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Del corpo de lle orazi oni d i Demostene fann o parte due 
disco rsi te nuti da Ma ntìteo co ntro Beoto. Il prirno, che nel corpo 
porta il num ero XXXIX, si rifer isce ad una causa per la contesta
zidne di un nome ( .. i:~; Uc!ui,ò·, ..:tp1 ,~u è,,éiJ.a,:::::;), il secondo, quaran
tesimo nel corpo, ad un processo per la dote materna (-.rpb; B::tw,ò,; 

7-s:~l -.rpoi:1.ò:; IJ,r,,pc;1a:;). I due discorsi non so.no del medesimo autore, 
se anche furono scritti quasi nel medesimo tempo.' ) Mentre i! primo 
non so ltanto è demostenico nella composizione, ma anche in 
ogni riguard o è degno del grand e oratore, il secondo non gli 
co nvi ene nè per lo stile nè per la comp osizione. 2) Già gli an tichi 
critic i dubitarono della sua autenticità, come vedia mo da un 
passo di Dionisio d' Alicarnasso 8) che protesta contro i molti che 
vo levano attrib uire quel!' oraz ione a Dei narco. Ma 11 011 è mia 
intenzi one d'occuparmi dell a questio ne de\1' autent ici tà, già risolta 
co n ragioni plausibi li dal lo Schafer e dal Blass. M' interessa 

soltanto di schiarire la controversia che i due discors i hanno 
per oggetto e di ricercarn e il fondamento gi ur idico. 

Trovo opp ortuno di Premettere un largo riassun to delle 
due oraz ioni. 

1) La pri ma orazione è s tata scritta, per l' rt ccenno all a spedizione 
contro Tam ina nel paragrafo 16 e seg., secondo lo SchMer, Demost11enes 
und sei ne Zei t, vo!. Hl, parte 11, a pag. 223 dei supplementi, circa nell 'anno 
350, secondo il Blass, Die attische Beredsamkeit, parte lii, pag. 416 nel 348; 
la seconda, poic hè Cammi era ancorn tiranno di Miti lene (§ 36 e seg.) e 
il processo ne\ quale fu tenuta si svolse undici ann i dopo la morte di 
Mantia (§ 3, 18, 43}, nel 348 o nel 347 (Schafer a pag. 223 e seg., Blass a 
pag. 451 de lle opere citate). 

2) Confro nta lo Schafer a pag. 225 e seg., il Blass a pag. 418, 
453 e segg. 

8) Deinarco 13. 
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l. L'orazione di Mantiteo contro Beoto per il nome. 

L'attore, Mantiteo, fi gli o di Mantia, esordisce nel breve 
proemio (§ 1) col dich iarare di non ave r mosso lite a Beoto per 
mania di questionare, ma costrettovi dalla necessità, po ichè il 
convenuto s'arroga il diritto di portare il suo 11o rn e Ma tuttavia 
non avrebbe intentato sì curioso processo , se egli e Beato non 
fossero figli dello stesso pad re. E incomincia su bito la narrazione 
(§ 2-5). Beoto, coadiuva to da sicofanti della peggior ri sma, aveva 
citato in giudizio suo padre Mantia, sostenendo d'esser figlio 
suo e d' una certa Plangor.e figlia di Panfi lo . li padre, che per 
la sua posi zione politi ca tem eva uno scandalo, si lasciò ingannare 

da un gimamen to di Plangone, co l quale essa gli pro metteva di 
non accettare dall · arb it ro il giuramento che Man tia le av rebbe 
offerto . Non pensando ad un inganno , Ma11tia offerse allora presso 
l' arbi tro il giuramento alla donna che, contrar iamente alla pro~ 
messa data, giurò che non solo Beato, ma anche l'altro suo 
figlio Panfil o eran o figli di JV\antia. Questi fu quind i costretto a 
introdurre Beoto e Panfilo nella fratria quali pro pri fig li, e all e 
prossime Apaturie iscrisse l'uno sotto il nome di Beota, l'altro 
sotto quell o di Panfilo, men tre l'attore era stato iscri tto prima 
sotto il nome di Mantiteo. Ma morto il padre prima che fo sse 
avvenuta l'i scrizion e nel registro del demo, il conven uto si fece 
registrare col nome di Mantiteo an zic l1è con quel!o di Beoto. 

Nell'argomentazione (§ 6-:J3) l'attore espone anzitu tto gli 
incon venienti ch e potrebbero derivare dal!' omon imia. Dopo aver 
dichiarato ancora una volta di non ave r intentato -il processo 
per mania di l itiga re e di non opporsi alla divisione del!' eredi tà, 
già avvenuta, enumera i danni ch e risentirebbe lo stato e poi 
quell i di cui avrebbe a soffrire !' attore stesso. Quindi dimostra 

il suo diri tto al nome Mantiteo. Comprova con una testimonianza 
che suo padre non lo ha so ltanto introdotto nella fra tria col 
nome di M antiteo, ma an che gli ha dato questo nom e ne11a 
c~ì'.ci-"tj . Invece i l padre ha iscri tto il convenuto ne ll a fratria co l 
nome di Be ota, e con egual nome l'avrebbe fatto registrare anch e 
nel demo, se non fo sse morto. Sfacciata è l'affermazione del 
convenuto che il pad re abb ia fatto an che per lui un sacrificio 
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nel decimo giorno della nascita e che in tale occasione gl i abbia 
im posto il nom e di Mantiteo. I testimoni che ha presenta to a 
sostegno del suo asserto non hanno ma i .praticato Mantia. È 

incomprensibile - oppon e ancora l'oratore - che si festeggi la 
nascita di un fig lio, ch e non si riconosce per proprio, e che si 

ri pudi un figlio, che è stato prima ritenuto legittimo. Una cosa 

simile non succede nemmeno quando marito e moglie non van no 
d'acc ordo, chè in tal caso i coniugi si rico nciliano per amore 
dei figli oppure odiano i propri figli. Ali ' asserzione del conve
nuto s'oppone anche la circostanza che egli è an dato a danzare 

nella file Ippotonlide, ment re sarebbe dovuto andare nell' Aca
mantidc, se il padre l'avesse ricono sc iuto per fi glio. E che abbia 
da11zato veramente coi ragazzi dell' lppotontide, l'affermano testi
moni oculari. 

Segue una breve digressione (§ 25 e seg.) riguardo alle ai,.,., 
~.p-rupLou intentategli ciall' avversario. Le stesse asserzioni ciel con
venuto co nfutano le sue pretese ragioni. Infatti, co me il padre 
avrebbe potuto lasciar denaro, se manteneva nel tempo stesso due 
donne ? 

L'attore passa ora a ribattere il secondo argomento princi
pa le del convenuto, che cioè questi quale fratello maggiore ha 
di rit10 al nome del nonno paterno. Egli obietta che prima del ·rico
no sc im ento da parte del padre il fratello gli sembrav a molto 
più giovane di lui. Ma prescindendo da qu esto, am messo anche 
che sia stato chiamato Mantiteo, non sarebbe per questo più 
vecchio di lui, poichè non ·p.oteva elevare alcuna pretesa al 
nom e del nonno, quando apparteneva persino ad un' altra file. 
Nessuno dei giudici può sapere clii dei due sia il più veccliio . 
Importante soprattutto è il fatto che l' attore fu iscritto nel regislro 
del demo prim a che il convenuto fosse introd otto nella fratria; 
cosicché il nom e Mantiteo spetta ali' oratore non soltanto per 
l 'età, ma anche per diritto. Il riconoscimento del conven uto quale 
figlio legittimo si basa propriamente sulla sua introd uzione nella 
fratri a. Ma nella fratria egli é stato registrato col nome di Beato. 
Poiché ora per tale regi strazione ha diritto alla cittadinanza e 
ali' eredità, non ha il diritto di cambiarsi il nome. Che cosa 

risponderebbe, se il padre sorgesse dalla tomba e gli po
nesse la scella di portare il nome che gli !"' dato oppure di 

, 1; 

I ' -
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rinunziare alla legittimità? Il nome di Beato non fu daio dal 
padre al convenuto per dileggiarlo; spesse volte si ripeteva, 
prima del riconoscimento, dal convenuto e da suo fratello che 
i parenti materni non erano per nulla inferiori a quelli paterni; 
Beota è appunto il nome dello zio materno. Se il convenuto 
vede tuttavia nel suo nome uno scherno da parte del padre, 
vuol dire che per il suo comportamento non ha meritato niente 
di meglio. 

Nell· epilogo (§ 34-41) l'oratore esorta il fratello a desistere 
una buona volta dai processi. Se egli vuole essere considerato 
come fratello, deve comportarsi anche da fratello. Dopo i! rico
noscimento I' attore !o ha considerato veramente fratello; prova 
.ne è che partecipa ali' eredità e al culto della famiglia. Se 
si lagna del!' attore, non gli credano i giudici. -L'attore non 
vuole il male del frateI:o, anzi anche ora parla nel suo stesso 
interesse. !nfatti, se ci saranno due Mantitei figli di Mantia, il 
convenuto, per esser distinto dall'attore, dovrà esser designato 
dalla gente come quello che fu riconosciuto dal padre per forza. 

L'oratore fa leggere poi due atti, dai quali risulta che i! 
padre ha chiamato lui Mantiteo e i! fratenastro Beato, ed espone, 
presentando i documenti relativi, come quest'ultimo stesso abbia 
ammesso di. chiamarsi Beuta e non Mantiteo. Quando cioè 
l'attore. citò in giudizio Beato figlio di Mantia del demo Torico, 
il convenuto accettò la citazione e chiese una dilazione sotto il 
nome di Beato, e nuovamente sotto questo nome contestò la 
sentenza del!' arbitro. Se veramente tal nome non fosse stato 
il suo, non avrebbe dovuto curarsi della citazione. 

L'oratore si rivolge quindi ai giudici: Poichè esiste la legge 
che autorizza i padri non soltanto a mettere ai loro figli il nome 
che vogliono, ma anche a toglierlo, ed egli ha dimostrato che 
il padre ha impos_to al fratel!astro il nome Beato, a !ui stesso 
quello di Mantiteo, giudichino secondo la legge. J\l\a se anche 
non esistesse la legge, essi hanno giurato di giudicare secondo 
coscienza. Poichè è dimostrato impossibile che un padre metta 
a due figli lo stesso nome, la sentenza dev' esser anche in 
questo caso favorevole all'attore. Egli chiede ai giudici giustizia, 
jl convenuto ingiustizia. 
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L' oratore fa vedere nel proemio (§ 1-5) il suo do lore per 
avere dei fratelli ma levo li e per esser costretto a proceder giu• 
dizia lmente con!ro di essi. Infatti non gli è to ccata soltanto la 
disgrazia di perdere un terzo del!' eredità paterna per il giura
mento fa lso dell a madre del convenuto, ma è stato persino 
scacciato dalla casa, nella quale è nato e nella qu ale dopo la 
morte del padre aveva accolto i fratellast ri; ed ora è in pericolo 
di pe rd ere la dote de lla madre. Prega perciò i giudici di asco l
tarlo con benev olenza e di scusarlo se cerca di ottenere quanto 
gli spetta per mezzo del tribuna le: egli deve procurare la dote 
a sua figlia. I fratellastri invece, che non avrebbero alcun bisogno 
di ricorrere al tribt111ale, non si vergognano di portare dinanzi 
ai giudici le loro turpi azioni e cost ri ngono in questo modo 
l'attore alle liti. 

In comincia poi la narrazione (§ 6-18). La madre dell'attore, 
nata da illustre famiglia, dopo !a morte del primo marito Cleo
medonte figlio di Cleone, sposò suo padre Mantia , po rtandogli 
un talento di dote ; da questo matrimonio è nato l' attore e un 
fratello più giovane, ora morto. Il padre av eva intanto relazione 
co n Plangone, madre dei fratellastri, ma non l'amò tanto da 
prenderl a, dopo la morte de ll a moglie, in casa e legittimare i 

suoi figli. Fattosi adulto, il convenuto, intentò, ass istito da si co 
fanti, processo al padre, µer indurlo a ri conoscerlo per figlio. 
li padre1 ingannato da un giuramento di Plangone, co l quale 
gli aveva promesso di non accettare il giuramento che il padre 
le avrebbe offerto dinanzi all'arbitro, le offerse il giuramento, e 
Plangone, contrariamente alla promessa data, giurò che Mantia 
era padre del convenuto e dell'altro suo figlio. Cosi il padre 
fu costretto a introd urre i tigli di Plangone quali propri tigli 

1) Il litolo 1rpò; B::itw,6-1 dei codici è falso. Dal paragrafo 18 risulta 
che l'orazione dovrebbe esser chiamata .;pQ; .M2n'.0~0,,. Tale titolo hanno 
infatti Arpocrntione sotto J.1:),q:,t'1tov e Dionisio d'Alicarnasso nel luogo già 
citato . 
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nel!a fratria. Pochi anni dopo il padre mor\, e l'oratore accolse 
i fratellastri nella casa paterna. Alia divisione del!' eredità sorse 
una contesa per la dote della madre. L'attore voleva ris ervata 
per sè la dote di sua madre; dall' altro canto i fratellastri ele

vavano la stes sa pretesa, sostenendo elle anche la loro madre 

aveva portata una dote eguale. Per consiglio di amici si accor• 
daron o di dividersi la sostanza paterna, di eccettuare però dalla 
divisione la casa e gli schiavi : la casa, perchè restasse come 

pegno per la dote contesa; gli schiavi, perchè potessero esse r 
assoggettati ad interrogatorio. Tutto questo l' ,1 ttore comprova 
con testimonianze. 

Dopo di ciò i fratellas tr i mossero lite ali' attore per certe 
questioni, e questo a loro per la dote. Da principio conven
nero di rimetter la decisione di tutta la contesa ad un arbitro 
privato; ma poichè gli avversari non volevano comparire dinanzi 
a lui, passò diverso tempo, e l'arbitro morì prima di poter 
pronunciare una sentenza. Ri"co:ninciarono le liti. L' oratore fu 
assolto dall'arbitro in u11 processo Senza che il convenuto pre
sentasse ricorso contro la sentenza. Nella causa però intentatagli 
ctall' attore per la questione della dote, il convenuto nè si presentò 
all'arbitro nè si curò della conda nna contu maciale, sostenend o di 
non chiamarsi Beota, ma ~antiteo. Allora !' attore fu costretto a 
intentare il presente processo a Mantiteo. 

Nel\' argomentazione ( § 19-52) I' attore ripete anzi lutto 
quanto ha gi à esposto prima, che sua madre ha portato la dote 
di un talento, che Ila accolto i fratell as tri nella casa paterna 
dopo la · morte del padre, che ha vin to le l iti mossegli dai 
fratell astr i ; fa leggere poi la legge che riguarda la dote e scalza 
gli argomenti del!' avversario. Egli contesta anzitutto la verità 
del! ' afferm azione di qu esto, ch e sua madre abbia portato a 
Mantiteo cento mine di dote, somma che sarebbe avanzata dal!a 
confisca dei ben i di Panfilo, padre di Plangone. Il convenuto è 

sbugiardato dal fatto che Panfil o è ancora debitore dello stato; 
del resto, se fosse ancl1e avanzato qualche cosa, l'avrebbe rice~ 
vuto non Mantia, ma i fratelli di Plangone. Al contrario l'oratore 
può dimostrare che sua madre ha portato una dote. Anzitutto 
era figlia di un uomo ricco, e poi le sue sorelle hann o ricev uto la 
medesima dote. Si" aggiunga la circostanza che essa ha sposato 
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in prime nozze Cleornedonte, Ìiglio di Cleone; perciò è inam
missibi le che non abbia avuto dote. Che poi, morto Cleo111e

do nte, i frate lli della mad re de ll 'attore le abbiano tolto la dote, 
non si può pensa re, considerata la ricchezza di questi; del resto 
e' è !a tes ti monia nza dei frate lli stessi e di alt ri . Ma, prescin
den do da ciò, se s ua madre non avesse portato dote e Plangone 
sì, non si compre nderebbe perchè il padre non avesse vo lu to 
r iconoscer per suoi i figli di Plangone, mentre 1· attore fu rico

nosciuto e mantenuto dal padre. Nè vale I" obiezione del conve
nuto che il padre abbia agito così per in graziarsi l' oratore e 
sua madre, poichè anzi il padre aveva rapport i con Plangone e 

pri111a e dopo il suo matrimo nio colla madre dcli' attore. Sebbene 
il co nvenuto so st iene che il padre ha dato anche per lui una 
festa il decimo giorno de ll a nasc ila. Ma codesta sfacciata affer
mazione, da per sè affatto inammissib ile, non è sostenuta che 
da due tes ti mo ni, di cui si può a ragi one diffida re. L'avversario 
non può neppure op porre che il padre prima lo riconobbe e poi, 
ven uto a quest ione con Plangone 1 lo rip ud iò. In sim ile caso i 
genitori sogl iono rico ncil iarsi per amore dei fig li opp ure odiano 
i figli. NOn regge neppure quanto dice il convenuto d1 esser 
stato inga nnato ne! processo presso l'arbitro. Ciò conviene 
assa i poco al suo carattere, tanto pi ù che erano passati parec
chi an ni , duran te i quali egli poteva pre pararsi ; inolt re, allora 
egli non presentò ricorso contro la sentenza, sebbene si tra t
tasse del\' importo di un talento, fatto che, se avess e avuto 
realmente ragione, riuscirebbe molto strano, data la sua man ia 
di processi. Di tale suo carattere ha dato anche - testè prova 
eloquen te, quando, do po averlo ingiu ri ato ·e bastonato, accusò 
l' atto re al tribunale del! ' Areopago di lesio ne corporale, mentre 
s i era feri to a bella posta lui stesso . Se il med ico, al quale egli 
pri ma s 1 era ri vo lto perchè gli face sse una ferita, non avesse 
detto al processo tutta la verità, l' oratore sarebbe dov uto anda re 
in esilio. Perchè non sem bri che egli vuol calu nni are il fratel
lastro, presenta tes timonianze di quanto ha narrato. 

L'oratore narra poi in una digressione (§ 34 e seg.), c~me 
- il convenuto s i sia fa tto is crivere nel registro comun ale anzichè 

col no me di Beato, come il padre l'aveva chiamato, con quello 
di Mantiteo. In seguito a ciò, non ha soltanto fa tto annullare la 
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sentenza del l'arbitro ne ll a causa della dote, ma gli ha anche 
co ntestato la carica di tassiarco, a cui i cittadin i avevano eletto 
!' oratore, ed ora sostiene che non lui, ma l' attore è obbligato 
al pagamento di una mul ta, a cui è stato condarnrnto . Con questo 
suo procedere ha costretto l'o ratore a da rgli querela per il 
possesso del nome. In una seconda digressione (§ 36 e seg.) si 
difende dal!' accusa del\' avversario di aver incassato a Mitilene 
crediti del padre. 

Confuta quindi un' altra affermazione del\ ' avversario, che 
cioè egli non ha accettato la proposta del convenuto di ri met
tere la decis ione di tutte le qu estioni ad un arbitro. Egli obietta 
che avrebbe lasciato volentieri ad 11 11 arbit ro priv ato la decisione 
delle questioni non ancora risolt e, ma dal\' altra parte non aveva 
alcun mot ivo di sottoporre a nuova deci sione le cause già risolte 
a suo favore. Perchè non dovrebbero aver valo re le decisioni 
di arb itri contrarie al conven uto, se lui stesso per se nte nrn 
d' arbitro dov ette esser rico nosci uto dal pad re per fig lio legi t
timo? Il vero scopo che si proponeva l'avversario co n un 
nuovo arbitrato era quello di annul lare sentenze già pronunciate 
e di sottrarsi al presente processo. Ciò è comprovato dal fatto 
elle il convenuto nè ha accettato la proclesi offertagl i nè ha 
lasciato ali ' arbitro di pronunciar sentenza nella causa del nome. 
Tutto questo l'oratore comprova colla lettura di una testimo~ 

nianza e della proclesi. 
Nei pa ragrafi _seguenti \' oratore respinge le offese lanciate 

dal co nvenuto contro di lui e co ntro il p3dre. l giudici non gli 
devono permettere di parlar male del padre morto. Del resto, 
appun to per i fa ll i del padre elle ora biasima, il co nvenuto è 
stato riconosci uto per figlio ed ha potu to ottenere parte del-
1' eredità. 

L'oratore ribatte poi un'altra ob iezione del]' avversa rio, il 
qual e sostien e d'esser stato tra ttato dal padre diversamente 
da ll 'attore, che é stato da lui allevato e che, anche dopo il 
matrimon io, poté restare nella casa paterna. L'attore oppone che 
gli _interessi della dote di sua madre, morta mentre era anco ra 
bambino, erano sufficienti al suo mantenimento; invece Plangone 
ha fatto sp en dere al padre mo lto denaro per i suoi lussi, cosicch é 
sarebbe più logico che l'attore ne facesse accusa ai fratellastr i. 
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Del resto, anche in altri riguardi 1· orato re ha sofferto ~vantaggi 
rispetto ai frate llastri: ha pagate 1111 deb ito fatto dal padre per 
la compera d'una miniera, che poi alla divisione della sostanza 

restò ai fratellastri, e ha pa gato di propria tasca un allro debito 
fa tto per inalzare la tomba al padre. 

Nell'epilogo (§ 53-61) l'o ratore mette i giudici in guardia 
delle subdole arti del convenuto che in mancanza di testimoni 

farà appello alla pretesa consapevolezza dei giudici. Ciascun o 
dev' esser persuaso che quanto egli non sa, non sanno nem
meno gli altri. Accenna poi alla differenza del rischio che nel 
processo corre lui e il convenuto; nel caso di condanna, eglì 
non , potrebbe dare nuovamente querela per la dote, i suoi 
fratellastr i invece avrebbe~o sempre li bero il ri corso co ntro le 

decisi oni sfavorevoli cieli' arbitro; egli non sarebbe in grado di 
dare una dote a sua fig lia, gli avversari non avrebbero a soffrire 
alcuna perdita dei loro averi, ma potrebbero p~gare l'importo 
della dote dalla casa, che app unto per ciò non è stata divisa e 

che presentemente è abitata da loro. Poichè non sta bene abitare 
insi eme in una casa, avendo una figlia da marito, con gente così 
scostumata. Inoltre, l 'oratore av rebbe a temere per la sua vita da 
parte dei fratellastri; e non sarebbe nessuna meraviglia che fosse 
capace di tanto gente che ha persino presentato un testimonio 
perchè testimoniasse che l'attore gli ha venduto la sua terza 
parte della casa, testimonio assolutamente fa lso. L' orato re rias
sume da ultimo le prove e le sue obiezioni alle affermazioni 
degli avversari, esorta ancora una volta i giud ici a guardarsi 
dalle bugie di Beato e li prega di decidere a suo favore. 

111. Le questioni tra Mantiteo e Beoto. 

Subito dopo la morte di Mantia, poiché Mantileo ebbe accolto 
i fratellastri nella casa paterna (XL§ 2, 13, 14, 19), i fratelli ven nero 
a questione per l'eredità. Mantiteo voleva che dalla sostanza 
fosse riservato per lui un talenlo, la dote di sua madre (XL§ 4); 
i fratellast ri s· opponevano a tale pretesa; anzi elevavano la stessa 
pretesa, sostenendo che la loro madre aveva portato a Mantia 
una dote di cen to mine, mentre la madre di Mantiteo non aveva 
portato alcu na dote '.XL§ 14, 20). Per co nsiglio di amici vennero 
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ad un accordo. La sostanza paterna fu divisa; non fu però 
divisa la casa e gli schiavi : la casa, perchè restasse come 
pegno del pagamento della dote contesa; gli schiavi , perchè 
potessero essere interrogati dalle parti (XL§ 14, 15, 56, 60, 61). 

Allora incominciarono i processi. Anzitu tto Beota e Panfilo 
mossero delle liti a Mantiteo (XL§ 16). Una delle liti riguardava 
certamente, come rileviamo dal § 31 dell 'orazione XL, il paga
mento della presunta dote di Plangone. Altra lite poteva essere una 
delle due o tre è(x,::n iFY"Ffou, di cui si parla nel paragrafo 25 e se
guente del!' orazione XXXIX. 1) Mantiteo rispose subito alle liti 
dei fratellastri, impetendoli per il pagamento della dote di sua 
madre. Ma p oi s'acco rdarono che un arbitro privato, Solone 

di Erchia, dovesse decidere tu tte le loro questioni, non soltanto 
quella della dote, come crede lo Schafer,') Ma sembra che poi 
Beota e Panfilo si siano pentiti del!' accordo; fatto sta che essi 
non vollero comparire d inanzi ali' arbitro. Così passò parecchio 

tempo, e intanto Solone morì senza aver dec iso niente. Morto 

Solone, nuovi processi da ambedue le parti. Mantiteo mosse 
naturalmente di nuovo causa per il pagamento della dote, questa 
volta però, non a tutti e due i fratellastri, ma soltanto a Beota, 
che citò anche con questo nome (XL § 16). Furono tratta te 

I) Le è[:t.C(:'. àpjup(ou mosse da Beato contro Man titeo dovrebbero 
essere, a mio modo di vedere, due e non tre. Mantiteo racconta nel para• 
grafo 39 de!!' orazione XL d'esser stato assolto tre volte dall'arbitro senza 
che Beota ricorresse contro la sentenza_ Noi sappiamo di una sola con
danna di Beota da parte dell'arbitro: nella causa dell a do te di Plangone 
(XL§ 31); le altre due condanne possono benissimo esser state pronunziate 
in due Ol:t.O:! -ip'('Jpbi. La querela cont ro N\ antileo di aver riscosso a Mili· 
lene crediti del padre è s tata data più tardi - quando Cammi era tiranno 
di Mililene .- e sembra non esser stata ancora discussa al!' epoca del 
processo per la dote. Quando e contro chi Mantiteo abbia presen tato 
accusa di o:hJ?:, a cui si riferisce un'orazione di !peri de (i frammenti sono 
raccolti presso Baiter e Sauppe, Oratores Attici a pag. 295 del volume 
secondo), no n sappiamo. 

Lo Schiifer ne lla nota 4) a pag. 216 della sua opera suppone che 
una delle accuse presentate ora da Beota contro il fratellastro sia stata la 
"fP;:(f'Ìj 'tp?:ÒJJ.~-ro:;: di cui Mantiteo parla nel paragrafo 32 e seg. dell'orazio ne 
XL. La cosa non mi sembra affatto probabile. I fratell i, sebbene ven uti a 
questione, non si odiavano ancora tanto, se poco dopo s'accordarono di 
rimettersi al giud izio d'un arb itro privato (vedi più sotto). 

' ) A pag. 216. 
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prima presso l'arbitro pubblico le liti mosse da Beato e Panfilo 
contro Mantiteo. La sentenza fu favorevole a quest'ultimo; Beota, 
che era pur presente al dibattimento, non ricorse contro la sen
tenza (XL § 17, 39), cosicché tutte le sue pretese erano defini
tivamente respinte; soprattutto non poteva avere più alcuna 
pretesa per il pagamento della dote di sua madre Plangone 
(XL § 31) . 

D'un tal esito delle sue petizioni Beato dev' essersi ente~ 

ciato sommamente. Mi sembra perciò molto probabile che allora, 
per vendicarsi del fratellastro, abbia presentato contro di lui al 
tribunale deW Areopago accusa di lesione corporale (XL § 32, 
33, ~8, 57). Comunque sia, quest'accusa di Beato, come risulta 

chiaramente dal paragrafo 34 del\' orazione XL, è stata presentata 
prima che egli impugnasse la validità della sentenza cieli' arbitro 
pronunciata contro di !ui sotto il nome di Beato. Ma neanche 
questa volta Beato potè avere la consolazione di veder condan
nato Mantiteo, poichè questi colla testimonianza del medico 
Eutidico potè comprovare c!1e il frate llastro s'era ferito da sè. 

Seguì quindi la discussione presso l'arbitro della que
rela data da Mantiteo per il pagamento della dote materna. 
Beato non si presentò al processo, si lasciò condannare in 
ccmtumacia, e poi contestò !a validità della decisione, perchè 
pronunciata contro Beota, mentre egli si chiamava Mantiteo come 
il fratellastro (XL § 17, 18). In realtà s'era fatto iscrivere sotto 
questo nome nel registro comunale (XXXIX § 5; XL 34). Ora 
basando su questa iscrizione il suo diritto al nome Mantiteo, 
contestò al frat ellastro la carica di tassiarco, alla quale era stato 
eletto1 e voleva addossargli anche il pagamento di una multa 
ricevuta da lui stesso in una 3:,,0 içc0l-·0; (XXXIX§ 19; XL§ 34). 
Stando così le cose, Mantiteo si vedeva danneggiato straordi
nariamente nei suoi interessi, e fu costretto perciò a rivolgersi al 
tribunale, percllè fosse proibito al fratellastro di servirsi del nome 
Mantiteo. Per ogni buon conto però gli offerse un compromesso. 
L'altro nè accettò il compromesso nè voleva lasciare che I' arbi
tro proposto poi da lui stesso pronunciasse sentenza (XL§ 44). 
Ma !e sue mene non ebbero successo. Tuttavia non si presentò 
ali' arbitro, e quando questi lo condannò in contumacia, ricorse 
contro la sentenza, chiamandosi, e altrimenti non era possibile, 
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Beato (XXXIX § 37, 38). Dopo di ciò la causa fu passata al 
tribunale; Mantiteo, che aveva per avvocato Demostene, tenne 
al!ora il discorso bello e persuasivo che ci è conservato neli' o
razione XXXIX del corpo demostenico. Ma ad onta dei pregi 
dell' orazione Mantiteo non vinse la causa. li convenuto potè 
dimostrare con argomenti inoppugnabili di aver diritto al nome 
Mantiteo, e la petizione fu respinta 1). 

Restava ancora da decidersi la causa mossa da Mantiteo 
contro i fratellastri per la dote materna. Confermato a Beato 
dal tribunale il suo diritto al nome Mantiteo, la sentenza pronun
ciata dall 'arbitro contro di lui sotto quel nome diventava nulla. 
Mantiteo dovette perciò impetire nuovamente il frat ellastro, ma non 
più sotto il nome di Beota, ma sotto quello di Mantiteo. (X L§ 18) 
Dal canto suo Beato - lo chiamo sempre cosi per distinguerlo 
dal suo omo nimo frat ellastro - avanzò in giudizio nuove pretese 
(XL§ 17,) 2) . Però contemporaneamente propose a Mantiteo 
di chiamare un'altra volta un arbitro privato, Conone figlio di 
Timoteo, a risolvere tutte le loro questioni. Mantiteo si dichiarò 
pronto ad accettare l'arbitrato per le co ntroversie non ancora 
decise, lo rifiutò per quelle già risolte (XL§ 39, 40). Il tentativo 
di un accordo era così naufragato, e la causa di Mantiteo per 
la dote della madre potè esser, undici anni dopo la morte di 
Mantia, finalmente discussa. Il discorso che tenne al processo 
Mantiteo ci è conservato nella fiacca orazione XL del corpo 
demostenico. Non sappiamo, se almeno questa volta Mantiteo 
vinse la causa; comunque sia, la sua pretesa sembra avere un 
fondamento di giustizia. 3). 

Ma con questo processo non erano finite ancora le contro
versie tra i fratelli; per quanto ci consta, pendevano ancora 
le petizioni di Beato, a cui ho accennato più sopra. 

1) Vedi pill sotto. 
2) Mi sembra probabile che ora lo abbia querelato di aver riscosso 

a Mitilene crediti del padre e di averne speso il denaro per propri bisogni 
(X L § 36, 37); vedi quanto ho detto più sopra. 

3) Confronta pill sotto. 
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IV. Le relazioni di Plangone con Mantia. 

Prima che mi occupi delle querele che hanno dato occa
sione ai due di sco rsi, ritengo indispensabile di ricercare, a mag
gior chiarezza di tutta la questione, le relazion i che passarono 
tra Mantia e Plangone. 

Fu Plangone sposata co n Mantia? Il Thalheim 1) e O. MUl
ler 2) , che megl io hanno esaminato la questione, l'affermano per 
le seguenti ragioni, eh' io qui ripeto brevemente. 

1. 0 Nell e fratrie possono esser amm essi figli, soltanto se il 
padre pu ò prestare il giuramento di -~ p:~•1 ii; àcn·fi:; Y.~l i·nu·1J1~.:; 

ru',::xt;r.?.:; Etcrdyetv. :i) Beota e Panfilo furono ammessi nella fratria; 
sono stati dunque riconosciu ti per figli di una inu·,r.·f, . 

2.0 Beota sostiene ct· essere figlio d' una €:rru·r,t·fi. Manti teo 
stesso non nega una È"'f'YÒ"ficr:.:;. Se Plangone non fosse stata 
sposata con Manti a, qu ando nel § 26 dell' orazione XL dice: 
z.wplç òè: ,01J1w'J i Yl:h1p:fi0"11te, Otò: ,.: d.11 7Cote b ':'t'Cl:t/ip, e:l'itep ~ 11,b iy:Ìj 

p:fi•"iìP 11-½ 'Ìj'I ènull 'DJ p:r,è' ·ì;'Jlp.,.to .tpctx.z, ~ èè: .olJ,wv ~véyz~,o, to6,ouç 

fJ,b ::iù::,. if"iì ?:t>,oU ute"lç e:l•1at, èp.è Ct 'l.?:t è1tot-i:!,::i xo:ì ir.afòwe:v, non 
avrebbe fatto a meno ct· aggiu ngere le parole: ~ òè: ,0Utw•1 

[i -Y'(U"trr·~ -~-1] ;,.c,;l ·ì;vé-yx:z,o. 

3." Beato pretende la dote di sua madre Plangone; tale 
pretesa sa rebbe possibil e solo nel caso che Plangone fosse 
stata moglie di Mantia. Certa men te Mantìteo, invece di ricor
rere ad altri argo menti, avrebbe contato principalmente su questo 
fatto, per con trastare la pretesa di Beota. 

La prima ragion e 11011 è inoppugnabile. Se anche il Buer
man n ') il Thalheim, ') il Gilbert ' ) e il Milller 'J so no del parere che 

1) Quaestl ones Oemostenicae, programma di Sch neidemUhl del 1889 
a pag. 7 e segg. 

2) Untersuchu 11ge11 zur Oeschichte des atti schen BUrger- und Ehe
rechts negli Jahrbiicher fi.ir kla ssi sc!Je Philologi e, volume di supplemento 
XXV del 1899 a pag. 679 e segg. 

3) Iseo V III , 19. 
•) Orei Stud ien auf dem Gebiet des alfischen Rechts nel volume di 

supplemen to IX (1877-1878) degli Jahrb. fUr klass. Phi!o!ogie a pag. 620 e segg. 
") Nel luogo già citnto. 
~) Handbudi' der griechischen Staatsa!tcrtUmer, primo volume a pag. 

211 della seconda edizione. 
7) Nel luogo citato. 
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soltanto figli i~ ricr.fi; :o:l inuri'TTjr; yunlxò; possono esser intro
dotti nelle lratrie, il Maier '), il Thumser ' ), il Lipsius ' ), il Busolt ') 
ritengono possibile l'ammissione nelle !ratrie anche di figli ille 
gittimi di cittadine ateniesi. ' ) 

Così pure il secondo argomento, dopo quanto ho detto 
nelle righe precedenti, non è d'importanza esse nziale per la 
soluzione della questione, se pure non si può negare che abbia 
in sè una certa probabilità. Del resto, io non ved o che Beato 
affermi d'essere figlio d'una iryu·fl-.~, quando sosti ene che Mantia 
ha dato per lui la ocx&~,, (XXXIX § 22 e segg.; XL § 28, 59). 

lnoppugnata ed inoppugnabile resta però la terza ragione 
che sola ci porta necessariamente ad ammettere che Plan
gone, in un' epoca che dobbiamo ancora precisare, fu moglie di 
Mantia. 

Accertato che Plangone fu sposata co n Mantia, dobbiamo 
farci una seconda domanda: Quando sussistettero queste rela
zioni matrimoniali tra Manti a e Piango ne? Tre so no le proba
bilità: J. 0 prima del matrimonio di Mantia con la figlia di Po lia 
rato, 2.0 durante questo, 3.0 dopo di questo. 

La seconda probabilità presupponij l'esistenza ct· un con
cubinato legittimo o d'un doppio matrimonio. Ma la teoria del 
Buermann 6) del concubinato legittimo tra cittadino e ci ttad ina 
ateniese è ora presso che abbandonata del tu tto 7) . Dal!' altro 
canto la possibilità ct· un doppio matrimonio in Atene, come 

1) Maier-SchOmann, Der attische Prozess, neu bearbeitet von Lips ius, 
a pag. 529 e segg. 

2) Nel Lehrbuch der griechischen Staa tsa ltcrtiimer del Hermann, a 
pag. 448 e segg. della sesta ed izi one. 

3) In Griechische Altertiimer dello SchOrnann a pag. 377 della quarta 
èdizione. 

') Die griechischen Staats- und Rechtsaltertiimer a pag. 202 della 
seconda edizione. 

$) Che almeno tra il 411 e il 403 era possibile l'ammiss ione d i 'J60ol 
nelle fratrie , è dimostrato dal raccon to di Andocide, dei misteri 124 e segg. 

0) A pag. 569 e segg. del lavoro citato. 
7) Vedi Zimmermann, De nothorum Athenis condicione a pag. 10 e 

segg., Hruza, Beitr~ge zur Gesch ichte des griechischen und rti mischen Fami
lienrechtes, primo voi., pag. 25 e scgg., secondo voi., pag. 88; Lipsius nella 
nota 64) a pag. 501, Gilbcrt a pag. 2101 Mi.i.ller a pag. 709. 
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supposta dal Hruza 1), è negata con ottime ragion i dal Mil ll er 
a pag. 675 e segg. 

Non ci restano dunqu e che la prima e la terza probabilità. 
I critici ch e si so no occupati della cosa si sono ri so lti 

tutti , ad eccezione del Maier 2), che però poi accettò l'opinione 
degli altri ,') e del Oi lbert, ' ) per la prima probab ilità; tra gli 
altri: lo Schafer, il Tl1a lheim, il Wilamowitz, il MUller. Lo 
Schafer e il Wilam owitz non portano alcun argomento .a sostegno 
delta loro sup posizione. Il Thalh eim 5) pensa che Plan gone era 
di famiglia tro ppo rispettabile, perché si possa ammettere che 
sia viss uta in con cu bi nato con Mantia, prima che questo si 
sposasse colla fi gli a di Poli arato. Il Milller ' ) parte sempl ice
mente dall' idea che dalle parole di Mantiteo (s i ved a special
mente il paragrafo 27 de ll' orazione XL: 1j ai ,06.-wv wf.•r;p Ilì,an<ilv 

;,.al ..:pét ép:v x1.l µ.~'t':Ì: ":"J. iJ't'J. cùnpé"lt¾:; , Y),1 5q.,tv cÙcrY. €T.).·1cr io.~e,1 aù-ri;i) s i 
debba desumere che Plangone, duran te e dopo il matrimon io 
di i'\l\an tia co lla figlia di Po liara to, era la sua ha/pc,:; perciò, 
pensa lui, dev ' essere s tata sua moglie, prima che Mantia si 
sposasse con la figlia di Poli arato. 

Vogl iamo ora ricercare se sia fondata l' ipotesi che Pian 
gane fu moglie di' Mantia prima che questi si sposasse colla 
figlia di Poliarato . Prem etto che Mantia ebbe relazione con 
Plangone non soltanto durante e dopo il suo matr imonio con 
la figlia di Poliara to (XXXIX § 26 ; XL § 8 e seg., 27, 51), ma 
anche prima. Ciò risulta ev idente dal fatto che Beota, come di
mostrerò più sotto, era più vecchio del fra tellas tro Mantiteo. 
Ma era sposato in qu el tem po Mantia con Plangone? Ho ac
cennato di sopra agli argomenti cli e portano il Thalheim e il 
MU!ler, per provare che il matrimonio di Ma ntia con Plango ne 

1) A pag. 31 e segg. del secondo volume dell'opera citata nell a nota 
precedente. 

~) De bo nis da mnato rum a pag. 69 . Ad onta d i tutte le ri ce rche non 
ho potuto avere il libro. 

~) Vedi Der atlische Prozess a pag. XX de ll' introdu zio ne de lla prima 
ed izione. 

1) A pc1 g. 51l e seg. 
") A pag. 7 e segg. 
i;) A pag. 686 e segg. 
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fu anteriore a quello contratto colla figlia di Poliarato. Ma I' as
serzione del Milller che Plangone fu I' hxipx di Mantia du 
rante e dopo il matrimonio di questo col la figlia di Poliarato, 
e che perciò gli potè esser moglie soltanto prima, non è provata 
affatto per quel che riguarda il tempo dopo la morte della figlia 
di Poliarato, poichè dall e paro le di Mantiteo non si può dedurre 
con certezza assoluta che Plangone, dopo la morte dell a figlia 
di Poliarato, sia stata una semplice concubina cl i Mantia. 

Più illiportante è l'argomentazione del Th alheim : Plangone 

appartenev a a famiglia troppo rispettabile, perché si possa sup
porre che si sia adattata a vivere in con cubinato. Senza dubbio 

Plangone discendeva da una rispettabilissima famiglia d'Atene; 

suo padre Panfilo fu stratego nelr an no 389/388. 1 ) Ma la fami 
glia non restò sempre rispettabile. Sappiamo da uno scolio al 
verso 174 del Pluto d'Ari stofane che Panfilo, per essersi appro 
priato denaro dell'erario durante la sua magistratura, fu chiamato 

dinanzi ai giudici e condannato. 2) La condanna dev ' aver seguito 
immediatamente la strategia. Nel Pluto d' Aristofa ne, rappresen
tato nel 388, Cremilo, al verso 174, dice : O na11.,;ni,c; O'cùzì Ot~ 
,oUtoY 'l.J,. o:òcrc,a:l; e Cariane gli ri sponde nel ve rso seguente: 
6 ~c),ovnW),·ljç O' oùzl fJ.ni :cU l10:1J,,iD,o·; :. Per la condanna, Panfilo 

perdette sostan za e riputazione; certo si è che quando morì -

non sappiamo quando - era debitore verso lo stato ancora di 

cinque talenti, debito che non poteva esser coperto dalla sostanza 

lasciata (XL § 22). Ora l'argomento del Thalh eim ha valore, sol
tanto se Plangone può esser stata moglie di Mantia prima del 388. 
Ma è possi bile che Piango ne si sia sposata prima di quest'anno? 
Mantiteo, figlio di Mantia e della figlia di Poli arato, ha contratto 
matrimonio a sedici anni (XL § 12 e seg.); pochi anni dopo il 
matrimonio del figlio, ') Mantia morì. Allora Mantiteo poteva 
avere tutt'al più circa ventitrè anni - con tale età sì accorda 

la circostanza ch e Mantiteo, undici anni dopo la morte del padre, 
aveva una figl ia da marito (XL § 4, 56 e seg., 61 ). ·- Ali" epoca 
del processo per la dote materna, che si svols e undici anni 

1) Confronta Prosopographìa Att ica, Il vo i., n. 11545. 
2) xÀi1t'TT)ç ,w,, Ò'/1fJ.Ocrlw, oùda'1 èò·riµc61lri. 
3) XL § 13 c.ù 7iO),Àoii; heo't'i OO,epo·1. 
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dopo la morte di M antia, Mantiteo no n poteva dunque aver 

più di circa trentaquattro ann i. Poichè il processo, come sap
piamo, fu discusso nel 348 o ne l 347 (più probabile nel 347) 1), 

Mantiteo pu ò esser nato al più presto ne l 382 o nel 38 1. 

Ammettiamo ora che Mantia abbia sposato Plangone prima 
del\' anno 388. Beoto, (poich è questi è il fig lio maggiore di Plan

gone, e bisogna supporre che sia passato un certo tempo tra 
il matrimoni o di Mantia con Plangone e quell o colla figlia di 

Pol iarato), potrebbe esser nato così al pi ù tard i nel 388. Ma 

a llo ra, se la diffe renza di età dei frate llastri era di alm eno sei 
anni, come Mantiteo avrebbe avuto la faccia tosta di sostenere 
d'essere p iù vecch io di Beoto ? Una ta le differenza d' età non 
sarebbe stata evidente a tutti i giudici? Se Mantiteo sosteneva 
d' essere più vecchio del frate llastro, la differenza d' età non 
poteva esser tale da dar nel\ ' occhio a prima vista. 

Anche l' argo mento del Thalhe im non regge dunque ad un 

esame accurato. Ma voglio ammettere per un momento, per 
dimostrare il contrario, che Mantia abbia ·avuto Plangone per 
moglie prima delle sue nozze colla figlia di Poliarato. Poichè, 
per quan to abbiamo detto più sop ra, non è possibile che Mantia 
abbia av uto contemporaneamente due mogli legi ttime1 dobbiamo 
pensare che Mantia, pr ima d i sposarsi colla figl ia di Poliarato, 

si s ia divorziato da Plangone. Infatti so no venuti a qu esta con
clusione tutti i critici che, non credendo ali' esistenza d'un 
concub inato legittimo o d' un doppio matrimonio, hanno messo 
le nozze di Mantia con Pl angone prima di quelle colla figlia di 
Po\iarato. 

Ma del divorzio non c'è parola nelle due oraz ioni. Il Mtiller 

crede, per dir il vero, a pagine 687 e seg. di vedere un accenno 
al divorzio o, per meglio dire, al ripudio nelle parole di Mantiteo 
al § 24 dell' orazione XXXIX: ,Tj'I µ:f)'.ip:z 0Ewè( µ.èv, Wç 911cr' ù;.b 
-.oU r.a,pò; 1>é1>0•,0uto:v. Ma queste parole hanno un significato 
tropp o generale e non permettono punto quella conclusione del 
Miill er ~) - Ma forse Mantiteo aveva interesse di non accen nare 

1) Vedi il Blass nel luogo citato. 
~) Confronta an che il Hitzig nella Deutsche Litteraturzeitung del 

1900, 11. 14, pag. 929. 
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al divorzio? Dobbiamo distinguere . Nella causa del nome aveva 
certo interesse di non alludere minimamente al preteso divorzio, 
e qui ha senza dubbio ragione il Thalheim, ad onta dell· obie
zione del Mi.iller a pag. 686, se di ce a pag. 8 : « non rnirum est, 
siquidem matrimonii dissoluti memoria oratori ve! maxime fugienda 
erat •. Ma al contrario, nella caosa della dote Mantileo aveva 
ogni interesse di parlare chiaramente del divorzio. Sarebbe stato 
un argomento val id issimo per provare che Beato, che soste~ 
neva il contrario, non poteva pre tendere l' eventuale do te di 
Plangon e, perchè nel caso di divorzio la dote doveva esser 
restituita dal marito. 1} Il MUller ' ) ha visto la contrad izion e tra 
la sua ipotesi e il mancato accenno di Mantiteo, e ha cercato 
perciò un ripiego: Mantiteo non poteva valersi del!' argomento 
del divorzi o, perchè « nel caso dì divorzio per adu lterio compro
vato - traduco le sue parole - il marito offeso si teneva la 
dote•. Non ho diffico ltà di amm ettere ch e, se la mogli e era 
convin ta di adulterio, il mari to cl1e domandava il divorzio non 
aveva da restituire la dote ricev uta. 3) Ma nel nostro caso do 
vrebbero esser prima provati due fatti, che Mantia ha rip udiato 
Plangone per adulterio e che l'adulterio era stato dimostrato. 
Come ho già det to, ne ll e du e orazioni non si fa cen no che 
Plangone sia stata ripudiata da Manti a e tanto meno per adul
terio. Il MUll er stesso, ch e aderisce alle ragioni del Thalheim, 
suppone, a pag. 696 e seg., che Mantia abbia ripud iato Pla n
gone solo pretesamente per adulteri o, ma ch e il vero mot ivo 
del ripudio fosse tutt'altro, Cade dunque la presupposizion e che 
l'adulter io di Pl an gone sia stato dimostrato. Ma in qu esto caso 
Mantia, divorziando dalla moglie, non aveva diritto di tenersi la 
dote. Soltanto nel caso che la donna fosse stata colta in fla
grante ad ulterio, si può pensare che il marito 11011 dovesse 
restit uire la dote'). Altrimenti, quanti Ateniesi non av rebbero 
ripudiato per preteso adulteri o le loro mogli per impossessarsi 
della dote ? 

1) Maier-SchOmann a pag. 519. 
') A pag. 697. 
3) Vedi il Maier-SchOmann nell a nota 11 4) a pag. 519. 
~) Vedi la nota precedente. 
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L'opinione del Mliller che Mantia divorziando non avrebbe 

dovuto ritornare la dote è confutata dunque dai fatti. Se Mantia 
avesse fatto divorzio, avrebbe dovuto restituire la dote al ì'.6ptoç 

di Plangone, e in tal caso Mantiteo, nel suo discorso al processo 
della dote, avrebbe ricordato senza dubbio quel!a circostanza 
importantissima. Ma il Thalheim, che è seguito qui dal Wila

mowitz 1
) e dal Miiller, non s' è fermato ali' ipotesi del divorzio; 

ha voluto ricercare anche, perchè Mantia avrebbe dovuto divor
ziare da P langone. Il Miiller, 2) che accetta !e sue deduzioni, 

pensa che il divorzio sia avvenuto così: -I{ li padre di Plangone, 

Panfilo, che era stato un uomo autorevole, perde riputazione e 
sostanza, e muore quando è ancora debitore dello stato (XL§ 22); 
Mantia perde così non soltanto ogni speranza che gli sia pagata 

la dote promessa a Plangone, 0
) ma teme anche di perdere la 

sua autorità ed influenza, se continua le relazioni colla famiglia. 

Ripudia perciò Plangone e sposa una ricca vedova » ecc. 
L' opinione del Miiller e del Thalheim risulta falsa per le 

seguenti ragioni. Anzitutto Mantia non può aver ripudiato Plan
gone per la condanna del padre di lei Panfilo, poiché allora, 

come ho spiegato più sopra, non era nemmeno sposato con lei. 
Prescindendo da questo, l'opinione mal s'accorda coli' asserto 

di Beota (XL § 20 e segg.) che Mantia ricevette alla morte di 
Panfilo quanto avanzava della sua sostanza confiscata. Se Beoto 

può sostenere - è indifferente se a ragione. o a torto - una 

tale asserzione, è chiaro che nè dopo la condanna nè dopo la 
morte di Panfilo Mantia può aver ripudiato Plangone. 

Dopo quanto ho detto è evidente che Mantia e Plangone 

non possono aver fatto divorzio. Ma se non si sono divorziati, 

è impossibil e altresì che Mantia si sia sposato con Plangone 

prima che colla figlia di Poliarato. Che sia stato veramente così, 
lo dimostrano ancora questi fatti. 

Mantiteo nega che sia vera l' affermazione di Beato che il 
padre ha dato per lui la bcls~ (XXXIX § 22 e segg.; XL § 28 

1) Aristoteles und Athen, secondo volume, pag. l79, nota 24.). 
~) A pag. 6ITT 
3) li Thalheim e il Miiller sappongono che alle nozze dì Plangone 

Pnnfilo abbia promesso soltanto la dote a Mantia. 
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e seg., 59). Ma come Mantiteo si sarebbe azzardato di smen
tire tale asserzione, se a molti giudici poteva esser noto che 
Mantia era stato sposato con Plango ne prima che colla fi glia di 
Poliarato, e mentre egli stesso conced eva - così secondo I' opi
nione del Thalheim e del Miiller ~ che Plango ne fosse stata 
I' i)')"J"fi'TT) di su o padre ? Mantiteo nega in oltre che Beato sia 
più vecchio di lui (XXXIX § 27). Ma non sarebbe incomprensi
bil e tale diniego , se il matrimonio di Mantia con Plangone avesse 
preceduto quello co lla figlia di Poliarato? E avrebbe potuto 
Mantiteo mentire così sfacciatamente dinanzi ai giudici, tra i 
quali se ne trovavano certam ente parecchi che avevano cono
sciuto personalmente Mantia e che sapevano che questi aveva 
preso per moglie prima Plangone e poi la figl ia di Pol iarato? 

Sappiamo inoltre che Mantia ebbe rapporti con Plangone 
prima e dopo la morte della moglie legittima. 1} Come si può 

ora pensare ch e, prima della morte dell a-figlia di Poliarato, abbia 
riannodato relaz ione colla moglie, dalla quale s'era separato, 

e per di più per adulterio? Se avesse amato tanto Piango ne da 
pentirsi d'averla ripudiata, perchè non si sarebbe divorziato 

dalla seconda moglie per sposare nu ovamente la prima? O si 

sarebbe adattata Piango ne, se fosse stata prima moglie di M antia, 
di diventare adesso la sua concubina? ') 

Credo d' aver dimostrato che Mantia non può essersi spo
sato con Plan gone prima del suo matr im onio colla figli a di 
Poliarato. Resta dunque possibile soltanto che Mantia si sia 
sposato co n Plangone appena dopo la morte della figli a di 
Poliarato. Ciò non è comprovabile con ragion i positive, ma è la 

necessaria conseguenza dell' impossibili tà che il matrimonio con 

Plangone sia an teriore o contemporaneo a quello colla fi glia di 
Poliarato. L' ipotesi ha di fronte alle alt re due il pregio inconte
stabile di schiari re psicologicamente colla massima probabi lità 

1) Vedi più sopra. 
2) Il Milller a pag. 6CJ7 , per non cadere in questa contradizione, 

pensa che Plangone, dopo la condanna di suo padre e dopo che fu ripu
diata da M antia, si sia ridotta nella più squallida miseria e che perciò si 
sia dovuta rassegnare a riaccostarsi al suo ex marito. - Ho mostrato di 
sopra che quando Panfilo fu condannato Mantìa non può esser stato 
marito di Pla11gone. 
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i rapporti tra Man tia e Plangone. Infatti si può supporre molto 
più facilmente - e la supposizione potrebbe esser sostenuta da 
molti esempi moderni - che Mantia abbia preso Pl angone 
prima per concubina e poi per mogl ie. L'ipotesi spiega ancora 
chiaramente - ciò che non possono fare le altre - perchè i 

fi gl i di Plangone, appena ri conosciuti da Mantia, hanno ottenuto 
tutti i diri tti dei figli legittimi e non soltanto quell i dei ,60" ') : 
quando furono riconosciuti, Plangone era moglie legittim a di 
Mantia; i figli di lei dovevano perciò esser introdotti nella fratria 
quali figli legittimi. 

La conclusione . a cui sono venuto colle mie ricerche non 
è proprio nuova. Vedo a pag. 577 del lavoro del Buermann che 
il Maier, non so in base a quali argomenti, è stato dapprima 
della mia stessa opin ione, se anche poi ha accettato tu tt'altra. 2) 

Della medesima opinione è anche il Gilbert, a) che non porta 
però alcuna prov~ in favore. Ri tengo d'ave r portato ora io 
in misura sufficente gl i argomenti necessari per convalid are 
l ' ipotesi. 

Non mi sembra ora inop portuno di esporre connessamente, 
secondo il mio modo di vedere, e basandomi sui risultati ottenuti , 
quel tanto della vita di Mantia e di Plangone che c· interessa per 
un retto giudizio sull e co ntrovers ie tra M antiteo e Beota. 

Mantia, cittad ino influente d'Atene, ha una re lazione ille
gittima con Plangone, figlia d'un certo Panfilo caduto in disgrazia 
per malversazioni commesse. YJan tia ama P langone tanto che 
riconosce per suo il primo figlio nato dalla relazione e gli mette 
il nome del non no, Mantiteo.4

) Ma non introduce subito il bam
bino nella fratria , chè non era necessar io che l' introduzione 
seguisse nello stesso anno delta nascita. ' ) Poco dopo però 
tronca la re lazio ne co n Plango ne per sposare la ricca vedova 

• 1) I v60-o(, se anche riconosciuti dal padre, avevano diritto so lo a 
parte della sostanza patern a, ai cos idetti voOélcx, che non potevano so rpas
sa re una data somma (vedi il Gilbert a pag.· 21 t ). 

2) Vedi più soprà 
3) A pag. 511. 
4) Si veda più sotto. 
~) Si confronti il Gilbert a pag. 212 e seg. - lo credo che anche 

figli illegittimi potevano esser ammessi nelle fratrie (vedi più sopra). 
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di Cleomedonle, figlia di Poliaral0. Quando da quesla ha un 
bambino, dà a lui il nome del no nno, e non pensa più di co n
siderar per suo il figlio del\' ex concubina, che del re sto ha 
rico nosciuto solo privatamente. i\-la, mentre ancora vive la moglie, 
si desta in l'vTant ia l'antica fiamm a, e ritorna a Plangone. Poco 

dopo gli muore la mogl ie, e si lascia indurre da\l' altra a spo
sarla. Tuttavia~ per riguardo verso il figlio legittimo, 11011 la 
prende in casa, nè vuole riconoscere i figli di lei per propri 
(XXXIX § 32; XL § 9 e seg.). Al figlio legitl imo non vuole 
dare una matrig1rn, e a lui vuole lasciare intatta tutta la sostanza. 
~J a uscito di min orità il figlio maggiore di Plangone, qu ell o che 
era stato una volta rico nosciuto, chiama in giud izio il padre per 
costringerlo a riconoscerlo per figlio. Mantia teme uno scandalo 
e pensa un ripiego. Offre a Plangone trenta mine perchè non 
accetti il giuramento che le avrebbe offerto presso l'arbitro. 
Plangone promettc 1 ma inganna il vecch io ; essa giu ra dinanzi 
ali ' arbitro che non so lo suo figlio maggiore, ;na anche il minore 

sono figli di ~1 antia. Questi è così costretto ad introdurli nella 
fratria e, naturalmente, poichè ora è sposato con Plangone, deve 
introdurli quali !egittimi e conceder loro tutti i diritti dei figli 
legittimi. Ma nella fratria non può iscrivere il figlio maggiore di 
Plangone col nome Mantiteo, co me una volta l' aveva chiamato. 
Sotto ques to nome ha fatto registrare tanto nella lratria quanto 
nel demo (XXXIX § 29) il figlio della prima moglie, che pre
ferisce di gran lunga al figlio di Plangone, che gli ha dato tante 
brighe. Iscrive il figlio maggiore col nome Beato, il minore, 
molto facilmen te come s'era chiamato già prima, col nome Panfilo. 

V. La querela di Mantiteo contro Beoto per il nome. 

Non era una dell e solite cause la querela dì Mantiteo 
contro il fratellastro Beoto; la singolarità di essa l'ammette 
l' attore stesso nel proemio del suo discorso. Tanfo slngofare 
essa fu che siamo incerti a quale categoria di processi attic i 
appartenga. Il discorso di Mantiteo è messo, nel corpo demoste
nico, tra le orazioni tenute in processi di contestazione (òta; !xa:ala:), 

ma mi sembra che quel posto non gli co nvenga, perché la 
contesa non verteva intorno ad un oggetto preteso da ambedue 
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le parti 1) - Beoto non voleva certamente privare il fratell astro 
del suo nome - ; si trattava piuttosto di un processo per danneg
giamento (~À•~~). co me ha già pensato il Blass a pag. 415 del 
suo lavoro. 

Mantiteo ha qu erelato il fratellastro d' essersi appropriato 
ill egalmente il nom e Man titeo. Aveva Mantiteo motivo di dar 
querela al frate llastro? Certa men te, se anche ne aveva il diritto, 2) 

non avrebbe avuto alcun motivo di querelare, se non fosse stato 
danneggia to dall 'omo nim ia, tanto più che l'avversario non gli 
contend eva il possesso del nome. Ma egli aveva risentito danni 
ctall' omonimia: il fratellastro gli aveva annullato la sentenza 
dell ' arbitro nella lite per la dote (XL § 18, 34), gli aveva con 
teso un a carica pubblica (XXXIX § 19; XL § 34), gli aveva 
voluto addossare il pagamento d' un a multa (X L § 34). Altri 
e maggiori danni poteva aspettarsi per l' avvenire Doveva 
quindi, per difendere i propri interessi, ricorrere al tr ibunale. 

L'attore non aveva da dimo strare al processo che il convenuto 
s' era appropriato il nome Mantiteo; era un a cosa ammessa da 
tutt i e dallo stesso co nvenuto. Aveva da co mprovare sol tanto 
che il convenuto l'aveva fatto illegalmente. Gli argomenti principali 
che fa valere a suo favore sono i seguenti: Il padre, quando ha 
ri conosciuto il convenuto per figli o, lo ha introdotto nella fra
tria col nome Beoto (XXXIX § 20 e seg. e altrove); se fosse 
vissuto più a lungo, lo avrebbe iscritto col medesimo nom e 
anche nel registro del de mo (XXXIX § 21 ). Sull'ammissione 
nella fratria con quel nome si basa la legittimità del convenuto 
(XXX IX § 30 e segg); questi 11011 deve perciò canb iarsi il 
nome nè opporsi alla volontà del padre che avrebbe potuto 
mettergli qualunque altro nome (XXXIX § 31,39) È inco ncepi
bi le che un padre metta il medesimo nome a due figli (XXXIX 
§ 32,40); poiché I' attore è stato chiamato dal padre Mantiteo, 
è escluso che il convenuto abbia egual nome (XXXIX § 32). 
Il co nvenuto stesso ha ammesso di chiamarsi Beato, poichè ha 

1) Per il s ignificato di Òta:Òtxacrta: si veda il Maier-SchOman n a pag. 
471 e segg. 

2} Confronta il Wilamowitz a pag. 179 del secondo vol ume del!' o
pera già citata. 
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ricorso contro la sentenza dell ' arbitro col nome Beoto (XXXIX 
§ 37 e seg.) 

Gli argomenti che oppone il convenuto ci sono noti sol
tanto dalle obiezioni dell ' attore. Il co nvenuto sostiene di aver 
diritto di chiam~rsi Mantiteo, anzitutto perchè il padre gli ha 
posto tal nome nel la oe,.fr11 data per lui (XXXIX § 22 e segg.), 
e poi perchè a lui quale fratello maggiore spetta il nome del 
nonno paterno (XXXIX § 27 e segg.). 

Vediamo ora quanto siano fondati gli argomenti delle due 
parti. L' attore ha certamente ragione, quando dice che il rico
noscimento di Beato per figlio legittimo di Mantia si basa su lla 
sua ammissione nella fratria; 1) ma non è detto con questo che 
anche il nome dipenda da quell'ammissione. Senza dubbio, se 
il padre fosse vissuto più a lungo, avrebhe fatto registrare il 
convenuto anche nel demo sotto il nome Beato, e questi, a ra
gione o a torto, avrebbe dovuto tenersi in tal caso il nome 
datogli dal padre nella fratria e nel demo, se anche non esisteva una 
legge, come vorrebbe far creder l'attore (XXXIX § 39), che dava 
piena libertà ai padri nel!' imposizione del nome ai loro figli. ~ì 
Ma il padre aveva introdotto Beoto sotto tal nome soltanto 
nella fratria . L'iscrizione nel demo, sulla quale si basavano tutti 
i suoi diritti civ ili , a) era avvenuta per opera del convenuto e 
sotto il nome Mantiteo. Non abbiamo ora che da domandarci , 
se Beota av eva il diritto di farsi registrare sotto il nome Man
titeo. Ma di questo più sotto. 

Di maggior peso è l'argomento, essere inammissibi le che un 
padre chiami due figli collo stesso nome. L'argomento è posto 
così bene che siamo indotti a dar ragione senz'altro ali' attore. 
Ma non è possibile che nel nostro caso ii padre abbia vera
mente imposto il medesimo nome a due suoi figli? 

Ricerchiamo anzitutto se sia possibile che Mantia abbia 
dato al nostro Beato un nome, festeggiando per lui la Ot1.i·n1 

e riconoscendolo per figlio Tale cosa è sostenuta recisamente 
da Beato, che si richiama persino a due testimoni. Che cosa 

1) Ved i iJ Gilbert a pag. 211. 
2
) Si veda i! Blass a pag. 418. 

3
) Gil bert a pag. 218. 
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vi oppone Mantiteo? Primo, che i tes timo ni presentati non 
hannO prati cato mai Mantia, secondo, che è impossibile che un 
padre festeggi per un figlio !a ò~x.O:t·I) e poi lo ripudi; terzo, che 
Plangone, madre del convenuto, ha mandato a danzare i suoi 
figl i non nella fil e di Ma nti a, I' Acamantide, ma nella fil e di suo 
padre, I' lppoto ntide (XXX IX § 22 e segg.; XL § 28). 

T utte e tre le ob iezioni non mi sembrano aver gran va
lore. L a ci rcostanza che i testimon i presen tat i non hanno avuto 
mai relazione con Mantia dovrebbe esser co mprovata meglio, 
se mai possibile, mediante altri testim oni. Una tale afferm azione, 
non appoggiata su alcun a prova , diff icil mente potrebbe aver 
scossa la fi ducia dei giudici nei testim oni di Beota. L a seconda 
obiezione no n oltrepassa una pura probabil ità. Date le relazioni 
di Plangone co n Mantia, 1) il caso che Ma ntiteo dichiara im
possibile, potrebbe esser veramen te successo . Riguardo alla terza 
obiezione, voglio osservare che il ricon oscimento del futuro 
Beoto nella so lennità de ll a 3z,-d,r; sarebbe stato una atto privato , 
non un atto uffi ciale, co m'era I' introduzione nel la frat ria E in 
questo caso Pla ngone non poteva mand are il fig li o nella fil e 
di Mantia. 

Le obiezioni di Ma ntiteo non confutan o dunq ue l'asserzione 
di Beato. Al co ntrario dobbiamo credere, poiché Beato porta testi
moni, che il pad re ha festeggiato veramen te per lui la aEY.ch-ri-

1 gi ud ici almeno dovrebbero esser stati di quest'avv iso. Se ora 
Mantia ha dato per i l convenuto la acY,:.hr, e lo ha riconosciuto 
allora per figlio, dobbiamo domand arci: Man lia ha festeggiato la 
~e1.ch-·~ prima per Beato o per Manti tea? Co n altre parole, chi 
dei due fratell i è il più vecchio e come tale può pretendere il 
nome del nonno paterno? Beoto sostiene d'esser lu i il più vecchio. 
L'asse rzione è co mbattuta assai debolmente da Mantiteo. Egli 
oppone prima con tut ta ingenui tà che gli è semb rato se mpre che 
il fratellastro fosse più giovane di lui (XXXIX § 27) e poi porta 
in campo che per il diritto al nome del nonno non importa 
l'età, ma la durata del tem po che lui e il convenu to so no ri~ 
ten uti figli di Man tia (XXXIX § 29) . Da tali parole de ll 'attore, da 
quel suo strano ripiego per levarsi d' imbarazzo risul ta chiaro, 

1) Vedi più sopra. 
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a mio modo di vedere, che la ragione stava dalla parie di 
Beoto; sicchè si può ammettere senza alcuno scrupolo che 
questi era il fratello maggiore. 1

) 

Risulta dunque che Mantia ha dato per Beota !a Crn:it·I) e 
che questi è più vecchio del frat ellastro Manlileo. Stando così 
le cose, può darsi benissimo che il padre abbia chiamato Mml· 
!ileo nella festa della 3e.ciTIJ quel fig li o, che molt i an ni dopo 
introdusse ndla fratria col nome di Beota, giacchè in Atene 

1) Che Beato era i\ frntello maggiore e come tal e poteva pretendere 
il nome del nonno paterno, lo dimostra anche il fatto che i giudici 11,1,1111 0 
respinto la querela di Mantiteo. 

Il Miiller po rta a pag. 690 e seg. a\lri argo men ti per dimostrare che 
Beota era più vecchio di Mantiteo. Ma i suoi argomenti non mi sembrano 
aver sicuro fondamento. Egli pensa anzitutto che Beota non avrebbe avu lo 
motivo d'appro pr iarsi il nome del fratellast ro, se non fosse stato il fig lio 
maggiore e come ta le non avesse ricev uto dt1I padre il nome de l non no 
paterno, poichè no n ern un a cosa piacevole avere in due lo stesso non1e. 
Il .Milller s'è però dimenticato che Beato av rebbe potuto mettersi il nome 
del fratellastro, perché il suo significava scherno e ridicolo. S' i11 ga n11 a 
ancora il Milller, se crede di poter arguire che Beo ta era il frntello 111,ig

giore anche dalla seguente circostanza: • Ne! paragrnfo 12 de!I' ornz ione 
XL è detto che M.intiteo per desiderio del padre ha preso mogli e giil « 
di ciotto anni . .Mantil eo ha corrisposto a l desiderio del padre tanto pili 
volen ti eri, pe rchè voleva quasi compensarlo dei dispiace ri che doveva pro• 
va re per causa d i Beato e di Panfilo : h.:::1B·ì; :;Ùtot iì,Urc:;:n atrrb·1 Otr.a~é[J.~'W 
,.al .rpdyµa,o: -.rapiz.:;n~;. Mantiteo ha dunque diciotto annl appen:i dopo il 
principio del processo (eù06,:; § 12). Dal p;iragrafo 9 della stessa orazione 
sappiamo che Beota ha incominci;:ito 11 processo o:ù!;·ri0Eiç1 dunqu e in ogni 
caso appena dopo esser divenuto maggiorenne co n diciotto anni ». Neanche 
questa argomentazio ne non è valida. Nel paragrafo seguente (13) Mm1titc o 
racconta che i! pad re gli morì non molti anni dopo il suo matrimonio. Ma 
è morto s ub ito dopo aver rico nosciu to Beota e Panfilo, poichè non potè 
cu ra re la loro iscrizione nel registro del demo, che si teneva ogn i an no 
ne lle -2pzo:t?s-:;ht (ved i il Busolt nella nota 4) a pag. 213). Abb iamo visto 
pi ù sopra che Mantia visse ancora circa ci nque ann i dopo le nozze del 
figlio. Poichè ora non si può pensare che la cc1 usa intentata da Beota e 
Panfilo a Mantia per il loro riconoscimento si sia strascic;ita per cinqu e 
anni, Mantiteo dev e aver avuto al prin cipio de ll a c;i usa più di diciotto an ni. 

Così pure è falsa !' opinione del B!ass a pag. 415, che dall e parole 
nel paragrafo 27 dell'oraz ione XL: -;-;-p6,.:::po'1 ,.al p.s:,:,: n ~w si debba desu
me re che Mantia ha pra tica to Plangone pri11 1a e dopo il breve malrimonio 
co lla figlia di Poli<1rato e che perciò Beoto è pili vecchio di Ma nt iteo. Ma 
<X~'t7. s i rife risce so ltan to alla morie della madre di Mantiteo, d i cui s i 
parla nel! ,: propos izione precedente (confronfa anc he il Miiller a pag. 685) 
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era costume diffusissimo di dare al primogenito il nome del 
nonno paterno. 1) E il nostro Beato si è chiamato anche in 
seguito Mantiteo, prima d'esser riconosciuto da Mantia; almeno 
suo fratellastro non ha portato alcuna prova - t ne avrebbe potuto 
portare parecchie, se non fosse stato così - che abbia avuto 

altro nome. 2
) 

Resta ancora · una difficoltà. Se Mantia nella Ocxch·ri ha chia 
mato Mantiteo il nostro Beato, perchè ha voluto chiamare collo 
stesso nome anche il figlio minore? Ho esposto di sopra che 
Plangone era la semplice concubina di Mantia, quando questi 
ebbe da lei il futuro Beoto. Matititeo invece era figlio di moglie 
legittima. Perciò, si può ben pensare che Manti a, se anche da prima 
ave

0

va riconosciuto per proprio in una festa privata, quale era 
la ècxcirri, il figlio d'una concubina, poi, quando gli nacque un figlio 
dalla moglie legittima, abbia voluto riconoscere soltanto questo 
e dare a lui, quale futuro continuatore della famiglia, il nome 
del nonno paterno. ;i) E i! ripudio del primo figlio era insieme 
una bella attestazione ct· affetto per la moglie e per il nuovo 
figlio.') 

Nemmeno il terzo argomento che M.antiteo adduce per 
comprovare il suo preteso diritto ha maggior importanza degli 
altri due: Il convenuto stesso si è chiamato Beato nel ricorsÙ 
contro la sentenza del!' arbitro, proprio nella causa del nome. 
Beato, facendo così, ha certamente riconosciuto per suo quel 
nome. Ma se voleva ricorrere contro la sentenza pronunciata 
contro Beota, e non perdere così la causa, con qual nome 
avrebbe potuto appellarsi? 

Per quanto ho esposto, credo d'aver dimostrato i;he Beoto 
aveva diritto di chiamarsi Mantiteo. Egli era il figlio maggiort:: 
di Mantia e a lui il padre aveva dato quel nome prima che al 

1) Vedi il Gilbert a pag. 212. 
!) Anche la circostanza che i demoti hanno penne~so a Beote d' i

l!cr_iversi sotto il nome di Mantiteo comprova che egli si era chiamato sempre 
Mantiteo. 

") Vedi quanto ho detto più sopra. 
~) Si badi al!e parole nel paragrafo 26 dell' oraz ione XL: èy.ol 

xap'.~6µev:;.; ;i.cd 1·(ì Ì[J,1] l,',T)'tpl e a quelle nel paragr.-.fo 45 della stessa 
orazione: ),irw11 l'ù<; à.~T,10;; if.i.ol zapr1;6µ~vos -,;o)J,ì '!0U'w1 ~ò\Y.'fJO':O'I, 
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frate llas tro. Ora che era riconosciuto ufficialmente per fig lio 
legittimo di Mantia , aveva ogni diritto di portare il nome ch e 
il padre gli aveva messo una volta. Certamente per pietà verso 
i l padre defunto avrebbe potuto tenersi il nome, co l quale 

quegli lo aveva introdotto nella fratria. Ma il suo nome, se 
anche l' aveva avuto un suo zio, significava scherno e ridicolo, 1 ) 

ed egli aveva perci ò tutte le ragioni di deporlo. 
La sentenza dei giudici fu favo revole - e non poteva esser 

altrimenti - a Beoto. Lo sappiamo da due fatt i. Mantiteo, dopo 

questo processo, ha chiamato il fratellastro nel la querela per 
la dote matern a non più Beoto, ma Mant iteo (XL § 18). Da l
!' altra parte in un documento del!' anno 342/ 1 ') figurano qual i 

ered i di Mantia due Mantitei. ' ) 

VI. La querela di Mantiteo contro Beato per la dote 

materna. 

A differenza della causa trattata ne! capitolo precedente, 
la querela per la dote materna non esce punto dal\' ordi nari o. 

M antiteo impetisce il fratellastro Beota per il pagam ento della 
dote di sua madre nell'importo di un talento. La pretesa ci el 

i" attore era giustificata, ché secondo il diritto attico, come del 

resto anche secondo il diritto moderno, la dote del!a madre 

passa ai figli. 4
) Egli aveva soltanto da provare che sua madre 

avev a effettivamente p'ortato un tale nto di dote. Intorno a questo 

punto verte tutta la causa. 

L'attore dimostra anzi tutto che sua madre ha portato dote 

a Cleome.,donte, col quale fu sposata in prime nozze, perchè il 

padre di lei era agiato (XL § 24), perché, come comprova con 

') Vedi il paragrafo 32 dell 'o raz io ne XXXIX. Su! disprezzo che gli 
Ateniesi avevano per i Beoti si con fronti F. Cauer ne ll 'enciclopedia del 
Pauly-Wissova, lii voi., col. 646. 

2
) Corp us lnscriptionum Atticarum, secondo vo i. tl nscr iptiones Grae 

cae , pure secondo vo i.) n. 80..'3, colon na d., righe 4.-12. 
8) In oltre , Mantiteo, nel suo d iscorso al processo per la dote, 11 011 

avrebbe fa tto a meno d i ricordare ai giudici d' ave r vinto la ca usa per i! 
nome (Boeckh, Urkunden iibe r das Seewesen des attischen Staales a 
pag. 381). 

'J Maier-Scho man n a pag. 521. 
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testitimoni, la sorella di lei ha portato la medesima dote al 

marito (I. c.), e perché non si può pensare che la moglie di 

Cleomendonte figlio di Cleone non abbia avuto dote (XL § 25). 
Dimostra poi che la madre ha portato in seconde nozze a suo 

padre la stessa dote che aveva portato in prime nozze a Cleo

medante, giacchè i fratelli deUa madre, gente ricca, non possono, 
come essi stessi testimoniano, aver tolto la dote alla sorella 

(XL § 25) . L'altro argomento, che sarebbe cioè incomprensibile 

che il padre avesse riconosciuto per figlio l'attore, se sua ma
dre no,r avesse portato dote, mentre non aveva voluto ricono

scere i figli di Plangon e, che, a detta del convenuto e di suo 

fratello, gli aveva portato dote (XL§ 26), non mi sembra valere 
gran che. 

Le ragioni de!!' attore, se si eccettua l'ultima, sono plau
sibili. Soprattutto è impossibile che il figlio di Cleone .abbia 

sposato una giovane senza dote, tanto più che in Atene era 
rarissimo il caso che la moglie non portasse dote al marito. 1) 

Manca perciò d'ogni base l'asserzione del convenuto che la 
madre de ll'attore non ha avuto dote (XL § 20 e segg.); è già 

confutata dal fatto che il convenuto non può Comprovarla con 
alcun testim on io. 2) 

Le obiezioni ali' asserto del convenuto che Plangone ha 

portato cento mine di dote (XL § 20 e segg.), il racconto dei 
maneggi del convenuto (XL § 32 e seg., 34, 53, 57 e segg.) 

e la confutazione di altre sue affermazioni (XL § 28 e segg , 

36 e seg., 39 e segg., 50 e segg.) non hanno veramente rela
zione colla causa. li carattere violento e litigioso dell' avversario 

è messo così in chiara luce, ma ne soffre l'evidenza della 

causa che viene posta in seconda linea Per quel che riguarda 
la prima pretesa di Beato, abbiamo già visto più sopra che 

questi 110n s'era appellato contro la condanna àell' arbitro e 
perciò aveva perso ogni diritto. 

L' esito dell-a causa non ci è noto. A ogni modo la ragione 
stava dalla parte del!' attore. 

") Vedi il Gilbert a pag. 209 e seg. e il Maìer-SthÒman a {Jag. 513, 
2

) Vedi i! paragrafo 21 dell'orazione XL. 
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VII. La cittadinanza dei figli di Plangone. 

Sebbene non stia in alcun nesso colle controversie tra 
Manti teo e Beoto, voglio trattare ancora a mo' ct· append ice 
della questione tanto discussa della cittadinanza dei figli di 
Piango ne. 

Erano i figli di Plangone cittadini attici prima d'essere 
riconosciuti per figli legittimi di /V\antia? Mantiteo sostiene che 
hanno ottenuta la cittadinanza appena col riconoscimento da 

parte di Mantia. Ci ò risulta dai luoghi seguenti: 
1. XXXIX § 2: Ì-x-J_ÌJ>'I è(y;r,'l -:ij> 7.0:itpl -cWµ0 ... J\òç e\•10:1 f&v1.w'1 

b. •~ç Ilo+i.<f O,ou 6urcrtF6ç Y.o:ì Òct'à ;.civx1:i·1 y.:zl 't"Ìjç ,:1-cptÒcç :h:oatcpefoO:n. 

2. XXXIX§ 18: e! a, ç,.,,,, .. ,,o,.ì,,i6d·1 (Beato); ~,J.ì.o,ç ce 
"flOO'Y-f>-:;{m. 'l.at 0•1 ~•n:y1.i:;O·I) "tpoitov 1to•:!i,aa6::n O ,::::nì7p éiÙtb où i,ii:t?0~"'-

3. XXXIX § 34: 1to:Uam è' €µ.~ CJIJY.OfiXnG)'J, ii)'cfa::2 ò' &tt oot r.6),t; 1 

oìnb:, 'itO:'t'❖jp "(Éyovcv. 

4. XL § 10: ,oUtwv y.ip 1evov.i'l(JJ'I d.h-~ ,:.~t:.uç (Beo lo e suo 
fratello) cì:r.oo-,cp·fii:m;8o:l ,·fj,; ;;:éì.cv)ç, .. . 

5 . XL § 41 : tip€ rd.p) ~r ·n; o:ÙcÒ'I çev(xç -ypi•f:z(1'0, Ìi'(W'/ lv:; Ò(:JJ. 

·16JJ.€'IO; 6 Tv:t'T'~? cù, . .S~r'I ,ov-1'0·1 ufov a\J,oij EÌnt, . 

6. XL § 42: c~:1.::b Ò1mò'I, €l c~1oç ,:Ìr-;oç :w:ti '('IWat•; è:arnJrnU 

UµÉ'tcpoç noHt"l]ç '(E'(CW11,J,Évo; 

7. XL § 48: Od: ·d: i ~h:u (di Mantia) av.:zpt·f,µÀ'tx 61J.i-rcp::; 

-;;::;i).,(,·~ç yqe'l'~/JÉ'I;;. 

Di fronte a questi passi stanno tre altri che dovrebbero 
provare che i figli di Plangone godevano i diritti della cittadi
nanza attica già prima d'esser riconosciut i per fig li di Mantia. 

1. XXXIX § 23: 'itpl-1 ·(ìµfrep:ç g;cicr Y.Et·1 O'Ll)''{E'i~.; eT-1:.i:t, dç h:7to-

6wrd0' ifO(t:;i: ,;iu).~v Et; ;c:z!OO:ç xop€6crw'/. 

2. XXXIX § 25: 7tccrpòç TE:W[fl¼Wç ,.2( (X,,a' ' J..,.oèw,d~oç b '.\..u

µ:z•i,iè:t 1ù'!i -ycyovWç, .. 

3. XXXIX § 28: (/,).i,' d 'ttç ipot,o BotwtÒ'1 ,ou.ovl, Ot' b 'fa;to-

6w·11~i fU),'f; •f,çfou zop€6€t'I . 

Dai primi passi citati mi sembra che si debba conchiudere 
con certezza assoluta che i figli di Plangone non godevano i 
diritti della cittadinanza attica prima del loro riconoscimento. 
Si badi specialmente al _passo qui nto (XL § 41) che dice chia-
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ramente che qualcuno potrebbe accusare Beoto d'aver usurpato 
la cittadinanza, basando i' accusa sull'asserzione che quegli non 
fosse stato riconosciuto da Mantia. 

A questa conclusione sembra contradire il ripetuto assertò 

che Beato, prima d'esser riconosciuto per figlio di Mantia, an

dava a danzare nella file lppotontide. 1) E su questa asserzione 
si basano -parecchi critici per comprovare che i figli di Plangone 

erano cittadini attici già prima del riconoscimento. 2
) Il Lipsius 

crede di togliere la contradizione con questo ragionamento: ,,Se 

Ma.ntiteo nelle orazioni di Demostene contro Beota sostiene che 
questi ha ottenuto la cittadinanza appena col riconoscimento 
da parte di Mantia, o teme che a Beoto possa esser data que
rela di i;€'1fr,1 quando si dimostri che Mantia è stato ingannato, 

ciò dev' esser interpretato nel senso che, se Beato non fosse 
stato riconosciuto da Mantia, si potrebbe dubitare che abbia 

per padre un cittadino 
La spiegazione del Lipsius non mi sembra sodisfacente. 

Sappiamo che Mantia si rifiutò di riconoscere i figli di Plangone 
prima che questi gli dessero querela (XXXIX § 32; XL § 9 
e seg.). Ora, come potevano esser in quel tempo cittadini, se 

il loro padre era sconosciuto, mentre in quest'epoca era condi
zione assoluta per la cittadinanza l'esser nati da padre e madre 

attici? a) Non si sarebbe potuto pensare che il loro padre fosse 

uno straniero? Oppure, come crede il Giibert,4) bastava la 

e non a quella dei 
aW';'f.Opwn! si debba arguire che Beato si sia annunciato soltanto nella 
file, ma si<1 stato respinto. L'opinione no;1 mi sembra affatto probabile e 
non corrisponde punto al significato delle parole; È.qdtx 'J.CpEIJcrw'1 non può 
significare altro che: andava regolarmente (spesso) a danzare. 

2) Seguirono l'idea espressa dal Caìllemer nell'Annuaire de l'associa
tion pour I' encour. des étuctes gr. nel voi. XII (1878) a pag. 184 e seg. il 
Lipsius nel Maier-Schi:imann a pag. 533, nota 143), nello Schomann-Lipsius, 
Griechische Altertilmer, primo voi., a pag. 377 della quarta edizione, il 
Thumser nel Hermann, Lehrbuch der griechischen Staatsaltertilmer, a pag. 
450 della sesta edizione, il Gilbert a pag. 211 nota 1 \ il Hruza a pag. 89 
del secondo volume. 

·") Gilbert pag. 207. 
') Nella nota li a pag. 21 I. 



semplice-çtichiarazione della mad re che. erano figli di un citta-
çli'.10_? .Arjs_totele,. 1) çhe si riferisce appunto al c_aso di Mantia, 
ci dice, è vero, che secondo il diritto att ico ,.:ept ,w,, t-i-1.-,w'1 o:'. 

,ruvo:fae,; ;.-.xyraz.oU òio;;iSoual' ,àÀYjOS:;, ma non posso credere che all e 
donne si sia prestata una tale fiducia quale richiederebbe il 
caso nostro. Se fo sse stato veram ente così, qualunque straniero 
domiciliato in _ Atene, che avesse voluto aver dèi figli colla pi ena 
cittadinanza attica, si sarebbe preso semplicemente per conc ubina 
11111 etera attica. L'etera avrebbe dichiarato che i figli le erano nati 
;da un· cittadino - non era necessario che nominasse il padre (P lan
go ne non avevc, certame:~te designato Mantia quale padre dei 
suoi fig li, chè in tal caso Beato e Panfilo sarebbero stati già 
prima riconosciuti per figli di Mantia) - e i figli dello straniero 
sarebbero divenuti cittadini attici. No, è impossibile che sia 
stato così. Certamente, an che ,,éOo•. · figli di una cittadina attica 
potevano avere la cittadinanza, ma soltanto nel casu che fossero 
stati riconosciuti - è indifferente se quali legitti111L come nel 
nostro caso, o quali ill egittimi - da un cittadino attico. 

Io sono dunque d' avviso che i figl i di Plangone non avevano 
la cittadinanza prima d' esser riconosciuti per figli di Mantia. Ma 
come è da interpretarsi l'affermazione di Mantiteo che andavano 
a dan zare nella file Ippotondide, la fil e del nonn o materno? li 
Miiller ') la spiega cosi: . Plangone s' era accordata co n Mantia 
di far credere ch e i ragazz i fossero figli dei suo i fratelli 1XL § 10). 
Quest'accordo fu preso certamente già allora, quando Ma ntia 
si ricon cili_ò con Plangone. Ciò avvenne quando viveva ancora 
la seconda moglie di Man lia e Beoto era i.7.t,;. Una riconcilia
zio ne senza un accordo riguardo ai figli è inconcepibile Perciò 
Plangone ha mandato Beoto nel I' lppotontide." A questa inter• 
prelazione del_ Mtiller è da opporre anzitutto che Plan gone s'ac
cordò con Ma"ntia 11 011 di spacciare i ragazzi per figli dei suoi 
.fratelli, ma di farli adottare dai fratelli. ' ) Inoltre, dal passo 
citato dal Miiller risulta chiaro che quel!' accordo tra ·Mànlia e 
.Plangone fu preso appena allora;, quando Beoto citò in giudizio 

1) Retorica li, 23. 
') A pag. 738. , 
') ,oGtvuç (Beato e Panfilo) 11kv t-;i,; .;,:lrrìj:; àòò,fot,; .. cìc,.-orficr~t•1 u\{!,; 
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Mantia e questi cercò di corrompere Plangone con trenta mine. 
D'altronde, se l'accordo fosse avvenuto quando Beato era bamR 
bino, perchè Piangonc non avrebbe subito agito conformemente? 

Credo piuttosto che Plangone ha mandato abusivamente 
i suoi figli nella file Ippotontide, sebbene non potesse negare 
che fossero illegittimi La cosa era tanto più possibile, perchè 

per l'ammissione dei bambini nelle file non era esaminata nè 

la loro discendenza nè la loro cittadinanza. Se ci fosse stato 

un tale esame e fosse stato tenuto un registro degli apparte
nenti ad una file. Mantiteo nel Si 24 dell" orazione XXXIX si sa
rebbe richiamato non alla testimonianza dei cru1,.:p~t,u~J'1-i-c:;) ma a quel 
registro . . In un tale stato di. cose, io penso che anche bambini 
privi della cittadinanza potevano intrudersi facilmente nelle file . 
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CORPO INSEGNANTE. 

DIRETTORE: 

1. Pietro Giurco, in segnò latino e italiano in f b - ore setti
manali IO. 

PROFESSORI: 

2. Giovanni Brusin, capoclasse della IV b, insegnò, dal 17 
marzo, latino e tedesco in IV b, latino in V - ore settima 
nali 16. 

3. Atanasio Chitter, custode del gabinetto di geografia e storia, 
capoclasse della V, insegnò geografia in I a, I b; geografia 
e storia in lii b, IV a, IV b, V - ore settimanal i 20. 

4. Antonio Oepangher, capoclasse della I b, in segnò tedesco 
in I b, Il b, \Il a; in IV b insegnò tedesco fin o al 17 marzo, 
poi ita li ano - ore settimanali 16. 

5. Don Michele Giacomelli , esortatore gi nnasiale, in segnò 
religione in I a, I b, II a, li b, 111 a, III b, IV a, IV b, V - ore 
settimanali 18. 

6. Luigi Granello, cap oclasse della IV b, insegnò, lino al 16 
marzo, la tino in IV b e V, italiano in IV b - ore settima
nali 17. 

7. Marino Graziussi , custode dell a bibli oteca dei profess ori, 
ca poclasse della Il a, insegnò latino in Il a e IV a, italiano 
in Il a - ore settima nali 17. 



8. Edoardo Iurizza, custode del gab inetto di disegno, pro 
fessor e del Ginnasio Dante Alighie ri , completò il suo orario 
in questo ist ituto insegnand o disegno in I a, I b, 11 a, 11 1 b, 
IV b e cal ligraf ia in la e lb - ore seltirnanali 13. 

9. Renato Marussig , custode del gabinetto di fisi ca e di 
matematica, insegnò matematica in llb, llia, lllb, !Va, IV b, 
V; fisi ca in lii a. - ore settimanali 20. 

10. Saverio Niccolini, custode della biblioteca degli sco lari, 

capo cl as se della III b, insegnò Ialino in III b. s\oria in li a, 
italiano in lii b, V e nel I semestre anche in lii a - ore 

settimanali nel I semestre 18, nel II semestre 15 

11, Ugo Pellis, capoclasse della IV a, insegnò tedesco in I o, 
11 o, III a, IV o, V, italiano in IV a - ore settiman al i 18. 

12. Mario Picotti, custode del gabinetto di chimica e di sto ria 

natural e, insegnò storia natura le in la, I b, Il a, II b, V ; fisica 
e chimica in IV a, IV b; matematica in I a - ore settima
nali 20. 

13. Rodolfo Scarizza, cu stode dell a •bibliotheca pauperum,, 

capoclasse della li b, insegnò latino, italiano e storia in li b, 
greco in V - ore settimanali 17. 

PROFESSORI SUPPLENTI : 

14. Dott. Enrico Aubel, insegnò geografia in li a, Il b, 11 1 a; 
storia in lil a - ore settimanali 8. 

15. Dott. Alberto de Brosenbach, capoclasse della llla, inse
gnò latino in 111 a; greco in lii a e IV a. 

16. Dott, Attilio Degrassi, capoclasse della I a, insegnò latino 
in I a; italiano in I a e, dal 27 febbraio, anche in III a -

ore settimanali nel I semestre 12, nel Il semestre 15. 

I 7. Federigo Ghersa, in segnò matematica in I b e Il a; fisica 
in III o - ore settimanali 8. 

DOCENTE DI GINNASTICA : 

18. Eugenio Paulin, insegnò ginnastica co me materia libera 

- ore settimanali 8. Diresse pu re i giuochi all'aperto . 
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INSEGNANTE INCARICATO: 

I 9. Giovanni Mo ro, professore della ci vi ca Scuola Reale di S. 
Giacomo, insegnò disegno in li b, lii a e IV a - ore setti
ma nali 7. 

ASSISTENT I : 

20. Brun o Vall e, assistette ali ' insegnamento del disegno in li b, 
Ili a e IV a - ore settim anali 7. 

21. Giuseppe Zerbo, ass is tette ali ' in segnamento del disegno 
in I a, I b, Il a, Ili b, IV b - ore set ti manali 11. 



PIANO DIDATT!CO 

seguito nell'anno scolastico 1912-1913. 

(Le sez io ni B ap partengono tutte a l tipo A, ginnasio reale) 

MATERIE D' OBBLIGO. 

CLASSE I (A e B). 

Religione, 2 ore per settimana . 

I Sem . Fede. Simbo lo apostolico, feste principali 
II Sem. Orazia. Sacramenti e loro cerimonie . 

Lingua latina, 7 ore per settimana, 6 ore nel tipo A. 

Grammatica: Morfo logi a regolare: le cinque declinazioni; 
gli aggettivi, gli avverb i e loro comparazi one; i numerali 
cardinaìi e ordinali, i più importanti pronomi; la coniu
gazi one regolare; alcune delle più importanti preposi
zioni e congiunzioni . Gli elementi della sintassi. 

lettura, I brani corrispondenti scelti dal testo. 

Compiti, dalla metà di novembre, uno di scuola ogni 14 
giorni. 

Lingua italiana, 5 ore per settimana, 4 nel tipo A 

Grammatica, Avviamento alla retta pro nuncia. Le par li del 
discorso. Nozioni el ementari di morfologia, e sintassi 
della proposizione sempli ce e com plessa, come è ric hiesto 
dall'insegnamento del latino . Regole ed eserc izi di orto
grafia. 
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Lettura (almeno 2 ore alla settimana): Spiegazione e ripe
tizione libera · di vari , j)rani · di prosa -e - di poesia scelti 

d'? l testo, dei quali alcuni _ foronq mandati a memoria e 
recitati. Riproduzione orale. di altre cose udite, le tte cd 
osservate. 

Lettura privata: Giallino e Gialletto . 

Compiti, ogni Semestre 6 brevi compiti di scuola e 3 di 
casa. Argomento dei componimenti: riprodl!zione di sem 
plici -e brevi racconti, prima narrati o letti dall'insegnan te. 

Lingua tedesca, 3 ore per Settimana, 4 nel tipo A. 

Pronuncia e lettura. - Morfologia: L' articoio": ·11 Sostan
tivo. Il pronome personale, possessivo e dimostrativo. 
L'aggettivo predicativo e attributivo . li presente indica
tivo e imperativo dei verbi deboli e forti. La compara
zione d_ell' aggettivo e dell'avverbio. - Dialoghi e narra
zioni sul!a scorta delle tavole murali HOlzel. 

Compiti a scuola, dal novembre, in ragione di 6 per 
semestre. 

Geografia, 2 ore per settimana. 

Elementi di geografia astronomica 1 fisica e politica. Lettura 
di carte . geografiche; i più semplici rilievi cartografici. 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando l'aritmetica con la 
geometria. 

Aritmetica: 'Le quattro operazioni con numeri interi e deci
mali, concreti e astratti. estese gradatamente a numeri 
più grandi. Numeri complessi, risoluzione e riduzione 
3]1'unità. Sistema metrico di pesi e misure. Esercizì 
preparatori per il calcolo -delle frazioni. 

Geometria: Proprietà elementari di corpi semplid (cubo e 
sfera). Esercizì nell'uso del compassO, -'Squàdretto, ecc. : 
Segmenti, angoli , triangoli: Rette e piani paralleli e ·nora 

mali. Superficie del - quadrato e del rettangolo, volume 
del cubo, prisma quadrangolare retto.-

Compili,' 3 di scuola ial : sèmestre. 
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Storia naturale, 2 ore per settima na. 

Nei primi sei mesi del\ ' anno scolastic o, Zoologia,: mam
miferi e uccelli, con le proprietà biologiche più ~videnti. 

Negli altri quattro mes i, Botanica: Descrizione morfolo
gica e biologi ca dell e fanerogame più comu ni e più 

semplici. 

Disegno, 2 ore per settimana, 3 ore nel tipo A. 
Semplici moti vi ornamentali derivati da forme geometriche; 

vasi in alzato geometrico ; foglie dal vero e farfalle. 

Calligrafia, 1 ora per settimana. 
Caratteri inglese e tedesco. 

CLASSE Il (A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 

semestre: Catechismo grande: seconda parte (speranza) 

e terza parte (carità); culto: divozioni, processioni, pel le

grin aggi, re liqu ie ecc. 
li semestre: Precett i, S. Messa, quinta parte (Novissimi) . 

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

Lingua latina, 7 ore per settim ana, 6 nel ti po A. 

Grammatica : Ripet iz io ne e completame nto della morfologia 
rego lare: le più importanti irregolarità nella declinazio ne, 
nel genere, ne lla con iugazione; i pronom i e i nume rali 
non tratta ti ne ll a I, l'avverbio, la proposizione, la con
giunzione. L 'accusativo c. inf., I' ab!. asso!. e occasional
mente altre regole di sintassi delle più imporlanti. 

Lettura e traduzione degli esercizi corrispondenti dallo 
Scheindler. 

Compili, come in I. 

Lingua italiana, 4 ore per sett imana. 

Grammatica : Ripetizione della materia della I, co mpleta
mento della morfo logia. La proposizion e composta. Sp ie
gazione ed esercizi pratici della coo rdinazione e de lla 
subord inazione. 
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lettura: Come in I, mirando ad arricchire ·la copia verbo
rum col trarre profitto anche dalla terminologia delle altre 
materie studiate nel!a classe. Esercizi di memoria e di 
recitazione. 

Lettura privata: Le avventure di Pinocchio. 

Cor,1piti, come in I. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A. 
Ripetizione della materia trattata in I ~ ~! orfologia: 1 verbi 

composti. I pronomi. I numerali. La coniugazione. Dia
loghi secondo Nawrocki, Aus der Kinderwe/1. Narrazioni 
varie. 

Compiti, come in I. 

Storia, 2 ore per settimana 
Miti e leggende antiche, cenni sui personaggi e sugli avve 

nimenti più importanti della storia greca e romana. 

Geografia, 2 ore per settimana. 
L'Asia, l'Africa, l'Europa meridionale e !a Gran Bretagna; 

sguardo oro-idrografico e politico. Esercizi cartografici. 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando l'aritmetica con la 

geometria. 

Aritmetica: ;vJassimo comune divisore e minimo comune 

multiplo. Operazioni con le frazioni: sviluppo graduale. 

Frazioni comuni e decimali. Applicazione del concetto 
funzi onale nella regola del tre: interessi semplici. Eser

cizi progressivi con numeri concreti. 

Geometria: Simmetria dei corpi e delle figure piane. Co

struibilità del!e figure piane (in sostituzione alle dimo
strazioni di congruenza). Poligoni regolari; cerchio; prisma, 

piramide; cilindro, cono, sfera (in relazione al!' insegna

mento della geografia). Elementi variabili e loro funzio ni. 

Compiti, come in I. 

Storia naturale, 2 ore per settimana. 

Nei primi sei mesi, Zoologia: rettili, anfibi e pesci . Degli 
invertebrati i tipi più importanti (insetti). Negli altri quat 
tro mesi, Botanica : Descrizione delle fanerogame men o 
comuni e di alcune crittogame. 
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Disegno, 2 ore per settimana, 3 nel lipo A 
Gli elementi cte\la prospettiva. Disegni di semplici corpi 

geometrici singoli o raggruppati. Teoria del chiaro-scuro. 
Disegni cti corpi di rotazione e successivamente di corpi 
corrispondenti. Disegno ornamentale piano, tanlo mo

derno che antico. 

CLASSE lii (A e B). 

Religio ne, 2 ore per settimana. 

I semestre: Ripetizione generale del culto cattolico. 
li semestre : Storia sacra cte\l' antico T estamento . 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 

Grammatica: (3 ore) Dottrina della conco rdan za dei casi. 
uso delle preposizioni. 

lettura: (3 ore) Cornelio Nipote: analisi gram111atica\e, tra

dllZione e spiegazione dì alcune vite. Curzio Rufo : akuni 
brani da\1' antologia. 

Compiti, sei di scuola per semestre. 

Lingua greca, 5 ore per settimana . Manca nel tipo A. 

Grammatica: Morfologia regolare sino ali' aoristo passivo. 

l ettura.- Analisi e versione dei relativi esercizi. 

Compiti, dal dicembre, 1 al mese. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A. 

Grammatica: Sintassi della proposizione complessa e del 
periodo. Esercizi di analisi logica. 

lettura: Analisi e commento illustrativo di brani scelti di 
prosa e di poesia con riguardo speciale ali' ordine e al 
collegamento dei pensieri e alle particolarità linguistiche. 
Alcuni cenni biografici degli autori letti. Eserciiì di me
moria e di recitazlone. 

lettura privata: •Il giovinetto fil ologo,. 

Compiti, 4 di scuola e 2 di casa per semestre. (Descrizioni 
di oggetti ben noti a\lo scolaro, raffronti ovvii, riassunti 
di letture alquanto ampie). 
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Lingua tedesca, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A. 

Grammatica, Morfo logia: La coniugazione (il co ngiuntivo 
e li passivo). Le prop osizio ni. Le congiunzioni. 

lettura: Narrazion i dal Defant 1 ed Aesops Fabeln. 

Compiti, come in I. 

Storia, 2 ore per settimana. 

Avvenimenti principali del medio evo e dell' evo moderno 
fino alla pace di Vestfalia, con particolare riguardo alla 
storia della Monarchia austro-ungarica. 

Geografia, 2 ore per settim ana. 

Gli stati d'Europa trann e l'Austria-Ungheria; r America, 
1· Oceania. 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando l'aritmetica co n la 
gec metria. 

Aritmetica generale : Le quattro operazioni coi numeri ge
nerali. Numeri algebrici in forma semplice. Quadrato e 
cubo e relative radici; rappresentazion i grafiche. Ele
me nti delle equaz ioni co n applicazio ni geometriche. 

Geometria: Equivalenza e calcolo dell e superfici. Teorema 
di Pitagora. Superfici e e vol ume dei corpi più importanti. 
In tuizion e della dipendenza della sup erficie e dei volumi 
dai dati che li determinano. 

Aritmetica in unione con là geometria: Rap presentazioni 
grafiche. Operazioni abbreviate applicate alle misurazioni. 
Esempi di funzioni geometriche. Elem enti de lle equazioni 
co n applicazioni nei casi richiesti dal calcolo geometrico. 

Compiti, co me in I. 

Fisica, 2 ore per settimana. 

Estensione e stato d'aggregaz ione dei corpi. Calore. Ma
gnetismo. Elettricità statica e galvanismo. Acustica. Ottica. 
Elementi di geografia astronomica. 

Nel tipo A invece del calore, del magnetismo e del/' elet
tricità si studia la meccanica generale dei solidi, dei li
quidi e dei gas. Non si prendono gli elementi di geografia 
astronomica. 
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CLASSE IV (A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 

Storia sacra del nuovo Testamento. 

Lingua latina, 6 ore per settimana 

Grammatica: Teoria del!' uso dei tempi e dei modi. 

lettura: Cesare, de bello Gallico, I, li e lii. 

Compiti, come in Ili. 

Lingua greca, 4 ore per settimana. Manca nel tipo A. 

Grammatica: Ripetizione e completamento della co niu ga
zione dei verbi in - w. I verbi in - ;J.:. La coniugazio ne 

irregolare. 

Compiti, come in lii. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A. 

Grammatica: Il verbo, l'uso dei tempi e dei modi. Trasl ati 
e figure. Dello stile. Elementi di prosodia e di metrica. 

lettura: Si sono letti e spiegati vari brani in pro sa e in 
verso1 contenuti nel libro di testo; alcuni si sono impa
rati a memoria . Brevi cenni biografici dei principélli autori. 

Manzoni. I Promessi Sposi. 

Compiti, 4 di scuola e 2 di casa per semestre (di argo
mento simile a quelli della III , aggiuntev i narrazioni di 
avvenimenti e descrizioni di luoghi e di cose, disposizioni 
desunte dalla lettura o svolte per ese rcizio). 

Lingua ted esca, 3 ore per settimana. 

Grammatica, Sintassi: La coordinazione e la subordina

zione. Il discorso ind iretto. 

lettura: I brani narrativi del Defant Il e vari dialoghi dal 
Deutsches Echo di Wolfram. 

Compiti, come in I. 

Storia, 2 ore per settimana. 

Ripetizione de lla storia del medio evo da Ro dolfo d' Abs
burgo. Storia moderna fi no ai giorni nostri, con part ico

lare riguardo all e province austriache. 
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Geografia, 2 ore per settimana. 

Geografi a e statistica delr Imp ero austro-ungarico . Delinea
zione delle rispettive ca rte geografiche. 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando l'aritmetica con la 
geometr ia. 

Aritmetica generale: Le quattro operazi oni fon damentali 
con numeri algebrici. M as sim o com une divisore e minimo 
comune mult iplo. Divisibilità dei numeri. Operazioni con 
numeri fraz ionari. Equazioni di primo grado ad una e 
più incognite. Rapp orti e propo rzioni. Equazioni quadra
ti ch e pure nel le appli cazioni geometriche. Rappresenta
zione grafica delle funz ioni li neari e sua app licazione nel 
ri solvere le equazi oni di primo grado. 

Planimetria: Metodo euc\idico. Cos truzioni e calcoli geo 
metrici più semplici. 

Compili, come in I. 

Fisica, I. sem. , 3 ore per settimana. 

Meccanica dei co rpi solidi, liquid i e ae riformi. 

Nel tipo A invece della meccanica (già presa in Ili ) si stu
diano il calore, il 111ag11etis1110, l' elettricità e gli elementi 
de/la geografia astronomica. 

Chimica e Mineralogia, Il sem, 3 ore per sett imana. 

Dei fenomen i ch imic i. Analisi e s intesi chimica. Composi
zione dell 'aria atm osferica. Le leggi fondamentali della 
chimica. Elementi, s imboli , formule ed eq uazioni chi miche. 
I principa li metalloidi e le loro combinazioni; alcuni 
metalli più co muni. Qualche combinazione organica (pe
trolio, alcoo l1 ecc.) . 

Disegno, 2 ore per setti mana. 

Si continu arono gli esercizi su modelli naturali e dell ' indu
stria artistica, ombreggiati e colorati a pieno effetto, 
ta nto a pastello che ad acquere ll o. Primi saggi di di
segno fig urale, tanto da stampe che da gessi. 
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CLASSE V. 

Religione, 2 ore per settimana 

Apologia del cristianesimo. 

Lingua 1atina, 6 ore per settimana. 

lettura: Li.vio, Ab urbe condita 1, IL in parie; Ovidio: 
Parti sce\te dalle Metamorfo~i, dai Fc1stl e da\!e Triskzzc. 
- Cesare: Part i scelte dal libro VII . Alcuni br;ini 111~111 -

dati a memoria. 

Grammatica: Ripetizione dell'uso dei c.:1si Esercizi stilis!ici. 

Compiti, 5 di scuola per semestre 

Lingua greca, 5 ore per settimana. 

Lettura: Senofonte, Anabasi I, Il, lii, V e parte del VI. 
Omero, Iliade, I, II e parte del III. Brani di poesia man
dati a memoria. 

Grammatica: Ripetizione della morfologia . La teoria dei 

casi. Le preposizioni. 

Compiti, 4 di scuola per semestre. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana. 
Lettura di poesie e d! prose degli autori principali dei secoli 

XIII e XiV, con le relative notizie biografiche e letter,,rle . 
Tren ta canti del!' Orlando Furioso. 

Compiti, 3 di seuola e 2 di casa al semestre. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 

Lettura di molti brani dal Noi! (Antolog;a tedesca) p. I. 
Var! dialoghi dal Deutsches Echo di Wolfra111. 

Grammatica: Ripetizione della morfologi3 secondo la grn m

matica del Wi/lomitzer. 

Compiti, 5 di scuo!a al semestre. 

Storia e geografia, , 4 ore per settimana 

, Storia, 3 ore per settimana. 
Storia orientale, greca e romana fino ad Augusto. 

Geografia, (l ora per settimana). Gli stati de ll'Europa meri
dionale e occidentale. Descrizione sommaria dell'Ameri ca 
e cieli' Australia. 
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Matematica, 3 ore per settimana . 

Arìlmetica _i;Cnera!e: Continu azio ne e sviluppo della materia 
precedente: equazio ni cli primo grado con graduale gc
ntralizza zione. Quesiti cl' intavolazione tratti dalla geome
tr ia, dal la fisica e dalla chimica, con una, due e più 

in cogn ite. Teoria delle po tenze e delle radici nei casi più 
semp li ci. 

Stereometria: El ementi di proiezion e obl iqua ed or togonale. 
di corpi sempli ci (cristalli). Retta e piano. limitandosi ai 
teoremi fon dam en ta 1i e partendo dalla realtà concreta 
Proprietà, superficie e volume dei corpi (prisma, pira

mid e, corp i rotondi). Po li edri regolari. 

Compiti, come in I. 

Storia naturale, 3 ore per sett im an a. 

sem., Mineralogia. Breve esposizione del la cristallografia. 
Desc rizio ne dell e specie più importan ti dei minerali e delle 
rocce più co muni. Brevi nozioni di geologia. 

11. sem., Botanica. Caratteristi ca dei gruppi secondo il si
stema naturale e deg! i ordini secondo principi morfolo 
gi ci: anatomici e biologici, derivati dall'osservazione di 

forme tip iche. Elementi di fi siologia Descrizion e di alcull'e 
piante fossili. 

Religione israelitica. - Per la mancanza del ri ch ies to nu

mero d' al lievi, non si potè aprire guest' anno nella nuova 

scuola un corso di religione israelitica . Peraltro ai quind ici 
scolari ìsraeliii fu co ncesso di frequentare le lezioni di 
rel igione nel Ginnasio «D. Ali ghieri» 1 dove insegnò, un 'o ra 

sett imana le per classe, il dirigente della scuola popolare 

della comunità israelitica, sig. Emilio Schreiber. 
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Materie facoltative. 

Francese. - Quattordici scolari della V clas se frequent arono 
il I corso, due ore per settimana, nel Ginnasio -Dante 
AlighieriJI . Dal prof. O. Faroifi fu svolto questo programma. 

Regole di pronuncia; esercizi di lettura. Teoria del\' arti 
colo, del nome, del\' aggettivo, del pronome e del num e
rale. - l verbi ausil iari e modaii Le quJ\tro coniugazioni 
regolari. 

Alcune regole importan ti di sintJssi con numerosi eser

ci zi. Del pé!rtitivo. Applicazione di vocaboli e frasi co11 tra
duzioni dal libro degli esercizi. 

Lettura di prose e di poesie dall'Aatologia del Serafini. 
Recitazione di alcuni dialoghi. 

Ginnastica. - Centoventisei sco lari delle varie classi, in qtrnttro 
sezioni, a due ore settimanali, frequentarono !e lezioni del 
docente E. Pa11/i11 nella Civica Palestra di Via della Valle. 

Stenografia. - Sette scolari della V clct sse frequentarono nel 
Ginnasio « D ante Alighieri• il corso, due ore settimanali , 
tenuto dal prof. R. Bal/och 

Programma svolto : 

Segni stenografici e formazi one delle parole. Abbrevia

zione delle paro le e sigle. Esercizi di lettura dagli 
11
Eser

cizi di stenografia» di G. Caccini. 
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ORARIO DEL GINNASIO. 

MAT ERIE 

Hcl ig-i (lllù 

La+.-ino, 

(<nwo 

lt:llia llO 

Stoi·ia 

(JcogTafi a 

l\1 ate.nH1tica 

Sto1·it.1 nat ural e . 

l•'isica e chimica 

P rop ,,idcutiea fi losofica 

Disegno . 

Callign, ti a 

(ii nn Mti ca*) . 

Somma . 

23 

I.M!ll.3 12 
Il. " • (13) 

2 2 

(2) (2) (2) (2) (2J (2) (2) (2) (16) 

29 230 

(31) (246) 

*) Lll. ginnastica verrà introtlotta comè materia d' obhlig-o, qunn{lo sarà 

al!c,-;ti h. b pal~stru. <·onver\\cntf'. 
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ORARIO DEL T IP O A. 
{Approvato co n d. M. 21 aprile 1909 N. 4620). 

MA TER IE nlm IY v l v1 _Yn 1vn1l1 10 M1, 
Il 

I I · I . 

========ce·~-=='"==cl;= I _;_ I_ L _il -

Religione 

Latino , 

Italiano . 

Tedesco . 

Frauces(:' 

Storia 

G-eografìa 

l\fatematica 

Geometria des crittiva 

Storia natural e e geologia 

Chimica 

F isica 

Propedeutica filosolicii 

Disegno a mano libera 

Calligrafia . 

Ginnastica*) 

Sor.u ma.. 

il I I - - - 1 -
I 2 I 2 I 2 I ,, J1· lti 

I - I - [, I Il I 6 I ,, I ,; ·1 4_; 

11 • 1 · ! •[313 31 "" 
- 11 4 1 4 4 1 J 3 28 

I
l . _ : 3 : 3 I 12 

·.· 11 ~ 2 I 3 I 3 I 3 18 

- 21 I . I l l 11 

3 I 3 I :I 

- I 2 \ 2 : - . 

- I - I 2 
1 

2 I 2 I 2 il 12 

- 1- 1- 1 21 21-11 
I I I I I 

I - 2 I O 
1 

- : - I O I 4 d 12 

- 1- - 1- 1- ' - [-! 31' 
3 : 3 2 I 2 I - - I - ! - il 10 

I I - - I - I - - I - ; - Il 
oo oo oo i oo loo 00 ! 00 100 1 n~ 

I I , I 
= -- - -1 _[_ I_ I- 1--
2, 28 27 I 28 12" 29 1 j (J I 30 I 228 

(29) Il (30) I (2Sj I (30) I 181) (8] ) I (32) I ("2)11 (244) 
I I I I . 

*) La Ginn11stica verrà introdotta come, rnatcl'ia. d' ohhìigo, qufl.ndo aa1•à 
allestita la pa lestra c011vr>nientr•. 
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Temi di lingua italiana. 

Classe V: Suae quisque fortunae fa ber. - Il • Cantico 
delle Creature• di S. Francesco d'Assisi (domestico) . - L' esule. 
- Colloqu io d' a!beri : Parlano !a quercia, la vite, il pino e I' u~ 
livo (domestico). ~ Olimp ia e Bireno. ~ L'a lpinismo. -- La 
messaggera della mo rte: - Caval canti (do mesti co). - Zeus e 

Hera nel primo canto dell' ll iade. - Si illustri la canzone del 
Petrarca «Ne la stagion che 'l ciel rapido inchina ~ (domestico) 

- La curiosi tà è madre del sapere. 

Prof. S. Niccolini. 

Temi di lingua tedesca. 

Classe V: ,Da schlug der Greis die Saiten, er sch lug sie 
wundervoll • (Gemald e im Anschluss an Goethes ,Sa nger•) -
Meine Nadeln 1. (Selbstgesprach des •B3.um!ein s, das andere 
Blatler hat gewollt •) . - Um Mitlernacht. wenn die Menschen 
erst schl alcn.. (lm Anschluss an Goethes • Erlkoni g•) - Di e 
Hoffnun g ein guter Genius (Nach Schillers , Hoffnung, ). - Das 
Riesen sp ielzeug (Der Bauer erzahlt). - Nach hundert Jahren. 
Tò 0:cfov i,160•1eP6v , - D er gute Kamerad. (Triptychon im Anscluss 

an Uhlands Gedicht) - Ein Au sflu g (Brief). -- Ein Leichen
begangnis. 

Prof. U. Pellis. 



I LIBRI DI TESTO 
ch e si useranno nell ' anno scolastico 1913-14. 

Religione cattolica. 

Class~ I: Catechism o grande della religione cattolica, T rento 
1899 (Monauni) (d. m, 29-V-1 899, N. 6274) 

Classe II, D. V. Monti, Compen dio di liturgia (cl. m. 30-
1-1912). 

Classe III: Panho!zer, Storia sa cra del V. e N. T \rad. 
Benetti , Trento, Monauni, (d. m. 31 -X-1907, N. 44141) 

Classe IV : Panholzer, Storia sacra, co me sopra. 
Classe V, Endrizzi, Trattato cli religi one cattolica P. I. Ro 

vereto 1906, (d. m. 9-IX-1906, n. 28623). 
Classe VI : Endrizzi, Trattato di rel igione cattolica P. li. 

Rovereto 1908, (d . 111. 25-VIIl- 1908, n. 26974) 

Religione israelitica. 

Classe I : Sidùr k6/ fanakòv, Formulari o di pre ci ad uso 
scolastico . Vienna, Sch lesinger 1901. Ehrmann, Storia degli Isra 
eliti, trad. Me/li p. I, ed . III, 1909. Camerini, Breve co mpen dio 
della fed e, de ll a morale e dei riti ad uso dei giovanetti eb rei. 

Classi Il e III: Sidùr k6l fanakòv, Formular io di preci , 
come sopra; Ehrmann, come sopra. 

Classe IV: Pentateuco ebraico ed. Lelleris, Vienna 1885. 
Tedeschi : Resc id dàllad: Avviamento allo studio della Bibbia, 
Il ed. Trieste, C Coen 1872. 

Classe V. Bibbia ebraica, ecl. letteris, Vienna 1885 Breuer : 
Dell a Fede. 

Classe VI , Bibbia c. s. S. D. Luzzatto: Lezion i di teologia 
morale isra eli ti ca Padova 1862. 
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Lingua latina. 

Classi I-VI : Scheindler A. tra d. e rid. lùlg -Dalpiaz , Gram
matica latina, Tren to 1890 (d. 111., 3-lX -00, N. 25019) . 3.a ed. 

Classe 1: Scheindler A. traci. e rid. fiilg-Dalpiaz, Libro di 
lettu ra e di esercizi latin i per la prima classe. T rento 191 I (d. 
m., IO·IX-04. N. 29227), 3.a ed. 

Classe li : Id. per la seconda classe. Trento 1891 (d. 111 . 
17-IV-91, N. 8202), 2 a ed. 

Classe Ili: Cornel io N ipote, T eubner (editi o minor). /u/g 
C., Esercizi di sintassi latin a per la terza classe. Trento 1892. 
(d. 111. I 1-Vl-92, N. 12092). 

Classe IV: C. fu/ii Caesaris Co111111en t. de bel lo Gall ico, 
ed Pra mmer- Vettach, Vi enna 1906. - Jiilg & Levegh_i, Esercizi 
di sintassi latina per la quarta classe. T rento 1893 (d. m. 8-V-
93. N. 9305) 

Classe V: T. livii ab urbe condi ta, lib. 1-111 , ed . T eubner. 
- P. Ovidii N asonis, Carmina selecta, ed. Grysar-Ziwsa Vienna 
1897. -- C. Julii Caesaris Commen t., come in I V. -- Casagrande: 
Esercizi di sintassi latina, Parav ia (d. 111 13-Vll - I 901 N. 19136) 
8.a e 9a ed. 

Classe VI : C. Sa/111s/ii Crispi, Cati lina et lugurtha, ediz 
Heussner (Teu bner). - P. Vergilii Maronis B'ucolica, Georgica, 
Aeneis, ed. G iith!ing - Cicero , T eubner p I - Casagrande, 
come in V. 

Lingua greca. 

Classi lii - VI : ()urtius- Hartel- Weigel-Defant. Grammatica 
greca, T ren to 1908, (d . 111 . 26-Vl-1 910 N. 254 17). 

Classi lii-IV: Schenkl- Weigel, Esercizi greci trad. Defan/
Briani, Trento 1909, (d. 111. 1-IX-1910. N. 35043). 

Classe V: Homeri ll iadis Epitome, ed. Hochegger-Schein
dler, p. I ( d. m. 4-IV -97. N. 7800). - Senofonte, Crestom azia, 
Schenkel -Miil ler, To ri no, Loescher (V. B. 1892 p. 132). 

Classe VI : Homeri lliadis Epi tome, ed Hochegger-Schein
dler, p. I e IL Vienna 1897. - Herodoti De bell o Persico epi
tome, ed. W ilhelm-Lauczizky, Vienna 1897 (d. m. 21-IX-97, N. 
23731). 
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Lingua italiana. 

Classi I-IV: Turchi, Grammatica ital lan:1, Albrigh i-Segati, 

Milano (ct. 111. 21 -Vl -1909. N. 23217). 
Classe I : Nuovo libro di !ett. italiane, p. l, l'd. Schirnpff, 

Tr ieste 191 I. (d. 111. 5-ìX-1901. N. 30439). 
Cl.:i. sse Il : Nuovo libro di lett. it<1lianc, p li, ed. Sc l1 i111pff, 

T rieste, 1912 (ristampa) (d . 111. 30-lì -900. N. 8280). 
Class e III: Nuovo ltbro di letture ita liane, p. l!L cdiz 

Schi111 pll, T rieste 1909 (ristampa) (d. m 16-V;ll-01. N. 20928). 

Classe IV: Nuo vo l ibro cti lett. italiane, p. Il, ed Sch im prf, 
Trieste 1902 (d. m 3-Xl! -1909 N. 46580) 

Classe V: Chizzola. Antol di poesie e prose itanane, p 
I, Trieste, 19!0 (d . m. 27-1- 1911. N. 613). - Orlando Fnrioso 
ediz. Picciola-Zamboni. 

Classe V!: Briani-Bertagnolli, Pros e e Pot'S ie dri secoli 
XV e X VI, Trento 1912, (d. m. 2-Vl -1912. N. 25029). - Vidos
sich, Compend io di letteratura, Trieste l 910 1 d. m. 6- Xll -1 910 
N. 49998). - L. Polacco, La Divina Commedia, Milano Hoe p\1 

Lingua tedesca. 

Classi 1-111 : De/ani G. Corso di lingua tedesca, P. I, 2.a 
ed. Trento 1898 1ct m. 16-Xll-02 . N. 390061. 

Classe IV: De/ani G. Corso di lingua ted esca, P. li, 3.a 
ed. Trento 1894 (25-V-94. N. 10104) 

Classi V e VI: Noe E. Antologia tedesca, P. i. Vienna 
1892 (d. m. 31-X-92. N. 23069). 

Storia e geografia. 

Classi I-VI : Kozenn B. Atlante geograf ico, edizione italiana 
a cura del prof. dott. M. Stenta, Vienna, 1904 Id. 111. 8-Vi-04 
N. 19829) 

Classi li-VI : Pulzger F. W , Histor. Sclml atlas , Vienna 
1899 (d. m. 1-Xl -00, N. 29941 ). 

Classe I : Gralzer, T esto di geografia per te scuo le medie, 
Parte I. Trento, {d. m. 9-X-1 905. N. 36121 ). 
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Classe Il : Oratzer, T esto di geografia per le scuole medie, 
P. Il, Trento, 1908 (cl. 111. 28-Vll-909. N. 27073). - Mayer F. 
trac.i. Reich, Manuale di storia per le classi infer iori, P. I, Vienna 

1898 (d. 111. 19-X -98. N 26702). 
Classe lii: Oratzer, come in Il. -- Mayer F. trad. Reich, 

Id. P. Il , Vien na 1898 id. 111. l l-Vl-97. N. 12442). 
Classe IV , Gratzer, P. 111 Geografi a della ~fona rchia austro

nng. per la q uarta classe, T ren to, 19 10 (d. m. 12-X-12. Nu mero 
37879) Mayer F. trad. Reich Id. P. li i, Vienna 1895 (d. 111. 

26- Vtll. N. 18150. 
Classe V: Bondi: Evo antico , Tries te 1910 (d. 111. 2-IX-12. 

N. 3392 1) 
Classe Vi: Bondi : Medioevo, Trieste, 19 13 (d . m. 19-V-l3. 

N. 21993). 

Matematica. 

Classe I: Aritmetica, Jacob, trad . Marussig. Tries te 1912 
Classe VI: Schlbmilch, tavole logaritmi che. 

Storia naturale , 

Classi 1-1!: Schmei/-Largaiol/i: Storia nate raie del regno 
animale, Trieste, 19 10 (d. 111. 2-111- 1910. N 321 1). Beck de Man
nagetta Solfa, Elementi di Storia naturale delle piante. Vienna 
19 11 (d . m 22-VJl -1 91 I . N. 28343) 

Classe V : Scharizer-Anesi, Compen dio di i\lineralogia e 
Geo logia. Trento 1907. (d. m. 5-11-1908, N. 1242) . - Schmei/
Largaiolli: Elementi di bo tanica per le classi superiori delle 
scuole medie, (se verrà approvato). 

Classe VI: Oraber-Mik, trad Gerosa. Elementi di zoologia 
ad uso delle classi superiori delle scuole medie, Vienna e Praga 
1896 (d. m. 22-Xl -95, N. 27531 ) 

Fisica. 

Classi Ili-IV : Krist O. trad. Poste/. Elementi di fisi ca per 
le classi inferiori delle scuole medie, ed izione per i Ginnasi, 
Trento 1895 (d. m. 3-Vl-94. N. 10726). 
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Lingua francese . 

Per la classe V de l ti po A: Zatelli D., Corso di lingua 
francese, p. I, soltanto ed iz. IV, Rovereto 1910 Testo ausiliario: 
Oh. Lebaigue, Morceaux choisis de littérature fra1waise1 classe 
de cinquième, Ed. Xlii , Paris, Belin Frères, 1909. 

Libri ausiliari. 

Georges- Ca longhi, Vocab. lat -ita l. p. I, Torino, Rosenherg 1910 
(c. 14). - Schenkel-Ambrosoli, Voc. greco, Vienna, Ocrold (e 
10), - Petrocchi, Novo Dizio nario scolastico della lingua ita• 
liana, Mila no, Treves 1892, (c. 7). -- Schmei/-Largaiolli. Chiave 
an ali tica per la cteterminazion·e del le piante più co muni. Trieste. 
- Voge/. Orthograph.-gram matisches Nachschlagebuch 



RAGGUAGLI STATISTICI 



1. Numero. 

Al pri11cipio de ll'anno scubstico 191•z.13 
Entra.l i durnute l'anno . 

1nscriLti q nindi in tutto, 

Di qnestì sono: 
a) scolari nuovi a\l ' istituto, promossi . 

, , ,. ripeten1i 
O) sco!ari dell' istituto, promossi 

ri petenti 
Uscirono durautc l'anno 
Rimasero alla fine dell'anno 

pubblici 
privati 

Somma 

2. Luogo di n ascita. 
Triestt:. 
Istria 
GorizìaGraclisca, 
Dalmazia . 
Aìtre provincie .... , . 
Estero (compre3n ì' Un!,!heria) 

Somma . 

3. Lingua materna. 
Italiana 
Tedesca 
Slava 
Greca . 

4 . Religione, 
Cattolica • 
Evangelica 
Greco•orientalc 
Israelitica .,. 
Senza confessione 

Di nnni 11 
r, 

'3 
14 , 

5. Età. 

So111ma. 

So mma. 

CLASSI 

:-;~, 1~~ ", ,, , 1~, ;, , ! , ;,, , " 
1 

I , 
52(') 43(1) 42 39( ~) 35 34(1j 24 

48('1 5,(') 43('1 ,, 39;'1 ;; 33( ') 3,;1•11,~ 

45 !$) 47{' ) 1 J 0(1, .2 .I 2(1)1 ~ l 

3 6 . 1
• 32 32, 1

) 32 1.iùll), 2Q ! 2 1 12 12 3) 

3 5 6 7 7 41 1 Il J : ! 33:J('I :12( 1) 1 2 4 l -

1

,6 40 40 3S 3h 30 33 , 34 1 ,4 :3" 
\1) (;) 11) 1(') , 1•1 11 ) · i , ("I 

43 44 4 1 3S 39 31 34 3S : 24 13 29 

I , 
1 3.6 3~ 3~ J~ 3~ !~ 24 23 I I~ ;

1
2;~ 

Il = 
I ' 
'i 43 44 41 38 

43 44 .p 37 
f 

39 13' 34 I 35 

391 J l .J.l _p 

I jl 12 

3 I 7 
' 4 

11 ' 

43 44 4 l 38 39 .Ì I 
3 1 35 , , /13'9 

39 43 41 JÒ 37 27 "jO 33 22 li )O! 

I ,i 
43 44 4 t 38 39 3 I 34 35 2,j 329 

13 rG 20 
8 17 14 

.[ 3 

45 
(1 1 

15 71 
IJ II 17 l., 5 '5 

,6 
' 7 
18 . 

So,,,m , 11 4~ 44 

I 17 I l 55 
J 6 20 

41 38 39 3, ,: I 35 I ,: 13': 
1 oumeri tra parP.ntesi indicano le ragazze. 



6. Domicilio dei genitol'i. 

Sun 11w1 . 

7. Classificazione. 

Idonei con d i~t 1Jl'l.io ,l< 
Tdo 11c i 
ldo ,ici in çomp\,,sso 
Non idunei . 
l•\t l'esfllue d i ripa1·a,,ione. 

s11pple\01· io . 

8. Tas:;;e, 

,i) IJidallro. 
Nel I ~emesln; er. ,11 0: 

de lb 

Somn1a 

~\Jl\1 1\li\ 

Somma. 

llll p .:.rtu p"gn.tu nel l semestre 

"11 

N11n 1cro 
[rnporlo 

Somma. 

9. Materie libere. 

C O !"SOJ 

([ cors o) 

10. Stipendi. 
SIÌ ptn ,lì 

Il -

-

CLASSI 

~'I' / 1~11,1111,1 11 11, 
'i omma 

[Vb V 

43 43 40 :n 39 30 33 3 1 3" 
8 

43 44 ,,, 38 39 ]I 34 35 '4 3,9 

' 'i U) 26,1) 15 
4 4 
4 5 S' 
I ' 3 

36,1) 40(•) 40; 11 38 301\2
) 30' 33( 1) 34( 1

) ' 4 Jil\16) 

JO 24 17 '4 ,7 r78 
4 5 ,, 

4 J 35 
20 17 IÒ 9 , 7 15 r32 

146 H 43 4' 40 :n 34 35 '4 3-l-5 

,s '9 '3 '4 ,4 15 185 
4 4 ,6 

15 6 ,o 

4+ H 4] 38 39 ]I 31 34 ,5 3,9 

960 795 600 690 660 72 0 465 555 4, 5865 
660 (100 630 750 660 735 690 735 48 5940 

1620 1395 1230 1440 1320 LJ.55 1r5 5 1290 900 1 1805 

208 4 12 

56 56 44 42 41 35 34 35 26 369 

!Ù 23 Il 27 II 16 

530 73u 



BENEFICENZA. 

Dal Ginnasio ~ Dante Alighieri " gli scol ari bisognosi e 
meritevol i del nostro istitu t• ricevettero i testi sco lasti ci, che 
serviranno a fondare la nostra bibliotheca pauperum . pe r la qual e 
poi il Comune generosamente ci assegnava per il µro ssimo anno 

scolastico un importo in ragione di 100 corone annue per classe. 
Al!a bibliotheca pauperum pervenn ero i segu enti doni : Dall a 

casa ed it rice di qui M. Quidde quind ici esem pl ari del T rattato 
di Botanica di Schmeil-Largaiolli 

Dalla casa editrice A. HO!der di Vienna cinque cop ie degli 
Elementi di Botanica di Beck de Mannagetta-Soll a. 

Go dettero stipendi : 
1) Uno scolaro della I a, dal fondo civanzi di multe di fi nanza, 

di corone 200 
2) Uno scolaro della Il a, della fo ndazion e A Clen, se, di 

corone 200. 
3! Ad un altro scolaro della II a fu cunfcrito uno st ipendio 

ginnasiale tri esti no di co ron e 210 
A due scolari della I a, a due della I b e ad uno dell a lii a 

fu concessa la Tefezione sco!astic8 sp ecial e. Es si ne rica varon o 
un evidente beneficio per la loro salute. 

Fondo per sussidi ad alunni poveri. 
(dal 12 ottobre 1912 al!' 1 luglio 1913). 

In seguito allo sdoppiamento del Ginn asio superiore comu~ 
nale i col legi dei professori de i due Gin nasi D. Al igl1ieri e F. Pe• 
trarca proposero in data 12 ottob re 1912 di dividere il patrimonio 
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del «Pondo sussidh 11el rappurto 3:2, cioè in proporzione al nu
mero di esenziuni dalk lasse scolastic/Je .:iccordate agli allievi 

delle due sc uole per !' a1n10 scolastico 1911 -12. La Giunta muni

ci pale approvò tale propo sta (D. M. VI - 233/4-12), percui 

toccarono al nostro istiluto due quinti del patrimonio, che for
mano il seg11c11te 

Attivo: 

I. Librello della Cassa di rispar,nio N. 200891 . Cor. 1712.20 
2. A mano . 29.70 

3 Un.1 cartel la di rendila italiana 3 'I,, N 397400 
(Serie 2·') del valore nominale di . Lire 1000-
A ciò si aggiunsero le elmgizioni : 

1912 I 1/ 10 Dai condiscepoli della llb in memoria 
del giov~111etto Renato Cerne . Cor 

11 112 Dal sig. A. Cerne per onorare la memoria 
de l suo adorato figlio Renato 

28/ 12 Dai signori Rina e prof. M. Graziussi 
µc r onorare la memoria del sig. Emilio 
Sc!Ji fflin sen 

1/3 Dal la spettabile Deputazione di Borsa 
1913 2/1 Dal corpo insegnante della scuola, in 

memoria dell' ass. Rozzo 
12/2 Trovate in iscuola 
l/4 Tagliando I. 4 '13 del la cartella rend . it 

(con la trattenuta del 20%) 
26/4 Raccolle dal capoclasse e da 13 alliev i 

dell a Il b il giorno della gita di maggio 
29/4 Racco Ile dal capoclasse del la I b e dagl i 

allievi della I a e I b lo stesso giorn o ii 

27/6 Dai sig. Emilia e Pao lo cap. Giurgevicil 
per ono rare la memo ria della sig.a Maria 
ved. Gartn er 

28/6 Dallo scolaro G. Spilzer , offe rte gene• 
rosamente, quale ricavato di lezio ni im
partite a un condiscepolo 

22 -· 

60 ·-

5-
200-

25-
-28 

Il -

6.72 

11.50 

20 · 

20 -

Somma Cor. 2123.40 
e Lire I 000. -
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Passivo. 

Per 30 vestiti, 4 cappotti e 3 paia di scarpe 
Per un libretto-cassa e bolli 

Cor 785.1 0 
104 

S0111111a Cor. 786.14 

Civanzo: 
1. Libretto dell a Cassa di risparmio, N. 200891 Cnr. 1337.26 
2 Una cartella di rendita ila\. 3°/o, N. 397400 di 

nominali Lire 1000.~ 

1913 2016 Saldo . Cor. 129726 
e Lire 1000. 

Alla chiusa dei co nti l'attivo segna purtroppo in questo 

primo anno scolastico una diminuzione di ben 404 Cor. e 64 
cent. causata specialmente dalla mancanza delle più generose 
elargizion i. Per non dar fondo rapidamente allo scarso patri

monio, ci fu, con nostro vivo do!ore, impossibile di corrispon
dere alle moltepli ci richieste di sussidi che, dato il grande bisogno 

di buona parte dei nostri scolari, da ogni parte ci venn ero rivolk 
Così dovemmo rinunciare addirittura alla distribuzio11l di vestili 
in primavera. Speriamo in un avvenire migliore che ci renda 

possibile di co ntinua re, almeno con quella larghezza di mezzi 
con cui s'era incominciata quest'anno, l'opera su ssid iatrice e 
lenilrice del\' indigenza. 

Il cassie re 
Prof. Renato Marussig·. 

La Direzione porge i più vivi ringraziamenti ai generosi 
oblatori. 



COLLE ZI ON I SCIENTIFICHE 

Biblioteca <lei p1·ojessori. 

Bibliotecario : prof. Marino Graziussi. 

Dalla Biblioteca dei professori del Ginnasio Comunale Dante Alighieri : 

Curtitts: Griech. Geschichte 1861, voi. 2 --- Collana di storìe 
e memorie contemporanee voi. 23. - Biblioteca storica di 
tutte le nazioni voi. 34. - Collana degli ctntichi storici greci, 
voi. 7 - .Oionysii Oassii Cocceiani: Historia romana, Teubner 
1864 ~ P Emiliani Giudici: Storia della lett ital 1855. voi 2. 

Sismondi: Storia delle repubbliche italiane voL 5. - Vasari: 
Vite di pittori , scultori , architetti. - O. M. e F Villani: Cronache. 

"· D11nker: Erzherzog Albrecht , 1897. •- Villani: Cronich e, voi. 

2 Benedetto Varchi: Opere, voi. 2 Fra Dom. Cavalca: 
Vita degli antichi padri. Dizionario della favola, vol 8. 
I ' · Uantù: Gli eretici ci' Italia , voi. 3 - Rivista di filologia. Anno 

V (fase. 7-10). Sismondi· Histoire de la chute de \' empire 
rornain. --- Romanin: Storia veneta, voi. 2 - - Kubik : Realer
klarung unct Anschaungsunterricht bei der LektU.re Ciceros 1896, 
vol. 1 Krones : Oesterreichische Geschichte. - Muratori: 
Annali d'Italia vol. 18. - Storia degli stati di Algeri, Tunisi, 
Tripoli e Marocco Plutarco tradotto dal Pompei, vol 13. -

Programma de! Ginnasio Comunale superiore fino al 1911 - 12 
(meno qualche a11 11ata). B. Benussi : Nel medio evo. - C 
de Franceschi: L' Is tria. Note storiche - Zemitz : Opuscoli di 

storia dell'arte, voi. 5. -· D Rossetti: Il 30 Settembre 1382 -

Dizionario della lingua italiana, voi 7. - - Camerini E.: Nuovi 
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profili letterar i, voi 2 (I e IV). - A. Hortis: Le donne famose 
di G. Boccacci, 1877 A Hortis: G. Boccacci ambasciatore 
in Avignone 1875. - G. Carducci: Poesie. B.:trb~ra 1875, vo i. 
1 - Livaditi: Operette umoristiche, 1875, voi 1 Giordani: 
Opere, voi. 3. - Baretti: Scritti scelti , voi 2. - \lo/ta1re: La 
pu lcella d'Orleans tradotta dal ~lonti G. Frezza: Scritti 
critici - O Jfoise: Rego le e osse rvazioni sull a lingua ital -
Jlorandi : Prose e poesie. Antologia, 1892. -· De So11ctis : Storia 
della lett. ital., voi 2. - Se1tembri11i: Lezioni di lett ila\.. voi 
IL - Jlaffei: Storia della lett. ital. 1853. Ra11ke: Wel tge
schichte voi. 16 Horatii: Opera, ed. Fea, val. 2. CJorn elii 
Nepotis: Vitae, voi. 2. Ciceronis: Opera omnia, co m meni. · 

Schiitz, voi. 17. - Tacito: Opere, ed Ni pperdey 1857. ·- Bot
licher: Lexicon taciteum -- Virgilio : Opere. ed , Heyne, vo i. 5. 
-- Weidner: Kommentar zu Vergils Aeneis 1869 - Livii: Opera, 
ed . Drackenborn voi 17. - La11ge: Rorn ische Allerlli rner, voi 
3 - Prel/er: Romische Mylhol ogie Bemhardy : G rundriss 
der r6m. Litteratur. - Kiihner : Lateinische Grammatik --- Ovi
dii: Fastorum ind ex rerum . - ~1 etarnorfosi. - Tristi . - Heroides 

- Elegiae. - Tristia et ex Ponto (1804). - Quinli/ianus : liber 
X. - lll . Tuili Cicero11is: Opera philosophica 1737. - Ovidio: 
Notae variae in Ovidil Heroides. - Notae variae in Ovidii 
Epistolas ex Ponto. - Notae variae in Ovidi i Fastos -· Catul/us, 
Tibul/us. Properlius, Ed. 1803, - .I/assucco : Dizi on ario delle 
favo le 1807, voi. 3, - Pia/o: Sammlliche Werke, Steinhart, voi. 
9. - idatthiii: Oriechische Oram rn atik. - Scheller: Lateinisch
Deutsches Lexicon, voi. 7. - Wagner : Fraseologia latina. -· 
? asini: Vocabolario lat.-ital e ital.-lat., 1793. -- 1/ias: co111111, 
La Roche. - h ermann , Oriechische Staatsallerturner. - lacobi: 
Gri echisch-rornische Mythologie. - Guh/-Ko!uzer: Das Leben 
der Griechen und Romer. -- C, O. ,llill/er : Storia della letter. 
greca, 1859. G Bernhardy : Griechisce Litt. Gesc l1ich te voi. 
3. - Verordnungsb/a/1, voi. 1894-1911. - Ha/ma-Schilling: Die 
Mittel schulen Oesterreichs voi. 2, 1911. -· Weber Storia uni 
versale, voi. 2. -- Senofonte: Detti memorabili, tra d. Oiacomelli, 
- N. Macchiavel/i: li princip e ed. Ouigoni, 1860. - - Galileo : 
Dialoghi, Sonzogno. - L A . Casati: La guerra di Chioggia e 
e la pace di Torino, Le Monnier 1866. -- U. Grassi : Saggio 
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in torn o ai sinonim i, 1881. Cicerone : Lettere scelte. Duca 
di Sermoneta: Carteggio dantesco, 1883. •· G. Sergi: Psico
logia per le scu ol e - 1/. Tullio Cicerone : Orazioni sce lte. -·
Va/lauri: Historia critica litterarum latinarum. - - Euclide: Gli 
elemen ti. Etlingshausen: Fi sica, tra d. Ambrosoli. - Panda/

fini: Il governo della famiglia •- U-. ('apponi: Sul!' educazion e. 
- - faijofer: Elementi di Algebra. - Elem enti di Aritmetica. -
Elementi di Geometri a. ·- U. M. (}ecchi : Com medi e. - - :l/azzoldi: 

Prolegomeni alla sto ria d' Italia. - Dell e origini italiche, voi. 2. 
A. Manzoni, li t rionfo dell a libertà. - Torricelli: Lezioni 

accadem ich e - B otta: Storia d'Italia. ·- S eneca: Benefici. -
Ghiron: Il primo re d' Jt.ilia. - Plutarco: Le vite dei ro mani 
più il lustri: Tacito: Stori e. - Annali. - N . Negri : La storia 
politi ca dell'Antichità, voi 3. - Schupfer : Delle istituzion i 
politiche longobardiche - fi-a B . da S. Concordio : Ammae
stram enti degli anti ch i. - Sen eca: I tre libri dell'ira. - Seno-
fo nte: Anabasi Frisi: Operette scelte. 

ACQUISTI : 

E. J!eyer: Geschichte des Alterturn s Voi. I, !Il, IV, V. -
F. Baumgarten F Poland, R. Wagner: D ie he!lenistisch-rOmische 
Kultur. - furtwting ler-Ur/ichs: Denkmi.Uer griechischer und 
rOmisclier Sku!ptur Th esaurus linguae latinae1 fase. I. 
Ludwig Darmstaedter : Handb uch zur Gesch ichte der Natu r
wissenschaften und der Teclrnick. - • E. Pais: Storia critica di 

Roma, Voi. I, P. I e Il Brehm: La vita degli animali , voi 
IO. - Verhondlungen der V. Konfe renz der n o Mittelschul
direktoren. - Strassburger: Trattato di Botani ca -- Hetwit: 
T rattato di Zoologia l ehrplan und lnstruktionen fii r den 
Unterri cht an cten Gy nrnasien in Oesterreich, 1913. (2 copie). 
- Miil/er-Pouillet-Pjaundler: Lehrbnch der Physik und Meteo
ro logie. Voi. 4 

DO NI: 

Dal Magistrato Civico. Dott. Fr. Amerrytsch: Della rabbia, 1912 
- E. Aube/: Nicco lò Tommaseo poeta, 1913. - Luig i Sut
tina: Bib liografia dell e ope re a stampa intorno a Fr. Petrarca 

esistenti nella B iblioteca Rossettian a di Tri este, 1908 --· Iacopo 
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Cavalli: Commercio e vita privata di Trieste nel 1400. -- Pa
gine /striane: Anno Vl\l N 6-9. - Inaugurandosi sulla casa 
ove nacque Pietro Kandler la lapide decretata dal Comune, 1912 
- · l'Amministrazione Comunale di Trieste nei triennio 1900-02. 
Dal Signor E. Paulin. E. Paulin: Guida per l' educazione fisica. -
Dalla Famiglia del compianto assessore Dr. P. Rozzo: Dizionario de ll a 
lingua italiana-1828 voi. 7 --- Boccardo: Dizionario uni ver

sale di economia politica e di commercio voi. 2. -- O. <1ant!Ì: 

Storia degli italiani, voi. 15. - Plutarco: Le vite parallele, voi 
Il-VI -- Luigi Settembrini: Lezion i di lett. ita liana voi 3 -
Boccaccio: Decamerone. 1812, voi 8. - Pufendorjii : De officio 
hominis et civis, 1753. -- F .llackeldey: Corso di diritto roma no, 

voi. I, 1866 --- K Fau/mann: illustrierte Culturgeschichte, 1881. 
- F. Gregorovius: Storia della ci ttà di Roma, vo i. I. A Foà: 
Il Faust e il Parsifal, 1904 -- .\lillhouse : Dizionario italiano
inglese e inglese-italiano, 1857. - voi. 2. --- Lessing: Lao coonte, 
trad. Persico, 1879. - E. Treves e /J. Strafarei/o: Dizionario 
universale di geografia, storia e biografia voi. I, ìl, lii. --- So
phocles: Tragoediae voi I. 1824. - F Heiderich: Die Erde. 
1896 -- /. Ulbrich: Lehrbuch des osterreichischen Staatsrechts 
1883. - Sai/uste: Catilina traduit et annotè par .li Croiset. -
Pasini: Vocabularium latino-italicum, 1814. - B. Benussi: Ma
nuale di geografia, storia e statistica del Litorale, 1885 - Ho
meri: Odyssea Heine: Opere, voi. 6. - A. Friihbauer: Cen ni 
sommari sul censimento della popolazione a Trieste al 31 Dic. 
1900. - P. Vergilii Maronis: Opera, 1735 Tam. I. ... c. /'lin i 
Secundi: Naturalis historiae, Libri I-VI. - Catullo: Poesie trad 
Scazzola, 1837 --- A. Zeri: Monografia storica dei porti del
!' antichità nel!' Italia insulare, 1906. Ed. Ministero della Marina. 
- Ovidio: Metamorfosi, !rad S olari -- Weber: Handwor
terbuch der deutschen Sprache -· - Ovidii: Carmina selecta -
E. Garzolini: Intermezzi - A, Friih baaer :· Censimento della 
popolazione di Trieste, al 31 Dic, 1900 - Archeografo trie
stino, Vo i I, Il, lii, IV, della 3.a serie e un Indice Oenera/e per 
gli anni 1829-1900. 



Biblioteca llegli swlm•i . (Sezio 11e A). 

Bibliotecario : prof Saverio Niccolini. 

ACQUISTI: 
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Alcott, Picco le donne, vo i. 2. Alfieri, Tragedie scelte. 
Becker : Caricle. Be11edetti: Affetto. - Verso la mèta --

Benco: Trieste - Bra11chi: Mare. - · Becker-Stowe : La ca
pan na dello zio ·rom. Bu!wer: Gli ultimi giorni di Pompei 

Capuana: Scurpiddu - Il Raccontafiabe - Cera una volta .. 
- Cardello Re Bracalone - Nel paese della Zàgara. -· Ca
valli: Storia di Tri este, (4 cop J - Checchi: Racconti per gio
vinetti. - Cofani: Rosellì no nella Lu na - r1terubini: Impresa 
Gra nchio, Bul! ett in o e C.i ('ioci : Nel regno dei ragazzi -
Fio retto. Contessa Lara: Una famiglia di topi - Collodi: 
Pinocchio (2 cop) - Minuzzolo - De Amicis: Spagna - Idioma 
genti le. Cost.:rntinopo li. - Cuo re - Olanda. - D'Azeglio: Ettore 
Fieramosca - Nicco lò dc' Lapi Daudet: Tartarino. De 
Foe: Robinson Crousoè -· Della Pura : Al Cinematografo. - -
De Marchi: L' Età Preziosa - - Duprè: Pensieri su l!' arte -
Faideau: Curiosità, in venzioni e scienza dilettevole. - fàva: 
Franco lino -- Fanciulli: Pippo Sizza Avia tore - Fogazzaro: 
Il mistero del poeta. - Danie le Cortis. - Fucini : Le veglie d i 
Neri - Ali' aria aperta. - (io/doni: Commed ie scelte. - Grossi: 
Marco Visconti Jorik: Su e giù per Firenze. - - levi: Gial 
li no e Gialletto -· ,1/acè: Storia di un boccone di pane -
,Vartini: Chi sa il gioco non lo in segni - Jlongiardini: Il 
Capitombo lo di Visnù - .llanzoni : I Promessi Sposi. (ed. Pe
trocchi), vo i. 2 - Montgomery : Incompreso -- Omero, Il iade, 
trad. Monti. (cop . 4) - Odissea, traci . Pindemonte, (cop. 2), -
Orlandi Il giovin etto filologo, (cop. 4). -- Orsi: Le avventure 
di Fagiol ino -- Orvieto: Storie della Storia del Mondo 
Pascoli: I canti di Castel vecchio, (cop. 2). - Petrocchi: In 
casa e fuor i / !a/marini: Riccio lino. -- Salgari: La capitana 
del Yucatan - Le aquile della step pa - Il fiore delle perle -
Le tigri di Momp lra cem - Il corsaro nero. - Le stragi delle Fi
lippine Cartagin e in fi amme. - I predoni del Sahara - li 
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capitano della Djumna - i Robinsons italiani -- Smiles: Aiu 

tat i, che Dio t'aiuta! - Stoppani, Il bel Paese - V amba, 
Novelle lunghe Pia1wroli: Sui monti e nel piano A11tologi:1. 

Dalla biblioteca dei professori del Ginnasio Dante Alighieri. 

Baretti: Lettere famigliari. - (ìozzi: L' Osserva tore. 
Picci, Guida allo studio delle belle lettere. Ftuì-Fusinato , 
I miei ricord i. - Giusti: Lettere scelte - .\funti: Trag1:die. 
Poemi e Canti. .Morandi: Prose e poesie italiane Leopardi 
Prose - Manzoni: Inni sacri - Virgilio: En eide: (tract . Caru). 
- Vigo: Disegno della storia generale - Leopardi: Lettere 
scelte - Poesie. - · Colletta, Storia del Rea111 e di Napoli . - -
Carducci-Brilli, Letture italiane -· Fran ceschi Del leggere e 
del porgere. - · Dante, La Di vina Commedia. (Andreoli) --
Plutarco: Le Vite dei Romani più illustri Foscolo : Disco rso 

sul testo della Divina Commedia Oozzi: Fav ole. Novelle e 
Lettere. -- Melca: Nuova grammatica italiana. -- Compagni: 
Cronica fiorentina . - ( ·astagnola: istituzioni di bell e lettere vo i 
I. -- Ariosto Orlando Furioso. (Ca111erini ). - - Aljani, Ales
sandro ,\ !;_rnzoni Dante : La Divina Commedi a. (Cam eri ni) 

Balbo, Storia d'Italia. -- Parini, Poesi e scel te . - Lambruschini, 
Letture per fanciulli . -- Barava/le · Fioretti educativi -- Della 
Gasa, Galateo Oal/enga , Vita inglese - Thouar , Ra cconti 
storici. - Foscolo, Tragedie e Po esi e - rfa/ilei , Dialoghi sui 
massimi Sistemi. -- Lucrezio: Della oatura delle cose. -- rrfusti: 
Consigli e Pensieri. - Pellico, Epistolario. fJ' Azeglio , I 
miei Ricordi . - Sioppani, Il Bel Paese. - Smilh , St.o ria an tica 
dell' Oriente - Berni: Opere - De Amicis: Pagine sparse 
- Craik: Costanza vince ignoranza. - Edgeworth Benedetto. 
Letture per i fanciulli. 

DON I : 

Mioni, Verso l'America. - I deportati della Siberia. - Dal Nilo 
al\' Eufrate . - Sangue italiano - La Mo ntagna delle nazioni. -
Giustino , (dallo scolaro Rizzardi della Il a). - La Cavalcata dell a 
morte (Saversich, li a). -- Salgari, I Corsari delle Berrnud e. 
Sulle frontiere del Far-West. (Derossi, ll lb). - I Robisons ita li ani, 
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1Roset, 111 b) - Il tesoro misterioso, (Sp itzer, lii b). - La costa 
d' avorio, (Tomicich, Il a) Fata Mix: Il libro dell· omino grigio. 
- Bond1: Chi segue il rospo cade nel fosso . -- Verne: Intorno 
al la luna. Capua11a: Schi accianoci - Catani Barabbino, 
(Gentil li, lii b). -·- Collodi (Nipote): Sussi e Biribiss i. (Rumer 
IV a). - Cordelia: Piccoli eroi. - Errera: Storie di scuola --
Baccini : