e discende giù a valle per pni ris;dire e p ortare la ·for za 

id rauli ca ai mo\ini di Ma lniago , soffermandosi meravigliati , al 
sommo, davanti ad un tratto d i riparo , le cui fortiss ime sbarre 
di ferro per una lu 11 ghe7,za di 10 metri erano orre11damen te 
co ntane dalla violen'-a d' una vala nga di neve caduta 11e l
l ' in,,,e rno. 

Ritorn ati sulla loro strada. dopo un pasto fr uga_le, visi ta
rono la centrale delle macchin e, g randioso ed elegant issimo edi
ficio , opera d'arte che accog lie in sè t a nta poten7-a d 1 energia 
meccanica. Il salon e delle macchine, immenso1 bellissimo 1 col 
pisce subito il vis itatore. Tubi colossa li portano l'acqua g iù per 
la cascata alle turbine che muovono le di namo di 2800 e 4000 

H P. Non s' ode quasi nessu n rumo re, tutto gi ril con esat tezza 
· d·or0logio, ed ;iuton1aticamente si regola; qualche raro mecca

nico si perde nel vas to ambiente. L ' e\ cttrotecn ico
1 

di ciò inca
ricato , spiega ogn i cosa con metodo ch iaro e genia le: r eccita
zione della corrente, la su;1 trasformazione sino a 301000 Vo lt1 

i quadri distrib uto ri , g li scaricatori, le sicurezze : .nella stanza 
riserv;ita ag li interruttori della corrente ad alta te nsio ne i visi 
tatori str isciano !ungo la parete g u:1rda11do avanti a sè co n il 
dovuto rispetto, nella tema che qua o là ·11 011 sprigio ni qua lc he 
fulmin e. Infine dalla terra7,7,a si vedon o partire i fi li che portano 

· a Venezia, a 100 km. di dist:tnza, e d ira mano pe r gran parte 
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del Veneto q uell'energia, che senza la corrente elettrica si sa• 
rebbe sfogata lassù nella romantica valletta soltanto nel rotolare 
della ghiaia destinata a dare più tardi al fiume ancor più ampio 
e sterile letto. 

La mattina del 16 ali' alba si parte per Venezia, ove s'ar
riva aHe nove ;trovando un'altra sch iera d' alunni dd nostro 
G innasio guida ta dal prof. Saraval. I ns ieme con loro si visita il 
pal azzo ducale, la basilica di San Marco, alt re chiese e monu 
menti della città , per q uanto ìl tem po rist retto lo permetta, e 
11 el pomeriggio l'esposizione d'arte, ri11nov,1ndo in alcuni ed 
eccitando in parecchi, che vi si recaron o per la prima volta, 
quella potente impressio ne che sola la città delle lagun e può 
destare. 

Alle 8 di sera, via mare, si ritorna a Trieste, a rrivand o 
alla mezzanotte. 

Dalla gita ebbero tutt i i par tecipanti gra nde ai\etto e va n
taggio. Chiunqu e in loro compagnia avrebbe potuto convincersi, 
insieme col professore che li guidav.i, che l'ist ruzione ne guada
gnerebbe immensamente, se di frequ ente g li alunni potessero 
venir tolti ai banchi della scuola e portati fu ori all'aperto, nel la 
vita, se la parol a del docente pili di spesso, anzichè nell 'aula, si 
facesse udire nella p iazza . od in mezzo alla ca mpagna o su i 

monti , nelle sale dei musei o nelle offici ne. 

** * 

Molte altre gi t e, passeggi a te, escursioni, visite d' istruzione 
si fecero, oltre alla maggiolata durante l'anno scolastico, e qui 
s·ommariamente si registrano. 

La I e fece nel novembre una passeggiata coi professori 
Brusin e Tedeschi, per Opicina a Prosècco: e ritorno per 

Barcola. 
Nel!' april e gli scolari dd la I I b, accompagnati dai profes

sori Graziussi e Sabbadini salirono il colle di Triestenico. Nello 
stesso mese sali ro no ad Opicina passando per la vedetta Alice 
e per il villaggio di Trebiciano; discesero per la scala santa in 

città. 
Il prof. Gratzer intrapt'ese due escursioni con gli scolari 

della lll a. La prima di queste due gite del 15 aprile, ebbe a 
meta Opicina e si svolse col seguente itinerario: Roian~ - pe~ 
il bosco dell' Eritronio - srtlita di Conconel\o - p111eta d1 
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·t1a11ue - O;>icina, d ove si · pr~se una refe1.ione Da Opici na pe r 
la pineta sovrastante alla via Napoleonica ~i disces e su qu es ta 

·strada e poi per una ri p i<l a sca rpata e altro bosco a Barcola, 

donde col !ram si fece ritorno a Trit""ste. La seconda g-ita del I 

·maggio, el,be a meta il monte Ca.:.tel!aro m,1ggiore. Da!l a s ta

zinne di Campo Ma rzio la ferrovia condusse i g it anti a Dra g a e 

d:1 q ues to luogo si g iunse in poco più I o ra sulla vetta. Da ll a 

vett'a l'itin era r io condusse lungo la c re--ta dei Ven a e pe1· il 
bosco del Concu..;so a 1hsov izz;i, i donde d ()po una _pi ccola sosta 

si ritornò a Trieste per h pineta di Basoviua, Longera e S:rn 
G iova nni Le dne escursioni furono fotte in 1111a snla mattinata 

· in du e s1 1cccss ive doine1li che cl i m ,,ggin 

J\lt ra volta la III a fece, col c;,pnclasse, u11a pas ~eggiata 

's i110 ad Opicina. 

\';1recd1ie esc11rsio11i fecero gl i allievi della· IV b co l kiro 
c;_1poclasse, prof. Gius . L ' ult ima domenica rii ottobre $i recarono 
alla conca d 1 Orl t k , passélndo nel\' rtndata per la vedetta 'Alice e 

1.1el ritorno per Opicin a. La prima fest:'l. d ' Ognissanti yif it ,Hono 
là. ·grot~a dei troglod iti p resso Ba 11 ne, e il gi orno sc;:guente la 

gr_otta del Gigante. 

Ai venti di 1-i:ia ggio intrapresero 1111a marci~ dortior » d a 

Trieste a Capodistria; il r f sto della g io rnata lo passaron o sul 

mare alte rn ;;n do il r c::mo a lla vela Ritorno da Capo distria col 

pirosi:afo. 

Verso la metà di novem b re nna nu merosa co mpag nia di 

allieyi delb IV e accompag11ata dal pro f S;1rav.al p;.1 rtì nell e ore 
antimeridia nt con la trenov ic-1 per Opicina, onde p roseiuì a p ied i 

per Prosecco 1 ove si fec e u110 sp11r1tin 0 . Quindi si d iscese a Bar-

1 cola e di là e.o). ~·au,w_ay si fece ritorno ìn città, 

Una ventiirn -çli scolar i della classe q ua rta si recò co n i 
professori Fu rla 1ii e Tedesc hi ,d lago di \rVochein per m ezzo 

. della Transalpinrf:. 

