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EDITRICE LA DIREZIONE DELLA SCUOLA 



STENO TEDESCHI . 

Lo ha ucciso il dolore per la perd ita della madre adora ta 
prev ist• nell a disperazione. Pur temprato all a lotta per tutta 
u na g iovinezza di stenti i ue11arraLili viu ti con animo ind omito, 

Egli 11011 ha sa,puto res istere allo schianto ed è sparito per 

sempre ! È sparito lascia11do nel pianto la scuola., alla quale 
Egl i aveva dedicato l'ingegno validiss imo e il nobilissimo cnore. 

Quante ntili inizìative, quante belle ~peranie svaniscono con 
L ni, che non solo la scuola piange. Ché Egl i fu decoro dei 
n ostri stud i e fo caro a parecchi pensatori contemporauei per 
l' acntezza dellà S ua mente e la profondità dell a Sua dottriua: 
a Ln i furono amici uo miui come il Me iuong , il De Sarlo, il 
"Witasek, il F~ggi e altr i ancora. I suoi la.vari era110 acco lti 

dal le più reµutate r iviste italiaue di filosofia e di psicologia. 

Sia onore per Lui e vanto (d olc.,roso vanto !) per uo i ricordarne 
i pii.1 11otevoli: 

11
L a coscienza estetica seco1ido Stefano Witase k ~, 

nel primo fasc ico lo del la "CulLnra fil osofica/ ; "Valore e ab i

tndiue '' , nel!a ~Rivi sLa fi losofica 1
\ 1907 ; ,,Un 1 equ ivaleute aprio

ristica della metafi sica (la teoria degli oggetti)'\ uel!a ,,Rivista 
fi losoficaM, J~ù8; ,,L i abitudine nella valuta-i;ione esteLiea~, stam

pato dalla ,,Rivista di psicologia applicttta" j e Ìllfiue nL' abi
tud iue nel god ime nto esteti co", comparso su ll a .,,Rivista di I

talia' uel 1909. 
E ora uon più vane parole. Promettiamo ali ' amico che 

ci ha lasciato per sem pre, che la Sua memoria resterà uei 

11ostri cuori; promettiamogli co o formo proposito di conti nuare 

l'opera Sua nobil issima. 
Marino Oraziussi. 
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In morte dell' amato professore 

STENO TEDESCHI. 

Povero fior al pianto e ali' amarezza 

In arido terreno era spuntato 

Eppur fulgea virtù, nobil fermezza 

Nel giovane suo stelo travagliato. 

Era un sol raggio l'almo suo conforto, 

Era un sol raggio tutta la sua vita, 

Ma illanguidì quel s<:-1, gli parve morto, 

Spenta l' unica luce1 a ,lui carpi ta. 

E si piegò sul\' algido suo stelo 

Martir perì d' inesorabil fato 

Lasciando attorno a sè dolore, gelo 

Doler che sempre avealo amareggiato. 

Privi siam or degli aliti soavi 

Che spirasti tu fior gentile e buono 

Obliando i dolor prementi e gravi; 

T utto il tuo ~pirto tu porgesti in dono. 

Tutta Jl alma infinita tua celeste 

Sagrificasti per la gioventù; 

Nell' ore di tua vita amare e meste 

Ci nudristi lo spirto, Or non sei più 

Saluto estremo porge a te umile, 

Chè 11 angoscia mi serra mente e core, 

La povera mia penna bassa e vile, 

Grato saluto d1 infinito amore 

Addio! La gioventù sparga di pianti 

Le ceneri tue sacre e culto ardente 

Presti perenne agli spirti giganti 

Ch' animare il tuo cuor nobile, ingente. 

Carlo Stuparich 
scolaro della VI b 





DOTT FABIO LETTICH 

Dalla sensazione al pensiero 

nella filosofia di Plotino. 





Il te rzo secol o dopo CrisLo seg na un profon do rivol gi men.to 

nel la s tori n della filosofia greca . Mentr~ le varie corren ti fi lo

sofiche e, p rime fra queste la stoi ca e l'epicurea, tendono ad 

a1111nl larsi nell o scet ticismo, lo spir ito, deluso nel le sue legi t t ime 

e necessar ie aspi razioni , si orienta .verso un o spiritualismo 

mistico, ove spera di trovar la soluzione di tutt i i problemi 

del la rag ioue, de l sentim ento e della vita. 

Ri sorg0 l'idealismo d i Pl aton e , non più nella sua cl assi ca 

seren a µnre zza. , com 1 era apparso ciuqne secoli addi etro sulle 

riv 0 del\ 1 Ili~so , m a pervaso da nn soffio di misticismo rel igioso: 

g-iacchè l' nom o, m osso dal dubbio, 11011 istimaudo più vali da 

!a ragi one a cono.scere le Sllprern e verità , ricorre ad un prin

cipio sopranna.tnrale, intu ito o ri velato, che gli pennette d i 

e le vars i fin o a ll a compre 11 sio11e spirituale dell ' invisibil e. 

P loti no è il princ ipale ra ppresentante d i ques to nuovo 

i1 1d iri zzo fil oso fi co1 e la sua dottriua dell'anim a è il pii.1 chiaro 

esernp10 del! ' adattamen to dell e form e platoni che all o sp iri to 

e. a ll e form e del misticismo. 

La psicologia di Ploti no, a som iglianza d i quella di Pla

tone, o ppon end osi recisame11 te ad og ni fo rma di naturalismo, 

a fferm a l' i udi pend enza e la. sostn.nz ialit:ì de ll ' au im a, ch e è 
spiri l.0

1 
di fro nte a l coq ,o, ch e è materia; ind i dall a sosta u 

zialitil essa ne deduce l'immor tali tà; g iacchè - dice Pl oti11 0, 

Hegneudo il rag ionameuto del suo Maestro ·· - l' .tnima partecipa 

del! ' id ea de lle. vi t.a in m odo cos i perfetto da non po ter acco

gliero in s8 r id ea con trari!\.; essa, n ella sna immort alità, è 

co ncApit,n. com e principi o vi tale; dond e n.ppnuto IE'! deriva n e 

cessariamente I' immortfLlit-,ù, qnale consegnenzR, logica dell' id ea 

.M isticism,"l 
e platoni sm o 
nel sistem::i. 
d i Ploti no . 



della vlta. Similmente alla dottrina platonica deve Plotino il 
concetto dell' uuità dell'anima co11 siderata come il vero essere . 
e quello della divisibilit.à, considerata nelle sue mauifestazioni. 

Senonchè questa co ncezione nssolntamente platonica del-

1' anima assume qui, mercè l'atteggiamento mistico del nostr o 
:filosofo, un aspetto nuovo ed un'impronta direi quasi original e. 

Giacché, pur partendo tanto il filosofo ateniese quanto Pl otin o 
dalla stessa concezion e puramente idealistic~ dell'anima, il 
primo afferma i supremi d iritti dell'anima intell ettiva (ossia 
della ragione) 1 mentre il secondo considera la conoscenza intel • 

lettiva come un grRdino intermedio fra la percezione dei sensi 

e l'intuizione soprarrazionale che è la vera e propria attività 
dell'anima Cosi l'anima, trasfigurata da questa luce mistica, 
rinunciando all' osservaz ione ed all'esperienza esterna1 si ri

piega in se stessa, dove scopre il "ero essere, e nel!' es tasi 
giunge alla conoscenza in tuitiva del soprannaturale e ali' im -
mediata comprensi one di Dio. 



L' anima nella sua essenza e nelle sue relazioni al corpo. 

Plotino, 1) come tutti i mistici, parte dallo scetticismo ed 
accettando la d ialettica d i P latone ascendente dai particolari al 
general e e a11 ' uni versale, come preparazione di scienza, di• 
stingue il mond o sensibile (,i< aia8r,,d) e il mondo intell egibile 
(,/, YO'IJ<•) e, med iatrice fra questo e quello, l' an ima (<!,vx~)- A 
differenza di Platone egli eleva il prin cipio di ogu i cosa1 l'uno 
(,ò cv), l' ineffabile, che nell a teoria platonica è la somma idea, 

al di sopra della sfera delle idee, sottraendolo al nost.r o pen
siero e alla nostra co nosc enza logica., mentre le idee stesse 
- alle quali P latone attribuisce una propria esistenza - ne 
sono considerate co me una emanazione (h\etµ~tç). 

Il principio d'ogni cosa adunque è l'uno o l'assoluto 
ineffabile che s1 identifica con Dio. Esso non è nè ragi one, nè 
oggetto della ragione; non è però irrazionale, ma soprana

zionale (l11tepi3e~11xòç 'njv voU ipUaw). Nessuna qualità, nè spirituale, 
nè materiale, gli può essere attribuita; privo di forma e di 

') Plotino nMJqne n. Licopoli noli' Egitto ne.I 204 e morì a Romn nel 
26'.) d . Cr. Le s110 nporn flll'cm o nwcolto dn.l rlhH·cpolo Podìrio e ripartite i.u 

!'lei lib ri chiamnti Ji:nneadi o Novene, 11(,wchè ciascuno contiene. nove dilforcnti 
1fon1cr htz i1Jni. Di qunsli sei libri il qnaiio tratta esclusiva.mente di problemi 
pH icologici (-d: 'ltsp! 4iux.~ç), - Della filosofi.a di Plotino si occnpo.rono mag
giormente C. H. Kirclnrnr , Dio .Philosopl iic dcs Plohu, Hallo 1854 ; A. Richtcr, 
Ncu plntnn isc11c St111liP11, ]falle 1864-67 ; H. v. J(leist , Jllotinische Studien znr4. 
11:nneal!n, Jr oidclhorg 1883; o rnccn1"cmcnto A. DrOWfl, Plotiu 11nd dcr Untcr

g-n.ng dcr antiken Woltansduwnng, ,Tcmn. Hl07. VNli Ùb01·vcg-Heinze, Grnndriss 

il er 0 <'-~r.hichtc <lc-r Phi losophio tlc8 A ltertnrns, llerlin 1 HOO, pag. 374-5. 

PreJimin1i.ri 
metafisici 
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limiti, è nello stesso tempo privo di pensi ero, di vo lontà e per

fino di coscienza. 
L ' nno genera la ra.giont", perchè -- come dice Plotino -

è proprio del perfetto di generare; e la rag ione, prim a ema
nazion e de11' nno, volgendosi ad esso, lo conosce. E ssa n on è 
più unità ma dualità, per,·hè postula il soggetto e l' ogg etto ; 

è il ri cettacolo delle idee che so 11 0 ad un tempo pensi ero e 
forze motrici (~uv:iµ -; t;). Plotino innmette cinque idee fond a
mentali o categorie che toglie dal Sofi sta di P latone: esseuza., 

identità, diversit8., stato, moto . 
La ragione eman a poi r an ima universale, il demiurgo i 

questo, a sua vol ta, genera le ani me particolari e con emana

zion i sempre inferiori , ul tima la materia che 0 il g rado infim o 
dell'essere, sicchè l' universo ò considerato da P lotino come 
una serie di emanazion i, ciascuna prodotta e prodncente , fin o 
alla materi a, che è pr odotta ma non prod uce, come I' u nita 

prima produce ma non è prodotta. 
L'anima. L' auima, generata. dall a ragione, essendo posta nel la serie 

delle emanazioni fra i l mondo ideal e e il sensi bile, ne è qnasi 
la med iatrice. E ssa accoglie intuitivamente ll mondo delle 
idee e, secondo l' imagine di q uesto, plas ma dalla materia il 

mondo sensibi le. Ed appunto, in q uanto essa partecipa con
temporaneamente di tutti e du e questi mond i

1 
P lo tino di sting ue 

- come vedremo in seguito - l'anima superiore puramente 
spirituale dall ' anima inferiore unita al corp o. 

Consider ata così l'anima ri spetto a l posto eh ' essa occupa 
nel sistema metafisi co , veniamo ora a consid erarla n ell a sua 

essenza e n ell a sua relazione al corpo. 

Mentre i l corpo è mutevole e transitori o ed è soltanto 
in quanto è unito all1 an ima, 1' anim a stessa che è il vero essere 

non ha principio, non ha fine nè soggiace a mutazioni di 
sorta; è inoltre attiva, in quanto muove se stessa ed è prin
ci-pio e sorgente della vita e del movimento di tutte le cose. 
E però essa dev' esser concepita come la vera essenza e n e 
cessità, mentre il corpor eo non è se non accidente e fenomeno. 
Considerata così, come il vero essere necessar io delle cose, 
essa non può avere alcuna limitazione nè d i fo rma, nè di 
colore', nè può cader affatto sot to i nostri sensi; ma in visibile 
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a noi e d i natura d ivina, noi la possiamo co noscere soltanto 
intuitivE1.me11te, con la purezza e la santità della nostra co

scie11za. Inol tre essa non può essere affatto passiva
1 

ma uni

camen te attiva ed operosa, perchè è proprio dell'essere di 
creare e d' operare. 

Difatti tal e aLtività dell'anima si palesa in ogni sua ma

nifestazione. Così nella percezione dei sensi l1 anima e mera

mente attiva, in quan to ali' atto stesso del percepire essa 
formula un tal quale giudizio della µercez ione, mentre passivo è 

e rimane so!tauto 11 organo corporeo che accoglie l'impressione. 

A ltrettanto devesi d ire dell' intuiz ione che non è punto un 1 im

pressione che l' auima patisce, m a bensì , a som iglianza del 

eoncetto stesso, un vero e prop rio atto conoscitivo della monte. 

Così pure l1 att iv ità caratteristica del\' anim a, vale a dire 

la co ntemplazione e i l pensiero, esel ude ogni concetto di pas

sività. Difatti il peu$iero non sorge già da uu 1 impressione 

esterna esercitata sul!' anima, ma è piuttosto la necessatia m a• 

1iifestazion e della parte pe11sante rl ell· anima, che nel suo att.o 

contempla il voUç e le idee p.6yot) che vi sono racchiuse. E 

µarimeuti at.ti va a a11che la memoria che n on è a ltro -- dice 
Plotino, scostandosi dalla dottrina platonica - che l' attitudine 

d i riev ocare le cose passate. Naturalmente in tale rievocazione, 

l'anima, alme11 0 iu apparenza, si modifica; ma, pur mod ifican

dosi1 uè si altera, 11è si muta in realtà, ma semplicemente passa 

dallo stato della ò6np.t; in gnello dell' è,,1Spyat:,,:; nè un tale pas

saggio, osserva Plobuo, è lecito chiamare ò:ìJc[uicrv;. 

lv.[a i sentimenti di piacere o d i dispiacere (o do lore) sono 

essi attiv it{\. o passività. de IP anima? E noto che qnasi tutti i 

Jilosofi che precedettero P lo tino considerano tali fatti come 

passività, e ch iam aro no auzi passiva qnella parte de!F anima 

a cn i essi s ì ri fer iscono . Pl otino iu vect'>, pHrteudo dal suo pre

snµ posl.o metalìsico, li considera cume aUivit.à dell 1 anirna; in

fatti il piacere ed il d ispiacere - ragiona il nostro filos ofo -

non sollo già de lle impress iou i esterne acquis ite dal!' auirna, 

che la mnl;ano o la nlterano, ma sono piuUosto dei fatt i 
psich ici che hanno la loro rn.dice nell e rappresentazioni e nei 

g ind iv.i , sicchè risi €\do110 in llOi, uioè nell 1 rmima, e non fnori 

rl i 11oi. Ciò ehe vi è cli sofferent.€\ e passivo iu tnli processi 

Attiviti,del
l' anim:t 
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non è già l'anima, ma il corpo1 e consiste propriamente in 
un a determinata eccitazione degli organi corporei. Che se 
talvolta ci illudiamo che l'anima iu tali processi goda o soffra 
o soggiaccia a qualsivoglia altra pertur bazione, tal e illusione 
dobbiamo attribnire a false rappresentazioni, che souo possi
bili per il solo fatto che l'anima si trova u nita al corpo . 

Questo concetto della pura attività del\' anima è, come è 
chiaro, una logica e naturale conseguenza dell a concezione 
assolutamente idealistica dell 'anima. L 1 anima che è e:10oç non 
può accogliere il ... &0oç; vale a di re , non può patire alcun a 

alterazione o turbamento, se pure non vuole esser considerata 
corporea e però limitata ed avente una grandezza material e . 

.!?t-.~~~;itii Accertata l'attività pura dell 1 anima in ogni sua esplica -
zione, Plotino affronta un altro problema d'indole metafi sico
psicologica. È l'anima indivisibile o divisibil e ? Mentre da un 
can to la concezione idealistica del!' anima lo persuade ad am
metter:Ue senz'altro l' ·uni tà e la indivisibilità1 dall' a lt-ro canto 

le varie e mnltiformi manifestazioni deJl ' anima accennano a 
dimostrargli il contrario. Egli supera quest'apparente contra
dizione , affermando tanto l'indi visibilità, quan to la d ivisibili tà 

dell'anima, secondo il punto da cui questa è considerata. 1) 

È una e indivisibi le l' anima considerata in se stessa, nel la. 
sua ragione, n el suo pensiero, in quanto non abbisogna di 
alcun organo corporeo per svolgere la sua varia a tti vità . 
Al contrario è di visibil e, considerata nella sua vera e 

propria relazione al corpo . Giaccbè se ogni percezione del 
senso è legata al corpo, od anzi , più esattamente, avviene per 
il tramite del cor po, l'anima di necessità. è presente in tutti 
gli organi del senso; ma in tal caso, osserva Plotin o, essa è 
evidentemente divisibil e. Una dunque è indi visibil e, in quanto 
è ri\•olta all 'in tell etto ch e la genera1 essa si lascia scomporre 

e d ividere in par ti in quanto si riferisce al corporeo da essa 

generato: posta fra il mondo intelligibil e e il mond o sensibile, 
essa partecipa dell'unità di quello e della varia pluralità di questo. 

1) Ennead. IV 2, 1: (a proposito dell'anima) &ì.J-.X [J.zpur·d1 !)A•,, 0-tt èv 

1tc«n µé'(Jecri -roU è,, ~ fo-rtv, à!).ipw,c,; 8è, &n (5),'i È•J 'lt"i'l-ct y,,:\. i;,1 6-.u>oUY 

W't"W•J 0À1J . 
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Plotino di vide l' auima ora, Hegnendo la dottri na di 

P latone, in raziouale ed irrazioHale [e questa a sua volta in 

irnsc ibil e (ouµm olç) ed appe titiv a (bnOu1,:l)"tcx6•1)] , ora, seco1,do 
Aristotele, in vegetati va, sensibile ed in te llettiva. Ma nè qu esta, 

11 è quella. divisio11e lo appagano in terat:leHte. Nondimeno però , 

egli le accetta si , - conciliandole A coutemperandole assieme 

- ma vi in cl ude, qnale n11ovo e caratteristico elemen to, la 

vera ess enza ed alti vi Lii. de l]' anima) la OEwp(:1. E così egli viene 

a disti nguere tre sfere dell a. vita spiritua le seG011do il rappor to 

del] ' 1rnirna con l' in telletto, con se ste ssa e con la natura. 1) 

L'anima intell etti va, ossia lo spi rito , non d ipen de affatto 

dal corpo, la sua fun z ion e caratteri stica e il pensiero intuitivo 
e l'amore ideale che non ha alc nn a re laz ione con gli organi 

del corpo. Per v ir tù di qnest' amore I' au ima che, un endosi a l 

corpo, s1 ò fa.t, t a es tranea a Di o, risale alla sorge nte divina. 

Dall'anima intel let.tivn si distingne la psiche ossia l'anima 
propriamente detta, considerata in rapport,o a se stessa.. Essa 

svolge un' attivi Là qnanto mai ricca e varia che comprende le 

rappresentazion i e tntti i fatt i d 1 i11telligenza, d i volontà, di 

memor ia. 
Infine compl etamente diversa e di sti nta da qnesta. è I' a

nima coHsiderata ill rappor to a ll n. Hatnrn., ossia \1 anirna ina

z.ionale, la qu ale per svolgere qualsiasi at,tività b a bisogno 

della cooperazione degli orgau i corporei. È questa l'anima 

sens il>il e e vegetativa che., m1ita a lla materia, forma 11 essere 

vivente (-rò ~f7>j•,) 
Ed ora, lasciando da prt1-te la sfera dello spirito intellet

Li vo ) le cui aUivit.à cadono pin ttosto nel ca.mpo del la metafi sica. 

che in qne11o dell a psico log ia, vAn ia mo a considerare più da. 

vicino le altre dne sfere clell ' a11irn n., siccome qnelle che com

prend ono i fn.tt. i psi ch ici propriamente del.ti. Ma. poichè ne lla 
11 al'.nra i primi f\. sorger P. s0110 i fatti de l\' anima. se!·!sibile 

vegetativa e poi Apperrn qnelli del\' anima rnzi o11 a le, ci sembra 

op po1tnno di occnparci prima rle lln sfora dell' n.nima infPriore 

o poi di qnelln de l!' a nimn. raziomde. 



Unione d el -
1' :i.ni ma a.l 
corpo. 

L' anima irrazionale. 

Le varie manifestazioni dell'an ima irrazionale1 come fu 

g ià osser vato, non avvengono se uon con la cooperaz ione degli 

organi corporei; ossia, cou altre parole, l' anima irrctziona le 

11 0 11 può esser e atti va, se non quando si trov i unita a l corpo . 

Orai come dobbiamo noi concepire qnest' u nione dell ' anima 

col cor po, delr id eale col materiale? 
Di cendo ch e l'an ima è un ita al corpo1 non si deve già 

intendere - osserva Plotino - eh' essa penetri direttamente 

e materia.lmeu te nel corpo per alberg arvi per u n determinato 

spazio d i tempo . T ale interpretazi one ci farebbe cadere sen

z· altro in un duali smv grossol ano ed insanabile, da cn i Plotino 
si tiene ben lontano. 

E però il si gnifi cato dell 'uni one dell'an ima col corpo 

non pnò essere che questo : l' anima, emanazione superiore 

alla materia, risca lda ed irradia dell a sua luce purissima la 

m ateria, sicchè q nesta - che prima era informe ed in erte -

pervasa ora d al nuovo ali to di vita, si sveg lia, si muove ed 

acquista fo rma d'uomo in telligente. 1) Così 11 anima viene a 

trovars i n el corpo non già nella sua e,'Menza, ma nella sua 

funzione, 2) 

L ' anima sensi bile e vegetativa è presente dovunq ue ne l 

corpo. T uttavia è da osservare che le funz ion i nutr itive e 

1) Ennead. IV 4, 8. VI 4, 15. 
2) Anzi, secondo Plotino, sarehhe più ef.!atlo diM non già che P anima 

risiede nel corpo, ma piuttoi:ito che il corpo ri sie,lc nc:lP anima. 
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vege tati ve avveng0no sopra tutto per mezzo del san gue che 

circola nell e vene e ch e provìene dal fegato, mentre le funzioni 

sensitive sorgoHo co l trami te degli organi corrispoudenti del 

senso che sollo uuiti al cervel lo med iante un a fitta rete di 

nerv i. Cosi ogni se11sazione si r iferi sce necessariamente a l 

cer vello c he dev 'essere risguard a to come princi pio e centro 
d 1 ogu i attivi tà ps ichi ca. 1) 

Ri chied en do a.dunque ogni attività dell'an im a irrazionale 

la coop~raz io11 e del corpo, questo dev'essere iuteso co me il 

sostrato (tò U'lt"oxe{p.~·,ov) necessario per ogni ma n ifestazi one psi~ 

chi ca, e l' anima come la naturale funzione del corpo , in 

quanto essa si serve di questo per ogni sua attivili, . Per la 

qnal cosa, se l'anima nell a sna a ttività ci si manifesta sempre 

va.ria e multi forme, t ale carattere le deriva dalla diversa co

stitu zi one fisic a dell'individuo ed anz itutto da ll a differenz a 

dei singoli organi del senso , )addore sarebbe assurdo volerl o 

att1: ibuire al i' anima stessa, 1a quale per la sua stessa 11atura 

agisce sempre llell a med esi ma maniera, vale a dire nel proprio 

interesse. 2) 

L e varie attiv ità che svolge l'an ima nella sua unione col 

corpo sono : 

a) le manifes tazioni cheaccompa g 11ano la vita vegetati va., 

e i sensi , 

b) i sentimenti d i piacere e di dis piacere1 

e) l'ira, 

d) la percezione dell e sensazion i. 

Il movimento è la prima e la più se mpli ce form a di vita., veg~'"t~'.~~ 
la quale via via si es pli ca in nna serie sempre crescente 

di fo rze. sicchè il corpo a nimato cresce, si svjluppa e si pro-

paga, Così il principio vegetativo o vitale eserci ta la sna 

atti vi tfl co ntem poraneamente iu t utto il corpo, fo rmando della 

materia (lD,YJ), in cui si trova vresente, un' im agi ue (et·aoç) del-

!' anima., Nè devesi creriere che tale attività sia assolutamente 

1) Enncad. !V 01 ~3. 

2) J\. ])rcws, l'l ntin nnd dor Untr rgang drr antikon Wclta.nsclui.uung. 

- Diedoricl1s1 Jcn c~ 1907. 
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cieca; al contrario, essa, obbedendo a certe norme della ragioue 
(M"-ro;) che è immauente: &lr au.illla vegetativ a, protegge e favo
risce il corpo. E fiuchè l'anima alberga nel corpo, il corpo 
'Vive, e le sue siugole parti formano un' unità. Ma non appena. 
l'anima si ri tira dal corpo, questo cessa di vivere e si dissolve 
nelle part i onde era costituito A tale dissoluzione noi diamo 
il nome di morte. 

Ma non a queste sole manifestaz ioni si riduce 11 atti vità 
del!' anima in quan to è unita al corpo. 

Il corpo animato, appunto perchè è animato, sente: che 
è quanto dire, prova piacere o à;spiacere. Ma come sorgono 
e a che si riferiscono ques ti sentimenti ? Evidentemente, 
se uon possono riferirsi al solo corpo che è materia, non de
vono neanche riferirsi ali' anima isolata dal corpo : perché 
questa - come fu detto più sopra, - essendo puramente 
attiva, non può soggiacere nè al piacere nè al dispiacere ; 
essa conosce e non soffr e. 

Il piacere ed il dispiacere sorgono, non appena l' ariima 
dalla sfera ideale scende nella materi a e la vivifica col suo 
soffio vitale. Il corpo riceve le impressioni necessarie, le quali 
sono immediatamente av vertite e conosciute dall' anima; e 

tale atto conoscitivo si spiega facilmen te col fatto che Ì' anima 
non è affatto estranea al corp o, pur essendone distinta. 

Così adnnque considerati, il piacere e il dispiacere trovano 
la loro spiegazione nell' uni one irrazionale di due op posti 
elementi . E però essi si riferiscono tanto al corp o in quanto 
è animato, quanto ali' anima in quanto è incorporata, e con
sistono, più pro priamente, nella disarmoni a o squilibrio fra 
spirito e materia. Il dispiacere è la sensazione sgradita del 
turbamento o dissolvimento che avviene in noi, quando il corpo 
perde o sta per perdere l' imagine dell' anima ; il piacere, al 
contrario, sorge in noi, allorquando l' imagine dell'anima si 
fa nitida e chiara, e lo spirito prevale sul corpo. A tale pro 
cesso sentimentale, come fn già osservato1 partecipa non meno 
la parte spiri tuale che la parte fis ica o materiale del corpo 
organizzato ; questa, essendo passiva, in quanto soggiace cie
camente al sentimento, quella, puramente attiva , in quanto lo 
percepisce e lo conosce; cioè dall a passività del corpo sorge 
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l'attività dello spirito per mezzo degli organi corporei cor
rispondeuti. Ma l' auima, come e' insegna l' esperieuza, non. s-i 

lim it,a soltauto u. percepire e conoscere r impressione corporea, 
ma ha anche la virtù di locali zzare il sentii-e nell'organo che 

ha sofferto l'impressione i la qual cosa ci dimostra ancora una 
volta che P anima non soggiace ad impressioni di sortai chè, 
soggiacendovi , e per la sua stessa natura ed anche per il fatto 
ch1 essa si trova diffusa in tutto il corpo, tale localizzazione 
non potrebbe avvenire, ma tutto il corpo dovrebbe sottostare 
ugualmente alla data impressione. 1) 

Cosi adunqua interpretato, il sentire non è il soff'rire stesso
1 

ma piuttosto la conoscenza del soffrire; e po ichè questi due 
concetti del conoscere e del soff'rire espr:imono due funz ioni 
antiteti che che si escludono a vicenda., evidentemente l'anima 
nell' atto del conoscere non può affatto soffrire, chè altrimenti 

non conoscerebbe o conoscerebbe difettosamente. 
Come il piacere e il dispiacere così anche i des ideri e 

gli appetiti devono essere considerati come manifestazioni del-
1' an ima unita al corpo; g iacchè soltanto il corpo animato, 
trovandosi in determinate condizioni, può nutrir desideri ed 
aspirazioni e tendere a ciò che gli sembra esser utile o neces
sario per la vita. Ali' opposto l' anima, se è disciolta dal corpo, 

non ha null a da desiderare, nnlla da acquistare per vi vere ; 
essa è eterna, e la sua vita è perfetta. 

Ma come sorgono gli appetiti dall'unione dell ' anima col 
corpo ? Anche qui, come nel campo del piacere e del dispia
cere, si devono tener di stinte la. parte atti va e la parte passiva 
del processo appetitivo, di cui la prima si riferisce all' anima., 

la seconda al corpo. 
Il corpo accoglie ciecamente l ' impressione; l'anima im

med iatamente l'avverte e la conosce, ma 11ell1 atto stesso di 
conoscere sfugge ttll' oggetto che è causa dell'impressione. 
Come si vede, anche qui il corpo è passivo e l'anima attiva. 

Ora appunto dall>1 combinazione della passività di quello e 
dell'attività di questa, ossia dalla conoscenza dell'impressione 

1) "Euuend. VI 71 30. 

Des ideri ed 
appe titi. · 
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corporea e dal conseguente giudizio che ue formula lo spirito, 

sorgono le aspirazioni e le repulsioni e tutti gli altri vari 
appetiti; sicchè ques ti, men tre da un cauto dipend ono dall a 
nostra natura., cioè dalla vita sensibile del corpo, dall'altro 
canto si riferiscono a nost re rappreseu tazioui e giudi zi, second o 
i quali no i c i ri solviamo o a de.sider are o a respingere 

qualche cosa. 
Tntti i fatt i appetitivi o vol iti vi hanno la loro causa 

movente nel corpo, il qual e, n on appena è ostacolato nel• 
l' esercizio delle sue naturali funzioni, tende ad acqu istare 
attitudini qualità e doti che sian o opposte a quelle che incep
pano la sua a ttività; e così cerca di mutare il dispiacere con 

il piacere, ed il bisogno co11 il soddi sfacimento. E però dob
biamo dire che la nostra n atura -- cioè l'unione dell' aniina 
col corpo - crea gli appetiti per il corpo ed a cagione del 
corpo, mentre l'anima propriam ente detta si limita, Recond o 
il caso, a co11cedere o a rifiutare il soddisfacimento. Ed a 
dimostrare che il corpo, e non l' anima, è la causa dei vari 
appetiti, P lotino osserva che questi nelle varie età del! ' uomo 
si mod ificano o ad dirittura si mutano. Infat ti - egli di ce - -

altri sono i desideri del fan ciullo, dell'adulto e del vecchio; 
altri quel li di chi è sano e di chi è mal ato. Tuttavia, se anche 
variano e si mutano i fenomeni dell' appetito, in quanto sono 

eccitati dal corpo, il principio stesso appetitivo (,ò i1t,Buv:~shh), 

essendo immanente nell'anima, rimane sempre ugual e ed iden• 
tico a se stesso. 

L'irascibile. Anche l1 irascibile (tò Ouµotèi; ), a1 pari degl i appetiti, ha 

origine nell'unione dell'anima al corpo. ìvla mentre gli appetiti 1 

come abbiamo veduto1 sono una di retta manifestazione del la 
vita vegetativa, l'irascibile - ùhe risiede nel sang ue e uel 
cuore - ne è un semplice rifless o. Tu ttavia tanto gli appeti ti 
quanto l'irascibile, costituendo la parte non pensante del 
l' anima, son concepiti da Pl otin o come du e forze di verse che 

discendo110 dallo stesso pr incipio vitale. Pertanto anche il 
sorgere del!' ira dipende dalla costituzione fi si ca del nostro 
corpo ; senonchè, men tre tanto i sentimenti d i piacere e di 
dispiacere, qnanto gli appetiti hanno la loro sede iu tutto il 
corpo, l' ira, come ci avverte l' esperienz a interna , risied e 
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propriam ento uel eu ure. E.sstt tiurge in uui, qnaudo o uoi siamo 

trattati mn.10 da altri, o vediam o altri rnaltrat tare perso11e a 

uoi ca.re, od auche qnau <l o abbiamo la coscienza d i commet
tere qualche atto ch e offenda la uostra diguità. Doude si 

vede che l'ira, beuchè si a una. manifestazione dell'ani ma irra

zioual e, pure richie!l e 11 ou so lo la percez io ne di sens azioui, 

m a H.lH.d ie un atto r az iona li) couosci ti vo. 

L' in~, co me ognuno sa, può essere fav or ita od ostacol a ta 

d a detenniuate disposizi o11i e costitnziou i. del corpo ; 1) a nes

suno sfugge, a. mo' cl ' esempio, che certe malatt ie o indi sposi

zi oni fis iche ci rendono più suscettibili a li ' ira . Ma non sempre, 

osser va Plotino, l'ira procede dal corpo animato ; chè ta lvolta 

essa muove dall ' anima pensante, suscitaudo nel corpo fenomeni 

uonispo11de11ti. 2) Sicchè possiamo senz' alt ro affermare ehe 

due sono le fonti do ud e sorge l' ira: o essa prov ien e dalla 

forza veg etati va che, in quanto organ izza il corpo, è in grado 
di cercare ciò che è piace vol e e fuggire ciò che è doloroso, o 

deriva da ll ' anima propriameu te detta, ed in tal caso consiste 

nel conoscere e respingere ciò che minaccia ed os tacola la 
uostra vi ta. Che però la font e principale del!' ira risieda nel 

corpo, appare evidente dal fatto che tutti qu elli che si ab

bandonan o alla vita interiore contemp lativa, spregiando il 

pro prio corpo, son o meno }-)rocli vi a ll ' ira. 
Come fu già detto, l'anima, peruhè percepisca una sen

sazione, dev' essere unita al corpo; finch è è li bera e sci olta 

da lla materia, essa ha al tre a ttiv ità e funzi oui, m a la facol tà 

del percepire le è necessariament.e uegat.a. Iufat.t i percepire le 

cose sensib ili non signifi ca altr o se uou comprendere tutte le 
qualiti'.1. iuereuti ad nn determinato oggetto e rappresentarseue 

la forma. Ma l' auirna, libera ed isola to. da l corpo, non può 

co mpreudere se H OU c iò elle è iu lei , ripi eg and osi sopra se 

.s tessa; o, con a ltra parolt:1, uou può se 11 0 11 pensare. Ohe se 

e~sa vuol percepire gli oggeUi se11s ibi li, le è necessaria la 

1) ]~; notn. ]' -i mportn11 z:i. dw in fj llC:;f.o i;R ll'lJl O lumno il sa.ugne e la bile j 

p . o. le p ia nte, o~s('.l'V1~ l'loti uo, 1Hlll ::;0110 snscl't. t. i\Jilì a\11 irl\, pvrch~ so110 

sfornilo 1ù del ~n1.1gu e che <lu\l a. bilo. 

~) P. o. q11nuLl u :i iurno Hpcttal ori di tJUl\lche ingiustii.ia. 

La pc r ce 
zioirn d o\le 
sen sa zi on i. 
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cooperazione degli organi corrispondenti, perchè nel percepire uu 

oggetto, ossia nel cogliere tu tte le qualità iuerenti, fa mestieri 
eh ' essa si avvicini alla natnra di quello; ma, per a.vvicinarvisi, 

com' è naturale, essa deve scendere dalla sfera ideale ed unirsi 
ad un organismo. P er la qual cosa il processo del percepire 
richiede non solo il soggetto (1 1 anima) e l' oggetto , ma an che 
un terzo fat tore ch e sia quasi l' iutennediario fra questo e 
g_uello; ossia ci vuole anche il corpo organizzato che possa. 

accogliere la forma sensibile e trasmetterla all' au ima. E d i
fa tti iu ogni processo percettivo il corp o organizzato, essend o 
passivo, accoglie la sensazione che nel\' atto stesso cl ' essere 
accolta, è illuminata e conosciuta dall'anima Così adunqne 
l' organ o corporeo, per virtù della sna stessa 11atura1 è quasi 

l' anello di conginuzioue fra le due sfere del sensibile e del-
1' ideale . E però, adempiendo a uu tal uffi cio, esso u on può avere 
nè la natura identica del soggetto conoscente, uè quella del
}' oggetto conosciuto, ma clev' essere affi11e tan to allJ n11 0 qnallto 
all'altro : all 'oggett o, in quanto esso lo accoglie, al soggetto 
in quanto l' impressione accolta o 1ti8:i; dev' essere trasformata. 

in imagine o dòoç. 

Questo e non al tro vuol intendere Plotino, qna11do afferm a 
che le percez ioni sensibi li avven gon o col tramite deg li organi 
corporei. 

E quali sono quest i organi? Organo sensorio - risponde 
Plotino -- può essertl tanto il corpo intero (p. e. nei fenomen i 
del sen ti mento) quan to anche uua singola parte del corpo, che 
abbia l'ufficio di svolgere una determinata attività. L a fun 
zion e caratteri stica di ogni organo sensorio consiste 1101 tra.~ 
smettere le impressioni esterne all'anima che le percepisce e 
conosce. Considerato da questo lato, l'organo Bensorio coucorre 
- se anche indirettamente - ad arricchire notevolm eute le 
no stre cognizioni. Ma accant o ai sensi estern i l' uomo µossjedt3 
anche un senso interno (ir'J'1afo·O·fìaiç) che ha il compito di traB
mettere le condi zioni interne dell 'organismo ali' auima, aff-in chè 
questa le conosca. 

Ma la percez ione de1l e sensazioni - t an to es terne quan to 
i1nterne - - non soltanto richiede una relazi on a stretta fra. 

l'anima e gli organi corrispondenti, ma esige altresì che 
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J1 anima .stes.-;u si Lruvi ill uu 1 adegua.La disposiziolle: fa mestieri 

cioè clrn essa, 11011' alto del vercE:lpire, diriga tutta la sna 

at.teu:tiulle a.11 1 oggetto ehn dov 1 essere pernepito. Seuza tale 
utteu::::ioue l1 jmpre.ssiot1e a ccollia dtd l' orga no eorporeo 11 011 Bi 
eleva al la, uostra r.;0ll0Scenza. Oosl t;i si spiega come innume.

revol i fatti, che· µur cadono sotto i nostri sensi, nou siano da 
noi a vverti ti per il semvlice motivo e:he nou rieseono ad 

aUinwe la. uostra atteuzioH e. 

Ma l' attenzioue - e' insegua I' esperi euza - nou può 
esser rivolta nello stesso tempo a due o p iù oggetti . 1) Onde 
segue cl1e l' ani ma1 quando r ipiegandosi so pra se stessa, è 
assorta nella contemplaz ione ide.:t.le, non percepisce più al cuna 
impressione sensibi le, percliè tuti,a. la sua attenzione è diretta 
a quel!' attività iuteriore; si cchè tutte le sensaz ion i) sia este rne 

che iuterue, 11011 poteudo salire ali' auima, sorgono e scom
paiono dall'organo corporeo quali fatti inco1.:.sci. 

Ora se la vera attività dell'anima consiste apt,nrnto -
secondo la, eoncezione mistica di Plotillo - nella contempla
zione del mondo ideale (Oewpfo:), a cui 11 uomo deve tendere con 
tutte le sne forze, è natura le che il nostro fi losofo consideri 
tutte le percezioni del m ondo sensibile non g ià come vera 
aLti vità, ma come divagazioni e d.strazioui de1lo spiri to, da 
cui dobbiamo rifuggire. 

'l'ale adunque è \' interpretazione che del\' aUo del per
cepire ci dà Plotin o, movendo da,ì suoi presupposti me tafisic i. 

L) auima in sè e per sè uon può percepir e- . Auzi perchè 

sorga una percezi one è n~cessario 11ou ~oltauto che l'anima scenda 
dalla sfora ideale e si unisca a l corpo vivificandolo, ma che ci 
sia a ucho un terzo fr1.ttore

1 
i11termcdiario fra il semplice e l' ideale, 

fra l'oggetto e il soggetto -· eioè l' org;a110 sensorio corrispon 
de11te ---:- il quale alibia. comnll e col seusibil e la materia\ita e la 
1_Jassività e con l' auima la facoltà del percepire. Considerato da 

quesLo lato, il percep ire dell o ::;eusazio11i è un' attivitù o r.n erght 
dell'anima su l corpo e per mezzo del co1po, in qna11to l'anima coglie 
le impressioni del corpo e ne plasma delle form e detenniuate. 2

) 

1) E per() non avvi ene nrni di pCl"("l'J,)irc più sn11:•ai io11i C\111t.cmpo1·;illl':uncnk. 

i) Enucatl. IV 81 1. 



Errano quindi gli Stoici e gli Epicnrei quando parago
uauo l' anima ad una tavola spalmata di cera sulla qual e siano 
impresse le varie forme del moudo esterno; che iu tal caso, 
osserva P lotino, noi non ci potremmo spiegare perchè mai , 
per percepire un oggetto, dobbiamo volgere il nostro sguardo 
all'infuori di noi , anzichè dentro di noi per poter vi megli o 
leggere le impressioni .dell, anima. Di più, è da osser vare che 
se all a percezi one di un oggetto è necessario il soggetto per 
cipi ente e l'oggetto che dev , essere percepito, necessariamente 
l' oggetto non può essere nel soggetto , ma all ' infuori di 

questo. 
L a percezione avviene nelr anima mediaut,e l' organo 

corporeo : 11 anim ai cioè, come principio reggente ed attivo, 
essendo presente alle modificazioni dell' organo proVOllate dal-
1' oggetto, conosce l' oggetto e lo distingue da altr i. Così 
l'occhio n on solo accogl ie le forme corporee, ma anche le 
misura e le conosce; cosi le sensazion i acustiche non si r idu
con o affatto a determinate vibrazioni de\l' ar ia, ma 1' anima 
le decifra e le distingue. Ed al trettanto, si p11ò dire, avvi ene 
anche negli al tri campi di sensazione. L'impress ione ehe si 
ottiene mediante l'organo dei sensi non è m ai scompagn ata 
dalla cognizione e distinzione che sorge nell'anima. Nella 
sensazi one e' è già, per così dire, il g iudizioi come ne1la rap
presentazione il pensiero. 1) 

Come ap pare manifesto, la teoria del percepire n ella 
psicologia di Plotino è decisamente opposta a quell a degli 
Stoici e degl i E picurei. Ali' antica e tradizionale concezione 
d'un' anima puramente passiva Ploti no appone, non meno 
dogmaticamente: un' anima puramente attiva. Su tale concetto 
dell'at tività pura del!' anima si fondano e vi trova110 la loro 
spiegazione tutti i problemi gnoseologici e psicologici . Sicché 
sorge una nuova psicologia, la quale, nonostante le sue ei; a
gerazioni ed incongruenze, ha il merito innegabi le di aver 
schiuso al pensiero il vasto orizzonte del!' idea le che, nel lo 
scettici smo di parecchi secoli , s' era quasi completamente 
oscurato. 

1
) A. Drew9, Plotin und der Untergang Jer antlken Weltanschauung. 



L'anima razionale. 

Nell'atto di percepire una sensazion e l' a11im a - osserva 

Plotin o 1) - compie qu asi l' ufficio id ell' ar te fi ce , mentre il 
corpo ne è lo strnmento . Ora, considerata sotto qnest' aspetto, 
l' attività deJl'anima dev'essere intesa come creatrice o fan-

tasticai e P an ima stessa come faco ltà fan tastica (yci:naal:x). Ma 
tale facoltà. non soltanto fa. sì che 11 nomo percepisca (val e a 
dire conosca le im pressioni corporee e ne formuli un ad egu ato 

g iudi zi o) ma anche - e sopra tutto - suscita in lu i le rap 
presentazioni. An zi la fantasia., nel sno vero e proprio signi-

fi cato , è, secondo P loti no, appnn to quel grad o d i a tti vità 
psichi ca, in cu i fin isce P attv del percepire e sorge la rappt·e-

M tidt;, 
fa.nt :ist ica. 

senlazione. Qu ind i con la fan t~sia coi ncide perfettamente la t.a~i:rJ:/!s;~i,~~ 
memoria eh' è pnra attività dell'anima, indipendente nell e sne m oria. 

manifes tazioni òa ogni fatto corporeo. Come si vede, an che 
in questo campo la te oria di Plo t ino si oppone decisamente 
all e dottrine degli Stoici ed .Epicurei, second o le quali i fat t i 
di memoria trovano la loro spiegazi one in cer te determin ate 
condizioui del cervello. Al contrario Plotino scorge tra i fo,tti 

d i memoria e condizioni corporee non so.ltauto completa iudi-
pendenza, ma anche perfetta opposizione i 1mrchè, dice egli, 
le condizioni corporee, quali esse siano, ben lung i dal cansarli 

od anche fa vorirli , inceppano ed ostacolano i fatti d i memo~·ia. 
Mal si appongo11 0 nd unqn fl coloro che affermano essere la 

1) J<:11nen1t TV 3, 2f\. 
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m emoria nnll' altro che mia serie d' impre.ssìoni dell' nn im n: 

essa è inv ece una forza atti va dell1 auima, la quale, come 

appare dall' esempi che ci offrouo gli adnlti e i vecchi , può 

essere esercitata. affinata e rasa se rn pre più vali da. 1) 

Abbiamo vis to pill sopra che lo impressioni sensihil i 

ottenute mediante l' orgau o corporeo, mercè ratti dtà fanta 

stica dell'anima div en tano percezi o11 i e quindi rappresentazioni 

che perdnrauo in noi quali fatti d i memo ria o rico rdi. Ma ora 

ci si chiederà: che cosa avvieue di tali rappres eutazi e ui del 

sensibile? stanno esse confuse e d isordi nate nell 'anima, o vi 

si trovano in u n ordine determinato ? Evidentemen te - ri sponde 

P loti no - qnando il sogge tto possi ed e un dato numero cli 
rappreseutazi ou i (~·rta:~6µ.en\ s' affrelta ad ord inarle coll egan

dol e e raggrnppau dole assi eme e a confront fl re le immagini 

cieli ' oggetto con le idee archetipo immanenti n el!' intelle tto. 2) 

Ed a lumeggiar megl io questo procedimento, Plotino cita 

quest 'esempio : 3) Mediaute il sen so noi percepiamo un uomo ; 

ques~· nomo è Socrate. E d allora la nos tra ragioHe, va lendos i 
della ri fle ssione (òic.hor:x), scomp one l' impressione e 11 imagine 

ottenuta, ne svilu ppa i singoli el ementi e ue determina il 
val ore, confrontan do la e g;ud ic andola sec ondo l'idea archetipa 

del bene. Nella stessa guisa - d ice Plotino - la percezione 

del fuo co ri fer iamo ali' id ea de l fnoco, e per ven iamo al con

cetto del numero dalla vari a plurali tà degli oggetti sensibili.') 

') Ennead. III 6, 2 IV 6, 3. 
Come osserva il Drews (op. cit.)1 r1uesf.a con cezione assolnt.am ente spi~ 

ritualistica della memoria s1 è conser vata attraverso i secoli e -du ra ancora 
nel secolo XIX nella psicologia di Hegel, J~ anccke e F icMe. 

') .Ennead. V 3, 2 

3) Enneacl. V 3, 3 'H JJ,b ·r&; a:1'.uO·fjc;i:; d~e ,, à'10pomcv :1:1.i ec. wx.s t ò ·1 

t6'itC'I t"!J Òi:.t•1~[~ . ·~ e~ -e[ f' 0fìCil'I; ~ :;ti1.W c\>èb l ps:ì'., (ùi.' a,'(%) jJ,6vo'I xcd 

la-rf) . él p.Tj, &pcc J't'pÒç Éctu-c·•i-, è10:Ì-o·r[~crto u-c(ç cU't'cç)> 1 d r.p6-çspov lYé-cuz.s. 

-ccU-c,{), _:.w:l i,É'(Ct 1.p-;.G"'f.pU)jJ,É'l'fì 't'fl jJ, 'l"~tJ.'ni 5-c t ~U)Y.pd•·r,;. Et oe X?:Ì È/;cì-1-c-cct 

't'~'I fJ-Cpq,~·1, yzp~ét a ?, f C('ft-:XQ"~C( {èc,)y.ev . d òé, et ày'l.06ç) è.ç Ù)'I p.½•1 €.y-1w 

òtà -c7;ç o:to-O·liusc.,)ç efp-~ì".€'1 , 0 ~à srp-~Y.S.'/ È1t' ei:Ù-ccì'.ç, -~ e-~ 7c7.p' ctÙ't~ç a:,, 2.zct 

·l.a.•1cw,. {zc,uact tc.U &·raOoU m1,p' o:ò't"l 

-i) Rnnead. VJ 7, 5 ; VI 6, 4. 
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Ma la ragione, come eleva il sensibile alla sfera dello 
spirito) così pure dall o spirito fa discendere il sensibile; giac

chè per sua virtù il peusiero puro (,ò v6·qv.o:), che è quauto 
dire l'idea soprassensi bile, immanente neW intelletto, di venta 
concetto e, come tale, penetra nel mondo delle rappresenta
zion i dove, adattandosi, persiste quale fi:\.tto di memoria. Per 
la qual cosa dobbiamo ammettere una doppia at tivi t à fanta
stica, l'una che r iproduce soltallto le impressioni sensibi li , 
1: a ltra che riproduce i pensieri : la prjma riferentes i ali' anima 
seusibile unita al corpo, la seconda riferentesi aW an ima. pen· 

sante isolata dal corpo. Ora se queste due attività si svo lgono 
parallele e concordi od anche se P attività. super iore prevale 
snll' inferiore, esse si foudono assieme, e il soggetto le perce • 
pisce come unità. Al contrario, se appaiono iu noi discorrìi e 
l'at tività inferiore ba il sopravvento snll' altra, il soggetto, 
pert!-ependo la loro palese d uali tà, sì sente quasi sdop piato. 

Così accade che ogni pensiero, ed in generale ogni atto Pensiero . 

conoscitivo, avviene median te l'intelletto che è in noi tutti e 
che è il ver o ed nnico soggetto del pensare. Difatti auche 
l'an ima considerata uella sna indipendenza dal corpo, vale a 
dire l1 an ima pensante, è in grado di pensare soltan to in q uanto 
è unita ali' intelletto (vouç) che le è immanente, Ma poichè noi 
tutti pensiamo l1 essere senz' averne un' imagiue o un' impres· 
sione, eyideutemente noi stessi siamo l'essere, e in ciò for -
miamo un' u nità. Giacchè come la percezione seuslbi le si fonda 
sul\1 esen ziale unità. dell'esistenza, cosi pure il pens iero, o 
megli o la coucordanza dei pensieri, sì fonda snll' un ità del1' in-
te ll etto in noi tntti. Se poi ci domandiamo per qual ra.gioue 
non sempre giungiamo a conoscere noi s tessi nella uostra 
essenza, dubliiRmo risvond ere che t,ale ignoranza è una tr iste 
uecessit,à che trova la sna spiega.zione nel! ' unione dell 1 anillla 
spirituale col corpo materiale. Difatti in noi 1 nella noska 
coscieHza, parl a sempre la voce più altA.; ma llOll sempre ci 

è dato d ' intenderl a, perch è trop po spesso è soffocatn, dn. i 
l'nmori e dallo stre pito del mondo sensibile. E però, se vo-
g liamo vern.rnentfl conoscere il nostro iuteriore, dobbiamo 
~leva-rei H.I disoprn. della sfern. sensibile e prestar ascolto nni-
CA,ment,o Rll a 11 0.,;;t-.rn. voef\ in t.ernn.. Donde risnlt.A. chiarn.rnente 
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eh~ l' nomo poss-iede sì l'intelletto, ma 11011 lo conosce, essen
done distolto da una folla d' imagini, di sensazi011 i, di desideri 

a cui difficilmente può sottrarsi. 
Come fu già detto1 uoi stia mo iu mezzo fra lo spi ri to e 

il se nso, essendo partecipi dell a uat.nra d i questo e di quello; 
in altre parole noi formiamo qnasi il grado interm ed io fr ft i 

due estremi dell ' ideale e del se.nsibile. Da lla sfern dell'ideale 

scendono a noi le idee eterne ìmmnt.r1bili dell' intelletto, mentre 
dalla sfera inferiore del sensibile deriviamo le percezioni de ll e 
impressioni corporee. Così I' in t.el!lelto che è ric;ettacolo delle 
ide e, dice Plotino , è il vero signore delP anima n ostra, del 

nostro io, mentre le percezi oni ne sono quasi le ancell e inca
ricate di avvertirci a volta a vol ta de1le modificazioni a cni 

de ve soggiacere il nos tro corpo . 
Ma se l'in te lletto e il sen so - come ora abbi am0 visto 

- concorrono par imenti, se anche non nella s tessa misnr a., a 
formare il nostro interiore, per qnal r a,gione mai noi ci sen~ 

tiamo, o credùimo di sentirci , pill strettamente uniti alle per
cezioni, mentre le idee ci appaiono più estranee? Evidente
mente, rispond e Plotino, perchè noi percepiamo continuamente 
impressioni estei•ne anche senza la nostra diretta immediata 
cooperazione, mentre ogni attività intellettnale, per piccola 

che sia, può svolgersi soltanto, in qnan to1 nell ' atto stesso1 si 
volga l'attenzio ne all 1 intelletto. E difatti non appen a, elevan
doci sopra il sensibile, volgiamo gl i occhi a ll a luce de ll'intell etto, 

tosto diveniamo anche noi signori e padroni del nostro corpo, 
così come l'intelletto è il signore e padrone della nostra anima. 

Ora per sollevarsi dal mondo sensibile e g iungere al 
dominio di noi stessi, noi possiamo seguire due vie: o, valen
doci della faco ltà logica che è in noi, dobbiam seguire le leggi 
della r agione ed accostarci cautamente al sens ibile con la 
riflessione, o dobbiamo cercare intuitivamente la nostra imme
diata uni one ali' intelletto. 

Di queste due vie consideriamo ora la prima : quella, 
cioè, che ci conduce alla sfera ideale e al domi nio di noi 
stessi mediante l'attività logica della r agione. 

finT!:itir;~~: La fu nzione caratteristica della ragione è il pensiero. Ma 
coiiei enzt\.. nel penstel!o stesso dobbiamo distinguere il pensare clal l' atto 
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conoscitivo e comprensivo de1 pensare. 1) Difatti noi pens iamo 

sem pre; tu Ua vi a non sempre a ffe rriamo col pensiero ciò che 

pensiam o, perchè1 come osser va P lotino, l'organo corrispon

dente (,ò oex61w1ov) llOn accoglie sol tanto pensieri, ma altresì 
percezioni sensibili. Oude avviene ch e appunto quest,e perce

zioni sensibi li ci nascondono il nostro vero e!;Z;;e1·e, la ragione 
in telli g ib ile de l nostro essere. lii fa. t ti, come e' insegna l' espe
rien:;rn, nell 1 atto del pensare, noi non abb iamo di so1ito da 

fare col nostro intelletto in se sh=isso o nella sua attività, ma 
pinttosto con i ri flessi di qu est' attivit.à su l mon do sensibile; 

e però passi a.mo -dire, se11za. tema d'errare , r,he di solito il 

nostro pensare non è immediato, ma ci è dato col tramite dell e 

percezioni. Ond ' è che il pensi ero, così considerato, essendo 

dist in to dall' iutel le U.0 1 non è a11cora il nostro vero essere, n el 
senso metafisico della parola, ma è pi uttosto la coscienza, la 

quale è evidentemente condizionata alla costituzione del nostro 

corpo , Al contrari o l' intelle tto, essendo l'imm ed iata identità 
dell 'essere e del pensare, (soggetto ed oggetto, conoscenza e 
cognizione vi si id eutiHcano), è il no stro vero essere, m entre 

l'io empirico, vale a dire la coscienza: n on è se non un sem

pli ce ri cord o od immagine dell ' in telle tto. 
P ertan to nell a coscienza il soggetto è distinto dal l'oggetto, 

in qnauto l'oggetto del pensiero non è id eutico al soggetto 
che pensa. rruttavia anche la coscie11za -· ossia l'io empirico 

- è nn pensare del )' esse.re; ma non già nel senso che l' essere 

sia il soggetto de l pensarei, o ch e il pensare sia t utt'uno con 

)
1 essere 2), ma piuttosto n e l senso che il pensare dell 1 essere è 

il pensare che ·pensa unicamente l1 essere. Con a ltre parole la 

cosci en za ò il pensare che ha l' essere pe r oggetto e non per 

soggetto. 
In oltre la coscieuza, ossi A. l' A.ttività del pensiero fl ui to, 

dip end e dal sensibile e si fonda sulla memoria che è legata al 

11 Rnncn<l. JV 3, 30: &,).),o ~rò:p ~ v6Y)O"tç, x?:Ì à.')J,o 'f/ 't~ç vo~crrn,ç ,h't(

ÀY)/..ft<;, xaì vooi.ìµev µ!v àe(, ò:vnÀaµ~3. v0µ-20 cx , cùx à:e( · "toUL U 1 C-'tt -rò 

Oex611,€VO'I où µ6vov OixE'tCXt vo·/j(mç, CÌ:ÀÀ<X Y.lÌ o:lcrO~ve1.; X'lT.Ì O.itepa. 

2) Corno 11 011' intr.llol.to. 
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tem po e piit precisamente al passato, mentre l' intelletto, ossia 
il pensiero iufinito, sta ali' infuori del tempo , lungi dal pensare 
memorativo, è in perenne identità con se stesso E', gnasi 
con un solo sgnardo, abbraccia tntte le varie attività del 

pensare. 
Da quanto fu detto appare chiaramente che la nostra 

coscienza, non essend o il vero esserf'., deve stare nel mezzo 
fra l' essere e il non essere E', nonostante la sua natura ideale, 

soggiacere ad inganni ed illnsion i. Ma sta.udo appnnto fra. 

l'essere e il non essere, fra lo spirito e la materia, evidente
mente essa ti ene del la natura di questo e di quello; chè come 
s'accosta al mondo sensibile per averne le impression i, così 
sale all' intelletto per averne la perfezione. E però la coscienza 
come tale, pur essendo di natura ìdeale, premette F esistenza 
del corpo, senza il quale essa non potrebbi:, r ivolgersi al sen
sibi le nè accoglierne le im pressioni che sono il fondamen to del 
pensiero, nè in fine pensare. Inoltre essa per la sua stessa 
natura e cond izione è meramente passiva 1 che l'attività - dice 

Plotino ~ è propria soltanto dell'essere. 
Ora se la coscienza, come abb iamo visto, di pend e in certa 

qual maniera dal corpo e ci si rivela passiva in ogni sua ma

nifestazione1 è naturale eh' essa debba esser considerata non già 

come parte essenziale dell' anima, ma come fenomeno o accidente 
di questa, mentre l'anima stessa, che è l'essere, è a noi qualche 
cosa d'inconscio che precede tanto la coscienza quanto j} corpo. 

E sàmin ata e determi nata cosi la natura de1la coscienza 

in rapporto all'in te ll etto ed al corpo, passiamo ora a considerar la 
nel suo sorgere e manifestarsi. 

A formare la coscienza non bastano soltanto le percezion i 
sensi bili e i fatti di memoria: è n ecessario altresi il concorso 
delt'intelletto, il quale dalla sfera superiore scende al!' iu fer ior e, 
non appena avverte una modificazione nel !' organo del senso 
ed, ill uminand o da lla sua luce purissima le percezion i sensibili , 

fa sorgere da queste la coscienza ossia il pensiero fi nito. Natn
r·a:Imente · questo mome11to dell' anima - osserva Plotino - non 
può esser considerato come un'i mpressione (n':7.0oi:;) (henchè 

qna,lche cos ru dall' este1:n o penetri nell' an ima), ma piu Uosto come 
una cmidizione irraziona1e del\' anima. Ma qui, come appare, il 
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nosl,ro fi losofo s'abbatte in una difficoltà pressochè insormon 
tabile. 

Giacchè se da nn caùto, par tendo dal suo presupposto 
metafi si co-psicologico, egli non può con~iderare questo processo 
come nna vera e propria passività dell' an ima, t.lall' alt ro canto 

non può uon ammettere che l'ani ma: accostand osi a l sen_so, 
non nccoJga qualche impressione dii.Il' esterno. Per superare 
questa difficoltà eg li è cosLretto a considerare . le lm·preasioni 
dell'anima come nna serie di fatti alogici, in contr appos izion e 
all 'an ima. stessa che è il logoe e fonda re conseguentemen te la 
coscienzà sn l contristo di un logos alogico (ossia d i ·un à r agione 

irrazional e). E difatti, in realtà, non ap pare forse Ja nostra 
cosc iellza in perfetta antitesi all 'essere inconscio razional e 
cl Ali' anima? e la .ragion e metafisica della coscienza non dobbi'amo 

forse tinLracciare nella parte Alog ica, irra zional e dell'an ima., 
vale a di re nei fatti voli tiv i? 

Plotino, come si vede, si afferm a qui profon do ed ori g inal e 
pensatore, e la sua nuova co ncez io ne della coscienza schiude 
n novi orizzonti aHa ricerca psicologi ca. TuU.avia tale concezione 

della coscienza, a ch i ben osserv i, risi ede sopra un pale se 
d ifetto. 1) Perchè mai Plotin o concepisce l'i rraz ionale od alogico 
iu forma d i seusibile e come tale lo subordina, a ll'ani ma razio
na le? 11 0 11 dovrebbe egli p iuttosto considerarlo come cieca att ività 
voliti va e come tal e coordinarla e 11 011 subordinarla all' a ttivit.à 
logica dell'anima? Giacchè idea e volon tà so no due momen t i 
od aspetti diversi, necessari amente coor dinati, dell o stesso essere 

e s i distinguono l' nno dall' altro in quanto sono fo rma e con
tennLo del!' nttivi tà propria del\1 au ima. In vece Plotino snbor
d i11 ando nll' an ima razioHal e \' lrr a.zionale e co usid eran do qne sta 

come se usib ile, si vede costretto, pur ponendo }a vera passi
vità fnori dell 'anima nel corpo, ad attribuire au che ali' an ima 

stessa <Jnal che cosa di affine od analogo all 'impressio no corporea. 
rl'nUa. via, no11 os ta 11 te <] nesto difetto, la dottrina plotilliana 

sn l so rger /:\ ed essere rle lla cosc ienza è d i capitale im portanza 
per la psic<Jlogia. L :1. de lìniz io110 de lln. coscienza. qnal e prodol.Lo 

1) lh·P.w~, l' loliu 1111 d ilP I' Unl.<'.rgnug d<'r lrn tikc'H \\"1, \tn.nsch:1111mg, p. 231. 



-- 28 -

dì percezioni sensibili e delr inconscia attività del pensiero si 
fonda. sulla g iusta osser vazione che ogui contenuto d i coscienza 
è formato da sensazioni collegate ed armouizzate assieme dalle 
fnnzioni inconscia dell'intelletto. E però la coscienza - come 
afferma giustamente Plotino - non è altro che l'essere o per
sistere delle percezioni : non sostanza, ma acci dente; non sog
getto, ma stato o condizione del soggetto. 

Così la psicologia di Plotino distingue chiaramente e 
nettamente la coscienza dall'intelletto, definendo quella come 
l'essere de lle percezioni uni te e coord ·nate dall e fuuz ion i in

conscia dell'intel letto, e questo come l'attività pura inconscia 
del pensiero. La coscienza, ossia l' io empirieo s'identifica con 
il pensare fin ito che ha per foudamen to le sensazioni e la me

moria; ali' opposto l'intelletto è ll pensiero infinit.o dell'essere, 
pura attività incouscia, che d iventa individuale e cosciente 
soltanto se si riferisce al sensibile. 
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l. 

C0H,P0 INSEGNANTE 

Direttore: 

1. lticcn.rtlo Adami, ì11seg11ò latino iu VI b - ore settimanali 6. 

Pl'ofessori : 

2. Rcmig·io Halloch, caµoclasse nella II e - - iusegnò Jati110 iu 

II e, it,iliano in Il e, IV a e VI a -- ore settimanali 17. 
3. Emilio Bidoli, capoclasse nella VI et •- inseguò tedesco iu 

I a, Il n, llI b, VI a, VII b, VIII b, 
4. l!'111mccsco Illusig - insegnò storia naturale iu I a 1 I b, II b, 

lic, V« e i1 l VIa, fisica in IVa e in IVb - ore setti
manal i 19. 

5. Dott, Enrico Ill'ol, capoclasse nella lii e - iusegnò latino 
iu III e, italian o iu Ili a, III e, VI b e Vll a - ore settima
nali 18, 

6. Atanasio Chitter, capoclasse nella V b e dal marzo in poi 
nella 1I d - insegnò storia e geografia in Il d, IV a e IV b, 
V a e V b. - ore settimauali 20. 

7. Gui<lo Cosl1>utini, capoclasse nella VII b - inseguò greco 
iu 111 e e VII b, geografia in I li, g eografia e storia in III b e 
VII b - ore seLtimanali 18; dalla seconda metà di novem
l>ro in poi anche ita li ano in VII b - ore settimana:Ii 21. 

8. Casimiro CrO[HlZ, custode del gabinetto di fisica, capoclasse 

nell a VIII I, - insegnò matematica in lll a, VI b, in Vll a 
e in VIII/, e fisica in III b, VII a e VIII b - ore settimanali 
nel l O sem . 20, nel 2° sem, 21. 
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9. Attilio Gentile, bibliotecario 1 capocLlsse uella I b, -- in
segnò latino in I b, italiano in I b, in VIII b e sino al 4 
novembre in V a, dal 4 novembre iu VIII (t -- ore setti
manali 18. 

10. Don Michela Giacomclli, esortatore per il Ginnasio inferiore, 

- insegnò nel secondo semestre religione in I a, I b, II b, 
Il e, II d, llI e, IV a, IV b, V a, V b - orn settimanah 20. 

11. Pietro Giurco, ca.poclasse della IV a - insegnò latino iu 

l V a e in VII b, greco in IV a e tedesco in II e - ore 
settimanali 18. 

12. Mario Gius, capoclasse ueJla VII a - insegnò tedesco iu 
I b, Id, III a, VI b, VII a e V lII a - ore settimanali 19. 

18. Luigi Granello, capoclasse nella. II d - insegnò latino in 
ll d e in VII b, italiano in II d - ore settimanali 15; dalla 
seconda metà di novembrè in poi fu in permesso causa 
malattia .. 

14. Marino Graziussi, capoclasse nella IV b insegnò latino 
in IV b, greco in IV b e VII a, italiano in IV b - ore setti
manali 17. 

15. E1loardo Iurizza, insegnò calligrafia in I a, I b, I e, I d1 disegno 
in I a, I b, I e, I cl e in II a, II b, II e e II d - ore setti
manali 22. 

16. Dott. Fubio Letlich, capoclasse nella III b - insegnò latino 
e greco in III b, greco in VI a e psicologia in VIII a e 
VIII b - ore settimanali 20. 

17. Dott. Riccardo de Luyk, capoclasse della VI b, custode del 
gabinetto geografico storico - insegnò nel 1 ° semestre 
geografia e storia nella II et fino al 31 dicembre ed indi 
nella classe stessa geografia; inoltre nei due semestri storia 
e geografia nella VI b, storia nella VII a, propedeutica filo
sofica in VII a e VII b - ore settimanali 18. 

18. Ernesto Ma1•i11i, prodirigente della 8uccursale - inseguò 
tedesco in Il a, IV b e V b - ore settimanali 9. 

19. Renato Marussig - insegnò matemat'ca in I b, II b, IV b, 
V a e V b, VI a e fisica nella III e -- ore settimanali 20. 

20, Riccardo Micks, - insegnò matematica in !Ile, VIIb, VIila, 
fisica in !Ila, V!Ib e VIiia - ore settimanali 17. 
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2 1. Snv~rio Ni ccoliui ) ua.poel asse nella 1 d, i II penne~so durante 

il 1° semest re, -- I11 st~ g11 ò dal l f> u0ve 11 1Ure al 31 gennaio 

latill o e italiano iu Id - ore seLti111a1Jali 10 ; 11 e1 2° se

m estre latino o italiano ill I d, greeo in V b e in V III b 
- ore settimanali 20. 

22. Dott . .lforlliuaudu Pasiui, eapoclasse uella ll. /) - i11segnò 

l~t.i110 iu II b, ita lian o in H b e VH b, s1;0ria iu lI V - - ore 

settimanal i I G; da. Ila. m età di 11 ovembre iu l,JO i fu iu per

messo causa malattia, 

23. Art<1 111io Jtiunponi , - in segnò geog rafia in I b, Id e Il b, 

geografia e storia in Ufo e VI n, storia in VIII a e VIII b 

ore settimanali il primo semestro 23, il seco11do 21 

24. Salvatore Sabb adi ni , cnratore dell a biblioteca giovan il e, 

capoclasse 11e1la II a, - insegn ò nel I semestre latino e 

italia110 iu II a, lati no e greco nell' VIII b - ore setimanali 

2 1 ; Bel II semestre latino, italiauo e storia in II a, latino 

in V1!l b -- ore settimanali 18. 

~5 . Gino S11rnva.l, capoc1asse nella I a, ~ insegnò latino e 

ital iano i 11 I a. , greco in VI b - ore settimanali 17. 

26. H.otlolfo Scnrizza , capoclasse nell' VIII a , - insegnò latino 
Bel la V b, VIII a, greco uell' VIII a - ore seUi me.uali 16; 
dal 20 febbraio fino a ll a fine dell'anno scolasti co anche 

latiuo nella VII b - ore settimanali 21 . 

27. Don Giusto TanHtro, catechi sta, conservatore d ella bibli o
theca µanpe rum, esortatore per il g innasio superiore 

in segnò religi one in I a, I e, II a, III a, VI a, VI b, VII a., 

VII b, VIII a e VIII b - ore settimanali 22. 

~8. Sto no 'l1oùoschi, custode del gab iu etto di storia natural e -

in::;egnò m atematica iu I e e IV a, stor ia 11a.tnrale in I e, I d, 

!I,,, Il d, V b, VI b - ore settimanali 19. 

:W. Dott. Umberto \'ittori , cap ùclaas e 11ella. I e - llrnegnò lati no 

iu I e, i taliano in I c:1 Vlf a e b - or e se ttimanali 18; -

Dalla metà di 11ovmnbre in poi fn iu p erm esso cnusa ma

lattia. 

30. naccio Ziliotto, capoclasse nelln. Il[ n - iuseg uò latino i11 

111 a e VI a, greco in Ili " - ore settim anali 17. 
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Professori supple11ti : 

31 . Giovanni Brusin, oapochtsse n ell,t V a iu segnò g re co in 

V u, tedesco iu I e, II (l, III e, I\ " a e \' a - 'ore seLtim itnal i :J ! . 
82. Guiclo Corsi1 - iusegnò lati uo iu V a, italiano i u III b e 

e V b, geografia in I e, geogra fo, e s:tori a in Il e - ore 
settimanali 18 ; dal U) novembre anche italiano in V a - 
ore settimanali 2 ! . 

33. Don Giovanni I anossevich, catech ista snssidiario, esortatore 
per il Ginnasio in fe riore - iuse-guò uel 1 semestre reli 

gion e iu I a, I b, Il b, Il e, II d, IlI e, IV ", l V b, V " e V b 
- ore settimanali 20. 

Ua ndida tidi prova : 

34. Alberto cle Brosenbach, ·- in segn i, da l princi pio de ll ' au uo 
fino al 15 novembre il la t ino e l'italiano nell a I d e il 
g reco uel!a V b fino al 30 di gennaio, iu seguito dal 
15 novembre fino all a fi ne del !' ann o scolastico il latino e 
l' italiano nel la I e e dal 20 april e l 'ital iano e il latino 

anche nella II cl - - ore settiman ali 22. 
35. Antonio Stanich, -- insegnò matem atica in I a e Ilcl -

ore settimanali 6. 
36. Eugenio Zencovich, - insegnò matematic a in I cl, II a, II e, 

III b - ore sett imanali 11. 

I nsegnanti inca.ricali : 

Remigio Balloeh, insegn ò stenog raffa - ore settimanali 4. 
37. Giuseppe Brumat, professore effettivo nella c ivica scuola 

Reale a S. Giacomo, -- insegn ò francese - ore settima11ali 4. 
38. Gino Farolfi , professore effettivo all a civica scuola Reale 

del!' Acquedotto - insegnò francese - ore setti manali 4. 
Edoardo lurizza, insegnò diseg no come materia fac olta
tiva •- ore settimanali 4. 

39. Eugenio Paulin, insegnò ginnastica - ore settim anali IO. 
40. Romedio Romagna, insegnò ginnastica ~ ore settimanali 4. 
41.. Emilio Schreibe~, dirigente della scuola popolare della co -

munità israelitica - insegnò religione israel i tica in tut.te 
le· classi - ore sett imanali 8. 

4~. Giuseppe Zerbo, assistente al disegno - ore settimanali 18. 
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II. 

PIANO DELLE LEZlON l 

svo lto ncll' anno scolastico 1910-1 911 

STUDIO D'OBBLIGO . 

CLASSE I {A, E, O, D, (tipo A)). 

Reli g ione, 2 ore per settim ana. 

I Sem. Fede. Simbolo ap ostoli co, feste prin cipali 
Il Sem. Grazia. Sacramenti e loro cer imonie. 

Lingua la tina, 7 ore per settiman a, 6 ore nel tip o A. 
Grcmrniatica. Morfologia r egolare : le cinque dec linazion i ; 

aggettivi, avverbi e loro comparazione ; numerali, cardl
uali e ordin ali , i più importanti pronomi i couingazione 
regolare i alcune delle più im portan t i preposizioni e 
co ngiun zioni. Elementi del la sintassi 

Lettura. I brani corri spond euti scelti dal testo. 
Oompit,:, dalla 2ii metà di uovembre, secondo il µ iano. 

L ing ua it11linna, 5 ore per seUir:n m1n, 4 nel tipo .A. 
G'}'(tumiat icce. Le parti del di scorso. Nozi oni elementari di 

morfologia. Siubtssi dell a. proposizione sempli ce e com

p lessa . Spie,gazioue ed eserci z i pra.tici delh:t coordinazione 
e d~lla snbordiuaz io11e. Regole ed eserciz i di ortografia. 

L ettiint . Spiegazio11e e ripet '. ~ioue libera di Vilri brani di 
lJl'Osa e d i poesi a scelt i dal Lesto, dei qna.l i alcum furo110 

rnanrlaU a memoria e reeitati. 

Compiti, secondo il piano. Argom eu to dei co mponimenti: 
riproduv.ione di sem pl ici e brev i ra.ccont,i, pr itna 1nurn.t.i 

o letti didl ' in se,g1rn11Le1 descrizion e d i cose vednte. 
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Lingua tedesca, 3 ore per settimana, :I: nel tipo .. A. 

Esercizi. §§ !-33 e N.ri 1-30 co u la gramrnl\tiua corri.spon

dente. 
Compiti nel II sem. secondo il pi ano. 

Geogru.Jin, 2 ore per settimana. 
Elementi di geografia astronom ica, fisi ca e politica . L ettu ra. 

di carte geografiche i i pill semplici ri lie vi car tograHci. 

Matematica, a ore per settim ana. 

Aritmetica. Il si stem a deca.d ico . Num eri r omani. L e quattro 
operazion i co n numeri astrt1. tt i e couereti, interi e dec i

mali. Num eri com plessi , ris oluzione e riduzione all 'unità. 

Sistema metrico di pesi e misure. Eserci zi prepin a lori 
per il calcolo delle frazion i. 

Geom etria (alteruata con l' ar itm et ica). Pu n ti, linee, super

fi cie e corpi (cubo e sfera). Segmeuti , augo li, t ri an go lt 

Rette e p iani paralleli e normal i. Superficie del qn,
drato e del re ttangolo, volnme del cubo, prisma qua
drangolare retto . 

Compiti, 3 scolas tici al semestre. 

Storia 11aturale, 2 ore per set t ima n a . 

I sem., Zoologia. : mammiferi e u ccelli . 

II sem ., pri mo mese Zoologi« : uccell i ; ueg li a lt ri qu a ttro 
mesi Botunica. Tanto nell a Zoofagia che nella Botanù:a 

istruzion e intuitiva e descrizione dell e specie più im 

portanti, co n riguard o ai caratteri dei singo li grupp i. 

Disegno, 2 ore per set ti mana, 3 ore uel t ipo A. Semplici moti vi 
ornamentali cleri vati da for me g eometriche ; fog lie dal vero. 

Calligrafia-, 1 ora per settimana i caratteri inglese e tedesco. 

CLASSE 11 [A, B , C, D (t ipo A )]. 

Religion e, 2 ore per set.timana. 

I semestre: Catechismo grande : seconda par Le (spern1na) 
e terza parte (carità) esclusi i 9recetti , cu lto : div ozioni 1 

processioni , pellegrinagg i, re1iquie ecc. 

Il semestre : Precetti, S. messa, qui nta parte (Nov issim i). 
Culto: Cerimonie della S. messa, paramenti , colori, libri, 

cauto: ecc, 
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Lingua latiua, 7 ore per settimana, 6 nel tipo A. 
Grconmcttica. Ripetizione e completamento dell a morfolog ia 

r egolare: le più importanti irregolarità nella declin azione, 
nel genere, nella coniugazione; i pronom i e numerali 
non tratt,ati nel la I, avverbi, proposizioni , congiuuzioni1 

interiezion i. Accusativo c. in f., abl. assol. e occasional

mente a lcnue altre rego le più importanti della si11tassi. 

Lettw·a e traduzione degli esercizi corrispondenti offerli 
dal lesto. 

Compiti, se condo il piano. 

J,ing·1rn italiana, 4 ore per settimana. 
Grammatica. Ripe tizio ne della materi a della I, completa

mento della morfologia, a mpli fi cazione della teoria dell a 
proposizione composta, spiegazion e parti colareggiata e 
corrispond ente esercizio della coordinaz ione. 

Lettura. Come in I, mirando ad arricchire la co pia verborum 
col trar profitto anche dalla terminologi a dell e a ltre 
materie stud iate nella classe. E sercizi di memori a e di 
recitazione. L ettura pri vata : Giall in o e Gialletto. 

Comvit i, second0 il pian o. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A. 
Esercizi §§ 34-57 ossia N. r i 37-71 , con la grammatica cor

ri spondente. Al cun i brani mandati a rnemoria. 
Compiti secondo il piano. 

G-eografiu., ~ ore per settimana. 
L' Asia, l' Afri0a, l' Europa meridionale e l1t Gran Bretagna: 

sgnardo oro- idrografi co e politico. Esercizi cartografici . 

Storia, 2 ore per ~e ttimana. 
Miti e leggende antiche, cenni sui personaggi e sngli 

avvenimen t i più importanti della storia g reca e romana. 

Mntmna.ti ca, 3 ore per settimana, alternando ari tmetica e geo

me tria 
Aritmeticri. Operazioni con le frazioni. ~lassimo comune 

divisore e minimo comnne multi plo . Frazioni decimali 

period iche, Ca lco lo di conclusione con due e p iì1 specie 
cl i numeri. Happ ort,i diretti e indiretti. Calcolo degli inte

r essi sempli ci. Esercizi prog ressivi con numeri concreti. 
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Oeùmetrùi. Simmetria dell e fig nre piane e dei corpi. Co

str nibilità de' triangoli e de i pol igoni (quadril ateri ). Co

struzioni. Cerchio. Prisma, priramide, cil indro, cono 

sfera (in nuione ali' insegnamento d ella gBografi a). E le
menti variabil i. 

Conipiti, 3 scolastici per semestre . 

Storia natura.le, 2 ore per settimana.. 

I sem. Zoologia,: alcun i .retti li, alifibi, pesci e insetti. 

II sem. primo mese Zooloç;ia : inve.rtebrali inferiori; uegli 

a ltr i quattro mesi B otanù:(i: nozion i g enerali e descrizione 

dell e piante fanerogame pi ù comuni e di alcune critto

game, con riguardo ai caratteri delle r elative famigl ie. 

CLASSE III (A , B, C). 

Religione, 2 ore per settjmana. 

I semestre: Ripetizione generale de l culto cattolico. 

II semestre: Stori a sacra dell 1 antico T es tamento. 

Lingua latina, 6 ore per settima!la.. 

Grc,mm«ticct : 3 ore. Dottri na delle concordanze e dei casi, 

uso e s ignificato delle preposizioni . 

L ettura, 3 ore. Corneli o Nipote, introduzione; analisi gram· 

maticalei t raduzione e spiegazione di alcnn e vite Curzi o 
Rufo: alcuni brani dali' anto logia. 

Comp iti, secondo il piano. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 

GJ'ammatica. Morfolog ia regolare si uo ali ' aoristo passivo. 
L ettura. A nalisi e versione dei relativi esercizi. 

Compiti, secondo 11 piano. 

Lingua italiana, 4 ore per setti mana.. 

Grammatica. Sintassi dell a proposizione complessa e del 

periodo. Esercizi di anal isi log:ca. 

L etturn. Analisi e co mm ento il lustrativo di bran i scelti di 

prosa e di poesia con riguardo speciale a li ' ord ine e a l 

collegamen to dei pensi eri e alle part icolarità lingni stic he. 

Al.l cuni cenn i sugli autor i letti. E sercizi di memoria e 
di irecitazione'. 



-\ 
t 

- 39 -

Compiti. Quattro scolast ici e due domestici a l semestre; 
descrizi one di oggetti ben uoti a llo sco laro, raffronti 
ovvii, versioui in prosa di poe:sie uarrative, r istretti di 
letture alquau to am pie. 

Lin g ua tedes ca, 3 ore per settimana. 
T,dtiwa. Defant, II ed iz. I §§ 58-82 ossia N.r i 72-J IG, 

alcuni racco nti scelti e frecinenti esercizi orali . 
Ccmpiti , secondo il piano. 

Storia, 2 ore per settimana. 

Avven imen ti principali del medio evo e dell 'evo moderno 
fin o all a pace di Vestfalia (Hi48), con par t icolare ri 
guard o a ll a storia della Mo11 archi a austro-ungar'ca. 

Ueografi11, 2 ore per settimana. 
G li stati d , Enropa tranne 1' Austr ia• Ungheria; l' America, 

I1 Oceani a . 

1\Ia.toma.tica, 3 ore per settimana- (alternando ar itmetica e geo 
metri a). 

Aritmetica generale: L e quattro operazioni coi numeri ge
nerali. Numeri a lgebrici in fo rma semplice . Quadrato e 
cu bo e relative r.Ìd ici e rappresentazion i g rafiche. E le~ 
menti delle eqnazioni con applicazioni geometriche. 

Geometria : Equi valenza e calcolo delle superfici. T eorema 
di Pi tagora. Sn perfi cie e volume dei corpi pii1 impor tanti. 
Iutn izione della dip en denza del le su per fi cie e dei vo1u m i 

dai da ti che li determinano. 
ComJJiti . 3 scolasti ci al semest re. 

F is ica, 2 ore per settimana. 
] 1!stensioue e s ta to d' aggregazio ne dei corpi. Calore. Ma

gnetismo. :E lettr icità sta. t,ica e gai van ismo. Acustica.. 
Ott ica. E lemen t,i d i geografifl. as tro11ou1icR. 

CLASSE I V (A , fl) . 

Relig iouo, 2 ore per sett. im aua. 
Stor ia. S(tCJ" (f, dol Nnovo rrest,amenlo . 

Lingua l iLtirm, G ore per sebl;imana. 
Gn.immaticrt : rr eori a dell'uso dei temp i e dei modi. 
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Lettura. Cesare, de bello Gallico, I, Il e part e del VII . 
Compiti. second o i l pian o. 

Isiugua gre ctt, 4 ore per sett.imaua. 
Grwrn111utica : Ripetizio11 E1 e compl et amento de lla coninga

zione dei verbi in - w; v(:' rbi iu - µ t; con ing azion A 

irrflgo lare . 

Compiti, secondo ll piano , 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 

Grammatica. Verbo: Uso dei temp i e dei modi. Tras lati e 
fig ure. Delio s tile. El ement i d i prosodia e di metrica. 

Lettu,ra. Si sono letti e spieg ati vari brani in prosa e in 

verso contenu ti nel li bro di testo, alcuni si sono impara t i 
a mem oria. Brevi cenni biografic i <lei principali antori 
!et t i. Manzoni , Promess i Sposi. 

Compiti, secondo il piano (di argo mentc, sim ile a qnelli 
della III, agginntevi narrazi oni di avven imenti e de
scri zioni di luogh i e di cose, disposizioni desunte dalla 

lettura o svolte per esercizio). 

Lingua tedesca, 3 ore per settim ana . 

L,11,.ra. Defant, parte I. N.ro 198 fi ne; parte II §§ 1-13 
pag. 140. Racconti dello ~chmid e con tinu i esercizi ora li. 

Compiti, 6 scolastici al semestre. 

Storia, 2 ore per settimana. 
Ripetiz ione della storia del med io e vo da Rodolfo d'A bs

burgo. Storia modern a fi no a i g iorni nostri , con par

ticolare riguardo alle pro vince austriache. 

Geog_rafia, 2 ore per settimana. 
Geografia e statist ica dell ' Impero austro -ungar ico. Deli

neazione delle rispettiv e o:1 rte geografich e. 

Matematica, 3 ore per settiman1t (aritmetica e geometrrn alter
n ativamente). 

Aritmetica generale: Le quattro operazi oni fondamenta.li co n 
numeri algebr ici. Massima comune misura e m inimo co 
mune multi plo. Divisibil ità dei numeri. Oper azioui con 

numeri frazionari. Equazioni di primo grado ad una e più 
incognite. Rapporti e proporzioni. E <j uazi oni ']Uadratiche 
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pn re. Rappreselltazi on e g ra fi ca d el le fnnz ioni lineari e 

81H~ nppli caz iou e nel ri 8o l vere le eq uaz ion i di primo 
grado. 

Geomdri<i. P lanimetr ia. 

Compiti . 3 scolastic i per semestre. 

~e rn . 11, is ieu., 3 ore per settimana . 

M eccaHica dei corpi solid i) li quid i e aeriformi. 

I [ sem. Chimica, 3 ore per set,t imana . 

D ei fo11 on1t.H1 i chim ici . A n a!isi e sintes i ch im ica. Co.mpo

sizione del l'aria a tmosferica . Le leggi foudamentali 

della .. chim ica . E le menti , s imbol i, fo rm ule ed equaz ion i 

ch imi ch e. 1 metalloidi e le loro prin cipali com bina

z io 11 i. Breve sg ua rdo a ttraverso la c hi mica dei me ta ll i. 

A lcune combinaz ion i org a 11iche. 

CLASSE V (A e Ii). 

Jtcli g· io ue, 2 ore per se ttimana. 

Apologia del cris t ianesimo. 

J,in g ua lat ina, 6 ore per setti mana. 

/,etl-..rn. Li vio , Ab urb e cond ita I., li ; Ovid io : Parti scel te 

delle Metamorfosi, dei ];'as t i e delle T r ist ezze. - Cesare : 

P ar ti scelt.e. Alcn ni brani mand ati a mem01·ja . 

Lell-..ra p1·,:vato. Cesare : De bello galli co, parti scel te ; 

Ovid io: Par t i scelte . 

Orammaticn. Ripetizione delli uso dei cas i. Eserc iz i st,il istici. 

Compiti , secondo il piano. 

L ingua grecn., 5 ore per set timana. 
Gnimmaticrt . Ripetiz ione dell a mor fol ogia . T eoria dei casi , 

pr eposizio ni . 
Lettuni. Arria 11 0 Traduzione e spiegazione d i alcuni sqnarci 

dei lihr , I, I l, III e V ; Omero, Il iad e, I e II. B rani d i 

poesia mn.n dati n memoria. 

<JomJJ it i, secondo il piano. 

Lin g ua itn.linn a, ;; or~ per seUimana. 
J~ellnra, d i poesie e d i prose dPglì n.n tor i pri ncipa li de i secoli 

X l ii e X I V. L c t. t.nra doli ' Orl,rndo Ji'Hrioso. Biogrnfia 

degl i 11.ntori Rtndi11t i. 
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Compiti, secondo il piano, alternando g li scolastici coi do

mestici. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 
Lettura. Xoe· (Antologia tedesca) p. I. 'l'radnzioue e an<ilisi 

di molti brani di prosa.. Freqnenti esercizi di traduzione, 
esercizi di dialogo. H mc(f". Miircheu. 

Cumpiti, 5 scolastici al semestre. 

Storia e geografia, 4 ore per settimana. 
Storia , 3 ore per settimana. 
Storia orientale, greca e r omana fi no alla conquista dell a 

Spagna, ossia sino al 133 a v. Or. 
Geogrnfia, 1 ora per settimana. Gli stati de!l' Europa me

ridionale e occidentale. Descrizione sommaria dell'Ame

rica e dell' Australia. 

Matematica, 3 ore per settimana. 
Algebrct . Equazioni di primo grado con g raduale genera

lizzazione. Quesiti d' iutavolazione tratti dalla geometria, 
dalla tis ica e dalla chim ica, con una, due e più inco
gnite. Teoria delle potenze e delle radici. 

Geometria, S tereometria. 
Compiti, 3 scolastici al semestre. 

Storia naturale, 3 ore per settimana 

I sern., Mineralogia. Breve esposizione della cri stallografia. 
Descrizione delle specie più importanti di minerali e 

delle rocce pitl comuni, con riguardo alle loro proprietà 
chimico-fisiche. Brevi nozioni d i geologia. 

Il sern ., Botanicr, Caratteristica dei grnppi secondo i l si

stema naturale e degli ordini second o principi morfo lo
gici, anatomici e biologici cleri vati dalP osservazione d i 
forme tipiche; elementi di fisiologia. Descrizione di a lcune 
piante fossili, escluse le particolarità sistematiche. 

CLASSE VI (A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 
Dogmatica della Uhiesa cattolica. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 
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Lctturn. Sallustio, Bellnm fognrlhinnm; Virgilio: 1 e II 

Ecloga, Georgiche (L audes ltaliae), Eneide, I, Il e parte 

del Ill. Cicerone: la prima Catilinaria, L ettwra prit>afo : 
la Cal.ilinaria di Sallnst,io . 

Grammat-icn Esercizi grammaticali e sti li stici . 

Com1n'ti1 I scolastico al mese. 

Lingua g;r eca, 5 ore per settimana . 

Lettura. Omero, Iliade 1!1, VI, X I, XVI, XVIII, XXII, ex 

abrupto da altri canti. Erodoto, Istorie, parti scel te dai 
libri VII e Vili 

Compiti, secondo il piano 

Lingua italinna, S ore per settimana. 

Letturn. Jl quattrocento e ì l ,ì,,qnecento. Dall'Antologia pre

scritta: Alberti, Pnlci, Boiardo, L orenzo D e' Medici, 
Poliziano , S annazaro 1 Bruni, Savonarola, Leon ardo, Ma

chiavelli , Bembo, Ariosto, Castiglione, Gnicciardini, 

Berni, Oellini 1 Vasari, Tasso, e a lcuni minori. Notizie 

biografiche degli autori letti. Cenni sul lo svolgimento 

della drammatica in Ita lia e snl poema r oma nzesco. 

Un' ora a!IH. :settimana, in tutt' e due i semestri, lettu ra 

della Dinina Commedia: L ' Inferno 

Lettura 1Jrivata. L a Gerusalemme liberata. 

Esercizi di memoria e di reci t azione . 

Cmnpiti, secondo il piano, alternando scol astici 0 do

mestici. 

Lingun. to1losca, 8 ore per settimana. 

.Lettnra, e versione, con opportune osserva.zioni grammati

cali e fil ologiche , di var.i brani dell ' Ant.ologia del Noe, 

p . I. Les);!ing, ,,:Mimia von Baruhelmjj; Fre.ytag, Di e 

Jonrnalisten. 

Compiti, fl compiti al semestre. 

Storia e geografia, 5 ore per set timR.na. 

Storia, 4 ore pel' sett,imann. 

St.ori n romatrn dal 133 s . C. sino al 375 d. C. St.oria del 

Medio Evo e storia moderna sino a l 1618. 

G eoyrnfi.n, l ora per seUimanfl.. 

I principali stati d' Em·opa1 d ' Asia E\ d'Africa. 
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Matematica, 3 or e per settimana (al ternando algebra e ge o• 

metria). 
Algebra. Teori a delle potenze e delle radici . Conce t.to dei 

numer i irrazionali . L · uni tà immagin aria. Teoria e pratica 
applicazione dei logaritmi . E qu azioni quadratiche a nn a 

incognita. 
Geometr ia. I principali teor em i riguardo a1la posizione re

ciproca delle r ette e dei piani nello spazio . Proprietà 
fondam entali dell' angolo solido in generale e del t ried ro 

in particol are. Divisione e propri età fondamentali dei 
corpi . Cal colo delle superficie e dei volum i dei polied ri, 
del cilind r o, del cono e del tronco di cono. Superficie e 

volume della sfe ra, del settore, del segmen to e dell o 

strato sfer ico. 
Trigonometria piana: Goniometria. Fnnzioni goui orn etr iche, 

S viluppo delle formole geometrich e e loro app li cas ione 
alla soluzione delle equazioni goniometriche. So lnzio11e 

del tri an g olo r ettan golo. 
Comp it i, 3 scolastici a l semestre. 

Storia natural e, 2 ore per settimana. 

Zoologia, Elementi di anatomia e fisi ologia um ana con ri
guardo ali ' igiene. E sposi zione dell e classi dei verLebrati 

e dei piÌl importanti gruppi degli inYerte brati in base 
alla descrizione di forme caratteris t iche, fatta secondo 
principi morfol ogici, anatomici e biologici

1 
escluse le 

particolarità sistematiche Descrizione di alcun i animali 

preistorici. 

CLASSE (VII A e B). 

Reli g ione, 2 ore per set t imana . 
iflorale. Dottrina morale della Chiesa cattoli ca. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 
Lettura. Cicerone: Verrine lib. IV (de Sign is), Cato Maior. 

Virgil io : Eneid e VI, VII . 
Grammc,tica. Esercizi stil is ti c i second o il Casagrand e. 
Compiti, 1 scolastico al mese. 

Lingua g:reea, 5 ore per settimana. 
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L eltura. DernosteHe. I ntroduzione ; la III J? il ippiea. Odissea 

I, 1-95. V, Vl, VI!, IX, in parte il XXI; l'apologia 
d i Plato11e. 

Compiti, secOJ1 do il pi an o. 
Lingua. ifu.li u.n:1, 3 ore per sett.imana. 

Lettura. Il cinquecento e il seicento Lettura d i bra ni di 

scrittori dei dm, seco li, contenuti nell 'Antologia p. UI. 

L eltura del Princip e, della Vita de l Cellini , dell'Orlando 
F'urioso e del la Gerusalemme liberata. Un' ora alla set

t imana lettura della Divina Commedia : fi ni to l'In fern o e 

µa r te del Purgatorio. Esercizi di memori a e di recitazione. 
Compiti, og ni semestre 3 sco las tici e 2 domestici alterna

t ivamente. 

J,in g·un tedesca, :l ore per settimana. 

L ettura e versione, con opporl.uue osser vazion i g rammati

cali e fi lologiche, di vari brani dell' A11tologia del N oe 

p. Il; Grillparzer : Erzahlunge11 , Pani Heyse : Andrea 
Delfi u. L etteratura: I primordi, il med io evo e il secondo 

peri odo c lassico fin o al Lessing. 

Co11111iU, second o il piano. 
Storia, O ore per set t imana .. 

Storia moderna e contemporanea, con costante r iguardo 

alla re lativa geografi a. 

Matematica, 3 ore per settimana, (alternand o al gebra e geo

metria). 
Al9r:b1·a. Equaz ioni superiori riducibili a quadratiche e ca::.; i 

semplici d i equazioni d i secondo g rado a d ue iucognite. 

P rogressioni aritmetiche e g eometriche, interesse com 
posto e rendite . Elementi della teoria delle combi nazi ou i. 

'l1eoremR. binomiale per esponenti interi e positivi. 

Geometria,. Trigonometria e geometria analitica pia1H\.. Teo
remi pri11 cipali per la soluzione del triangolo obli quan

go lo e loro appli cazione a ll a geometria pr atica., àlla ti~ 

sica e alla astronomia. Si stema di coordinate ortogona.li . 

11e tta e sezioni cou iche. Superficie dell ' elisse e del 

segm ento par aboli co. 

Uom11i l1·, 3 scolastici a l semestre . 

~,is icn, 4 ore per settima1rn. 



- .J.o -

Nozioni rreli mimtri. Meccauica dei corpi solidi , li lJHidi e 
aeriformi . Calorico. Chirnioa. 

Propedeutica fil osolica, I ora per ::;t'Ui ma.mi. 

E lemeuti di 1ogica e di metodologia. 

CLASSE Vlll (A e B) 

Relig ione, 2 ore per settimana. 
Storia dell a Chiesa. 

Lingua. latina, 5 ore per sett,irnana. 

T«cito. P assi scelti dai libri I, II, lll , VI, XV e XVI degli 
Annali . 

Omzio. O,li I, 11 , Ili, I V. Carmen Saecnlare - - S«tirc. Ep i
stole. L ettura estemporanea da altri autori . - Elementi 

di letteratura latina. 

Compiti) secondo il piano. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 
Lettura. Platone : Eutifrone, Apolog ia di Socrate; Cri ton e 

e parti scelte del F edone. Sofocle: Edipo re. Om ei-o : 
Odissea : c. XIV, X V, XVI (lettura privata). 

Compiti, 3 scolastici al semestre. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 
Letture,, Antologia voi. IV. Orig ini della lingua e della 

letteratura. l i Trecento e il Quatt rocento . Ri petizione 
della storia letteraria fin o alla morte del Manzon i. 

Dante. Si lessero gli uìtimi cauti de.I Purgatorio e i primi 

del Paradiso. 
Relazioni sulla letlurn privetta. 
Compiti, ogni seme-stre, 3 scolastici e 2 domestici alterna

tivamen te. 

Lingua tedesca, 3 ore per sett imana. 
Lettura di brani di prosa e di poesia dei principali .scrit

tori dal K lop.stock fino al Goethe. Goethe, Gu etz vo n 
Berlichingen , Reinecke Fuchs; Schil ler, Rauber. 

Letteratura fin o alla morte del Goethe ; ·i romantici e i 
poeti austriaci. 

Compiti, secondo il piano. 
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Storia e googTafia, 4 ore per settimana nel primo semestre, 

3 nel seeondo, 

Stori1t, geografia e statistica dell'Impero austro .ungarico 

Matematica, 2 ore per settima1ia. 

Ripetizione di tutta la materia ed esercizi. 

Cornpiti, 3 per semestre. 
}

1 isica, 3 ore per settimana il primo, 4 ore il secondo semestre. 
Propagaziolle del moto oscillatorio. Acustica. OLtica. 

Magnetismo. Elettricità. 
Propecleutica filosofica, 2 ore per settimaua. 

Psicologia empirica, 



Cl) ..,. 

RELIGIONE ISRAELITICA. 
Distribuz ione delle classi, orario e Ilia.uo ùclle lozioni uell' anno scolastico 1910-911. 

§: CLASSI degli manali tl i 
0 I , _ Il J(UMERO J[ Ore setti-

J I raggruppate , ALLIEVI l1istru, ione 

PIA NO DE LLE LEZIO N I 
O RARIO 

Semestre II S~mestre 

I_~-I I I d 114 + lO + 5 
1 lj M ·t l " 3_ 4 (4--) Compend·io della foll e, dl'lla mornle e dei rit i. 

a, J, . ]9 i' ui et 
1 

· · · 
0 Lit·urgùi: rlei çriorn i feri ali e oc1•asi ,rnnlc 

II
FJ+ 4 + J -f- :d Lilurg'ia: del sal, ato e occ:\siou,de. 

2 II a, b, e, d ._,_, ] Martedì 4~G (:)-G) Stm·ir,: Dalla 11_1orte di Giuseppe nll a divisione de) r egno. (Est er e 
!~ F) i 1\b"cn.bei). CicograJia bibli~·a 

-1- I 2 +8 Liturgia: Confirmazione religiosa. Lit urgia faruilìare e di circo-
a Ili a, e - - 1 Vc uenlì 9~10 st.anziL. 
- >-----< lU -

1 
Storia: Dalla rl ivisioue del rep:uo alla chiusura d el canone biblico . 

1_~J~,-~ Il i; ~ 3 1~11 Vr•1111rcli :J-4 (4- ,i) I JJ-ib/n:,ic Le le,ioni settimanali e fest ive rlel Pent,1.teneo (vol. I -IV). 

2 + (i 
V a, b -~ ll iove<l ì H-4 (4-5) ]Jibbia: Ralml . Proverb i. 

Dottrùw .. 

I 
I f>frké Anl,à (Apoftegmi rnhbinici) Il VI b ' li 1 Lu 11 cdi l ~- 1 Storia cl clltt na,io~te ebrea, sna 11•_1 ltm·a e religione, dalla chiusura 

ll--Jt---- ---j _____ de] ,·:111 0 110 lnhhco all:t prcsn <h R itér (W5). 
'' + ,1 n ·u1 · I' 1· t · -

VII a, b 11~ '7, I 1 (iiovnd i >1--5 (5-G) 'ii10:~r; ,·o e ' ornton . 

-:-11-:-:-1 Lunedì Jl-12 B ib/;fo : ( li ~~:: j~ii!~~~'.~l~~%l~~insh\. 
Sto1·irt c. 1:1 • .Da ll11 pr Psa cli Bitér a i nostri giorni. 
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1
) ORARIO DEL GINNASIO. 

(I lll1med lra parentes i indicano le ore che s uccessivamente saranno 
aggiunte, quando il d isegno sa rà materia d 'obb ligo per il G innas io 

ittfe riorc, e la ginnastica mate ria d'obb li go per tutto il G innasio) . 

H.cl ig-iu11c 

Lati uo , 

Urceo 

Jta.lia110 

'l'udescu 

Storia 

Geografia 

Matc 11 tatiea 

~t o1·i a 1uLtura le 

.Fisica e chimica 

Disegno 

Callig rl~lia 

(:i11un.<i tica 

Som1nn . . 

2 2 2 2 

a a s 3 a 

2 2 2 

16 

48 

28 

'1.7 

24-

1. Stili.~ 20 
11. 3 (1 9) 

IO 

23 

9 

4 
!. sem. 3 12 

Il. l (13) 

4 

2 2 (2) (2: (Bi 

(2) 121 (2) (2) (2) (2) (2 \ (2) (Hi) 

27 27 2; ·1 2~ 29 2\l 2\l 29 22[; 

(29) (!l'Ji (ll2) I (il2i \li i i (o il (li! ) (31) 24<;) 
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') ORARIO DEL TIPO A. 

Ap provato con d. M. 21 apr il e 1909 N. 4620. 
(La ginnas ti ca deve diven tare materia d'o bbligo non appena s arà poss ib il e). 

= = =)J=A=1=·E=··R=,=1E='= =='l,:ccl =1='i=1=1=\=11=rs=\ 1=v 1 vi YI iv11 Jvrn~ 11 

=~:·- :1 . :! J:i :I :I:' ~ 
Italiano \lingua d'i struzione) .I J 4 I .J J. I cl 3 :3 O 

, I 
Tedesco . 

Francese 

Storia 

Geografia 

~!atematica 

Geometria desc rittiva 

Storia. naturale e geologia 

Chimica 

Fisica. 

Filosc,tica propcde:utica . 

Disegno a mano libera . 

Calli grafia . 

Gi nnastica 

tl J ~ i ~ -I :I 
: il J: i 2 

i 3 [ 3 

31 
1 , 

28 

12 

18 

Il 

- 1 2 

2 2 - 1 2 2 2 12 

- 1- 2 2 

3 i - 4 

IO 

(2) (2) (2) lei (21 (2) (! ii) 

::fomma . 27 28 27 28 I 2!'.:I 29 HO ijÙ 12H 

1(2H) ('!O) (2!!) 130) I {31) I (31) {32) (il2) I (2"4) 
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TEMI PROPOSTI PER I COMPONIMENTI 
nello c la.ssi :; u1rnriori 

T E MI D'ITALI AN O. 

CLA SSE V1t. 

Scolastici. - Da. li' estate all' anLu1Hio. - "Fischi a il 

vapo re ". - La poesia. d' irni t aziou e in I talia nel dngento. - · 

Remi 11 isce11 ze o vi d iane. -- Roma. - La storia. 

Domestici. -- Umorismo rna1izo11iauo. - Figure e tipi 
d i s cu o la . - Gra11dezza e piccol ezza - I l m o ndo dell ' Orlando 

Furioso . 
Geutille-Corsi. 

CLA SSE Vb . 

Scolastici. - Vit-.a ant11nnale . - Uua, c ittà mo derna. 

La l ìrica religi osa dell'Umbria nel du g e11to . - Mn oi uno gl i 

a ltri dei, di Grecia i unmi j J1 0 11 sauuo oecaso ; ei donnon nei 

materlli ! tronchi e ne' fi ori. sopra i m on t i i fìnmi I i m a ri 

e terni. (Card. Primav. elle11. Il). - - Libri e g io rn al i. - Eroi. 
Domestici. -· L a voce dei veu t,ì. -- Fign re e tipi di 

s tm ola. - Graudezza e pi ccole zza. . - Il m ond o de ll ' Orlando 

]f'urioB O. 
Cors i. 

CLASSE Vla. 

Scolastici. -- Al cuui di ssero beata l' ìg u ora.11za . - Eroi 

a n t ichi ed ero i m oderni. - L a ar ti d'Annida. - • Tro va te 

l'accordo fra i d ue proverUi ro1naHo e bibli co : .. s1tpi e.u t is es t 

mutare cons iiium" e nst nltus mnt;R. Lnr nt lnua."'. - Da11te fra 

i dja vo li della q ninl;a bolgi n.. --- Coelnrn. non animnm , mt-ita11t 

(]Ui trans mare currnut,. 
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Domestici. - ... u il siue maguo vita laliore dedit rn orLalì bns 

(Oraiio). - T ormenti e torrn eutat i fu or i della città di Dite -

La rotta di R oncisvalle e la m orte d' Orlaudo net l\l orgau te. 

- Il pensi ero politico del ~fa chi avo ll:. 
llalloclt. 

CLASSE VI b. 

Scolastici. - Non v' ha ln og o tanto basso da cni Hon 

si possa a lzartl lo sgnardo al cielo (Boug h i). -- ld ee pedago

giche del Riu asci men to secondo il Dominici e l' Al berti . 

Qnaut' è bella gi o-riuezza, 
Che si fugge tutta via ! 
Chi vnol ess er li e t o, sia: 
Di doman non e' è ce rtezza. ( Lor . de Jlediri ). 

Maìorum g lor ia posteris quasi lum en est ! ue<]ne bc>11a nequE:' 

mala eoru.m i11 occul to patitnr (Sa ll ustio) . Daut,e fra i dia

vo li de lla quin ta bol gia. - - Conq u is tatori di popoli e couqni

statori del vero. 

Domestici. -- Francesca eia Rirni11 i (Dante, Pel lic:o, 

D'Annunzio). - Nil siue magn o vita labore deel it m ortal ibn~ 

(Orazio) . - I. L a morte d . Orl a uJ o u ella Chausou d e Boland 

e ne l .M orgaute. i. A ttraverso il Quattroce n to. n. F a r iuct ta. 

La quar ta eg log a di V irgil io . 
Ilrol. 

CLASSE Vlla 

Scolastici. -- La mente non è nn va so eia rien1pire, 

ma nn fuoco cl a suscitare (Plutarco) . - La cou qui s ta ci e li' a ri a . 

-- l. Ulisse e Nau sicaa. 2 Man fr edi . 0 . Mm;i ca e poes ia. -

1. Verre e Cicerone. 2 Spes u lt ima dea. 3. No11 e' è m ig lior 

mezzo per educa re il carattere qu a nto l' ab itud ine di d ir il vBro 

(Bon ghi). - I. Dal consolato all' impero. 2. Sordello. 3 . Coelnm 

non animnm mutan t qui trans mare curru nt. - 1. H.imira ucl() la 

via percorsa. 2. L e donne, i cavalier, l' anni, gli amori ne lla 

Gerusalemme i iberata. 3. L eggendo il Princi pe del Machiavell i. 

·Domestici. - Omne vivum ex vi vo. - Cl oriud a. -

Idee e cost umi del R inascimento n ella ,, Vita" de l Cel liu i. -

1. Impressiorii estetiche dinanzi un ' oµ era d 1 arte f-ig nnd,i va.. 

2. L a personali tà dell'Ariosto nelle sue satire. 3. L a beneVicemm 

nell a società con tem poranea. 
lt rol. 
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CL ASSE Vllb. 

Scolastici. ~ Favore e merito. I. Musica e poe.,ifl. 

2. Van ni Fncci. 3. U li sse e Nansicaa. J. I libri che mi 

h n1rno lasciato più profonda impression e. ~- L' ntiliLà. della <li
sc.: ip li 11a.. 3. La trasformaz io ne deJII energ ia. - L N ien te edn ca 

il cs.rnLLero ~nanto I" aliitndine di dire il vero. (Bon g hi). 

2. Vorre e C icoroHe. 3. Non si può avere u na cu ltura profond a 

se non accoppiaudo lo s tndio delle lettere a quell o dell e 

sc iAnze. - · l. R inaldo e T a ncred i nella Gerusale mm e liberata. 

2. Socrate davan t i a' snoi ginoici. 3. Benvenu to Cellini d ipi11to 

d a sè stesso. -- 1. Fu vera Gloria ? 2. Che eosa ho imparato 

in qnest' anno d i scuola ? 3. E xcelsi or (L a conqu ist a del -
1' aria). 

Domestici. - Importanza del l'abitudine nell a vi ta. - -

1. H istor ia magistra vitae. 2 È d'uopo, Achille, a lzare n el

J> a lma li prim o a ltare (Parin i : L ' educazione). 3. L 'i n venzi on e 
della scrittura e de.Ila stam pa. - l. Spes ultima dea. 2. I/e
p isod io d i Olindo e Sofronia nell a Gernsa lernrn e L iberata. 
3. Non ignara mal i miseris succurrere disco. (Virgili o, Ene id e 

I 600). - 1. Le d onne, i cavali er, l' anni , g li amori, n ell a 

Gernsale.mrne Liberata . 2 .. .. Troianas ut, opes, et lam e.n tabil e 

r e.gnnm Ernerint. Dan a. i ... (Virgili o, Eneid e II 6 i ). 3 . li siguifi

cat;o all eg ori co d el primo canto della Di vina Commed ia 

Costa.ntini. 

CLASSE VIII a 

Scolastici. - I. D emostene parla al popol o. 2. Socrate. 

3. Sa11 Francesco e la pace socia le. - l. La civ iltà del ferro. 

2. Suoni e colori. 3. La famiglia. - l. Il p ensiero dei pochi , 

I' o pera dei molti. 2. Poesi a pastoral e. 3. La forz a . - I. La 

forza dell a ragione. 2. Il poema nazionale . 3. L a lnce e la 
vit a. J. L ' arte tes timone della storia . 2. L a classicità. 

3. ,Bea\·,a solitndo, .,o la beatitndo". 

Domestici. - E logio del la voro. - Il tempo irrepara

bil e (cfr. Ariosto, ].,nrioso XXXIV, 76, e Leopardi: La sera 

d el dì -di festa). - Una commedi a di Carlo G old oni . 

Yittori-Gontille. 
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CL ASSE Vlll b. 

Scolastici. -- I. E tà eroiche . 2. Il moderno. - 1. La 
terra e l' uon10. 2. L e illustrazioni gratìche dell e opere lette
rarie. 3. Alberi. - J. La patria. 2. Un monumento a Dante. 
3. La patina del tempo. - 1. La nemes i della storia. 2. Com
medie e novell e. 3. La poesia dell' ac(prn. ·- J. Personnggi 
storici neW arte. 2. Lo st il e. 3. La voce umana. 

Domestici. - Il paradiso terrestre iu Dante e nell' A
riosto. - Dante e il Manzon i -- Una trag edia di ViUori o 

Alfieri. Gentili e. 

RELAZIONI. 

VI a - I due pro ta gon isti della pol it ic a del 500 (Log) ; 
L odovico Ariosto (Martino lich E ttore) ; La Gerusalemme L i
berata (Calligaris). 

VI b - La cultura a Ferrara nel Rin ascimento ; con 
proiezioni. (Nevrly); Michelang elo ; con proiezioni. (Terni) ; 
L eonardo; con proiezioni. (Stuparich). 

VII a - · L ' assedio di Firenze (Kenich); Raffaello; con 
proiezioni . (A.po llonio); Gli storici e il Machiavelli (Angeli ); 
Il teatro nel Cinquecen to (H ilty); ì\l ichelangelo ; con proie 
zioni. (Bonivento); Il Bald us del Jolengo (Devescovi) ; I lir ici 
del Cinquecento (J ess); Torquato 'l'asso e la poesia del dolore 
(Coceancig) 

Vll b - Miche langelo Buonarroti (Segher). Andrea Pal
ladio (Luzzatti). Il significato sim bolico delle fiere dontesch e 
(Luzzatto). Il Cortigian o di B. Casti gl ione (Rampon i). Il Prin
cipe del Machiavelli (Silvestri). 

TEMI DI TEDESCO. 

CLASSE V a e b. 

Der gordische Kn oten (nach Arrian). - Das Wunder der 
Nusse . - Vittorino da Feltre - Der Zug des j ilngeren K y ros. 
- Wie der kleine Jakob beraubert wurde (nach Hauff). -
Der Strei t zwischen Achilles un d Agamemnon . -- Die W eiber 
von, W enisberg. 

G. Jlrusin • JtJ. Marini. 
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CLASSE VIa. 

Der Verfa ll der S itten in R om zur Zei t des jugurt.hin i
sc he11 Krieges. Einighe Charakterbilder aus Freyt.ag' s 
"Journalisten ". - ·- Licht- nnrl Schatte nseiten der rOmi schen 

Geschi chte. Der ì,,Virt un der Diener in Less ings "Minn a 
vo 11 Barnhe lm ! Vergil. 

Bidoli. 

CLASSE VIb 

Der Gardasee. - Krieg und Friede n -- Hoffnung. -
Sinn nnd Beden tung des Ged ichtes ,,Das Rieselspielzeugu von 
Chamisso. - Ein Sommerfest in der Halle ein es germanisc.:hen 
Hauptlings . - Volksbelustigungen bei den alten Germanen . -
Cnrricnlnm vi tae . - Charakteristi k der Hauptperso nen in 
Lessings "Minna von Barnhelm". - _Schuster, bl eib bei dei
nem L ei sten ! - Freytags Journalisten. 

Gius. 

CLASSE VII a 

En ts tehun g und Entwicklung des àeutschen National epos. 
Kurzer Ùberblick (\ber die Entwicklung der deutschen 

Literatnr von Karl dem Grossen bis zu Friedrich Il. - No t, 
bricht E isen. - P eter Rosegger als Waldbauern bub. - Die 
erste B l(\tezeit der deuschen L iteratur. - Gottsched und die 
Schwei zer. - Bedeutung der Presse. Venedi g im XVIII. 
Jahrhun derte . - Der N1belungen Not,. Es fa ll t kein Meister 
vom Hi mmel. 

Gius. 

CLASSE VII b 

Ursach eu und Folgen des dreissigj ~i.hrigen Rrieges . 

Stadt und Volk Venedigs (nac h Pan! Heise). - Verre nnd 
Cicero. Eine Wasserfahrt. - "Die E lemente hassen das 
Gel>i ld der Menschenha.nd" (Schill er). 

CLASSE VIII a. 

Willst dn immer weiter schweife n ? 
S ieh, das Gute liegt so nah; 
Lerne nur das Glùck ergreife11, 

Bidoli. 

Denn dns Gltick ìst hnmer da. (Goethe1 Erùmenmg). 
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Charakteristik der Han pt,personen in doet.hes ,, G~H,z von 

Berlichi ngen. - Es regnet (Eine S.kizze) - - l{Rrl nn d l!"""nìll Z 

Moor (Eiu e Parallele). - Die Sati r e in Goethes R eiuecke Fnchs. 

- · "So fi.i.hl, ich denu iu dem Ange ublick was den Dichter 
macht, ein volles, gauz von Eli uer Empfìndung voll es H er:z ! 

(Goethe, GOtz vot1 Berlichiugen). - Die En twickhrng der 

G oetheschen Dichtnng vou G0tz von l~erli chigen znr I phigenie 

auf. Tauris. -- P etrarca. ·- Die D ìchter der B efre inngskriege. 

Gi us. 

CLASSE VIII b 

E in Gemalde de.s Herbstes. -- Charakteristik der Haupt,-

personeu in nG Otz vou Berlichingen". - 

Arbeit is t d es Bii.rgers Zi erde, 

Segeu ist der Mùhe Preis; 

Ehrt deu K Onig seine -Wi.irde. 

Ehret uns der Han de Fl ei ss. (Schiller , Die Glocke). 

- Meine Hansbibl ìotbek -- Das Leben im H afen. - D ie 

Ehre nabrt d ie Ki.i.nste. - Fre ie Prosai.lbersetznng ans Dantes 

In ferno V. 
llitloli. 



IV. 

STUDI LIBERI 

Disegno. - Qnattro Ol'e per settimana. 
Corso I. Ornamenti _ dalla stampa. Elementi di prospet,tiv rt. 

Copie da oggetti sem pli ci . 

Corso Il. St.udio de ll a t.esta dalla stampa e dal la p lastica.. 

Disegni da l vero. Schizzi di fignra e di paesaggio . D i
segni di fig ura dal gesso e dal vero. - prof. E. Iurizzn. 

SteuogTafia. - Dne corsi con due ore settimanali per ciascnuo. 

Corso 1. Seg ni steuografici e fo nnazioue delle parole. Ab 
breviazi on e dell e parol e e sigle. Esercizi di lettura dagli 

,,Eserciz i di stenogra Aa" di G. Caccini. 

Corso II. Abbreviazi oni logiche. T esto: Noe, Manuale di 
stenografia. Esercizi di lettura dalle "Letture stenogra
fi che" ciel dott. G. dn B an . -- Prof. R. B1tllocb. 

Ginnastica. -- Sette sezioni con rln e ore settimanali per eia
senna ; dne sezioni nella palestra della c ivica scuola 
popo lare di via Nnova, le a ltre ci n que nella palest,ra 
di via della Valle. Docenti: E. Paulin e R. Ro

magna, 

Ji1 rn.ncoso, - Pl'imo Corso. -- Dt1e sezioni cadauna con ore 2 

per settimana. 
Regole di lettnrn 0 di pro11L1nc ia. T eorla dell ' art.icolo, del 

n om e, dell'aggettivo, del pron om e e d "=' I nnmera.le. Uso 

del pro11om0 r,e davnnt,i alle fo rme nssolnte del verbo e tre. 
Verbi ansil in. ri. Le qnatt,ro co uiu gazi on i rpgolari. 
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Sìntassi: alcun e regole important i sulJI us o dell' ar ticolo, 
del nome1 dell'aggettivo e del pronome. Del partit.ivo . 

Appli cazione di vocaboli e fr asi con traduzioni dal libr o 

degli eserci zi. 
Versioni dall'italiano in francese secondo la r accolta del 

prof. G. Prat; lettura e inter pretazione di nua cinq uan 
tina di brani dall' antologia fr ancese del prof. J ean 
Pien e Malan, qualche fav ola di La F ontain e e alcun e 

poesie mandate a memoria. 

Secon do Corso. - Una sezione con 2 ore per settiman a. 
R ipetizione della mo rfo logia. I verbi irregol ari . Teoria dell a 

preposi zione e della congi unzione. 
Le parti p iù importanti della si ntassi con r elati vi eserci zi 

a voce e iu iscritto . 
D i alcuni gallicismi . H omonymes et paronymes. E serciz i 

metodici di nomenclatura. 
Oltre alle versioni del Prat e alla lettura dell 'Anto log ia 

del Serafini, lettura e traduzione delle seguent,i opere 

drammatich e: Sandeau : Mademoiselle de la Seigli ère; 
Pailleron: L e mond où l' on s' ennuie. 

Terzo Corso con 2 ore per settimana. 
Sintassi : T eoria de i modi e de i tempi i il peri odo condi 

zionale ; la concordanza del participio passato. 

E sercizi metodici di nomenclatura; conversaz ioni in fo rma 

dialogata; ri produzione di brani letti. 
B revi componimenti e versioni in prosa j notizi e letterari e 

sul secolo di Luigi X l V. 
Oltre alle letture dall'Antologia del Serafi ni , letture dell e 

seguen ti opere drammatiche : 
Pfron : L a métromanie; 
ìlfoli ère : Le T artuffe; 

Rostand : Cyrano de Bergerac (i due prim i atti). 

Prof. f./ . Rrumat. 

Prof. G. Faro l/1. 
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b) SUSSIDI E STIPENDI. 

'l'itolo 
dello stipendio 

Stip. Gian. tde::;t . 
}'oudaziont hganio 
U. bar. Reine \t 

Decl'eto d i confer imento 

D,c L uoc. 8/l/9ll N. 96/Vll 
,, L11og. 12/IJ /9 !0 N. iSS/ VII 

L et.t. ilella Cam . di Com . e Ind . 
5/4/9 11 N. !-!5i 

Tomasich Dee. Lnog. 6/ ll i906 N. 2~909/VI I 
M. Levi I _,, Mago. lSìl /911 N. 54:3/VJ II 
C. bar. Reinelt [ L et t . della Cam di Com. e lud. 

l.i/11 /91 l N. 77 
C.bar.Reinel t Dee. M!'lg . ~$/1 1/911 N. MB/Vii 
Ginn . triest. ,. 1:-,uog. 29/11 /909 N.1155 /Vll 
del Giubi leo " Lu og. 24/ 12/910 N. 752/\" ll 
Gin n. tr iest. » Luog. 30/ l:l/908 N. 103/Vll 
Capuano 11 Ma~- 10/ llN0B N. i4369/VIII 
di F in anza ,, Dir. fo1ma 11 / lON 0S N. 34153 

11-lm;~~~~ 
i cor. i c. ~ 

2 l0 
500 

300 
400 
300 

300 
276 
210 

93 

ì\L L evi " Mag. JS{l /9 ll N. 543/VTII ,! 
M. Levi , Mag. 18/1/91 l N. é43/Vlll ' 

2 IO 
504 
300 
400 
400 
21u Ginn. t riest. ,, Luog. 16/J/908 N. 103/V ll 

Gino. triest. " Lucig. 6/5/910 N. 96/VII 
Dl•ll 1. Ramponi 

1 
• Luog. Tir. e Tor. 19/2/10 N. 10796 

N, Mazzoni I , "fag. 13/11/907 N. 39729/Vlll 
, F ondo di be- , Lu og. 28/10/907 N. 1210/ Yll 

fi cenza della I 
cessata scuol a : 
di Pirano I 
bar. Reinel t I 
Ginn. triest. ' 

" Mag. 1/2/9<•9 N. 218/ YJII 
" L uog. 12/3/907 N. 103/VII 

'l'otale . 

210 I~ 

~gg i'= 150 ~ 

§tZ I .::: 
s243 I --

Alla bi blioteca pauperum furono assegnate que.':!t' anno 1589.68 
corone. Furono accordati dei sus.!lid i per -~CO corone dalla s pettabi le Ca
mera di Commerci o e Ind ustria e per cor. 1000 dalla Direzione de ll a 
Cassa di risparmio cit tadi n a. Dalla D irez ione centra le de lla Lega Naz io• 
nalc furono forn iti qqatlro vol umi. 

Siena r ese le piU sentit.9 grazie ai gene rosi benefa tto ri ! 



FONDO PER SUSSIDI AD ALUNNI PO VER I 

(rial 2U giuguo 1!)10 al 28 giugno 191 I). 

ATTIVO: 

I. Ci11qne oGbli gaz. del prestito della città di Tri este cor. 1000. -

~- L iGrcl.to della Cassa d i risparm io N. IH'23B 94948 

o. N. 173661 12ll J 33 
4. Uua carte ll a d i r end ita italia na 0%) del va. lor e 

n omi11 ale di Lire 1000.-

Elargizi ou i : 

1910 '20 / 6 Dagli scolari de lla VB a.Il a fine del-

1' <111 110 scolastico 

5/ 7 Da.i s igg . Albino J.egat e Fano per 

011ontre la memoria del giovanett.o 

Ad olfo Levi 

7/ Dai sigg. Ada e Natale S calia a di spo 

s izioue de l sig. Dir eLtore per u1w sLu

deute emiueutìsta povero (formanti la 

cassetta privata del compianto loro 

fi glio) . 

W 7 Dal sig. H errn es di Demetri o . 

"29 / 7 Da l s ig. Fran e. Siberua., per onorare la 

m emori a della diletta fi gl ia Gisella . 

7/ 9 D1:1.l prof. Cas. Cre, paz e eonsorte, per 

011 on-1.re la memoria del sig. _Guglielmo 

Des imo11. 
30/ D D~l eorpo iusegu..1.nLù del Giuna:sio, per 

011 orar0 la m emoria de ll a :sorell a. del 

COI'. 5 U8 

10. - -

50.--
100. -

50.-

20.-

collega pro f'. duU. l{ <le Lnyk 43. -

:JO/ a D,d µrot·. do t,t. U. \littor i, µ er ouornre 

la m em o ria. de l col lega. prot. dott O . 

Grntzer 3.-

13/10 Dalln. famigli,\ Ginse.ppo Znmi11, pt.' r 

onorare In. 111 e moria del sig Fra.ncesco 

Dolle 11z 2l1.-
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1910 20/10 Ricavato netto copie .:fotiz ie scol!\
sti che " ( \9(\l:) .\ f) l0) 

1/ 11 Rieavato tagliandi (l Nov ) 

10/ J 2 Dalla spett. Deputaz ione di Borsa 
, 23/ 12 Dalla VI B , pe r onorare la memor ia del 

padre del pro!'. Cas. Crep az 
21 /12 Da dodici sco lar i della Ili A, per on<J· 

rare la memor:a de l si g . Bouaventn nt 

eor. ,~ . lO 
,li 20 

300.-

l~ .1O 

Crepaz 5.~0 

, 24/ 12 Dal!' \' I II B, per on orare la m emori a del 
sig Bonaventura Crepaz . 1 ; ,-

" 27/ 12 Dalla sig.a Giuseppina Yed . Desimon, 
per onorare la memoria del sig Boua-

v e.utnra Cre paz 20.-

191 1 4j I Ulteriore ricavato copi e , Notizie scol a -
stiche" (1909-1910) . 0. 90 

5/ l Dal corpo insegnante del Gin nasio, per 
on orare la m emoria del padre del col-
lega prof. Cas, Crepaz tH. -

23/ 1 Civanzo d'una fotogr afia offe r ta dagli 
scolari dell a II A del prof. S. T edeschi O 32 

4/ 2 D all a fami g lia S. nell a ri co rrenza d 'un 
triste anniversario . 50.- -

4/ 2 Da l sig . E nrico Lach, per onor are la 
mem ori a del sig. Giuseppe Zorzini . 

15/ 3 Da. i si gg. Eugenia e Carlo Kern , per 
on orare la memoria del si g. Gabriele 
Malta. 

, 20/ 4 Ci vanzo d'una ri parazione in V B 
, 24/ 4 Rinv enute all a Succursal e 

6/ 5 Dal prof. Cesare Cristofolin i per la gu a
rigione di persona cara . 

12/ 5 Dal sig. Umberto Viterbo per la tassa 
scol astica a uno scolaro della I B 
(a mezzo del prof. A. Genti ll e) 

22/ 5 Ri cevute dal prof. G. Oostantini per in
carico di alcune s ign ore . 

, 22/ 5 Dal si g . Emilio Fano 

10.-

20.--

2.-
(J.20 

10.-

30. -

100. -

10.--
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1!111 2-2/ 5 Ci vau,.o d ' ,rna gita de l I« Il! A 

11 '2-3/ 5 DH.i :-;igg. Vittori o rram aro o Gnidu 

Piazza, .tmici de l figlio Pa.olo . 
, 23/ 5 Da i s igg. Gilda e prof. E. Brol , per 

onorare la n1em0ria. del la s ig.a Olga 

ved. Por~ia . . 

'26/ 5 Dal\ ' Vll[ B, µer 011orare la memo ria 

del la s ig a Olga ved. Porzia 

G/ llicavhto tagliandi ( I. maggio) 
9/ (i Civanzo <l'una. riparazione, al la Suc

cursa le 

11/ 6 Dalla sig.a Engenia Adami, per ono rare 

la memoria della sig.a D ircea Lieb rna1111 

COl'. 3.60 

IO.-

10.-

17. ~ 

3 I 14 

O 16 

5,-
2:-)/ 6 Rinve nu te a! Ginnasio I.~ 

Dalla speU•. Cassa d i Risparm~o-· . 1000.-

PASS I VO: 

Somma cor. 5265.iJ l 

e l ire lù00.-

Per 42 ves ti ti (sconto 15 °/0), 15 paia di scarpe, 
2 maglie e 1 ombrello COL'. 1223.74 

51186 Pér sussid i vari 
Per qnietanz e del le elargìz io11i della sp eLt. Direzione 

d i Borsa e della spett. Cassa di Risparmio . 

-O im iuuzioue del fo udo gite (v. so t to) 
6.26 

14.40 

Somma cor. 1150.26 

Civanzo : 

1. Ciuque obb ligaz ioni de l prestito della cèttà di 
'l 'r ieste . . cor. 1000.-

2. Libretto de lla Cassa di r ispann io N. !8J:.173 . gJ9.43 

3 N. I l 'loli± 1559.77 

4. Urn, cartel la di reudit>\ iL. (3 %) del val ore uo-

norn i 11ale di 

1911 / 8aldo 

. lire 1000.

. cor. 3~14.25 

e lirn 1000.-

rl,o!iale dfl l passivo e del sa.\dt) co r. 5:Z(H5 51 
e lire 1000.-· 
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FONOO PER GITE. 

(Fac:eutt= par te dt'll foud.o ~nss idi). 

A tt-ì vo : 

Civanzo della g estione 1909-1810 . . cor. 117. Dcl 

1911 22/6 Da a lcnui scolar i della III B quale ci-

vauzo del l" urnggiolata 3 l,O 

Passivo : 

12/5 Da. te a tre sc ol ari 

/, Saldo 

Somma eor. l2Ll-:I 

. cor. 18. - -

lll3 hl 

::l0mma cor. 121 14 

Le eutrate del foudo pov~ri seguauo, purtroppo, q u est'a 11 110 

uua diminuz ione, cioè cor. 5265.1 1 di fro n t e a. coi· [)529 .>:> I iu

cassate l'altr o auno . Le r a.gioni di q ueste) po' di ::; IJi lanC'.io de

rivano specialmente da l fatto c:he quest1 auno noll fn potuta 

mettere a nostra disposizioue per il ball o stnd eutesco la sala. 

della Filannoniea e così c i ve11ue a m au care. un m igli a io d i 

corone, chè tan te se n 1 erano ricavate da siffatto tratteuimento. 
Speriamo che nel prossi m o auno l'ostaco lo µ ossa essere r i

mo sso o che s i trovi qualche al tro speà ien te a vantaggio dei 

poveri alunn i ch e vanno crescendo in mod o abb astanza a ll ar

mante. 

A tutti i benefattori del fo ,od o si ano rese le p iù seatite 

g razie! 
Reni,to Uamss ig. 
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AUMENTO DELI E COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca dei profes.~o,•i. 

Bibli otecario : prof. Attilio Gentille. 

DONI : 

Dal!' i. r. Luogotenenza : Bollettino delle leggi ed ordinanze per il 
L itorale a. i. 1910-1 9 11. 

Dal civico Magistrato: Bollettino statistico mensil e 19 10-1911 e 
Rictssunto di s tatistica per il 191 0. -- Conto consuntivo 
dell'amm inistrazione civ ica. per l'anno IG08. - Prospetto 
del personale inseg nante e statistica degl i a lli evi delle ci
viche scuole popolari e ci ttadine alla fine dell'anno scola
sti co 191 0-l i) ll - E. B oega.n. La gr otta di Trebiciano, - -
1. Cava/li . Commercio e vita priva ta di Trieste nel 1400. 
- A. Gentil/e. Il pr imo secolo dell a Società d i Minerva. 
- - A . l eUcrsitz . Relazione sul 111 cong resso in ternaz iouale 

d i igiene scolastica. - .MisceUanea d i st.udi in onore di 
AUilio Hort is. - G. Moi.se. Regole ed osservazioni della 

lin g ua italiana (2 copie). 
L. À. li/tiratori. Uernm ltaltcarnm scrip tores, ed . Car

ducci e Fiorini , fase. 78-87 e Archiv-io mu.ratvriano fase. 7-9. 

-- Pagine istriane , fascicolo comrnemorat i vo della E sposi
zi one di Capodistria - - F. Pa.si,ii. Clementino Vannett,i. 
- ll f'lazione sul prim o deceu ni 0 di a.t,tività del la Univer

si tà popolare triesti1rn . 
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ùal Ministero della P. I. di ~oma: L' istrnziou~ pr imaria e po polare 

in Halia. 

Dal Podestà di Parenzo: Pl'\renzo, 1-wr l' iuangnrazione del 1rnovo 

palazzo d el Oomnne . 

Dall 'Osservatorio marittimo di Tries te : R i,pporto a11unale per l' a11no 

1906 (1·0! XXlll ). 
Dalla Direzione generale di pubblica beneficenza: Rt'1 az io11e d t~l la lrn

nefìce11za pubblica uel I r09. 
Dal!' assessore dott. Franco Gregorut1i: E. BorhonP.-:ri Gl i nit.i mi 

d· Azeglio. - G. Bucell!<li . T eoria del be11 e e del male. -

G. C(irbondii. Il co nte d i N e ipperg. - - .M. Cioni. L' Ar

chivio vicariale di Ot>rb\ldo. - P. Garleni . Aspiraz ioni ci

vili . - Gi.zyct Fnochi fa tui . 

Dall 'ing. Ghira la sna pu bal ica z ion e L' acq_uedotto cnm!Jinato 'l'rf'li i
ciano-Recca e il 1'ùncivo. 

Dal sig, E. Paulin la sua. pn bbltcazion e Scuole ull' (/ ria a1>e rta . 
Dal prof. L. Schiavi il suo d ramma Gngiielmo il- buono. 

ACQUISTI: 

Nuo vn Antolo9ia, Roma, 191 Q. 191 I. - Ln Cult 11rn filo sojiw, 
anno V (Fireu.ze 1911 ). - Oionw le ~torico della letteral nra, ita,
lianrt, Torino, vol, LV, LVII e Supplemento n. 12. - Uevue rl e.r.; 

de11x inoncles 191 0-1911. - Jfi tteilun,Jen der k k geogr. Gesell 

schaft in Wien, 1910- 191 L -- Riv,stn di _filol ogia e d' istruzi one 

classica) T or ino; XXXIV. - Rivisto pedctg1Jgicrt; Uoma., voi. IV. 

- Scientia, B ologna, voi. VIII e IX. - Verorcln11ngsl1fotl f. d . 
Mi n i,teri um f Cn ltns n . Un terricht, 181 0- 191 I. - Y,citschrUl 
f d. oest. Gy mnasien , V ienna, I 910-1 91 I. 

Bibliothm, ph,lologiw clcmica, voi. XXXVI, XXXVII. -·
Pa«ly 1Vissowa Re al Eucyclo padie der kl A 11,ert,umswissenschaft, 

V-1. -- W . H. Ro.scher, Lexiko n der gri ech . n. riim. Mythn 

log ie, disp . 62, 63 . - Sfuria dei generi letterari italian i (Va l
lardi) fase . 90-97. 

M. Bande/lo. L e nove] le G. Baretti . P refazioni e polo• 

m iche. - L. Blanch. Della scienza m ili~.are. - 'J '. lloccafini. 
Raggnag:i d i Parn_aso. -- - Catrd()gtts (lisserr.ati,J nnm phi!olog i

carum clas8icarnm (Fock). --· H. Gn,ce. Saggi ~m il a let,t,e rat,nra 

i taliana del ~eieen to. - G. B. /Jell1t Po1·trt. L B t:omrn edie. --
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E. D/'(wup. Omero. - lr'. fr'olenyu. Le maccheronee e Le ·opere 

italia11e --- V . G'tOUert·i Del ri nuovamento ci vile cl' Ita lia. -

C. Guzzi Memoi-ie iuutìli. -· Il. !lri lmce, G. Schilling. Die Mit
telschnlen Oestenei chs. ·-· 1 G. Hil,ben. La logica di H egel. 

- R . .l.Clus.9 11iann. Bibliotheca seriptonun classicornm, 1-1. -
l~irici marinisti. - M Manititt.~. Geschichte der lat, Li teratnr 
des Mitte la lters. - M. Philipp .son f,' Europa occi<leHtaie ne i

! ' epoca di Filippo 11, cli Elisabetta e di Enrico IV. - Platone. 

Dialoghi, tradotti da R. Bonghi , voi. Vili, XI, XJI, XIII. -
G. H Vico. L' antobiografia. - P. V,/lari. L' ltal ia da Carlo 

Magno al la mort,e di Arri go VII . - l. Vittorelli. Poesie. -
li'. W,mdt. Vulkerpsycologie. 

B) Bibl-loteca degli scol,wi. 

Curatore : P rof. S. Sabbadini. 

DON I: 

Dal Magistrato civico: Genti/le Attilio. Il primo secolo della So

cìe t.a di Minerva ]810-1909. ('l'ries te, Caprin , 190~). (Dne 
esemplari). 

Dalla Società Alpina delle Giulie: G nid a dei dintorni di Tri es te. 

(Trieste, Capri" , 1009) (C in qne esemplari). 
Dal dott. Salvatore Besso, per incarico del defunto zio Da.vide 

Desso i seguenti 48 volumi: 

IJeccaria C1isare. Le opere precedute da. un discorso sull e opere 

e sn ll' antore di Pasqnale Vill a.ri. (Firenze, L e M.onnieri 18:J4). 
J3 eltrmni Litca Alessandro Manzo ni , con 9 antogndì e 58 illu~ 

sJ-.razioni. (Mil an o, Hoepli, 1896) . 
Cantù Ce,qare. Biografie per corredo alltt. storie>. universale . ( f o

rino, Unione rripogrn.fica, 1858). 

Ca11tù, Cesare. Dei mo1nunenlii d i archeologia e belle arti per 
j \]m1trazioue alla. storia universale. (Torin o, Unione Tipo· 

gratiea, 1858). 
Olintù U1:.'!anL Discorsi ed esempi in nppoggio a ll a. stori a. nui 

vor f-!R. le. (Torino, 185 8, Un iou e 'ripog rafica). 
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Cantù Cesnre. Snlh storia L ombarda del secolo XVII per com
mento ai ., Prorne.ssi sposi ~ di Al essan<lro Manzoni. (V edi

zione, Lug an o) 

Castagno/a Paolo Emilio. Isti t,nzione d i bel le lettere (H edizioue 

Libro I 1896, Libro II 18"6, L ibro li! 1881 F irenze, Suc

cessori Le Monnier, !896). 

Caste/<1r Emilio. Storia e fi losofia . (Mil ano. Sonzogno, I 003). 

Cattaneu Carlo Scritti stori ci1 lt:1: ttera.ri. lingnistici: eco nomici, 

per cura di Carlo Romnssi (~Jil.111t.\ Sonzogno). 

Celorùt Gio1..•anni. Conversazi oni astronomiche. La lnn n., mon o

g ra fia fisi ca. (Mil ano, Treves, I 87 ! ). 

Costa Paolo. Dei modo di com porre le id ee . Delle forze d el
P umano intelletto. Del!n. sintesi e dell'analis i. lJV[i la.110, 

Silvestri, 1844). 

Costa Paolo. Della elocuzione. - Teodoro Accio. S nll e ar ti lt berali 

e snlle scienz e (Milan o, Trev·es. 1871 ). 

Davlmzm.i Ber-nardo. Scisma d' In g hilterra con altre op erette. 

(E dizione II, Padova, 175-1 , Cnmino). 

Dnvanzati Bernrtrrlo . Dello sci sma d'Ing hilterra . L e ttere e so

UE-t.t i. (Milano, Vigoui1 1874J. 

Fanfitni Piet,·o. I dipor ti fil ologi ci. (Carnesecch i, 1870) . 

F eclerigo li re cl i Prn.ssir,, Stori a tradotta d al ted es co. (Am

sterdam , I 789). 

Galilei Galil eo . E pistolari o. (Livorno, Vigo, 1872). 

Gi?,liani G-iambatti.-ilr:t . L ettere sul linguaggio vive nte dell a To· 

scan a. (Edizione Il , T or ino, Fran<•.0 1 1800) 

Gotti Aurelio. S. Mari a del F10re e i suoi architett.i. (Firenze, 
Barbera, 1887) . 

Gozzi Gaspare. Favole, novelle, lettere e descriz ion i annotate 

dal dottor Angelo Lerra. (V III ristampa , Paravia, J89Q) 

Leòpardi Giacomo. Letture ' scelte. - prof. Giovanni Bertacchi. 

G enesi ed el emen ti del dolore ne \l' ep istol a r io LeoparJi an o. 

(M il ano, Sonzogno, 1902). 

Lerm Angelo. Lezion i sull' ar te del dire. (Ed isio ne III , Rom a, 

Forzani , 1889). 

Luc)•ezi(Ji 1'ito Caro. Della natura delle cose, tradnz io ne di Al es

sandro Marchetti .. (Milano, Sonzogno, 1875) . 
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~Ir,9alott-i Lorenzo. Varie operette ed oUn le t,tere sulle terre 

Buccheri. (Milan o, Silvestri , 18:!fi) 

Niccoliui G. B Arnaldo da Dresc ia con proemio di O. Gargiolli. 

{Milano , ~o nzoguo, 186 1 ). 

Parntct Paolo. Alcnui discorsi. (V enezi a, Al visopoli, 1A29). 
llay11eri G. A . Primi µrincipl di metodi ca. (Edizione VI, Pa

rav ia, 1861). 

Jledi Frnnc e.sco. Lettere. (Ve nezia, Alvisopo li, 1830). 

UeN:re G·iuuppe. Lorenzino de' Merl ic i con note e illus trazioni. 

(Milano, Gug li elmini e Redaelli , 1839). 

S mith Filippo. Sto ri a antica del\' Oriente fino alla con~uista di 

Alessandro il Grande . (Ed iz ione IV, Firenze, Barbera 18871. 
Spencer }1,.,-bert . .I primi prin cipi. (Edi zio ne I it al iana per cura 

di M. Sacch i e G. Cattaneo, Mil auo, Dnmc,l ard, 1807). 

Spencer Herbert. La g iustizia, t raduzione d i S. Foi"tiui Sauta

relli. - Vanni lcilio. S ul si stema etico g iuridico di H erbert 

Spen cer. (Ci t tà di Castello, La pi, 1893). 

Spencer ll.erbe1·t. B ene fi cenza negati va e posi ti va, traduzione 
di Sofia Fortin i Santarelli . {Ci ttà d i C'as tell o, Lapi , 1894) . 

Tcicito Ca io CorneUo. Le storie 1 la Germani a, la vita d'Agricola 

e della p erduta. el oqt1enz a., traduzione d l B. Davanzati . 

(Mi lano, So nzoguo, 1878). 

Verri A. Discors i vari. (Mila no, Sil vestri 18 18). 
Verri P. Scritti vari. Vo lumi 2. (Firenze, L e Monnier, 1851 ). 

Vergilio. L' Eneide, t.raduz ione di Annibal Caro. (Mi lano, Son-

zog oo, 1900). 

La V ita i tal ia n a nel 300, (Mila uo, 'l're ves, 1892). 

La Vi ta italiana nel R inascimento : I. $toria. (Milano , Treves1 

1893). 
L a Vita it,al iaua nel f>O ù. (Milano, T re ves, 1891). 
La V ita itali an a nel 600.11. L ettera tura. (Mila no, 'l're ves, 18%). 

La V ita itali ana nel 700. I St,or ia. (Milano, 'l'reves, 1896) . 

L a V ita ita lia11a nel 700. (Milano , 'l're ves, 1896). 

Vico Girtmlmttistn. Princ ipi d i nn a scienza nuova., prefazi one e 
no t,e di Pio V inzzi . - G. B. Vico, Autobiog ra fi a . (Mila11 0, 

Sonzogno). 
W ,ni/wo,·/. H iygi11son Tomma .so. Storia degli Stati U11it:, t radn

zione di S ofi a 1'"ort,ini Sautarelli . (Cit.tà di Cas tello. Lapi, 18S8). 
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ACQUISTI: 

Ario:stu Lodovico. Elegie 1 so uett i e canzoni a cnra di Arde11go 

Soffici. lLanciauo, Carabba, 1911). 

C1tpuana, Duigi. Carde llo, racconto illnstra to da G. G . Brnuo 

(Sand ron). 

Carducci Giosuè. Accapig liatnre ed alt.re pros~. (M il ano, Casa 
ed itrice i taliana, 1909) 

Carclucci Giosuè. Presso la tomb a di F Pe trarca Ai parentali 
di G. Boccacci . (Zani chell i, 1910). 

Carl yle Tommaso. Gli eroi. Tradn zi one e no te di l\laria Pezzè 

Pascolato, con pref. di E nrico Nenciou i. (Barbera, 1897). 

Castiglionl. Vittorio. Sem per recte, a1cnne r iflessio u i in tor no a i 

prin cipali bisogni e doveri dell'uomo. (Le Monnier, 1890). 
Catani Tommaso Roselliuo nella luna., romauzo umoris tico . 

(Bemporarl , 1910). 

Cellini Ben:venitto. La vi ta1 con uote storiche d i l ingua e di 
stile per cura di Oraz io B acci con un facsimi le de l!' au to
grafo. (Sansoni, 1902). 

Compagni Dino. La cronacai le rim e e l'intelligenza a cura eh 
Raffaello P iccol i. (Lanciano, Carabba, 1911 ). 

Ell i.s Edwanl S. 11 capitano e la sen tinell a. li fi ume sotte r
raneo, ri d uz ione dall' i11glese di Ter esina Bagnol i. (Bem

porad , HllO). 
Ellis Edward S. La caveru a dell 'orso. Fiume e foresta, ri du

zione da ll' iuglese di Teresina Bagnoli (B emporad 19 1ù). 
Grigoro-viclt D. V. Il bam biuo d i g ommelastica, trad uzion e li

bera dal rnsso di Renato Fucin i. (Bemporad, 1910). 
Guicciardini Francesco . Is toria d' Italia. 10 volum i. p i i I ano . rl' i

pografia dei class ici 1803). 
Hagenbeck Carlo. Io e le bel ve. Le mie memorie d i domatore 

e mercante con 150 ili. (Quintieri, 191 0) . 

Lauri« Amilcare. Il signorino, con acquar elli d i P. Scoppe tta . 
(Sandron , 1901). 

Prtladini Carlo. L e avventure d i Trin 'l'rin e di Cian fii totò 

e altri raccon ti cinesi c·on 49 ili. di G. B. Il runo . (Bern· 
porad , 1902). 

Piazzrt Giulio. Om·etti e donnine. Mo11ologhi per fancin lli . 
(Trieste, V ram, 19 11). 
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Attai Ricwnio. Patr ia 'l'erra, versi. (Mi lano, Treves, 1903) . 

l 'illeri 1/icc,inlo Dal mio paese. versi. (M il ano, 'I're ves, J 906). 
(,!iwtlrini A. O. Il te r rore della Sonda, avventure d i mare il i. 

d a Minardi . (Soc. ed., Roma) 

Bighi A11guslo. Il radio . (Zan ichelli, 1904). 

l:iril, rno Raffaele . Che signifimt? P,ccolo vocabolario del la li ngua 
ilali a1rn., con 10•. -) inc . (Sandro11). 

Salya.ri Emilio. U" dramma sull' Oceano P <Ccifi co. (Bemporad) . 

Stanley Enrico . Come trovai Livi ngstone . V iag g i, scoperte nel-
1' Africa ceiitrale ill . (Mila110, 1878). 

Smile.(j Smnuele. Il caraUere. Versio ne di F. Verdinois. (Napoli, 

Avitabile, 1910). 

Stocco G. Gli scorridori della l nng la, romanzo di avventure 

indiane . (8cc. ed , Ro ma). 
Stoppani Antonio , Il bel p aese, r; r; a ed izione il lus tra ta. (Soc. ed. 

Milano, I 907 ). 

Tardu,cci F,·micesco. La mitolog ia classica rid otta a li bro di 

lettura con t iu uata. (Toschi , 1882). 

Verne Gittlio. I dra mmi del Sahara Ra,cconti d i avv enture. 

(Casa ed itrice, Roma). 

V erne Giulio. 1 fi gli del cap itan o Grant Par te I. L'America 
del Sud (voi. l e II ). P a rte IL r; Australia (vol. III e IV) . 
Parte Ili. L'Ocea no ind ia no (voi. V e VI). (Mil an o, Bietli). 

Va-mbo . Lo scimmiottino verde 1 con 100 disegn i dell' au t.ore. 

(ScoUi, 1909) 

Yr.1,mbo. Fortn nato per forza. Avventure l11 credi bi lt , testo e 

disegni. (Sco tti , i 908). 

Qnfl.li libri ausiliari per lo st.n(1i o dei classic i e la g eo

g rafia fn ro no acqnist,ati: 

Geor;Jf!~ 01tlonyf1i. Diz ionario \at in o-ita.li,ulO (18 esemplari ). 
/(ozenn -Stenta AUante geogrnfi co (5 l esemplar i). 

A,lzger. At,lan t.e stori co (13 esempl ari ). 
Orazio. Epistole (5 esemplari), Satire (51 esemplar,), L iric he I 

r, esemplari ), Liri cho Il (,, esemplar i) 

8cl1tmld. Di zionari o greco- itrd iano (5 esempliu-i ). 

Oomple~sivame nt,e qnf'~t;a :'-l ez ione del\è\, bi bli oteca degli 

s col ari dispone di : 
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33 esemplari1 del Djzionario latino-italiano del Georges

Calonghi - ò esemplari del Dizionario greco dello Scheukl 
- 51 esemplari dell' Atlaute geografico del K ozenn-Stenta -
13 esempl•ri deU-Atl aute storico del Putzger - 15 esemplari 
dell'E neide comm eutata - I O esemplari dell'Oraz io ne pro 
Milone di Cicerone commentata - 20 esemplari d~l primo libro 

di Li vio commeutato - ~ esem plari delle Opere di Orazio 
commentate. 

(Curatore dell a sezione il prof- lt. Saruval) . 

D) Gabinetto cli stm·ia ·1wt1n·ale. 

C11stode : P rof. S. Tetles cbi. 

DONI : 

I b. Mario lellersitz, nn corno di rin oceronte. 
I c. Carlo Zammattio, un noYo di canarin o. 
I d. Teodoro Bartole, una bi scia d'acqua. 

II a. Gino Camerini, alcuui favi di api. 

II c. Enrico Sebericll , granati di miniera e di fiume. 
Il cl Leopoldo Monti , una salamandra maculosa. 

Pasquale Cattai, due conchigl ie. 
Gastone Bruneti , parecchie conch iglie. 
Carlo Nove lli , un tritone, nna bi sci a cl ' ac(1t1a, 11n cervo 

volante preparato all'asciu tto. 

Ili a. Pilade Basilio, n n pesce fossilizzato . 
III c. Guido Siscovich, piante fre sche e semi. 
V a. Bernardo Benussi, un pezzo d1 ametista. 

ACQUISTI: 

Tavole murali di Meinhold per la zo ologia, 9 µez zi. '!'avole 
mUTali di Pfurts chell er n . 22, 24. Tavole mural i d i Kny per 
l'insegnamento della botanica, 11. 1, 12. 

Docici tavole murali per l' insegnamento della geologia 
- Parecchi uccelli e insett,i della fauna locale - una Phoca 
vitulin a - una Talpa europea - · un Mus decu manrn~ -- un 
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Mm; r u.Uus -- - u u Oruithorny chus paradoxus due ermell in i, 

d i uui 11 uuo co u pe ll iccia in veniale - un Cavia porcellus 

u ua T es tugg iu e palustre -~ una Testuggiue greca. 
La nottola: g ru ppo b io log ico. 

U ua 'l'aen ia sol ium - un Proteus aug uinus -- quattro mo
dell i d 1 auato 11 omia u mana: la t esta, il cuore, la pel le e l' orecchi o 

un model lo d i botauica : la g er mogli azion e del fag iuolo. 

Una n1cco!La d i piante iu settivore. 
Lo s vi lnpp o del pu lcino ; prepa rato iu forma lin a . 

U,rn racc ol t• d i pie t re fa t t i. 

Vetri min eral i. e rocci e . 

Un apparato per 11 idrogeno a.rsen iato - due t avole dei 

pesi atomici -- tren ta m odell i a tomici seco ndo K e.ku lè - u11 

c c1 11 11e llo idros sigeui co - un a pparato per l' in versione dell a 

fiannn a -- - nu eudiometro -· un a pparato K ipp -- reageu ti è 

preparati chimici, vetrami, porcella.n e e g omme . 

E) GaMnetto (Je0(J1'afico-stol'ico. 

Cnstod e: Pro f. do t t. R. de Luyk. 

A CQUISTI: 

Carte yeo_g rn fìche: 

1. V. Jl,rnnlt. Le Alpi (E dit . H olz l). 

2. Ed. Gaebler. Asia fisica (Edi t . Pi chler) 

Tavole 11rn1·ali. 

I . L' iuterno del dnomo di S. Stefauo in Vienn a. 

~- Ptdc.tzzo de l P arlamento i n Vieu n a. 

3. Hod olfo d' A bsbnrgo cond a nn a i cavalieri ma.laudrini. 

,1. t,;ngen io di Savoia a ll' assed io d i B elg rad o (1717). 

5. Enrieo li Iasomirg ott ri ce ve i11 fe nd o il dncato d'Austria. 

DONI : 

A tn ll ri c>i (schizzo} d, Piero Marcovich, all ievo della III b. 
AnsLralia (schi zzo) di Borto lo Fo,ula e d ' Alberto Morpurgo, 

all ie vi della Ili b. 
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• F) Gctbinetto di fisi<;n . 

Custode prof. C. C1·ep1tz. 

ACQUISTl: 

Fisch ie t.to di Galton con s~a la d i Sehmld t;. 

Un termometr o d imost r ittivo ad a lcoo l. 

Dne cilindri di acido carbo11ico . 
Uua lampadina elettrica a pall a -2oo;1ù5 . 

Un cub o di cri stall o per la r ifl essi oue i0talt' . 

Uua pila Cupron. 
D ne condensatori. 

R iparazion e d'nna ba tter ia di pil e B uusen e d 1 n 11 appa r tt.Lo per 

la declinazione e inclinazione mag neti ca. 

Gctbi-netto cli ·mateme<tica. 

Custode prof. C. Crcpuz. 

ACQUISTI: 

7 modell i per di mostrazion i di t eoremi della plan imetria . 
18 s tereo metri a. 

2 

2 

di prisma 
prismatoide 

» piramide 

n piramide tronca 
tetraedro 
ottaedro 

l mode llo ,, icosaedro 

4 modell i cubo 
modello 

4 modelli 
4 modelli 

decaedro 
ci lindro 

CLlllO 

modeilo cono tronco 
D ue piani di proiezione con I 7 modelli. 
Una raccolta di asticelle di legno per il disegno di µroi ezi one. 

7 modelli per il calcolo intuitivo del volume dei corp i. 



Sfe.ra circo.~criLta a nn tetraedro 

App.tr;;~to per le sezioui coniche. 

A.lJ1n:tnt to geHerale µer le sezioni de i COl' I:Ji. 

Uua uorda d i misura luuga 20 m. 

UH te od olite. 

'::? r egoli 1111iv érsct.li con g011i ometro 

~ n1goli sempli l' i 
(j st1nadre Ue 

2 g oni om etri 

3 eompass i per la. ta.vo la nera. 

Sala di disegno. 

Prof. E. lurizza. 

ACQUlS'l'l: 

Vasi autiohi e moderni. bicchi eri, pi aLLi e altri divers i og~ 

geLti ìu legno. 

3 sc Rl,ole modelli "Ande. ls". 
2 cavalletti. 
3 ali e penn e d i var i uccel li . 

Alcedo hispida. 
I O gessi . 



VII. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Il risultato fina le degìi esami d i maturità nel l'anno sco lastico 1909-10 fu il seguente: 

al Sessione ei;tiua. 

Lnogo Giorno Studi 
Nome e cognome E sito delP esame 

di nascita prescelti 

Almerigotti Carlo de Trieste i 4 gennaio 189:! maturo ingegneria 
Baron i Ricca rdo _ l :23 april e 188! medicina 
Besso l\Iau ri:do :Mila110 I U geunaio 18!):2 
Cargne 11 Alessh Venezia 7 febbraio 1890 imp. pri v. 

8~!t:~3!~sif~:o Tri:ste i ~~ ~:~~~~- 1892 legge 
1892 maturo con dis t . 

Crnsiz Gastone _ I i'i maggio 1892 maturo 
Declich Antonio Yisig11ano 10 gennaio ]892 agronom i9. 
Demetrio Hermes di Milano 8 agosto 18!12 maturo con dist. legge 
De Rin :\icolò Tries te 27 dicemb. 1890 111 gegneria 
Diminich Guido Cormons 4 maggio 1892 

mat;1ro 
legge 

Galtorno Alfredo Tries te 6 luglio 189:! 
Gerussi Luigi 

h,La.Ba.-b 
8 ottobre 1891 maturo con <list. 

medicina Grego Ferruccio 28 dicemb. 1882 rnatlll'O 
Hirn Guid o Trieste 28 apri le 1891 legge 
Lenardo Fen-uccio di l. ln1rlio 18,2 8tieni.e 1omrornia.li 
Luzza1to Pietro 5 giugno ]:i92 . ' . l\lorpurgo Bruno 18 giugno 1892 rngegneria 
Niederkorn Ferruccio 31 ottohre 1892 legge 
i,;: itsche Rodolfo ! giugno 18!i2 matu ro con <lis t. rn gf'gnena 
Nordio Umberto 7 marzo 1891 maturo 

legg"e P clacco Giuseppe 31 gennaio 1890 
Pototschoig Giorgio f:, luglio 1892 

medicina Rocco Giuseppe 2.3 aprlle 18~2 
Sal lustio Agide 2 1 settemb. 1888 

!!f3fcina Seuoig Giulio 12 settemb. 18ft2 
maÌ~ro Sih·estri Mario 20 dicen, b. 1890 con dis t . 

' Simonato Antonio ~4 agosto 1891 maturo fi losofia 
Soletti Raoul 16 a~ns to ! 892 legge 
Spaini Alberto 6 luglio 1892 fi lologia 
Stuparich Giovanni 4 apri le 1891 matnro con di st. 
Ti m eus Ruggero 16 febbra io 1892 mat uro 

h•ggtt Tranner Giorgio 12 agos to 18!-ll 
Turco Silio 

Par:nzo 
20 marzo 1890 iucHto 

Vecchi Giampaolo 23 ottobre 1891 lfl gge 
Z"Y Tullio Trieste 8 dicemL .. 1892 Seim~ rommmia.!i 
Prt: bil Maria IO giugno 1891 matura con di8t. medicina 
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b) Sessione autunnale. 

Nome o Cognome 
I L,10go I Giorno 

i- ùi nascita 
-I Esito del!' esame I Studi 

p1·e~eelti 

Lonschar Aldo 
l,anlovicb Er11esto 
Polonio Giovanni 
Siderich Ginseppt3 

l Tdeste 119 agosto 
:-ì.Pie\rod.Rmu I 11.uosto 

I 
Tri., ste I f> marzo 
Trieste 11 settemb. 

1892 maturo 
18~1 
1888 
1888 

Un candidato fu rimesso a.d un anno, 2 a 6 mesi. 

e) Sessione di febbraio. 

Gilardini Enrico '.friesl.e \ 20 dicerob. 1890 j maturo 

ANNO SCOLASTICO 1909-1910. 

Sessione csti·va 

legge 

veterinaria 
legge 

! filo sofia 

Furouo ammessi a.gli esami 38 candidati e 2 candidate 

mi a delle qua.li se condo il programma. d el tipo A. 

Per le prov e in iscritto che ~i fecero il 7, 8 e 9 giugno 

furono assegnati i temi segne11ti: 

I. Per il compo11ime11 to d ital iano fu scelto il g rupp~: 

a) Può essere !a guerra strumento di civi\Là? 
b) Le scie nze fisi c he uella vi ta moderua. 

e) Classicismo e roma1J t.ic ismo. 

32 ca ud id ati elaborarono il tema 11, 4 il terna b, 4 il terna c. 

~- P er la versioue dal la tino nell' italiau o fu assegnato ai 

caudidati della sez. Vili a V erg. Eu. XI, v. 836-875 , a 

quelli della sez. Vlll b Liv. V, 39. 

3. Per la versione dal greco 11ell' it.a liano al l>J. sez. VIII a fo 
dato Lisia ,, co ntro Eratuste11e" § 4-10 (è.>dÀ€oae"), alla sezioue 

\"III/, D emosteu e, de co ro11a § 270 274 -- Uua ca11didata 

invece della versi o11e dal greco, eb be uu compo1iime11to 

libero iu francese dal titolo "'l'rieste et ses environs. 

G li esami oral i si terram10. sotto la presidenza dell' i. r. 

ispett. scolastico prov. prof. N ){H.v alico, nei giorui 6~10 lu g li o 

e del loro esito si riferirà nel prossimo annuari o , 



VIII 

ELENCO DEI DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

pervenuti al Ginnasio dalle Autorità. preposte 

M. C. I. Vienna 28 lugli o 1910 .N . I 6t;7o fi ssa il valore 

delle note di d isegno e di calligrafi a, se sono materi e d' obblig,i 
1) nel g iunasio-tecnico r ispetto al d iseguo e alla calligrafia deve 

valere quanto è disposto dall' Ord. M. 11 giugno 1903 N. ll665 1, 
P. 10 Il, 2; 

2) con un snfficente nella calligrafia può lo scolarn essere 
promosso con dis tinzione, sn parere della confere nza, quando 

il sufficente si a compensato da un molto bnono ; 

3) con un insuffi cente nel la calligrafia, co me materia d' ob 

bligo, e con un in suffì cente in un'altra materia Jo scolaro è 

sen z' altro bocciato; 
4) con nn insnfficente n ella calligrafia o nel d isegn o, se 

sono inaterie obb ligatorie, un o suo laro della I 0lasse JJon può 

ottenere né la dispensa nè la proroga del µa gameutò del 
didattro, 

M. C. I. Vienna, 8 settembre 1909 li. 372~2 Nell a classe 
l dell' i·. r. Accademia di commercio e dl nauti ca 1J on sarann o 

accettati che scolari promossi rego larmente dal la IV classe del 
Ginnasio ; a quelli dichiarat i idouei iu com plesso sarà permesso 

di domandare al la ecc. i. r. Luogote nenza 1111 esame st,raordi• 

nario di riparaz ione, indicaud o espressamente la ragione de l 
chiesto esame. 

Maig.- 19 settembre 19lO•VI/ 213. I! . pro f. Ottone Crusi z' è 
nominato di rettore della civica Scuola Reale di S. Gi acom o. 
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Mag. 19 settembre IDlU -V I/I UIG. Dal gennaio 19.1 0 la 

dota zioue per le co llezio ui scieutith.:he è di C. 18vO auzichè 
rli 1300 . 

Luog. 2 1 set tembre 191 0-V ll /1 309. O bbligo di festegg iare 

i l 4 oUobre i 11 m odo c.m rrispoudeute alle uoudb,iou i lo cali l' 80 

11ataliz io di S. M aest.b . 

Mng. 22 se Ltembre I [I I O-VI/I O. Sussidi e rimuuerazio ni 

sarauu o dati d' ora iu uanzi a i doceu ti comunal i so lo in casi 
e{~ceziouali . 

Msg. 4 ottob re Hl IO-Vl/ 1193 . Ex § :13 della Pra m matica d i 

servizi o il prof. 'Fr. B !a.sig è trasferito provvisori ameute da lla 

ci vica S uno la. R et1.le d i S G iaeom o uel Gi1J11 asio co muu a le, il 

prof. F erd. dott,. Pasini dal c ivieo Li ceo femmiuil e a l Gin11asi o
1 

il pro f. Aru al do rl ott-. Po l,lcco da l Gin11 as io al Li ceo. 

Mag. 20 otto bre 191 0-V l/ 9G 3 R ifvrma degli st ipendi per 
i doceu t i comu11 a. li. 

Mog. l!I d ice mbra 19 10 - V l/ 40 1. I docen ti Rem igio B all och , 

AtanR s io Chitter ed Edoard o Inrir.zll so no tiomin at,i con decor

r e nza dal 16 se l,te mbre 19 I O p ro fessor i e ffe t t i vi uel nostro 

Giunasio". 

Luug. 25 geu ua io 191 1-V Jl / 13. Rignardi da usarsi all e 

piante Ilei bosch i, spi;:c ie ne lla stagioue primaveril e . 

Lnog. o feb brai o 191 l -VI l/; 73. Comu11 ica d is paccio m in. 

20 gennaio l UI l N. 4"H~8 1 se e011d o il quale 11011 si d e vono in 
ge u1:>ral e ril asciare dnpli c t-i.t,i di 1.:ertil ictt ti semestrn li (essi possou o 

servire solta uto co me d irni ssori). 

Mag. 6 febbra io 1911- Vl/ 95 5. A do n Michel e ·Gi acomelli , 

u o minato catech ista effettiv o presso il 110stro Gimu1.~io 1 è asse

gnato d•l I feb b rai o 191 I I' em ol11meuto di C. 3()('0 e i l sussid io 

di all oggio di C. 1200. 

Luog. :!;J fe ubrni o 191 l-r!l/ ,Oò6. Co1111111 ica d ispacci o de l 

M. C. e· I. seco nd o il qua lt> s i pnò d 'accordo col d iretto re e. 

col capoclasse, i11Lrodnrrn qnalche spostamen to nel ca le lldario 

de i te mi, sempre µer0 co l debito r iguardo agli eserciz i g inni ci. 

Luog . 12 marzo l !) I I• \"11/JG I. S i de ve ce rcare di pr ese rvare 

la gio vent ù dt1i . pericoli che possouo present.are cer te rap pre 

sentaz ioni cinematograHche, 
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Luog. 1:> marzo 1011 -VI/ l t,. Nu ove istrnzioni e fo rmul ari 

di quietanze per gli stipend iati. 

Di r. della sezion e 11>;1,ntica.. Con sna circo lare del marzo 

t91 l comunica es~ere stato istitui t a presso qu ella scuola uua . 
sezione speciàle per i Iièen ziati da un a scuola med ia , 

M. C. I . l' ienna ! 6 marzo 19 I 1 N. 4202. Le tasse per i 

licenzi8.U ·da una Scuola Reale che inteudouo di d are l' esame 

com plementare pre sso un Ginnasio è di C. !O. 

M. C. e I. Vienna 30 marzo 1911 N. 89JJ. Can d idati c he 

all'esame di maturità furo no bocciati a 6 me si, e che ripetollO 

volontariamente la classe VIII, 11011 si possoHO prese11tare agli 
esami nella sessione di febbraio, se. nel cer t i fi calo semestrale 
pigliano uno o pil1 iusufncieuti . 

L uog. Il aprile 19 11- VIl/ 96. Comunica di spaccio de l M. 

O. e I. I ) le vacanze durerann o come fluo al 1907, da l 16 luglio 

al 15 settembre ~) fin o al f, luglio iu clusivo ci sarà scuola 3) 

il giorn o 2 genlJaio sa rà di qui innau zi vacanz a 4) il I sem. 

termina l'ultimo sabato pri ma del I 6 feb braio , la dom enica 

successiva comincia il II sem., con vacanza verò al lun ed ì. 

Luog. 16 aprile 1911- VII/18. Suppliche per l'esenzione dal 

greco dovranno essere presentate di qui innan z i prima che lo 
scolaro en tri nella III classe. 

Luog 17 aprile 1911-V ll /4. In relaziou e alla visita del 

sig. ! spett.. prov. prof. Nico lò Ra valico s i ri leva che le cond izioui 

del Ginnasio sono 11ormali; ci sono però differeu ze non lievi 

nel mod o di classifrcare gli sco lari , differenze che dipendono 
dalla ind ivid ualità dei professori e anche dalla mancanza · d i 

un iformi tà nel!' interpretare le ordinanze ministe riali; no u si dia 

ai temi più valore che a lle prestazioui orali; nel le conferenze 

si discuta qualche argomento pedagog ico. 

1. R. direz ione de ll e 1,oste e telegrafi 18 april e 1911. Il 

Ginnasio comunale uon gode al c una franch ig ia postale con le 

Biblioteche delle U ni versi tà . 

M, C. I . Vienna 4 maggio 191 I N. 4069. L a responsabil it.a 

pe1Tsona1'0 ne·g l~ ese:r.cizi di t iro a segno non si può dete rminare 
che• d, volta in volta, al caso concreto. 
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Luog. ;, maggio 1911 I. S . N. 21 3. Nel caso si domandasse 
nuo stipeH dio per vi aggi ali' estero

1 
bisogna illdi care se e con 

q ual e decreto s i è gi à godn to u no stipend io siffatto. 

Mag. 8 giu gno 191 I-Vlfti 87. Vantagg i fin d'ora ricon osciuti 

a i pension a ndi del Comune 

Luog. 9 giugno 19 11-V ll-4 . I l protoco ll o della conferenza 

ispettorile tenuta I' 11 febbraio è stato pre so a n otizia dal Mi n. 

del C. e del la Istr. appar Disp. 2 gi ugno 1911 N. 17347. 

P. Luog. 22 giugno 1911-VII-62. Invito ad assistere al 

varo dell a 1,Vir ibns Uni tìs~ f'.O H degli scolari d elle due ultime 

classi. 



X 

CRONACA 

Ali' inizio del\' anno scolastico 910 -11 , Ì\1auguratosi il 18 

settembre, risultarono inscritt i 740 scolari pubblici , 4 privati 

e 15 ragazze j gli alunui. saliti µoi a 79 3, fnr ouo div isi iu 21 

sez io11 e, una di più del\' au110 precede11te µei- la istituzioue 
dell a Il classe del tipo A. 

Usci dal collegio de' professori il dott Arnaldo Polacco, 
trasferito provv isoriamente al civico Liceo femmin ile; il can

didato di prova dott. Guido Voghera, nominato do ce nte effet

tivo presso l'Accad em ia di commerci o e nautica, sezione com
merciale; · il caudi dato di pro\·a Luigi Taraboch ia recatosi 

altrove, e Don Gi ovauni Iau ossevich, ritoruato all1:1. fi11 e de l 

I semestre alia cnra d~ a1Jime. Eut.rarono a far µarte del col
legio: Atanasio Chitter, nom inato al posto del defunto Carlo 
dott. Gratzer; il supplen te per la fil ologi a classica e per l'ita
liano G. Corsi assegnato al prof. R Scarizza; il dott .. Ferdin ando 
Pasini qui tra sferito in via provvisoria dal civico Liceo; il ca 11 -
did ato di prova µer le scienze matematiche An tonio Stanich, 

affi dato per il sno avviamento didattico al prof. ll. Micks; il 
candidato di prova per la filologia classica Giovanni Lnghi, 
affidato alle cure del prof. P. Ginrco, e col II semestre Don 

M. Giacomelli quale Il catechista effettivo. 

Continuarono a prestare l'opera loro i due candidati Al
berto de Brosenbach ed Eugenio Zencovich. 

Addì 4 ottòbre fo festeggiato il gi orno onomastico e in 

pari tempo I' 80° compleanno di S. Maestà l'Imperatore, 
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degname11te messo nel dovuto rilievo da un compendioso di

seo rso di D un GiusLo Tamaro; il 19 n ov embre fo celebrata la 

µrescritta messa in ·suffragio di S. M. la defuuta imperatrice. 

Il I Semestre terminò il 31 gennaio 19 11 ; il II cominciò 
il I O febbraio. 

Addì 8 a pri le il prof. Costantini, in cari cato dal signor 
Direttore, si traUenne una· mezz' ora in una delle aule del

l'Istituto, a discorrere con ·molti dei genitori e maestri degli 

alun1:1i della prima classe per dimostr a.re qualì <lanui possano 

der iv are ai ragazzi da.111 assistere a rappresentazioni cinemato

grafiche di storie immorali o dal la. lettura d i romanzi atti a 

scald are le fan taSie o a pervent ire gli animi. In quel !' occa

sione fu raccom andato alle famig li e di cooperare con gli iuse

g11anti per avvalorare l'e fficacia e il prestigio della scuola. 

Il 6 maggio l' Istituto fece vacanza per la solita scam

pagnata ; ~bbe pure vacailZa il giorno l 3 e il 20 giugno per 

le eleziolli poli tiche e il 24 f{ iugno per i! var o della ~ Viri bus 
Unìt.is 11

; varo al quale intervenuero, invitati, nna ci nquantina 

di scolari del le due u ltime classi, accompagnati dal direttore 

e da a lcn n i professori. 
Le prov e di m aturità. in iscrit to fn rono tenute nei giorni 

7, 8 e 9 ginguo; g li esfl.mì orali seguiranuo i l O lug lio e si 

c hi uderauno i l 10. 

Dal la me tà · d i d icembre fin o ai primi di gen naio 11 Istituto 
!"'11 ouorato ilttll a vis;ta dell' ispettore suolas tico prov inciale 

prof N Ha v,:i.l ico , il q1rn.le dopo av e re ass isti t o alle lez io ni di 

q nasi t nUi i professori , ue_ll a confere nza teuu ta l' 11 febbraio 

191 1 c i fn largo di incornggia.menti e- di cousigli ; il gìoruo 28 
april e as8i8teLLe ~\ pn.reuc hi e ore di disf"g110 i l sig. consigliere 

E. Brec:ler, il qtrn le pn re ci dette d ~i pre ziosi suggerim enti e 
i11 Hi1e u el l' nilima setti mana di magg io I' Istit:nto fn visitato 

da.I M. R. Oomm iss~irio ves co vil e , Carl o d ott,. Mecch ia, che r i

trass~ ot t-inu1. imµr essiou~ deW ins E'!gnamento re ligioso e- del 

profi tt.o degli scolari. 
No11 furo no mo lto buon e le condiz ioni· sanitarie degli in

seg nanti; prescindendo dalle solite indisposizioni di brevissima 

du rata, per una. \nssazioue a li' omero destro ebbe nn penn e.sso 

di assenz a per tnUo il I Semestre il prof. Sav. Niccolin i; per 



- 88 --

nna recidiva al suo 1nale fn dovuto uuovamente operare il 
prof. U. dott. Vittori che r imase assente d,tl 15 novembre in 
poi-; esaurito dal troppo lavoro e malandato in salnte fu co
stretto a metà no vembre a stare lontano dalla scuola il prof. 
F. doU. Pasini; finalmente il prof. L Granello, ammalatosi 
molto gravemente, dovette coi primi di gennaio rinunziare a.l

i' insegnamento. I colleg hi A. de Brosenbach, G. Uorsi , G. Co
siantini e G. Lughi si adoperarono volonterosi a sostituire gli 

assenti Per fortuna a metà novembre il prof. Niccolini , sen
tendosi alquauto migliorato , rinunziò voloutar iameute al sno 

permesso e si dich iarò pronto a ri assum e re l' in segnamento 

nella Id ( 10 ore settimanali); così svincolato il docen te Bro
senbach poté sostituire il prof. Vittori in I c. 

Il 2 luglio, g ià quasi compiuto l'anno scolastioo, il nostro 
Istituto fu colpito da uua perdita irreparabile : il prof. Steno 

Tedeschi, . in un momento di desolato sco nfo rto, si tolse la 

vita, che gli par ve osc11rarsi di ogni affetto per F angoscia di 

perdere la madre moribonda, la quale era stata tutta la luce 
della sua esistenza. Di Lui , val enti ssimo cultore degli studi 
filosofici e naturali , collega impareggiabile, maestro affabile e 
buono non potremmo dire com !J iutamente ora che siamo re

pentinamente addolorati dal la perdita atroce. 

Ottime furono invece le condizioni igieni che degli allievi, 
dei quali quattro soltan to furono obbligati ad abbandonare la 
scuola o a ritirarsi all o studio privato per grave neurastenia. 

L ' anuo scolastico termin ò il 5 luglio. 



X. 

Esercizi ginnastici - Giuochi ali' aperto 

Gite - Visite d'istruzione. 

Gli almrni inscritti alla ginnastica furouo 2"13, divisi in 

·7 sezioui, di cui 5, che comprendevRno le class i superiori, furono 

istruite nella c ivica scuola di giunastica di via della Valle e 2 

che comprende vano le classi inferiori, per mancanza di spazio, 
nella palestra della scuola cit.tadina di via Nuova. An che du raute 

i mesi invernali di quest'anno scolastico nella sezione VI (classi 

IV a e IV b) furono fatti eseguire dal docente E. Pauli11 eser
cizi co' m·anubri, co' bastoni, con le clave e al passo a volo 

abbi11at i alla musi ca. L'allievo, Oscan·e Sebitsch della IV b 

prestò l'opera sua sonando il piano. Il In marzo fu aperto il 

corso regolare dei gi nochi che fu ch ìnso il .~O g ing110, Le le• 

zioni si tennero nei pomeriggi n el piazzale sotto il Castello in 

via 1rommaso Grossi. Gli alunni ve1mero di visi in 8 sezioni 

con gli istruttori : 

Romedio Romagna ore settimanali 4. 

Eugen io Paulin ore settimanali 10. 
I capisquadra divisi in 2 sezioni, inferiore e superiore, 

ebbero 4 ore settimanali d'istruzione. 
La distribuzione delle sezioni e le ore d'insegnamento 

meglio apparirann o dalla tabella ohe segue. 



TABELLA STATISTICA 

delle varie sezioni di ginnastica e giuochi ali' aperto del 

Ginnasio Comunale superiore. 

dal 15 settembre 1910 a) 30 giugno 1911 . 

È . ·; . . Somma . e 

!~~ 
.i! • e 

e . 
Giorna te I ::: o e o E ] ~ E . . complessiva . -~ o . I o 4l i::·- E u 

·~ . ' . o o • f~:~ z ..g 
giorni I o o,e I • Zf.; g'"N ~ 

(/) ' o . ~ E "- ~ o,e 
~ 

I { 

la mercoledì l 24 1 l 
l 

3-4 

? 2 54 42 . ~ 63 63 sabato 
J J 

·e 
Id 30 .. 

3-4 ~ 

' E 

ll J 
mercoledì_ 

} 
.. 

l 
J 

o 
1 I b · 4-5 20 o: 

2 38 34 ai i 63 63 

I sabato j I e 4-5 18 I 
I 

111{ 
Il a 

lunedì l 23 

} 
l 

3-4 I 
2 42 irl i 63 63 

llb giovedì 
J 19 J 3-4 

IV { 

Il e 
lunedi 

} 
19 

} 
l 

4-5 } 2 39 33 63 63 
lld giovedì 20 e I 4-5 ·- I -

f llla 
lunedì 

} 
16 l o l 

5 - 6 ~ I 
lllb 2 15 40 35 o.. i 63 63 vi li! e giovedì 9 j I 

5-6 o I ·-

vr{ 
/Va martedì l 11 ì e l 

4-5 " I 
2 i 24 20 .. i 66 66 

!Vb venerdì 
J 

13 
J 

o 
J 4-5 w 

,,. l Va 

l 
4 

l l V i, IO 
Vla lunedì 11 
Vlb 6-7 3 

Vlla 2 1 36 30 

f 
63 63 

Vllb giovedì 2 
Vllla 6-7 5 
Vlllb -
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A d iffondere tra la scolares1'.a I' i11teresse per i giuochi 

all'aper to, s' is t it uirono ue i mesi di d icem bre e d i g e1lllaio, in 

siugol e class i del ginnasi o delle squadre di foo l- bnll. 

Parteciparo110 co 11 propri a squadra ,:i ) gi uoco, ch e fu or

dinato e disciµli11ato da nn professo re ne i fon di comu nal i 

Wi ldi, le segu euti classi : Il a, 111 a, ll f. c, I V a, I V b, V a, 
V be VI. 

Chiuso il periodo d1 allen amento verso la fin e d i apr i! e, 

seguì un girone in terno, da l qnale uscì prim a in classi fi ca la 

IV a, secoude e par i le c:la.c.si IV h e V b e terza !a lI a. La 

classe vincente e bbe in prem io u11 busto d t1.11tesco, acqni stato 

mediante i co ntribll t i dell a d irezione, di a lc1l 11i professo r i e dei 

giuocatori stes:;i) e del quale rima1T~l J ete 11trice si uo ali' <"tp rile 

19 12. Una s tatue tta i11 b ronzo e u11a pergame na rap presenta

r ouo rispe t ti varne11te il 11 e 111 vrem io. 

Furo110 · introdotti, quest' a1rno, gli eserc·zi d i t.i r o a segno 

ai qua li si iscrissern 3.) it lli ev i. L' insegnam euto .teorieo, co

miuciato tti primi d i di cembre, fu i:i:n part ito dal prof. Car lo 

Uorà Esse nd os i questo a mm a lato, gli ese rci:1.i tenut i nella 

scuo la di via Rnggero Manna, fur ono d iret.t i dal pro f. An

to11 io Budin ich , del la civica scuol a tecni ca a li" Acqued otto. La 

freq nentazi oue fu soddisfacente i i ris~lt.ati d iscreti. 

Neg li ultimi mesi d i scuol a di qu est.' auno, in segnito ad 

t1ccord i presi fra il Comnne e la Soc ietà. Gi n nastiua Triesthia , 

si sare bbe dovuta att ivare per gli scolari delle due ul t ime 

classi una sez ione 11 antica per l'esercizio del rem o. A ta l uopo 

fn rono au che ordi uati R. un costr nttore nava le de.Ila n ostr a re

gi one due lanc io ni a sei remi ciascuno1 i qnal i dovevano ven ir 

co nsegnati H.lla. Soc!et.à 'Ginuastica il J !) g iugno. Mtt essend osi 

verifì cat.a 111m itTPgola.r i t.à nPl materiale ad opera.to, il Co mune 

si v id e cos t,reUo a uon poter acceUare le imbareaz ion i pre 

·sentR.te e a commettern e all o stes~ o e.ost,rnt·.tore de ll e altre, le 

qnali d ovra nn o esser pronte l' a n no ve n t,nro 111 modo c he su

b ito al prin c ip io de ll a stagione favorevo le si potrà inizi a.re 

anche quest,o g enere d i aUivit,fL sportiva. 

Per la m a.ggiolata fn fi ssato i l g iorno 13 di maggio, nel 

gnale g ion10 cia,scun docen t~, con la brigate lla della sua 

c la.'-ise () faU,t1. maggior compagnia con I' nuioue d i più grnppi, 
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intraprese la escursione, tanto aspettata dagli allievi, col pro• 

posito anzitutto di dare ai ragazzi più giovani uuo svago 

nella libertà d'una giornata trascorstt all'aria aperta, ed anche 

di offrire la occasione di conoscere ed ammirare luoghi è cose 

notevoli per ricordi storici, o pregi artistici, o formazione ge.o

grafìca e geologica. E tutto il ginnasio fn in moto. o l)er uua 

passeggiata di alcu11e ore, o per una gita sino a sera, o -per 

un viaggio di due giorni. 
Gli allievi delle classi l n. I b, I e, con i capiclasse profes

sori Saraval 1 Gentille e I3rosenbach) saliti coll'elettrovia a.cl 

Opicina, percorsero poi la via Viceutinai sulla quale furono 

raggiunti dalla Id col prof Niccolini, che aveva fatto più 

lungo cammino oltre Scor..;o la; tutti insieme sost.arono R Pro

secco, dond_e per Barcola toruarouo in città. 

La II a, col prof Tedeschi, portatasi per mare a Rovigno 

ed ivi pernottato, si recò a piedi la mattina., a.ttraverso la villa 

di Rovigno, al pittoresco canale di Lemme. 

La Il b, col prof Lnghi, raggiuuse con una. marcia, Val 

d' Oltra, attraverso Servala, Muggia e Muggia vecchia, col tra

ghetto poi arrivò a Capodistrìa, donde si compì il ritorno 

per mare. 
Parecchi scolari clelle classi II c, IV b, V a e VI a, in 

numero di circa una cinquantina, accompagnati dai professori 

Balloch, Bidoli, Brusin, Corsi, Graziussi e Zencovich intrapre

sero nna gita alla volta di Cividale del Friuli e di Udine. Arrivati 
la mattina col treno a Cormons, proseguirono con dei carri 

per Cividale. Qui fu loro prima cura di visitare il Museo, dove 

le preziose raccolte . dei monumenti della storia passata, e armi 

romane e barbariche, i cimeli, e le croci , i salteri attrassero for

temente l'attenzione dei nostri scolari, specialmente dei più 

grandi. Ma più grande fu ancora l'impressione su di essi eser

citata dal Tempietto di S. Maria in Valle, con le sne figure 

adoranti delle vergini ancelle, i suoi stucchi meravigliosi, i 

suoi vecchi scanni intagliati di bellissimi disegni trecentisti. 

Dopo essersi fermati alquanto ad ammirare l'incantevole pae
saggio· stendentes, alle rive del Natisone, si impiegò il resto 

del pomeriggio ancora disponibile a visitare altre cose note

yo]i; alla pala, del Pellegrino, nella chiesa di S. Maria dei 
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battuti, si fece l'ultima t.appa della rapida e deliziosa visita. 

Da Cividale la co mitiva torn ò per ferrovia a Trieste dopo 

avei~ fatto uua fermativa ad Udine, dove si ammirarouo i 
p a lazz i, i monumenti il castello ed i giard ini. 

Gl i scolari della li a e quelli della IV a , accompag nati dal 
p rof. do11 Giacomelli, compi rono la salita: sul mon te Taiano. 

L e classi Hl a e III b, coi 1, ro fesso ri L 'ettich e Zil io tto, da 

Oarpel lia110, d ov e giu nsero con la ferrovia, si ree:arono a piedi 

sino . a Pre vall o e di qui comi 11 ciarono la sali ta del monte Re. 
Al rHor110 rifecero l' itinerario dell'andata. 

Il prof. Brol e il prof Marnssig guidarono le class i II[ e 

V I b ad Aqui leia., dove arr ivarono oltre Grado per mare. 

M o1"to i11tere ssante fu la v isita. della basilica, d ei nuovi mo• 

saici e del Museo, dove fu guida altrettanto dotta quanto 

cortese i l ~rof. Maio nica 

Il prof . .Chitter guidò uu a com itiva di all ievi della V b 
i11 una 0scursione geografica snll a se lla della Bacia R isaliro uo 

con la ferrovia }a vallata de ll ' Isouzo, spu meggiante e verde 

n el suo letto eroso nel ~alcar e e poi le vall i dell' I dria e del la 

Bacia scorrente a ttraverso l'allu vione cosparso d i c iotto la me. 

L a mattina, da P odberdò salirono con fatica ma con leu a su 
per un sentiero che non era se 11011 un torrente asciutto sullo 

spartiacque, dal quale ebbero improvviso il grandioso sp etta

col o dell a val le di Feist,ritz, dominata dal Tr_icon10, coron ato di 

bia11che nevi. Scesero quind: al lago del1a "\Vochei11 e dopo avere 

compinta la fatica e il divertimento della gi ornata con una 
b u011a vogata, tornarono soddisfatti e c011Lènti col treno della 

sera a Trieste. 
Il prof. Micks accompagnò una comitiva di sco lari delle 

cl ass i sllperiori a Venez ia. An data e ritorno cou i piroscafi del 
L loyd; dal quale furono co ncesse notevoli fac ilitazio11i. Visita

rouo il ·µa lazzO dei d0gi e la basilica, conobbero e ammira

rono l'arte e la vita di Venezia s11\ cana.l grande, a 11.i a. lto, ai 

giardiui, a.l Lido Si re cHron o 1-mche a Padova, dove videro la. 

ang usta Universit.à, il mnseo c ivico, la chiesa del Sa11to, il 

caffè Pedrocchi. 
Un'altra comitiva di scolar i delle classi superiori compì 

la salita del Monte maggiot·e d'Istria, P•rtend o da Lupogliano 
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dove si a rri vò co l t reuo alle 71/?. d e l mattino, fnrono snl la 

vetta a mezzogiorn o : visla d iscr eta sn ll ' ar ci pelago e sulla 

terraferma. Al le 7 erau o di riton 10 a L upoglitu101 essendovi 

discesi per il rifugio e per l' a ltopiano di Brest. 

Gl i sco lari dell'VI II a , sotto la guida de l prof Scarizza, 

compirouo la sali ta del i\fa t aiur, salen do d all a parte di Santa 

Lu cia e disce ndendo dal versante opposto s iuo a Cividale , 

dond e torn arono per ferrovia a Trieste. 

Oltre alla maggiolata, anche altre g ite d i varia dnrata, 

con vari obie tt ivi di s vago, di istruzi one , di igie ue ci fnrono 

durante Fauno scolastico e qnt sn cc inta mellte si registrano. 

9 marzo. Prof. Blasig. Salita del Lanaro (51n rn.) con 23 

sco~ari delle classi V e VI a. Parte11za dal gia rdin o µnb blico 

alle 8 aut-. attraversaudo il bo~co Bidischiu i, per Concollello, 

Opi ci ua e Repen si raggiuuse il sommo d el Lauaro a ll e l 1:¼.· 

Bel la vis ta s ulla vallata del Vi pacco e sulle Alpi Giti l ie. Ri t.o rno 

per Contovell o, strada Vi cen tiua., l3ar co la. 

19 m arzo . Sali ta del Kncel (1239 m.) in selva di Tarnova, 

23 partecipanti della Ili b Va e V I et. Dis cesi a Reife nbe rg s , a t 

trave rsò la. valle di Yipacco e per Kar m11ie s i arrivò all a vetta 

alle 12, tutta coperta di 11e ve alta Si :::ostò a ll a capallua fo

restale µrossima e si d iscese pe r B;i tnje e Doruberg a Preba

ci na, ove si raggiunse il treuo. 

13 ap r ile. Tajano 1029 m. co n 39 sco la ri d• ll a II ali' Vlll. 

Si ragginuse iu un' on1. da Pit dimoo te la veLta. Sple uclida vista 

sul mare e su lle A lpi Ginl ie. Si discese per C•rpelliano, Mi · 

cbeli e Draga., ove si prese il tre no. 

I magg.io. Traversa ta della. se lva cli 'Tarnova. Co n 29 

scolari della II b, I V b V a, YI u si d iscese a Prebacin a, 

µoi per Dornberg ed Ossek, si a r rivò all a c11sa foresta le a Kar

nizza all e I ~- Poca neve, bella vi:;ta. Si ri t,oniò pe- r rrarnova, 

Kro uberg a Goriz-ia . 

26 maggi o. S. S ervolo con cli scolari del la I et e b. R eca

tici a Moute Castigl io Be colla ferrovia si arrivò ai rnderi del 

castell o alle 5 1
/ 4 pom. Quindi si ritornèJ µer S. Od ori co della 

vaille e peu scor0i1atoie ·a S. Giusep pe, µer la Ohiu8a, Cacciatore 

aiMa Rotonda, del, Boschetto · alle 8 1/
2 
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Il prof. T edeschi condusse, il 13 ottobre, gli allievi della 

11 a ad Oµoina salend o per Triestenico e d iscende11d o per Pro

secco e Barco la. Con gl i alli evi della V b v is itò, il I 6 ottob re, 

la gro t ta di San Canziano; sali , il 29 novflmbre sul Ta iano e, 

i l 25 marzo, a San Servalo d' Artoise. 

! l prof. Corsi intraprese, il 1 d i nov embre, una passeg

giata alla ved ett.a Ali ce, con ri Lorno per Trebiciano e il 

Cacciat ore, e il 21 novembre una escnrsione per la Valle d ell a 

Rosand ra. . 'l'ornò nel la valle della Rosandra il 23 d icembre con la 

classe V a, con q na le co mpi una passeggiata, il 2 febbraio per 

Opcina., Prosecco, Mi ramar, li areol a. Con la III a e la V a riu

u it.e fece un giro sul!' a ltipiano per Banne, Trebiciano, vedetta 

A I ice, B oschet.to. 

Il prof. Marussig feco il 13 ottobre, una passe.gg iata alla 

vedetta Ali ce co11 gli all ievi della Va, e con quelli della VI b, 

il 18 febbraio una escu rsione a Banne per vi si tal'vi la fabbri ca 

di gh iaccio. 

Il prof. Zencovi c h condusse la classe 1I e ad Opcin a sa

lendo da Miramar e la strada Vi centina, ed un'altra volta per 

la parte opposta d i ~!onte Spaccato. 

I professo r i Nicolini e do n Giacomelli accompaguaro11 0 il 
3 gingno gl i alli evi delle classi I 1.l e l[ cl ad nna escursione 

per la vall e della Rosalld ra. con salita e visita del caste.Ilo e 

del la grotta di San Servolo . 

Il pro fessor Z iliotto fef!e il 23 d icem bre nnn. passeggiata , 

con la Il 1 a 1 alla vedetta Alice ; si approfittò u na sosta per 

sv olgersi nna partita di g iuo co del pallon e. 

Le classi I b e I d, con i capiclasse, professori Genti Il e e 

Brosenbach fe cero ; il 3 giugn o, una passeggiata al Cacc iatore, 
dove si v is itò la v illa Revoltell a . 

Il prof Genti Ile fece visitare, dnrante le varanze di Pasqna, 

la col lezio11e pet,rarchesa agli alli ev i della classe ottav n, i qnali, 

per la corlesia rlegl i aggiunti Brnma.tti e De Fra 11 cesd1i, pù 

Lerono esnrninare i cimelii 0011se rvatici, i oodici , le mìuiatnre, 

i qnarlri. Lo stesso professore g ui dò g li all ie.vi del la I /, alla vi

sita della eaUedn1.le di San G ius to e d el mnseo lapid ario di 

questa e di que ll a il lustrando la storia, i µre- gi st.ori ci e art.i

sti ci. 





XL 

ELENCO DEGLI SCOLARI CLASSIFI CA TI 
ne ll'anno 1910-1911. 

(// aslM'l/;i.:v coutrc,.m,:;na rpii;tli che f111'Wt? clichico·ati idonei con dis1fozio11e) 

Agostinis Brun o 
Alli ch Guido 
A rbanassich Giuseppe 
Arte!li Fil ip po 

*Battich Cesare 
Bnttistelli Menolti 
Beltrame Giovanni 
Ben ussi Gino 
Biziak B rm anno 
Brndaschia Mario 
Bugliovaz Ferruccio 
Bussi Vittori o 
Bechtinger Maria 
Boschet ti Ada 
Cadalbert Bruno 

Giorgom illa Umbe rto 
Giurgev ich Paolo 
Gollmay r Egone 
Grcgo Paolo 
Guarcliancic Giusep11e 
Hil lebrand Emil io 
J.:\nni Gi usepp e 
fanov itz Edoardo 
Iero nit i Leonardo 
Iursche Augusto 
Lah Giovanni 
I ,a h rvlario 
Lantic ri Emico 
Lau rencic h Francesco 
Lui;tig Piero 

Plape r Ugo 
Pontcll i Carlo 
Prcsca E rn esto 
Protli Arrigo 

CLASSE I a. 

Calcagno Dario 
Ca\rlara Bianca 
Call igaris Guglielmo 
Candotti Luci ano 
Caporal i Carlo 
Casagrande Gastone 
Ob ian dussi Luigi 
Chrétien Raoul 

*Cipriani Cipriano 
Clemencich GLiido 
Cristofol i Giordano 
Cumbat Marc o 
Dalla Torre Guido 
Damiani Loris 
Daris Oliviero 

CLAS~E I b. 

Luzzatto P ietro 
Macchioro Gino 
Maddalena Giuseppe 
Ma ndler Bruno 
Marass Umberto 
Marcatti Giuseppe 
Marchesini Renato 
Martinolich Giulio 
Mecchia .Mari o 

* Merluzzi Diego 
Mctl ikovitz Giuseppe 
Mi\ic Mario 

*M oli nari Giovann i 
r-.·tosco Valeri o 

*Muratti Giusto 

CLASSE I "· 

Sajiz Santo 
Scarpa Stellio 
Senizza Jppcridc 
Stri.dler Consalvo 

De Franceschi Carlo 
Dellam arti11a Virgilio 
Demarchi Benvenuto 
Depaoli Mario 
Derosa Romano 

*Devescovi Renzo 
D'Italia Gio rgi o 
Dollinar Al fred o 
Fabbro Alberto 
Ferluga Mari o 

* Fonda Guido 
Furlan Alfonso 

*Gab rielli Augusto 
*Wohl Gemma 

Nan i Mario 
Nodus Luciano 
Novak Marino 
Pa..::hor Michele 
Pestian Ettore 
Piazza E lio 
Piccoli Giorgio del D.r 

Ces. 
Piccoli Giorgio d i E, 
Po\\itzer Guìdo 
Sa\ om Daniele 

* Viterbo Ca milio 
Zclle r Egone 

Trost Umberto 
Valdoni Pietro 

*Vere Lu cia no 
*Vcrgollini dc Giovanni 



Ouaranto tto .-\ngelo 
Rapotec l\forio 
Rencel Emilio 
Retta Giovanni 
Ricci Bruno 

*Rimini Sergio 
Rosa Bru no 
Rosenstak Ugo 
Rouschiàs Leonida 

J,modeo Dante 
Bartole Teodoro 
Bagnolo Edoardo 
Bu chbind er Mario 
Camerini Oscar 
Cerne Renato 
Cipolla Ezi o 
Colacurto Alfio 
Confort i Italo 
Delzotto :.viario 
Demai Vittorio 
Danda Ferd;nan cto 
Fulignot Guido 

. .\lberti ni Francesco 
Alber ti ni Giulio 
.-\ndre icic Giorgio 
A poll oni o Bruno 
Bal d ini Amedeo 

*Ba rbich Sebastiano 
Benussi And rea 
Binetti .Arist ide 
Bitisnig Silvi o 
Bonetti Mario 
t)a\dara Vittor io 
Calucci Pie tro 

Fermegli a Bruno 
F icich Giuseppe 
Fido ra Giovanni 
Franca Franco 
Franzoni Lucio 

*Fri zzi Oscar 
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Steffanu tt i Virgi lio 
Ste ppan Emilio 

*Sticott ì Stelio 
Stockel Ezio 
Streinz :'.\.Iario 
Taccheo Bernardo 
Tem pesta Pao lo 
Terpin Giusepre 
Tevini Guid o 

CLASSE I d. 

Ghira Guicio 
Giaconi Valerio 
Gortan Antonio 
Grisogono de Lione llo 
Gustinci ch Marcello 
Krirschan A nton io 
:dai tzen Liberato 
:\laramald l Ald o 
;\-Iaye r ~--\ medeo 
:\lauro i\Iarìo 
Pangrazi Bru no 
P ern i ci ri.fario 

*Petris de Nicolò 

CL-\.SSE II a . 

Camerini Gin o 
L'ernovich Vittorio 
Cherubini Antonio 
Chiandussi Luci a no 
Cividin Luigi 
Coen Giuse ppe 
Constantini des Aless. 
Contento Ernesto 
Corona Ga etano 
Cum in Manlio 
D'Amore Ge nna ro 
De Corti Guido 

CLASSE II b. 

Grego Leopoldo 
Gregoru tti Adria no 
Grioni Bruno 
Herrmanstorfer Lu igi 
lencich Giulio 
lllincich Enrico 

Toloy C arlo 
\Varbi nek Rodo lfo 
\ Ve ng herschin Angelo 
Zadro d e Anto n io 
Zalatco Ubaldo 

*Z:u nma ttio Carlo 
Za mmatt io l\ la ri a 
Za ninovich A nton io 
Zonta Bru no 

Piciul in Giuseppe 
Pogatschnig F e rruccio 
Prelz Francesco 
Rose t A lfon::.o 
S.i.cd1i Giov.i. nni 
Sc.i.mpc rle Giovanni 

*S pitz er Pao lo 
Tozzi A ntooio 
Turr i Ugo 
\'idotto A nd rea 

*\Veiss Ca rlo 
Zennaro Mar io 
Zu lian j Marc ello 

Dio nisio fJa 1Jiel e-Gall. 
E le fa nte Pi etro 
Ercoless i Adulro 
Fegitz Vittorio 
VValmarin G uido 
Dess ill a Cate r ina 
Fa bbro M a r ia 
Morpurgo 1\'la rcc \l a 
Sen covich \Vanda 

*Stadtherr Ma ria 

Lcngcr ke G io rgio 
Lev i Gi ulio 
Lic htenstcrn· Fri cdschal ! 

I Galeazzo 
Lin assi r.rullio 

*Laser Vito 



Garghclta A ntonio 
Ga rg urcv ich Ma rio 
Geutilli Vittorio 
Ghcrbe tz l3t- u no 
Glassov ich Carmelo 
Gratto n Giulio 
Iona Co rrado 

J3orruso Antonio 
Finzi Renato 
Poli Orione 

*lvancich Em il io 
Kesich Giovann i 
Krammer Antonio 
Lang Paolo 
Lenarduzzi A lberto 
Luzzatto Giusto 
Mahorzhizh Giorgio 

CLASSE II c. 

Rob ba Giorg io 
Ro ta conte Massimi !. 
Rovis Alberto 

Pol iak Bru no Rum er Gu ido 
Pozzo-Balbi Lamberto *Salvatori Mario 
Presca Ro meo 
quarantotto Angelo 
Hebek L uc ian o 
Retta Enrico 

*R izzardi Gio rgio 
Robba Egid io 

Almagià Giuseppe 
A prile Roma no 
Avanzini Mar io 
Blank Nico lò 
Bruneti Gastone 
13uchbindcr Egonc 
Cappell o Bruno 
Ca rbonaro Manlio 
Cattai Pasquale 
Codrig Sergio 
Come! Bru no 
Cornzza B runo 
fJ ' Aquino Ca rlo 

i\rnc rryts ch /\rrigo 
Basi lio Pi lade 
Bcdn a rz Guglie lmo 
Bcncich Ma rio 
Bo rr i 0 d illo 
Bo rruso Pietro 
Hozzlni Egon c 
Bracchetti Mario 
Brndumantc Giovanni 
J3raga to Leone 

Sandri Pi et ro 
*S.inzin Casimiro 

Saridachi Gio rg io 
Seberich Enrico 
Si be rna Renato 
Si ll ich Oreste 

CLASSE II d. 

Dar,Ji Mario 
Dcrossi L uc ia no 
Dusatl i Osca r 
Gattegno Si lvio 
Gomezcl Zoran 

*Grassi Ferruccio 
* l ellersitz Carlo 

Kovaci c Stefan o 
Laurins ich Alessandro 
Lazzarich Carlo 
.Mi loch Enr ico 
f,.fonti Leopoldo 
Novell i Carlo 

CLASSE IIf ". 

Brocchi Ag.:rnippo 
Bru na Gracco 
l~uchb e rger Alb er to 
Bul!a ng Huggero 
Calab rò I\1.lrio 
Cnvazzanì A ldo 
Ce rgna Se rgio 

*Cuizza Tito 
Czcrny Lodovico 
Caldara Gemin a 

Mion i Oreste 
l\im;;na Oreste 
0strogovich Vittore 
Jlersich Giovanni 
Polacco Ez io 

S merchinich Pietro 
Stabi le Pietro 

*Tev ini Ettore 
Trevisan Atti lio 

*Umek Ermanno 
Vesnaver Carlo 
Visent in i Giord a no 
Wa iz Basilio 

*\~Ti\l itschitsch Oreste 
Zuech Sis in io 

Palanch Gualtiero 
Pelleg1 in i Ernesto 
Polla i\ Ia rio 
R,1g usin Silvio 
Ritossa Pio 
Rizzi Bru no 
Rusca Gino 

Sal va to're 
Oli viero 

*Spi•zer Giorgio 
Tr iscoli l\'lar io 
Trojn n Giuseppe 
Usiglio Gu ido 

Ca llfara Margherita 
l);tll' Oglio G.'.lstone 
Deffàr A lessan dro 
De Rosa Vittor io 

*Finzi Li one llo 
Fronz Ettore 
Kovacic Fran cesco 
t>.forpurgo Silvio 

*Venczia n Gemma 
Za nardi ni i\'I:ì ri.'.l 



Fonda Bartolomeo 
Furlan Vincenzo 
Ganctusio Eugenio 
Ghezzo Giordano 
Grioni Guido 

*Gustincich Giuseppe 
*Iacopich Giulio 

fangachis Costantino 
Kraljevich Mirando 
Lazari Paolo 
LOwenth a l Mario 

*Glass Gaddo 
Levi Alessandro 

*Levi TeoJoro 
*:\Iarcus Paolo 

::--Jordio Aurelio 
*Polacco Paolo 

Prister Bruno 
Raffaelli Giovanni 
Rizzali Riccardo 
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CLASSE DI b. 

l\larconetti Arrigo 
*Marco vich Pi et ro 

ìVIauro Giovanni 
hlazzarol Eugenio 
Millevoi Piet ro 
Mioni Egid io 
11Cioni Gaston e 
ì\lo rpnrgo Alberto 
.J10ller Leopoldo 
Orbanich Giuseppe 
Orlan d ini Ferruccio 

CLASSE III c. 

Scalia Natale 
Scarpa Lionello 
Schekuri Michele 
Segalla Giuseppe 
Sigon Etto re 

*Siskovic Guido 
Slaico Gui do 
Slataper Guido 
Slavich Va ldema ro 

*Pauli Arrigo 
Pitacco Mario 

*Polon io Arrigo 
Quaran totto Adriano 
.Rapotec Carlo • Dante 
Rence \ Mario 
Riosa Antonio 
Ru tte r Cust rin F ilippo 
SJ.nsà Andrea 

Taccheo Ferruccio 
Tamaro Umberto 
Tas ti Giuseppe 
Tivoli Carlo 
Yascotto Ennio 

*\'idali Domenico 

Rosa Giusep pe Smerchinich Frane 

Viezzoli ?\Iassimilian o 
Volpi de Nicolò 
Vragnizan Franco 
"\Vìndspflch Da niele 
\ Vindspacb Gas tone 
Zni..:le rsich Rodolfo 

Scaglia bar. de P aolo StrOll Natanie le 
:Scala Rodolfo S uhor Carlo 

Agapi to Girolamo 
Almagià Adolfo 
}.rbanassich Ezio 
Artico Gottardo 
Battagl iarini Luigi 
Besso Sabino 
Blank Giuseppe 
Blatt Egone 
Boccasin i Flavio 
Brunner Gio rgio 
Gapuzzi Oscarre 
Cink Giovanni 
Cobez Ugo 

Legat Irmo 
Lucatelli Angelo 
Marchig Giovanni 
Mari'ni de Giusep·pc 

CLASSE IV 

Contin Paolo 
Crivicich Giovanni 
Dane!on Marco 
Dell avenezia hlario 
Devescovi Antonio 

*Dudan Iginio 
Dusatti Carlo 

*Fassetta Carlo 
Felice Attilio 
Fili ppi Filippo 
Finzi Bruno 
Franca Leo 
Fmian Eg one 

CLASSE l V b. 

Gasser Edoardo 
Gentilli Alberto 
G-erman is Euge nio 
Ciani Virgili o 
Garza Guido 
Urossmann 0Ltavio 
fllincich Ugo 
Iona Guglielmo 

*Loly Holone 
Luyk dc Ennio 
Luzzatto Livio 
Morlcan i Vittorio 
Mlillcr Edoardo 

Pf'llis Giovanni Seb itsch O.-ica r 
Petronio A=-idrea Stafflcr Leandro 
Poduit: Galliano *Stossìch Bruno 
Pogatschnig Giuseppe Strcinz Giorgio 



Merl i Pao lo 
!IJlatsch Attilio 
Mo ro Mario 
Mo rpu rgo ba r. Paolo 
Musc tich Edoardo 
Nìtschc Arrigo 
Nordio Fab io 
Orbani ch F rancesco 
Pella rin i Lu igi 

* Abbà Anton io 
Anto nig C arlo 
A pol lon ia Gio rgio 
Baron i Bruno 
Bast ian ich Mario 
Ben ussi Bernard o 
Berto!i Gio rgi o 
Bistinig Guido 
Bittanga Alfonso 
Catolla E ttore 
Cociancig Gu ido 
Costantinidcs Giorgio 
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Polacc o Edoardo 
Polli Alb erto 
Po lonio Ugo 
Reggio Sergio 
Retta Massi mo 
Rusconi Antonino 
Salvato ri Silv io 
Sb isà Sebastiano 
Nchwarz Oscar 

CLASSE V a. 

Co ntum as Leon 
Cos tanti ni Fab io 
Danielli Giorgio 

*De.::orti Att ilio 
Desenibus Mario 
di Demetr io Antonio 
Drucker Alberto 
Felice E dga rdo 
F il inich Antonio 
Finzi A rrigo 
Ful ignot Mario 
Furian Bruno 

CLASSE V /,. 

Fecondo de Gennaro Pachor Giuseppe 
Guastalla \' ittorio Pogliaco Marco 
Lcngerke de lonn·Ernest Pop per Giuseppe 
Lu zza lt i Alfred o *P retz Gi uli o 
Merluzz i Gaston e Ritscher Enrico 
Mi acola Bruno Rizzi Man lio 
l\'l ichclin i Gaspare 
Mo rpurgo Aldo 
Nicolich Giorgio 

A lbertin i Alberto 
Art ico G iuseppe 

*B abucle r Ores te 
Balestra :Eg idio 

*Beden de Riccardo 
B o rri Bruno 
B orri Guido 

Rusconi Alberto 
Rutter Silvio 

*Siberna P ietro 

CLASSE VI n. 

Bussi Marino 
Call iga rìs Roberto 
Castellana Aure li o 
Chersich Antonio 
Cossnro Demetrio 

*C uzzi Paolo 
Danieli Riccardo 
Declich Fau sto 

Tagliafe rro Gi useppe 
T rojan Ferdin ando 

*Urbani Augusto 
Vascotto G iuseppe 
Veit E nrico 
Ve rtovec Mario 
Zarati n Ferru ccio 
Zencov ich Mari o 

* Zen i G iov. Batt. 

G raovaz Gilberto 
Grego Atti lio 
Hl usik Melchiorre 
Jambor Luigi 
Ivancich Lu igi 
Kern Giorgio 
Kraljevich Roberto 
Lang A lberto 
Luca telli Carm elo 
1\faurig Mario 

*Streinz Giovanili 
Suppan Donato 
Tivoli V ittorio 
Vascotto Giovanni 
Viezzol i Lodovico 
V iezzoli Paolo 
\Valmarin Ferruccio 

Gatto rn o Muzio 
Ghersa l\iarccllo 
1-lerrmansto:·fer Lodov. 
Ius Lu igi 
Loy de Leichen feld Em . 
Mand ru zzato Priamo 
Martinolich Ettore 
Martinolich Paolo B orron i Rugge ro 

Bracchett i Giovann i 
llrn z:rnno vich Gregorio 

Domini E nri co co nte de 
Fonda Antoni o 



Baruch Silvio 
Gironcoli de Ugo 
Hirsch Giorgio 
.Jlan:onetti Carlo 
ì\1enegazzi Emilio 
i}Jianich Ercole 
.i\-l onfa!con Antonio 
i\J orgenstern Ricc:t rdo 
New rly Leo 
Novello Antonio 

Ambrosini Guglielmo 
;:c: Angeli Giorgio 
Angelini de Franco 
Angelini Guido 
A pollonio Attilio 
Benussi Lodo vico 
Bidol i Marino 
Bonifacio Yittorio 
Bonìvento Renato 

*Lemesich Giacomo 
Levi Italo 

*Lieblein E rvino 
L uzzatti Giuseppe 
Luzzatto Aldo 
M"arcocchia de ~'f arcaini 

[Domenico 
Nasse Oddo 
N ordio Federico 

Amadeo Pio 
Carnie\ Fabio 

*Colombis Giuseppe 
*Costantini Gino 

Cosul ich Alberto 
C'urto Carlo 
Delzotto Oliviero 
Domini conte de Gian 

[Vincenzo 
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CLASS E \'I b. 

Opeka Giuseppe 
*Padoa Aldo 

Patrizi \' ittorio 
Pellegrini Bruno 
PeSS-i Giunio 
Petronio Bartolomeo 
P 1eri Piero 
Pototschnig Al fredo 
Jlozzetto .l. ngelo 
Heiss \V il!y 

CLASSE VII 

Carmelich Guido 
Coceancig Bruno 
C' uder Vittorio 

* Devescovi .::5ergio 
Diena I.eone 
Dobner Hiccarclo 
Dudan Mario 

*Ferlari \·\adimiro 
* F erlettig Paolo 

CLASSE VII /, . 

Ostrogovich Oreste 
Petronio Emili o 

*Pfleger Renato 
*Poduie Raniero 
*Pollitzer Renato 

Premuda Eugenio 
Ramponi E zio 
Sain Lodovico 
Sbisà Francesco 

CLASSE VIII a 

F 0lkel Alfredo 
Folkel Carlo 
Fonda Aldo 
Furlani Ida 
Gabrielli Franco 
Gerin Pietro 
Giurco Giorgio 
Gortan Giorgio 
Gorup Mario 

Retta Luigi 
Rossi Giorgio 

*Settomini de Paolo 
*Stupar ich Carlo 

T erni Giorgio 
T schernatscl1 Guido 
\' a lenzini Gino 
\' il li Anton io 
\' isin tini Remigio 
Za netti Guido 

Gattegno ~brino 
llesky Giusto 
Hil t.v Attilio 
I-Iess Luciano 
Kenich Giuseppe 
Krn ll Paolo 
La uther ('~ rio 

Segher Bruno 
Siega Angelo 
Sil vestri Luigi 
Smerchinich Giovnnni 
S tener Giuseppe 
Vascotto P ie tro 
VV ill itschitsch Guido 
Zay Livio 

* (Jregoris Vitaliano 
lellussig Giuseppf'J 
Kosher Carlo 
Lion Bruno 
Marni Luc iano 
M arsi eh Giorgio 
M uzzati Girolamo 
Nasw Giovanni 



I .evi Federico 
Nordio Augusto 
Piazza Guido 
Pin cherle Giuseppe 
Pissach V itlorio 
Pnlonio Bruno 
Por1,ia Paolo 
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CLASSE VIII b. 

S choberl Luig i 
*Strninz Antonto 
*Suppan Guido 

T amaro Yittorio 
Vascotto Plin io 
Venezian Giuseppe 
Viterbo Oscarre 

\
1 orano Dante 

*V ouk Mario 
*Wohl Ugo 

Zampiero Vitto rio 
Zebochi11 0 5carre 
Zulmin G uido 



X li 

LIBRI DI TESTO 

per l'anno scolastico 1990-1911 

1. Religione cattolica. 

CtASSK I: Catechismo giande della r elig ione catt.oli ca, Tl'ento l SD~ 
(Monauni) (d. m.1 29. V. 99, K. 6214). 

CussE II: D. V. Monti, Comp en dio di liturgia (se verrà approvato). 
CussB III: Panholzcr, Storia sacra del V. e N. T. trad. Een ett i, 'l'rento , 

Monaun i. (d. m. 31 X lfl07, ~. 44H l) . 
C LASSE [V : Panholzer, Storia sa.era , come sopra. 
CussE V : Endrizzi , Trattato cli relig ion e cattolica P . I. Ro vere to 1906, 

(Ver. BI. 190~, pag. 461). 
Cu ssK VI: [ndrizz( Trattato di relig ione cattol ica P. II. R overtt,o 1908, 

(Ver. BI. 1908, pag. 700). 
Cu!\sx VII: Endrizzi, 'l',attato di relig ion e cattolica P. III. d. m. !9 IX 

N. 38789. 
CLASSE VIII: Zieger, Compendio di Storia ecci. (d. m. 30 IX 1908 N. 402G0. 

C1 . .lSSR 

2. Religione israelitica. 

I: Sidùr kol laiiakòv, Formulario di preci all 'uso scolastico . 
Vien na, Schlesinger 1901. Ehrmann, Storia degl i Isrneli t i, 
trad. Melli p. I , ed. !If, HlfJD. Camerini, Breve compendio 
della fede, della moral e e dei riti ad uso dei giovan ett i 
ebrei. 

Cuss1 Il e Il I: Sidùr k6l laiiakòv, F ormulario di preci, come sopra; Ehrmann, 

Cusn 

come sopra 
I V: Pentateueo ebraico ed. Letteris, Vienna 1885. Tedesehi: Rescicl 

dài'iad : Avviamento alJo studio della Bihhia, II ed. Triest,e, 
U. Coen 1872. 

V. Bibbia ebraica, t-d . Letteris, Vienna l 88[1. Breuer ; Del la Fede. 
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Cr,1,ssr VI: ·Bibbia e: s. S. D. Luzzatto: Lezioni di teol ogia morale israelitic·a, 
Padova 1862. 

(~ r,ASSE VII-V III : Bibbia c. s. Ehrmann: St,oria degli Israeliti trad. Melli p. II, 
II ·ea. corr. 1887. 

3 . Li.ngua latina. 

C1.,ssr I-VITI: Scheindler A. t ro.cl. e rid. /alg-Dalpiaz, Grammatica latina, 1'ren to 

1890 (d. m., 3 IX. 00. N. 25019). 
I: Scheindler A. trnd. e r id . Jalg-Dalpiaz, L ibro di lettura e di 

esercizi latini per la prima classe. Tren t o 1904 (d. m., 10, IX 
04. N. ~9227 /· 

Cr,ass " 11: Id. per la seconda classe. Trento 1891 (d . m. 17. I V. 91, N. 8202), 
C1.Assx III : Cornelio Nipote e Q. Curzio Rufo : L etture latine cur. 

G. Sehmidt-G. Vettaeh. Vienna 1 907. (d. m. 18 IV 1907 N. 14479. 
li'llg G .• Esercizi di sin tassi latina per la terza classe. Trento 1892 
(d. m. 11. VI. 92 N. 12092/. 

C(,ASSI'. J V: C, 11,Hi Caesm·is Corument. de bello Gallico, ed. Defan t, Vienoa 

e Prnga 1892. 
C. Nipote e Q. Rufo, come in III. 
Jlilg ~ L eveghi, Esercizi d i s intassi latina -per la qnarta classe. 
1' rento 1893 (d. m. 8. V. 93. N. 9306) 

Cr,usE V: 'J.'. Livii ab urbe c'ondita.1 lib . I-II I, ed. Teubner. 
P. Ovidii Nasonis, Carminaselecta, ed. Grysar-Ziwsa. Vienna 1897. 
C. l ulii Caesaris Comment .. come i n IV. 
Casagrande: Esercizi di s in tassi ·latina, Parav ia (V. B. 1901, 
p,g. 876). 

C 1, ARS E V[: C. Sallustù ()rispi, Catilina et Iugurtha; ed. H enssner (Teubn.). 

P. Vergilii Marouis Bucol ica, Georgica, Aeneis, ed. Giithling. 

Cfrero, Tenbner p. I. 
Casrtg1·ande 1 come in V. 

CLASS E VII : 111. 1.'. Cice1·011is Orationes selectae. P. IT, ed. Mi.\ller (Tenbuer), 
Casa.yrandl', come· in V. P. Vn·giUi Maronis, come in VI. 

Cr,ASSR VUI: Casa.grande, come in V. 
P. Horatii Car rni1rn, ed. Mi.'ll! er1 ed . min . ('l'enbne1·). 

C. Conrnli-i 1.'n.c-it i Opera, P . I: ann nles, ed. Halm. \Teubner). 

4, I/4ngua greca. 

Cussi 111-VJJI : Ci,rtiiis-Hartel-Weigel-Defant G·ramnmt.ic:t greca, Trent.o 1908, 

(cl. m. 26 VI N. 20417). 
C r,AB~ 1 Ili-IV: Sehenkl-Weigel, J<}se1·cizi greci trad. De.fa.nt-Bria.,~i, Trento HIO~, 

(Orcl. M. I IX 1910 N. 3o04~)-
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CLA.ss.s V: Homui I!iadis Epitome1 ed . Hochegger-Scheindler, p. I. (d. m. 
4. I V. 97. N. 7800). 

Se11 ~fo11te, ed. Anabas i, ed. Teubuer. 
Cusss VI: Homeri Iliadis Epitome, ed. Hocliegger-Scheindler , p. l e JI. 

Vienna 18,lJ7. 

Herodoti De bello Persico epi tome, ed. \.V ilhelm -Lànczizky , 
Vienna. 1897 (d. m. 2l. IX. 971 N. 23731). 
Pluta/'co, 2 ed. Tenbner. 

C't.àsss Vll: Demosthenis Orationes, (Tenbner). Platone, Apologit1, ed. 
Teubner. 

Homeri Odysseae SlJi tome, ed. Pa.nl-Wotke, Vienna 1589. 
CL.1.ss R VI II: Platonis Enthyphro (Teubner) co me in Vll . 

Homeri Odysseae epitom e, ed. Panly- \Votke . 
Sop hoeles Edipo re (Tempsky). 

5. Lingua itaUana. 

CL.ASSI I -IV. Tnrehi, Grammat ica itaìiana, Albrighi-Segati, Milano (d. m. 

21 VI 1909 N . 232 t7 ;. 

Cussn: 1: Nuovo libro di lett. italiane, p. I, ed. Schimptl, Trieste 1888. 
(d. m, 3. IX. N. 1E506). 

CLAssB li: Nuovo lib ro di lett. italiane, p. II, ed. Schimpff, 'rrieste 1899 . 
(d. m. 30. li. 900, N. 8280). 

CLASSE III: Nuovo libro di lett. italiane, p. III, ed. Schimpff, Trieste l 900 
(d. m. 16, VJII. Ol, N. 20928). 

Cu .. sss I V: Nuovo libro di le tt. italiane, p. I V, ed. Schimpfl, Trieste 1902 
(d. m. 3. Xli. 1909 N. 46580). 

Cu.ssx V: C:hizzola1 Antol. di poesie e prose italiane, Trieste, 1910 (-i. 
m . 27 I 1911 N. 613. 
Vidossieh, Compendio di letteratura, 1'rieste1 1910 (d . m, 6 X II 

1910 N. 49998). 
Cu.ss& VI: Raccolta di prose di autor i moderni, Monauni 1911 (se \"errà 

approvato). 

CussE VII: Antol. di poesie e prose italiane p. III Chiopris Trieste 1891 
CLAUR VIII: p· IV 

(d. m. 22. Ili. 91. N. 50l4). 

6. Lingua tedesca. 

CLASSI T-111: Defant G. Corso di lingua tedesca, P. I, 2!!. ed. 'rrento 1898 
(d. m. 16 Xli . 02, N. 39006). 

Cu:ss t lV : Defant G. Corso di lingua tedesca, P. Il, 3R. ed. 'J.1rento 1894 
(d. m. 25. V. 94, N. 10104). 

Ct.iss11 V e VI: Noè E. Antologia tedesca, P. I, Vienna 1892 (d. m. 31. 
X. 92, N. 23069). 
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Or.Assi VIl e VII[: Nuif E'. Antologia teùesca, P. Il , Vienna 1898 (d m. 2:1 

I. 00, N. 584). 
Willomitze-r Deatsche Grammatik, Vien na 1907 (per il Ginuas io 

Super io ra). tV. B. 1907 pag. 123). 

?'. Sto,• ia e gcog"l'ltfi,a. 

Cu ss1 {-II T T(nzf.•rn R. At,hwt.e g eogrrdico, edizione it,alianit a cura del 

p1·of. dot.t. M, 8te11ta 1 Vienrrn., Hi:izl, H.104 {d. m. 8. VI. 04 

N. 19829). 

Cr,A S::i l IV -Vlf l, 1',·amplei- R. 1 Mi.ttelschulatla.s, kl. Ansg., Vienna 1900 (d. 

m. 18, .X. 99, N. 27704). 

CLASSI II- vnr: Pntzgei · F w., His to r. Schn l~tlas., Vi en na l809 (d. m. 1 X I 
00, N. 29941). 

C LASSE I: Dr. GratzeJ", Testo di geografia per le scuole medie, Parte I, 

Trentv, (Ver. B l. 1905, pag. fi90) . 
CLASSE II: D. Grat.ze1\ Test o di geografia per le scuole medie, P. JI , 

1'ranto, 1908 (se verrà approvato). 
Mayer F. trad. Reich, Mannale d i storia per le classi infe· 
riori, P. I, Vienna 1898 (d. m . 19 X. 98, N. 26702). 

CLASSit Ili : D. Gt·atzer, come in IL 
/lfayer F. t.rad, Reich, Id. P. II , Vienna 1898 (d. m. 11. V I. 97, 
N. 12442). 

Uu. ss" IV: D. Gratzt't\ P. III Geografia della Monarchia anst.ro-ung. per 
la qnart.a classe. 'l'rent.o, 1910 (se veni't approvata). 
Mayer F. trad. Reieh. Id. P. I II, Vì ennn, 1885 (d. m. 2G. VII I 

N. 18150. 
Trampler R. Physikalis ch·politiscli er At.las d. oest. ung. Mo
narchie (il. m. 18. X . 99, N. 27704). 

Cr.ASSI<: V: JJ011d-i A. Manuale d i storia universnle per le Scuole medie 
snp el'iori. Part-e l j Evo Antico, rl\·ieste1 1910, (se verrà apR 

provr..to e se i l prezzo sarà ridotto a cor. 4,' . 

Cr,ASSl!l VI: Zeelu A. Mn.nnale d i storia per le class i su per iori delle 

Scuole medie. Parte I ; E vo Antico, ti-ad. dal pro f. A . B.1 

'l'rento, 1906, (s e verrà appro vaW.). 
Cr,ASSI VII~ VIII : Gindely A., t omo III, Torino e Praga 18!:l5 (d . m. 18. 

IX. !15 N. 21895). 
C1.A!i8K V Ili : D. Gralzer, Compendio di sto ria, geografia e statist ica della 

Monar chia a n~tro-11ngnr., 'l'n•nt.o 1\HO (Se ve rd1. a pprovato). 

8. Matematica. 

C1.M1s1r, l": Ar it,met,ici\, Jacob.Sch fffner-Mamssig (se verr:ì n. pprnrnt,a), 

Goome l. rin., C. Crepaz (se \·ern\ approve.t.u.). 
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9. Storia nat1wale. 

Cuss1 l-11: Schmeil--Largaiolli: Storia naturale del regno animale, Trieste 
1910 (d. lll. 2 III 1910, N. 3.Jll ). 
Pokorny, Storia illustrata del regno vegetale, 'l'or ino 1891 (d. 
m . 14. I. 92, N. 26964 ex 9 lì 

CL•SSK I V : Bisching A .' trac1. Girardi. Elementi di mineralog ia per le 
classi inferiori de lle scuoi~ medie, Vienna 1885 (d. m. 30. IX, 
84, N. 18672). 

CL.ASSE V: Scharizer- Valentini. Manna.le di mineral ogia e geolo gia. Trento, 

Monauni , 1901 (d. m. 28. IX. 01 , N. 25028). 
Sehmeil-largaiolli. Elementi di botanica per le classi superiori 
delle scuole medie, Vienna 1895 (d . m. 26. Vllf. 95, N. 16483). 

Cussx VI : Graber-Mik, trad. Gerosa. Elementi di zoologin. ad uso delle 
classi superiori delle scuole med ie, Vienna e Praga 1896 (d. 
m. 2'L XI. 96, N. 27631 ) 

10. Fistca. 

CLASSI III e IV: Krist G. t1·a.d. Postet. 'Elem eni...i di fi s ica per le classi in • 

fe r iori delle scnole medie, Ed izione per i G innasi, 'l'l'ento 1894 
(d . m. 3. Vi. 9,!, N. 10ns1 



XIII. 

AVVISO 

per l'anno scolastico 1911-1912 

A) Ammissione alla I classe. 

L'esame d' ammissione alla prima classe fu dato , per il periodo estivo, 
ne i g io rni 3-e 4 luglio ; per il periodo autunnale sarà comun icato mediante 
i giornali. 

Gli s'colari Che domandano di esser e ammessi alla I , devono essere accom 
pagnati dai genitori o dai loro- rappresentant i ed esibire i seguenti documenti : 
I. la.fede di na scita debitamente bollata, dalla quale risulti che hanno già compiti 
i 10 anni di età o lì compfranno entro l'anno solare 19 11; 2. l'attes tato di 
vacciuazione; is". ima dichia>·azione medie" - per g li scolari che vengono da 
altre scuole, ha.sta anche quella della Direzione - da cui si r ilevi avere essi 
gli occhi immuni da oftalmia; e -!. il Ce1·t(fica.to d i frequentaz ione, per quelli 
che vengono da una scuola popolare. 

L ' esame di ammissione riguarda i seguenti oggetti: 
à.) Religione . Si r ichiedono quelle cognizioni che in questa materia si ap 

prendono nella scuola popolare ; e restano dispensati da tale esame gli 
scolari provenienti da nna scuola popolare, purchè abbiano riportato 
nella rd igione almeno la nota "buono". 

b) L ingua itaUa11a . L'esame si fa in iscri tto e a voce. 
S i esige che lo_ scolaro sappia fr_q,,;1:n • 11 scrir1:1"e l'lpeditameute; sappia 

scrivci·e sotto deUntw·a swza _qrn vi r 1To1·i di 01·tn_q1·"fia. ; conosca yl-i clementi 
della m o,fologia e della sin tassi, e sia q-ni11d1: in grado di render co11to della 
<fodinazio11 e e couiugnzi o11e ·1·e.1Jofa1·c, di oisliug1tel'I! le varie JJa-rti del discorso, 
di analizzare la p,·oposizionc scmplir:e e com plessa,, e qu-i11di abbia w1a certa 
pratica 110l 1·ico110sctr'e· 1l soggetto, il predicato (nom.i11ale e verbale ) e l' og

getto di-l'etto e ·indiretto cl1 ,m a p roposizio ne. 
e) A,·itmctica. L'esame si fa. in iscritto e a. voce. Lo scolaro deve cono-

1cere te quattro operaz io11i fo ndame11tali con numeri ù,teri. 
Gli scolari, i quali nella scuola popolare hanno riportato nella lingu r. 

italiana o nel!' aritmetica almeno la nota ~buono" e nelle prove scritte dell' esame 
di ammissione meritano almeno la uota 1

1>110 110,, 1 vengono dispensa.ti dalle 
prove orali; quelli poi che nell'attestato e nelle prove scrit te hanno la no ta 
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nota :1 insufficiente,., nou ,·engono ammesii all' esame orale, ma 1·ima.ndAti 
siccome non idonei. 

Sì nel primo che nel secondo periodo d'esami si decide in via definitiva 
circa l'ammissione degli esaminati. 

Gli scolari dichiarati "vn idv11ei non possono fare una seconda volta 
l'esame di ammissione nè nell'istituto dal quttle sono stati riprovati, uò in 
un altro che abbia la medesima lingua d'insegnamento, ma sono rimandati 
al prossimo anno scolastico. 

Per l'ammissione alla I non è da pagare veruna tassa di esami, lieneì 
gli scolari dichiarati idonei e iscritti ne11a matri cola dell'istituto pagano, a 
ti tvlo di tassa d'iscrizione1 cor. ~-- e da questa, secondo la \·igente Istru
zione1 non può venire dispensato nessu no - e quale contributo per la biblio
teca degli scolari l'importo di cor. I. 

B) Ammissione <ti/e clas.,i li - Vll. 

1 giorni fissati per l'ammissione alle altre classi si n·uderanuo uoti a 
tempo. 

Gli scolari che vengono da al1ri gi nnasi, de\'ono essere accompagnati 
dai genitori o da i loro rappresentan ti, eJ esibire, oltre i documenti più sopra 
ind icati sub 1, 2, 3, l'ultimo attestato semes t.r flhi, munito della prescritta clau
sola. di dimissione. 

Devono dare l'esame nella liHgua it afia11a quelli che vengono da ginnasi 
che hanuo altra lingua d'insegnamento , e per questo esame n ou è da pagarsi 
veruna tassa. Sono obbligati a fo rmale esame d i ammissione in tutte l e ma
terie gli scolari che vengono dall'estero, e quelli che banno studiato privatamente. 
Dipende dalr esito dell'esame - al quale non vengono ammessi che nel solo 
caso che domandino di venire iscritti quali scolari pubblici dell' istituto -
a qual corso dovranno essere promossi ; e fatto bene o male l'esame, essi non 
ricevono flttestato . Per questo esame devesi pagare a titolo di tassa J 1 esau1e 
di ammissione I" imJ.lorto di cor. 24. 

Hanno poi l'obbligo di annunciarsi nell ' ufticio della Direzione nei giorni 
che saranno indicati , Anche gli scolari già appartenenti all' istitnto. RitArdi, 
che non venissero a t empo debito giustificati o da loro o da ch i ne fa le 
Vl:'Ci, equivarranno a. volon tario a \;bandono dell' istituto, e passati i g iorni del 
l' iscrizione, cùi voglia esserv i riammesso, dovrà chiederne formale conces
sione all ' i. r. Luogotenenza.. 

Gli esami di r iparazione e suppletori si faranno in giorni d a dest.i ,:ar.•i 
più tarJi. Gli scolari che non si presentano ali' e.)ame in quei giorni, a. sensi del 
vigente Rt>golamento, rinunciano al beneficio loro accordato alla flue dc.ll'auno 
scolastico, e vanno considerati come non promossi Al corso superiore. 

La tassa d' i nscrizione per gli scolari che entrano per la prima volta 
nell'istituto è di cor. 4, e il contributo per la biblioteca importa cor. i. 
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