Vc:: rso la ·fire- d 1.aprile il p rof. Brusin condusse gli allievi 

della V a p e r -il Cacciatore e Basovizza sino a L ipizza e Cesiano. 
Il rito 10 si compì. att i:a verso ;\l i Opici na 

J. cuore de\_l' inverno a lcu ni allievi de ila V II a, accompa-
. gnati dal p,~of. sa';-iViti; pariiro110 ;i'lle 7 d e l mattino co l diretto 

d~lla T ra11salpi1fn Pèr Wocheiner Feistritz, donde, d o po ord inato 

· il pranzo, si dii-esser• in is' itta allo splendido lago ttitto gelato. 

Ivi furono ·preSe ",t'lctlne fotografie, dopodiCh è con lo s tesso m ezzo 
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si ritornò a Feistritz. Dopo il pranzo la lieta brigata proseguì 
per Veldesi donde alla sera si fece ritorno a Trieste. 

li di 4 aprile molli al unn i dell' ottava 1 accompagnati dai 
professori Crepaz e Gentille, visita rono le fonti d' Auris i11a e 

l' impianto de lle pompe eleva t rìci 1 interessandosi mol to alle spie• 
gazio11i date dal!' ing. sig. Nicolò Koller , che la Direzione della 
Meridionale aveva g~ntilmente rp~sso a disposizione. Salirono 
poi al filt ro. 

Molti dei modesti e teorici appa rati del gabinetto di fisica 
videro colà trasfo rrn ati ed util izzati; il confronto tra le macchine 
di tipo vecch io, mastodontiche e pigre, con le modern e, snelle 
e veloci e semplicissi me, disse _ loro quale enorme cammino abbia 
fatto l' in d ustria nell'ultimo mezzo secolo; i partecipanti si fe 
cero · poi un ' idea del come una grande ci ttà venga approvvigio

nata d 1 acqua 



XI. 

ELENCO DEGLI SCOLARI CLASSIFICATI 
nell'anno 1908-1909. 

(L'asterisco contrassegna quelli che furono dichiarati idonei con disti nzione) 

Alberti n i Francesco 
13anc\li Settimio 
Bas ilio P ilade 
Bellinger Raffae le 
Bencich ìvlari o 
Berlam Aldo 
Borri Od ill a 
Bo rsa tt i Domenico 
Borruso Antonio 

·Bozzin i Egone 
Bracchetti Mario 
Bragaro Leone 
Briscik Francesco 
Brocchi :-\ganippo 
Bruna G racco 
Bruneti Gastone 

Furlan Vincenzo 
Ganctusio Eugenio 
Gasparini Mario 
Gherbetz Bruno 
Ghezzo Giordano 
Gollja Luigi 
Grioni Guido 

~custincich Giuseppe 
1-lerrmans torfe r Luigi 
I-Jva\a Zoran 

•Jacopich Giulio 
Ia ngachis Costantino 
Kra ljevich Mirando 
Luice Renato 

CLASSE I a) . 

Bullang i\lario 
Busich Giampaolo 
Camerin i Gino 
Cavazzan i A ldo 
Cergna ~·erg io 
l~c rnè Edoardo 
Cherubini Antonio 
Cimarost i Gallinno 
Cividin Lu igi 
Covaci ch Francesco 

"Guizza Tito 
Czerny Lo,iovico 
Dall' Og\ io Gastone 
Debeuz Alessand ro 
Declich Gio rgio 

"Deffar Alessandro 

CLASSE I b). 

Laza ri Paolo 
Lichtenstern Ga leazzo 
L6wen tha l rviario 
Lonzar A Id o 
Marcon A rturo 

~Marcovich P ietro 
Macarol Eugenio 
ìvliha lich J\1fa r io 

.. Millevoi Pietro 
l\fo rpurgo A lbe rto 
Musina Ore!:ite 
N orsa Etto re 
Opeka Oliv iero 
Orbanich Giuseppe 

Degiovan ni Demetrio 
Della S avia Gastone 
Dema rti n i Ed oa rdo 
De Rosa Vitto rio 
Dessilla Miche le 
Dion isio Dan . Gall iano 
Fegitz Vitto rio 
fe rmegl ia Bruno 

*Finz i Lio nello 
Finzi Renato 
Fonda Bartolomeo 
Franzoni Luc io 
Frausi n Mario 
Muller Leopoldo 

Orlan d ìn i re rr uc ci o 
Ost rogovich Vitto re 

*Pau l i Arrigo 
Perca Basi li o 
Pie ri O rseolo 

-Pitacco Mario 
Pit tana B ru no 
Polonio Arrigo 
Pro teg...i ico Paolo 
Quarantotto Ad rian o 
Ragusin Livio 
.~apotec Ca rlo Dante 
Re nzhe l !viar io 
Retta E nrico 



Gattegno Silvio 
Gent ill i Vitto rio 

•Glass Gaddo 
*Levi Teodoro 
•Marcus Paolo 
i Polacco Pao lo 
Prister Bruno 
Ritossa Pio 

*Ri zzal i Riccardo 
Robba Guido 

CLASSE I e) 

Runco Giovanni Tamaro Umberto 
Rusca Mario T ivoli Carlo 
de Scaglia bar. Paolo Vascotto Ennio 
Scala RodoJr,i • Vidali Domenico 
Sca rpa Lionello 
Sche kuri i\·lichele 
Sedmak Giorgio 
Segalla Giuseppe 

' Sigon E!tOrc 
"'Siskovic Guido 

Rocco ·Andrea Slavich Valdenrnro 

VieJ.Zoli Massimiliano 
de Volpi Carlo 
Vragnizan Franco 
VJalmari n Guido 
\Vindspach Gastone 
Znidersic Rodolfo 
Zu tti on i Marino 

Rosa Giusepp e Suhor Carlo 
Rota conte Massimiliano Taccheo Ferruccio 

CLA SS E II a). 

Almagià Adolfo Boccasini Flavio Danelon Marco 
Amadeo Mario Borgnolo Calliano Davanzo Arduino 
Angelini Emilio Borruso Pietro Dellavenezia Mario 
Arbanassich Ezio Bradamante Giovanni Finzi Bruno 
A rne rrytsch Arrigo Bretz Giovanni 1-:lirn Ugo 

·Artico Gottardo Brunner Giorgio lana Guglielmo 
Barzilai Atti lio Buchberger Alberto Iurza Alberto 
Basso Ferruccio Calabrò Mario Levi Alcssandr•) 

l< Battagliarin i Luigi Cink Giovanni "Loly Solone 
B::dnarz Guglielmo ""Cobez Ugo de Luyk Ennio 
Besso Sabino Contin Paolo Luzzatto Livio 
Blank Giuseppe Crivicich Giovanni 
Blatt Egone Cuzzi Giov . Batt. 

CLASSE II b). 

"Dudan Iginio Giani Virgilio Mi cali eh Valerio 

Dusatt i Carlo Giongo Guido Mioni Gastone 
~Fassetta Carlo 1;orza Guido :l\1irt :'viario 

Felice Attilio Kaffau Bruno ~llazh Attilio 

Fil ippi Fil ippo Karoschitz C,u1o 'Moro Mario 

Franca Leo Lega! Irmo de ì\lorpurgo b~r. Paolo 

Fronz Ettore Lucatclli Angelo Nitsche Arrigo 

Fu rian Ego ne "Marchig Giovanni Nord io .-\ure lio 

Gasser Edoardo ì\fa rconetti Arrigo Nordio Fabio 

Gentili i Alberto de Marini Giuseppe Oblaschiak Si lvio 

Gerin Umberto Martinolich tforio Pellarini Lui gi 

.. Germanis EL1genio Mauro Giovanni Rossit Leopoldo 

Giaco muz zi Giovanni ì\'le rli Paolo 



Maestro Marcello 
ì'vlorpurgo Si1 11io 

' Pellis Giovann i 
Poduje Galliano 
Polacco Edoar",..lo 

\ Polli Alberto 
Polonio Giovan ni 
Polot~io LJgo 
Retta fvlassimo· 
Rigatti Antonio 
Rusconi Antonino 
Custri n Rutter Filippo 
Salvatori Silv io 

*Abbà Antòn io 
Antonig Carlo 
Apollonia Gio rg io 
Badessich Agostino 
Baroni Bruno 
Benussi Bernardo 
Bitisnig Guido 
CatoHa Ettore 
Coscianc ig Guido 

Grossmann Ottavio 
Hlusik Melchiorre 
lambor Lui gi 
Illincich Ugo 
I vancich Luigi 
Kern Giorgio 
Kraljevich Roberto 
Krischan Al fonso 
Lang Carlo Alberto 
Leva Oscar 

O rlando Giovanni 
Pachor Giuseppe 
Petronio Andrea 

•Pretz Giu lio 
de Resmini Bruno 

•Ritscher Enrico 
Rusco ni Alberto 
Schram Giusto 

-- dJ ~ 

CLASSE li e). 

Salv i Guido 
Sa nsa Andrea 
Sbisà Bruno 
Sbisà Sebastiano 
Scalia Natale 

:- Schwarz Oscar 
Sebitsch Oscar 
d e Sincich Salvatore 
S!ataper Guido 
Staffler Leandro 

*Stossich Bruno 
Streinz G iorgio 
StrO\l Natanielc 

CLA SSE lii a). 

Tagliaferro Giuseppe 
Tolloy Giusto 
Trojan Ferdinan ,lo 

11 Urbani Augusto 
Vascotto Giuse p pe 
V cli cogna Edoardo 
Vertovec Mario 
de Volpi Nicolò 
\.V indspach Daniele 

~zen covich Mar io 
Zeni Giambattista 
Zuccolo Lodovico 

Cons tant in ides Giorg io Ferlan Zvonimiro 
wcontumas Leon 11 Fil in ich Antonio 
Coractin Umbe rto 

"Costantini Fabi o 
Dan iell i Ciorgio 

'D ecorti Attilio 
Desenibus Mario 
Devescovi Antonio 
Drucker Alberto 

CLA SSE Ili b). 

Levi Alberto 
Lucatelli Carmelo 
Marsilli Giovanni 
Maurig Mario 
1vlenz Gi useppe 
Merluzzi Gas ton e 
Mi-1;cola Bruno 

11Mi chelin i Gaspare 
Ml adineo Oscar 
Morpurgo Aldo 

CLASSE lii e). 

lSibeina Pi et ro 
S tanicich Rodolfo 
~streinz Giovanni 
Suppan Renato 
Tastl Giuseppe 
Tivoli Vittorio 
Trojan Giova nni 
Veit Enr ico 

Finzi Arrigo 
de Fo nta na A lessand ro 
Fulignot 1fario 
Furian Bruno 
G-raova z Gilbe rto 
Grego Attil io 
Grego Osca r 

Morteani Vittorio 
Mrach Germano 
Mi.i ll er Edoardo 
Musetich Edoardo · 
Nicolich Giorgio 
Olivo Oliviero 
Orba nich Francesco 
Pincherle Bruno 
Segrè Bruno 
Walmt1rin Ferruccio 

Verginella Carlo 
Viezzol i Lodovico 
Viezzoli Paoi"o 
Vrcic Antonio 
Zaratin .?erruccio 
Zink Ezio 
Zocco Brun o 



Albertani Alberto 
Babuder Oreste 
Baruch Silvio 
Bastianich Mario 

*de Beden Riccard o 
Bertoli Giorgio 
Bittanga Alfonso 
Borri Guido 
Borroni Ruggero 
Baso Ruggero 
Brigiaco Costantino 

F elic e Edgardo 
*Fonda Antonio 
Franca Pietro 
Gattorno Muzio 
Gazzulli Pi\a ,l e 
Giani Nicolò 
Herrmanstorfer Lodov. 
Ius Lu igi 
Kervisar Luigi 

*Padoa Aldo 
Pellegrini Bruno 
Pessi Giunio 
Petronio Bartolom eo 
Petz Stelio 
Pogliaco Marco 
Popper Giuseppe 

*PQtotschnig Alfredo 
Reiss VVilly 
Retta Luigi 

A mbrosini Guglielmo 
* Angel i Gio rgio 
de Angelini Franco 
A ngelini Guido 
Ap ollo nia Attilio 
Artico Giuseppe 
Balestra Egidio 
Benussi Lodovi co 
Bidoli Marino 
Bonivento Renato 
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CLASSE IV a). 

Bussi Marino 
Calligaris Roberto 
Cas tell ana Aurelio 
Chersich Antonio 
Colombis Giorgio 
Cozzi Paolo 
Cuzzi Paolo 
Dall'Oste Bruno 
Declich Fausto 
Della Stua Valenti110 
di Demetrio Antonio 

CLASSE IV b) . 

Knaflitz Renato 

de Domini co. Enrico 
Fazzini Oscar 
dc Fecondo Gennaro 
GuasLd la Vittorio 
Hirsch Giorgio 
Luzzatti Alfredo 
Luzzatto Dino 
~forgenstern Riccardo 
Reich Bruno 
Segrè lvlarce l!o 

Mischitz Carlo 
de Lengerke J ohn Er- Mizzan Lucio 

[nest Novello Antonio 
Mandruzzatto Priamo Paduani Guido 
Martinelli ìviario 
Martinolich Ettore 
Martinolich Paolo 
Menegazzi Emilio 
Mianich Ercole 

CLASSE IV e). 

Pangos Libero 
Patrizi Vittorio 
Pattay Roberto 
Pieri Piero 
Steinmayer Bruno 

Rizzi Manlio Tavolato Vittorio 
Rossi Giorgio Terni Giorgio 
Rossi Riccardo Tschernatsch Guido 
Rozhanc Giuseppe Valent Erminio 
Rutter Silvio Valenzini Gino 
Scampicchio Nicolò Vascotto Giovanni 
Scarel Marcello Visintini Remigio 

*de settomini Paolo Vizz ich Arturo 
*Stupatich Carlo --zanetti Guido 
Tassini Ferruccio 

CLASSE V a). 

Borri Bruno 
Bracchetti Giovanni 
Coceancig Bruno 
Daniel!i Riccardo 

,.Devescovi Sergio 
Diena Leone 
Dobner Andrea 
Dudan Mario 
Ferlan Vladimiro 

~Ferlettig Paolo 

Gattegno Marino 
Ghersa Marcello 
de Gironcoli Ugo 
Hesky Giusto 
J-lilty Attilio 
_Ianchi Mario 
Jess Luciano 
Kenich Giuseppe 



Krall Paolo 
Kutsch~ra Gualtiero 
Lauther Carlo 

' Lemesich Giacomo 
Levi I talo · 
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CLASSE V b). 

i\Iarconctt i Carlo 
Monfalcon Antonio 
Nassa Oddo 
Newrly Leo 
Nordio Federico 

Li ebmann Roberto Ostrogovich Oreste 
~ueb!ein Ervino Petronio Emi lio 
Luzzatti Giuseppe Pfleger Renato 

·Lu zzatlo Aldo • Poct uj e Raniero 
fvlarcocchia de Marcaini *Pollitzer Renato 

[Renato] Preschern Antonio 

CLASSE VI a). 

Ratìssa Modesto 
Sain Lod ovico 
Ob isà F rancesco 
Seghe r Bruno 
Siega Angelo 
S ilves tri Luigi 
Vascotto Pietro 
\Villitschitsch Guido 
Zay Livio 

Amadeo Pi o 
Bonifacio Vittorio 
Bussi Car lo 
Carmeiich Guido 
Carn ici Fabio 
Chers ich T ito 
Cobol Giw,eppe 
Colombis Giuseppe 

~costantini Gino Ge rin Pietro 

hluzzatti Girolamo 
Piazza Guido 
Polonio Bruno 
Porzia Paolo 
Rizzi Franc esco 
Schoberl Lu igi 
Stener Giuseppe 

de Almerigotti Carlo 
Baroni Riccardo 
Besso :Maurizio 
Boghessich Giovanni 
Cattai Giuseppe 

"Costan tini Bruno 
Cosulich Alberto 
Crusiz Gastone 
Declich A ntonio 

Cudcr Vittorio Go rta n Giorgi o 
Cu rio Carlo Gorup Mario 
Delzotto O!i viero Gregoris Vital iano 
de Domini co. Gian Vinc: Levi Federico 
de Ferra co. Guido 
[,'Q\kel Carl o 
Gab rielli Franco 

CLASSE VI b/. 

' Streinz An tonio 
"Suppan Guid o 
Tamaro Vittorio 
Vascotto P linio 
Venezian Giuseppe 
Vignola Oscar 
Viterbo Oscarrc 

CLASSE VII a). 

,di Demetrio Hermes 
De Rin Nicolò 
Diminich Guido 
Folkel Al fe do 
Fonda Aldo 
Gattorno Alfredo 

'Gerussi Luigi 
Gilardini Enrico 
Gi urco Giorgio 

Lion Bruno 
r-.farni Luciano 
Marsich Giorgio 

Vorano Dante 
~ Vouk :r..'lario 
Zampie ro V ittorio 
Zebochìn Oscarre 
Zulmin Guido 

Grego Ferruccio 
Hirn Guido 
Iclussig Giuseppe 
Kosher Carlo 
di Lenardo Ferruccio 
Lonschar Aldo 
Lu zzatto Pietro 
i\legaris Cristo 
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CLASSE VII b). 

Morpurgo Bruno Polonio Gio va nni Solett i Raoul 
Spaini Alberto 

'Stupa rich Giovann i 
Timeus Rugge ro 
Trauner Giorgio 
Turco Silio 

Nassa Giovanni Pototschnig Giorgio 
Niedc rko rn Ferruccio Roc.;o Giuseppe 

~Nits<.:he Rodolfo Sallostio Agide 
Nord io A ug usto Seunig Giulio 
Nord io Umberto Siderich Giuseppe 
Paulo ·, ich Ernesto •silvestri Mario Vecchi Giampaolo 

Zay Tuliio Pissach Vittorio Simonato Anton io 
Poi.teca Giuseppe Sofianopulo Ces are Zuttion i Bruno 

Benussi Ugo 
Bergamas Giovanni 

' Cavali eri Renato 
Chi esa Bruno 
Curuppi Spi ri di one 
Derosa Bruno 
Donati Roberto 
Furlani G iusep pe 
Grego Antonio 
Hesky Mario 
Iatròs Stil iano 
Lacovig Oreste 

CLASSE VIII. 

Lemesich Luigi Taddei Arturo 
Levi Gualtiero Tschernatsch Ugo 
Martinolich Carlo Uhrer Francesco 
Petron io Giuseppe Varnie r Paolo 

~Piazza Bruno Vassili Ettore 
Polli Pietro de Visin lin i Edoardo 
de Pra ti Giovann i Vo uk Giovanni 
Ra tissa Anton io ·zanard ini Gino 
Ricche tti E milio Zennaro Remigio 
Segrè V itto rio Zorzin Giacomo 

~s ta matis Spirid ione 
Tabouret Arturo 



Xli 

LIBRI DI TESTO 
per l'anno scolastico 1907-1908 

1. Religione cattolica. 
Cu~SK l: Cttttichismo g t ande de lla r eligione cattdica, Trento .1899 

(Monauni) (d. m.1 29. V. 99, N. 6274), 
CLA SS& 11: D. V. Mo,~ti, Compenùio di liturgia (se verrà a pprova to). 

C LASS& III: Sehuster, Sioria sacra del V. 1'. 

CL.1.SSE [V: " " N. T. 
Cu.t>SE V: Endrizzi rrrattato dì re ligi one cattolica P. I. Rovere to 1906 

(Ver. B!. 1906, pag. 4f'H). 
Cuss& VI: Endrizzt, Trattato di rnligione cattolica P . IL Rovere to 1908 

(Ver . BI. 1908, pag. 'iO0. 
CLASSE VII: Endrizzi, Trattato di religione cattolica P. III (se verrà ap 

provato). 
Cu.SS& VIII: Zieger, Compendi o di Storia eccl. 

2 . Relig ion e is,·aelitica. 
I: Sidùr kol laiiakòv

1 
F ormnlario di preci all' u so scolastico 

Vienna, Schlesinger 1901. Ehrmann, Stor ia degli I sraeli t i 
trad. Melli p. I, 11 ed. corr, 1887. Camerini, Breve com

pendio della fed e, della morale e de i riti ad uso dei gio
vanetti ebrei. 

CLus1 TI e 1 I f: Sidùr kol la,iakòv, Formulario di preci, come sopraj Ehrmann 

Cr,ASSF. 
come sopra. 

l V: Pentateuco ebraico ed. Letteris, Vienna 1885. Tedeschi: Rescid 
dài'iad : Avviamento allo studio della Bib bia II ed . 'rrieste. 
G. Coen 1872. 

Cr.ASSE V. Bibbia ebraica, 1:;d, Lrlteris, Vienna 1885. Brezter : Della Fede. 
Cr.Ass1 , I, VI I: Bibbia c. s. S. D. Luzzatto: Lezioni d i teologia motale israe

litica, Padova 1862. 

Cuss.e Vlll : Bibbia c. s. Ehrmann : Sto ria degli Isi-aeliti trad, Melli p. II1 

II ed, corr. 1887. 
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3. Lingua latina . 
Cussi I-VIII. Scheindler A. trad e rid. /Ulg -Dalpiaz, Grammatica la tiua, 'l'reu to 

1890 (d . m. , 3. !X . 00. N. :25019). 

CLAS SE I: Scheindler A . trad . e rid . Jalg-Dalpiaz, Libro d i letturn e di 

esercizi lati ni per la prima classe. Trento 190.f {d. m., 10, 1X 
04. M. 292271. 

Cus s-e li: I d. per la seconda classe. 'l'rento 1891 {d. rn. 17 . I V. 91, N. 8:.!02) 
CLASSE III: Cornelio Nipote e Q. Curzio Rufo: Letture latine cur, 

G. Schmidt-G. Vettach . Vienna 1907. 
liilg C .. Eserci zi di sintassi latin a per la terza classe. Trento 1892 
(d. m. 11. VI. 92 N, 12092). 

CLA SSE I V: C. Iidii Caesaris Comment. de bello gallico
1 

ed , D etan t, Vienll a. 
e Praga 1802. 
C. Nipote e Q. Rufo; come in III. 
Iiilg <I: L eveghi1 Esercizi di si n tass i lati na per la quarta classe. 
Trell to 1893 (d. m. 8. V. 93. N. 9305). 

CLA SSE V : T. Livii ab urbe condita, ed. 'l'eubner . 
P. Ooidii Nasonis, Canninaselecta, ed. Grysar-Z iwsa. Vienna 1897. 

C. Iitlii Caesaris Comm ent. co me in I V. 
Casagrande : Eserc izi di si ntass i latina, Paro.via (Ver BI. I90J , 
pag. R76). 

CLAgsK VI: C. Sallustii C,·ispi, Catilina et l ugurtha, ed. Heussner (l'eubn .), 

P. 'Ve1·gilii ..:1Iaronis Bucoli ca, Georgi ca, Aeneis, ed. GiHhling. 

Cicero, T eulmer p. I. 

Ca.wgrall(le , com e" in V. 

CLASSE V II: III . T. Cicero11is Orationes selectae. ed . Mtiller (l'eubntr). 
Ga11di110 G. B ., l,R. sintass i latina. ecc. 'l'orino 1883 (\Ter. B l. 

1884, p~g. 254). 

-P. Vt,1·gilii ,lforonis come in VL 
Cu.ss:& VIIl: Gandinn , come in VII. 

P. Horatii Carmina, ed. Mi.iller, ed . mio. (1'eubner). 

C. Cornelii Tacit i Opera, ed . H:-dm. t'l'eubner), 

4. Lingua greca. 
Cu.ss1 III-V III : Curti1ts-Hartel r id . Defant Grammatica greca , Trento 1892. 

(d rn. 16 11 ( 92, N. 4935). 
Cuss1 III-I V : Schenkl, Esercizi greci trad . Miiller, Trieste 1888 (d. m. 12) 

VI. S8, N. 11 446). 
CLASSE V : Homel'i I liadis Epi tom e, e<l . H ochegger-Scheindler, p. I. (d . m 

4. 1y. fl7 . N. 7800). 
Arriano, Anabasi 1 ed . Teubner. 

CussE VI : H_ome,•i Iliadis Epitom e, ed. Hochegger-Scheindler, p. l e 11 

Vienn a. 18\!7. 
Herodoti De bello P ersico epitome, ed. Vlilbelm-Lauczizky. 

Vienna 1897 (d. m, 21. IX. 97, N. 23731)·. 
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Cu:;sis VIl: Demost.henis Oratioues, ('l'eubner). 
Homeri Odysseae Epitome, ed. P auly- YVotke, Vienna 1689. 

Cu .ssi.: VIII: Platonis Enthyphro Apologia 0l'ito Phaedo, ree. Hermann 
('l'eubner .) 
Homeri Odysseae epitome, ed. Pauly-"\:Votke. 
Sophocles Antigone (Teubn er). 

5. Lingua itaUana. 
CLASS I I-I V. Grammatica italiana dello Zambaldi {se verrà approvata). 

Cr,ASSK l: Nuovo libro di lett. it-aliaue) p. I, ed. Schim pfl1 Trieste 1888. 
(d. IIl, 3. JX. 98, N. lt506). 

CLASSE II : Nuovo libro di lett. italiane, p. lI, ed, Schimpff1 Tri este 1899 
(d. m. 30. li. 100, N. 8180). 

CusSE III: Nnovo libro di lett. italian e, p. III, ed . Schimpff, Trieste 1900 
(d . m. 16. V Il i. 01, N. 20928). 

C1.,1.s sta: IV: Nuovo libro di let.t,. i ti\l iane, p. IV, ed. Schimpfi, '11rieste 1902 
(d. m. 28. VII L 02, N . 38077). 

CLASSE V : Antol. di poesie e prose italiane, p. III (Chiopris), Trieste 1891. 

Cusaii: VI : p. I! 
CussE VH: p. III 
CLASSE VIII; P· I V 

(d. m. 2-2. III. 91. N. 5014). 

6. L ingua tCllesca. 
Cu.ss1 1-IJI: Defm1t G. Corso di lingua tedesca, P . I, 2a. ed. Trento 1898 

[d. m. 16 XII. 0'2, N. 39006. 

Cu.ss1 IV- VI : Defant G. Corso d i lingua tedesca, P. II , 3a. ed.1'rento 1894 

(d. m. 25. V. 94, N. 10104). 

CLASSI V e VI : Nve E. , Antologia tedesca P. I , Vienna 1892 (d. m, 31. 
X. 92, N. 23069). 

CLASSI VU e VIII: Noe E., An tologia tedesca P. Il, Vienna 1898 (d. m. 2a 

I. 00, N. 584). 
Willomitzer, deutsche Grammatik, ìliTien 1907 (per il Ginnasio 
Superiore). 1Ver. Bl. 1907. pag. 123). 

?'. St<Yria e geog1·afia. 
C LASSI I-III Kozenn B. Atlante geografico, edizione italian.a a cura. del 

prof. dott. M . Stenta, Vienna, HOzl , 1904 (d. m. 8. VI, 04 
N. 19829). 

CLASSI I V-VIII, T1·ampler R., Mittelschulatlas1 kl. Ausg., Vienna 1900 (d 
m. 18, X. 99, N. 27704). 

CL>. SSl II-VIII: Putzge1· FW., Histor. Schu!atlas ., Vienna 1899 (d. m. 1 X I 
00, N. 29941). 

Cu.ssit I: Dr. Gratzer1 Testo di geografia per le scuole medie, Parte I, 
Trento, (Ver. BI. 1905, pag. 590). 
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CLASSE II : iYl ol'tecm.i L .• Compendio di geografia Jler la seconda clasie, 

T ries te, 1895 !d. m. 20. I. 96, N. 29 172). 

J.fayei· F . t rad . Reich, ~fan uale di s toria per le class i in fe
riori, P. I, Vienna 1898 {d. m. Hl X, 98, N. 26702). 

Cu.sss Il i : .Afortea11i L . Id. per la terza classe, 1' 1·ieste 1896 (d. m. 11 IX. 
9G, N . 22365). 

May ,w F . trad1 Reich, Id. P . II, Vienna. 1898 (d. n.1. 11. VI. 97, 
N. 12442) . 

Cu.s s.l:!: I V : Mo,· tecrni L. Compen dio di geografia dell a Monarchia a.-u . per 

la qua1·ta classe. 'l'rieste , 1897 (d . ro . 20. V. 97, N. 12571). 
Mayer F. t rad . Reich. Id. P. III, Vienna 1895 (d. m. 26. VIII 
N. 18150. 

Tra mpler R. P hysikalisch-politischer A tl as d. oest. ung. Mo-
narchie (d. m . 18. X. 9!), ~- 27704). 

CLASSE V : Zeehe A. Man uale d i storia per le classi superiori delle 

Scu ole m edi e. Part.e I ; Evo Antico, trad. dal pr of. A. B., 
'l 'r en to, 1906. 

Cusss VI : Zeehe A . Manuale di storia per le classi s u periori delle 
Sc uole medie. Parte I ; Evo Antico, t rad . dal prof. A . B.

1 

'l'rent.01 1906. 
Gindely A . .M anuale di sto ri a universale per i ginnasi supe

r iori. vol. I /1 1'orino e Praga (d. m. 7. 1. 871 ~ . 25809 ex 86), 
Cr.As s1 VII-VIII: Id., tomo III, 'l'orino e P raga 1895 (d. m. 18. IX . :15 

N. 2 1895). 

CLASSE VJII: Hannak E. Corn pendio di storia, geografia e statistica della 
Monar chia austro-ungar. ed. ita l. , Vienna 1894 (d. m. 19. VI. 

94, N . 12634.) 

8. Matematica. 
Cuss1 I e TI : Wallentin F. t rad. Postet. Manuale di aritmetica pe r la I e 

II classe de i gin nasi, 'l'rento 1896 (d. m. 2L Il I. 96, N. 676?.:). 
Cu .ss1 I II e I V : Id. per Ja III e I V classe delle scuole medie, Tren to I8D2 

(d. lll . 17. VI. 92, N. 12623). 

CLASSI V-VIII : algebra per le classi superiori dell escnole medie: Trieste 

1894 (cl . m . 2. I V. 95, N. 3889). 

Cuss1 VI-V III : Schl6milch, Logarithmeutafeln . 

9. Stoi·ici n atiwale. 
Cussr I-li: Schmeil-Largaio lli : Storia natura le del regno anima.le, Tries te 

1909 (se verrà. ap provata). 
Carztel T. Storia. illus trata del regno vegeta le, Torino 1891 (d . 

rn . 14. I. 92, N. 26964 ex 9 Jì . 
CLASSE Hl : Bisching A . tra.d. Girardi. Elementi di mineralogia per le 

classi inferiori dell e scuole medie, Vienna 18?5 (d. m. 30. I X, 

84, N. 1867:l). 
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Ct.A.SSB V: Scharizer~ Valentini. i\fanuale di mineralogia e geologia. Trento, 
Monauni, 1901 (d. m. 28. IX. 01, N. 25028). 
Burgerstein A, trad. Stossich. Elementi di botanica per le classi 
superiori delle scuole medie, Vienna 1895" (d. m. 26. VIII. 95, 

N. 16488). 
C LASSH VI: Graber~Mik, trad. Gerosa. Elementi di zoologia ad uso delle 

classi superiori delle scuole medie1 Vienna e P raga 1896 (d. 
rn. 2i. Xl. 9o, N. 27031). 

10. Fima. 

Cuss1 III e IV: Krist G. tra.d. Postet. ElemeuU di fisica per le classi in~ 
fer iori delle scuole medie, Trento 1894 (d. m. 3. VL 94, N.10726). 

Cuss1 VI I e VII!: Wallentin I. G. trad. Postet. Trattato di fis ica per le 
classi superiori , Trento 1897 {d. m. H. X. 97, N. 22788). 

n . Propedeutica. 

CussB VI!: foyk. 8lementi di logica, Trieste, 1883 (se verrà approvato) 
CLA Si:ìE VIII: Lindner G. Manna.le di psicologia empirica, Innsbrnck 1885 

(d . m. 2i. Ili. So, N. 4612) . 



XIII. 

AVVISO 

per l' anno scolastico 1909-1910 

A) Ammi.~sione alla I classe. 

L'esame d' ammie~ione alla pri ma classe fu d l\to, per il periodo estivo, 
n ei giorni 261 28, 30 gi11goo e 1 lu gli o; per il per iodo autun na le è fissato ai 
16 e 17 settembre p. v. 

Gli scolari che domandano di essere ammessi alla I, de1,0no essere accom 
pagnati dai genitori o dai loro rappresentanti ed esibire i seg uenti documenti, 
1.1afede di nascita debitamente bollata, dalla quale r isulti che banno giii. compiti 
i IO anni di età o li compi ranno eatro l'anno solare 1909 ; 2. l'attestato di 
1:accinazione; 15. una dichiarazione medicfl - per gl i scolari che vengono da 
altre scuole basta anche quella dell a Direzione - da cui si r ilevi avfre essi 
.gli occhi immuni da oftalmia; e -!. queJli che vengono da una scuola popolare, 
i l Certificato di fi ·eq1tentazione. 

L'esame di ammission e comprende i seguen ti ogget ti: 
a) Religione. Si r ichiedono qurlle coglli zion i che in questa mater ia si ap 

prendono nella scuola popolare ; e restano dispensati da tale esame gli 
Scolari provenienti da un a scuola popolare, i quali abbiano r ipor tato 
nella religione almeno la nota ~buono". 

b) L ing-ua italiana. L'esame vil:'ne dato in iscr itto e a. "oce. 
Si esige che lo scolaro sappì<t leggere e scrive,·e speditameute; S(tppia 

scrivere sotto dettatm·a senza gravi en·o1·i di ortografia ; conoscri yli elemen ti 
della m o1f ologia e della sin tassi, e sia qt.tinrli in gmdo di render co11to della 
declinazione e co11ingr1zi o11 e 1·egolare, di distinguei-e le varie padi- del discorsn1 

di aualizzm·e la v1·oposizione se111plice e complessa, e quindi abbia mm certa 
prntica nel 1·iconoscere 1l soggetto , 1·z predicato (110111in(tle e verb(lfc ) e l' og• 

getto dfretto e indiretto d'mia proposizione. 
c) Aritmetica. L' esame si fa in iscritto e a. voce. Lo scolaro deve cono

scere le quatt1·0 opera::i011i f ondume,itali co,1 111m1 eri ;uteri. 
Gli scolari, i qua.li nell a scuola popolare banno riportato nella li ngua 

italiana o nel1 1 ari tmetica almeno la nota -buono ,. e nelle prove scritte dell'esame 
di ammissione meritano almeno la 11ota ~sodd isfacente., vengono di speusati 
dalle prove orali i quelli poi che nelPattest.ato e nell e prove scritte banno la 
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nota uinsufficiente "' non vengono ammessi all'esame orale, ma rimandati 
siccome non ido11ei. 

Sì nel primo come nel secondo periodo si decide in via definitiva circa 
P ammissione degli esaminati. 

Gli scolari dichiarati non idol/ei, non possono dare una seconda volta 
l'esame di ammissione nè nell1istituto dal quale sono stati ri provati , nè in
un altro che abbia la medesima lingua d'insegnamento, ma sono rimandati 
al prossimo anno scolastico. -

Per P ammissione alla I non è da pagare veruna tassa di esami, bensì 
gli scolari di chiarati idonei e iscritti nella matricola delP istituto pagano, a 
titolo di tassa d'iscrizione, cor. 4.- e da questa, secondo la vigente Istru
zione, non può venire dispensato nessuno - e quale contributo per la biblio
teca degli scolari l' importo di cor. 1. 

B) Ammissione alle cl«ssi 11-· v li. 
Per l'ammissione alle altre classi resta fissato i l giorno 18 settembre 

p. v. dalle 9 ant. alle 12 mer. e dalle 3 alle 6 pom . 
Gli scolari che vengono da al1ri ginnasi, devono essere accompagnati 

dai genitori o lo ro rappresenfanti, ed esibire, oltre i documenti più iopra in
dicati sub 1, 2, 3, l' ultimo attestato semestrale, munito della prescritta clau
sola di dimissione. 

Devono dare l'esame nella l i11guct it.alia11a quelli che vengono da ginnasi 
cbe banno a11ra lingua d'insegnamento, e per questo esame non è da pagarsi 
veruna tassa . Sono obbligati a furmale esame di ammissione in tutte le ma
terie gli scolari che vengono dall'estero, e quelli che banno studiato privatamente. 
Dipende dall' esi to dell' es)'l me - al quale non vengono ammessi che nel solo 
caso che domandino di venire iscritti quali scolari pubblici dell1 istituto -
a qual corso dovranno essere promossi i e fa tto bene o male l' esame, essi non 
ricevono attestato. Per questo esame devesi pagai-e a titolo di tassa d'esam e
di ammissione r importo di cor. 24. 

Hanno poi l'obbligo di annunciarsi nell'ufficio della Direzione nei giorni 
17 e 18 set tembre, anche gli scolari già appartenenti all'istit uto. Ribirdi, 
che non venissero a tempo debi to giusti fica ti o da loro o da chi ne fa le 
veci, equivarranno a voluntario abbandono dell>istituto, e passati i giorni del
l'iscriz ione, clii voglia esserv: riammesso, dovrà chiederne formal e conces-
sione ali · i. r. Luogotenenza. · 

Gl i esami di r ipa razione e suppletori si faranno nei giorn i 17 e 18 set
tembre. Gli scohi ri che non si presentano a darli in quei giorni, a sensi del 
vigente Ri-golamento, rinunciano al beneficio loro accorda to alla fine dell'anno 
scolastico, e vanno considerati come non promossi al corso superiore. 

La tassa d'inscrizione per gli scolari che entrano per la pri ma volta 
nell'istituto è di cor. 4, e il contributo per la bi blio teca importa cor. l. 

Il giorno 19 settembre alle ore 8.30 ant. si celebrerà nAI Poi-atorio la 
messa d1 inaugurazione del nuovo anno scolastico, e ai 20 settembre alle 8 aot. 
principieranno le lezioni. 



ISTRUZIONE 
(valevole dall 'anno sco last ico 1908-1 909 in poi) 

sul pagamento delle tasse scolasti che per g·l i allievi del Ginnasio 
comunale superiore e della civ ica Scuola rea le superi ore 

{approvatn, in seguito alla deliberazione, del Consig iio Comunale in data ~1 genna io 
1899, dall a. Delegazione munici1ia le nell e t or n,i.te del :2:3 maggio 1909, 18 settembre :oce 

e 23 novembre 1008). 

I. Tassa d'iscrizione.§ J. La tassa d' iscri:.done, fissata a cor. 4, 
deve es:sere p8gatH a ll 'atto della )) l'ima iscri zione presso un;:i,. delle 

scuole medie del Comnne; a mani del d irettore dell a sc11ola ri spettiva, 
verso ricevuta, da tu tti gli allievi senza eccezione, s ien o essi pub li ci, 
privati (i scritti) o straordinari. 

Non è ammessa esenzione da questa tassa. 

II. Tassa scolastica. § 2. La tassa scolastica. è stabilita a corone 
30 al semestre per tutte le classi indistintamente. 

§ 3. Al pagamento della tassa è obbligato ogni allievo publi co, in 

quanto non ne sia dichiarato rt':golarmente esente (§ 6 e seg.), e senza 
eccezione ogni allievo privato (iscritto) , come pure ogni straordinario. 

§ 4'. La tassa scolastica va pagata alla civica Esattoria, verso ri

cevuta, semesh·almeote, in una volta sola o in rate non inferiori a cor. 
10 (e in caso di collseguita riduzione, non inferiori a cor. 5) e precisa
mente per il I semestre al più tardi entro il 15 decembre e per il Il 

'Semestre al più tardi en t ro il 15 maggio. 
Agli allievi che al lo s pirare di ques ti termini non a vranno pre

sentato all a Dire.-.ione le qnietanze1 comprovanti il pieno pagameoto 
della. tassa d ovuta, non sarà permesso di frequenta.re ulteriormente la 

'Scuola. 
In via eccezionale , qualora appaia giustificata l'impossibili tà del 

pagamento alle scadenze qui stabilite è data facoltà al Magistrato civico, 

tl' accordo con la Direzione scolastica, di concedere delle proroghe a i 

-termini indicati. 
Gli allievi privati (iscritti) dovranno comprovare il pagamento 

-della tassa scolastica prima d'esser ammessi all 'esame semestrale. 



- 76 -

Se ad un allievo pri vato (iscritto) viene permesso in via eccezio ~ 
nale di sos tenere, in lnogo degli es iun i semestra li, un esame annuale, 
egli dovrà provare di aver pagata la tassa scolastica per ambidue i 

semestri, per ess~re ammesso ali ' esame. 
§ 5. L' obbligo al pagamento della tassa per l'intero semestr e sus~ 

siste anche per gli allievi che en trarono nel corso del semestre od abban~ 
donarono l' istituto prima della fine dello stesso : impor ti pagati .non 
verrann o restitui t i1 tasse non pagate o non completa te dovranno essere 

versate a pieno. 
Ili. Es enzioni e r iduzioni della tassa scolastisa . § 6. Agl i 2.ll ievi 

publ ici del Ginnasio comuuale e ddla. civica scuola Real e, delle classi 
super iori alla I, in quanto non vi s ieno accolti per esame d' ammissio110, 
può essere accordata l'esenzione o la ridllzione della tassa scolastica; 
a quelli delle I classi e a quelli accolti per esame d'ammissione può
essere accordata l' esenz ione o la riùuzi on e cond izionatamente. 

§ 7. Per il conseguimento dell'esenzione in condizionata dalla tassa 
scolastica deve esser di most rat,o coi documenti da allegarsi all'istru1za: 

a) che l'all ievo il quale la ri chiede, r ispettivam en t e é.òloro che 
sono obbligati a mantenerlo , sono in circostanze economiche cosi ri~ 
strette, che l'esborso della tassa scolastica li esporrebbe a sensibili 
pri vazioni - e inoltre 

b) che l' allievo stesso nell'ultimo semestre ha r ip ortato, presso 
una scuola medi a publica od aven te diritt o di pnblicità, una delle t r e 
prime note della prescritta scala per la costumatezza e che fu dichiar~to 
idoneo, per profitto, alla promozione alla classe sup e1·iore. 

Se l'esenzione fosse chiesta per il II semestre dovrà essere <limo • 
strato che l' alli evo nel!' attestato del I sernestre ha l"ip or tato presso una 
sc4ola media pu bl ica od avente dir itto di publicità u na delle tre prime 
no te per la costumattzza e che non a bbia ott enuto in più d' una m ateria 
d' insegnamento ob bl igatorio la 119ta "insufficiente« ferma sempre la pre
messa ad a ) del presente §. Se però l'all ievo avesse ripo r tata nel I se
mes tre la nota 11 insufficìente" in una sola m ateria d'ob bligo, res~ ri ser• 
va to al Collegio dei docen ti d i pro porr e la concessione dell' esenzione 
per il II semestre. 

§ 8. Per il conseguimento della riduzione incondizionata dell~ 
tassa scolastica deve essere dimostrn t.a la sussistenza de lle pre!llesse di 
cui il § 7 L) o, tratt.andosi del JI se1_nestre1 la suss istenza delle premesse 
di cni l'ultima allinea del § stesso, con la ri sei-va iv i _ prevista, con ciò 
che dalle accertate condizion i economkhe dell'allievo r ispettivamente 
-di· coloro che sono obligat i a:1 s uo rnan tenim en t:o, si possa inferire l'im
.possibilitò. che il pagamento della tassa sia prestato pe1· intero. 

§ 9. Per ottenere· l'esenzione o la riduzione della tassa, il legale 
rappre~entant.e de ll 'all ievo deve presentare alla. Direzione della scuola 
entro i primi 15 ~iorni dall'accoglimento ·dell'allievo n ella · scuola, una 
istanza scritta c~rredata de.ll' u ltimo attestato semestrale e di un certi-
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ficato, non più vecclli o di un anno, sulle circosf.anze economiche fami 
gliar i (§ 7 a) e § SJ. 

Le istanze di alliev i che non possono dimost.rare d'a\·er couSd• 

guite le prescri tte note in profitto e costumatezza (§ 7 od 8), sono da 
xespingers i tosto dalla D irezione scolastica, che dovrà. rendere attenti 
gli a ll iev i dell'obbl igo di sodisfare la tassa entro i termini fi ssati dal § 

4. Le altre istanze saranno avanzat e senza indugio al Mngistr aLo civ ico 
con le proposte de l Collegio dei docenti. 

Trascorso il termine utile di presentazione qui contemplato al I 
capoverso, le istanze saranno da prodursi direttamente al Magistrato 
civico, il quale le accetterà soltanto ove ri sul ti accertato che le ristret
tezze economiche del richiedente sorvemi<!ro in epoca success iv fl all'illiz io 
del semestre scolastico ed in tal caso le rimetterà per proposta alla 
Direz ione della scuo la. 

§ 10. Spetta alla Delegazione municipale di decidere su lle eseu• 
zioni o ridnzio11i , chieste con istanza nonchè sulla contiuuazioue di tali 
ben~.6.ci in base alle proposte d'ufficio. Della decisione delegatizia rnrrà. 
data notiz ia a i r ichiedenti col tramit.e della Direzioue scolaslica1 di re: 
gola, en tro il 1nese di novembre, rispettirnn1ente per H Il semestre 
entro il mese cli aprile e coloro la cui domanda fosse stata respinta o 
che avesser o ottenuta la riduzione o fossero decaduti dalla continua
zione del beneficio, saram 10 tenut.i a prestare il pagamento della tassa 
dovuta entr o i termini defi ni t ivi del § 4-, a scanso della comminatoria 

ivi con templata. 
§ li. L'esenzione o riduzione concessa va senz'altro perduta per 

il semestre successivo: 
a) se l'all ievo non ha riportato nella costumatez:.:a una delle tre 

prime no te della scala. d,i cla8s i:ficazione; ovvero: 
b) se con l'attestato annuale non è stato dichiarnt.o idoneo alla 

promozione al la classe superiore, rispettivamente se oel l1 at.testato del I 
semestre ba r iportato in più d'una materia d'insegnamen to obbligatoria 

la nota ,,insufficiente". 
Se però l' allievo avesse riportato nel I semestre la nota ,)nsuffi . 

cien te« in una sola materia, r esta r iservato al Collegio dei docenti di 

proporre la continuazione dell'esenzione o riduz ione anche per il H 

semestre. 
§ 12. Le esenzioni e le riduzioni valgono solta.nto per l'anno sco

lastico, r ispettivamente per il [I semest re in cu i furono con~es~e. Per la 
continuazione del ben eficio non sarà però necessario d1 nprodurre 
l' istanza ma le relative decis ioni verranno prese in base all' info rmativo 
parere d~lla Direzione scolas tica e alle proposte d'ufficio de l Magistrato 

civico. 
§ 13. La Direzione scolastica rimetterà al ~agistr~to civico al 

principio d1 ogni semestre scolastico un elenco degli scolan che avranno 
p erduta. l'esenzione o la riduzione in base alle premesse del § 11 a) e b), 
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uuilauu.mt~ ,d!e propo~t~ per i casi ptevisti ali' ultimo allinea del § 7 e 
del § 11, per i \1uali la decisione spetta pure alla D efogn:.done urnuici· 
pale, ed inoltre al pr incipio del I semestre P elenco degli allievi proposti 
per la coutimrnzione del beueficio1 corredato delle necessarie informa
ziont sul loro prvfitto e sulla costumatezza e sullo stato economico. 

§ 14. L'esenzione o riduz ione accordata ad un allievo del Gin• 

nasio comunale superiore rnle anche ov 1 egli passasse nel co1·so del
l'anno scolastfoo alla civ ica scuola Rea le superiore, e v iceversa, sem
prechfl non si sia verificato uno dei casi previsti dal § IL 

§ 15. Chi avendo riportato nel I semestre in uno o l,JiÙ oggetti la 
nota ,,insufficiente", abbandona durante il II bemestre la scuola. senza 
che P assem:a sia ginstificata da malattia, non potrà conseguire l' esen
zione (o riduzione) quando nel p. v. anno scolastico rientri nella. stessa 
classe. 

IV. Esenzioni o riduzioni condizionate per allievi accolti in 
seguito ad esame d'ammissione. § 16. Agli allievi puLlici del la I classe 
ed a quelli ché vengono i::,critt.i in un'altra classe in seguito ad esame 
d'ammissione il pagamemo della tassa scolastica può essere pr9rogato 
sino alla fine de l i:11::mest.1·e in cui vengono ammessi alla scuola: 

a) ove si avveri la condiziune previs~a dal § 'l a) rispettivamente 
del § 8 ed inoltre 

b) ove. nella seconda conferenza di classificazione de l semestre, 
venga. loro assegnato nella costumatezza una de lle tl·e prime n ote della 
prescritta. scala e riguardo al progresso in tutte le materie obbligatorie 
d'insegnamento per lo meno la nota nsufficienteu. 

§ 11. SpAtta alla Delegazione municipale di concedere la proroga 
e di pronunciare la esenzione definitiva dal pagamento della t1-1.ssa o la. 
riduzione della stessa: 

a) trattandusi del II semestre - ove appar attestato annuale 
l'allievo sia stato dichiarato idoneo alla promozione alla classe superiore 
ed abbia. ripo rtato nella costumatezza una delle tre prime note; 

b) trattandosi dell'intero anno scolastico - ove appar attestato 
del I semestre l'allievo abbia riportata una delle prime note nella CO · 

stumatezza e non sia stato class ifica to con 
11
insufficiente 11 in più d" una 

materia d'obbligo. Ove a questa eondìzione non s ia corrisposto, l'allievo 
dovrà soddisfare la tassa per il I aeme.etre ancora prima de11' inizio del 
II semestre. 

Se l'all ievo avesse riportata lA nota ,, insuffici ente" nel I semestre 
in una sola. mater ia d'obbligo ri~ta r iservato al Collegio dei docenti d i 
proporre la definitività dell' es&nzione o riduzione per l'intero anno 
scolastico. 

§ 18, Le disposizioni generali della presente Istruzione, in quanto 
non sono modificate dai §§ 16 e 17 valgono anche per gli allievi iscritti 
in seguito ad esame d'ammissione. 
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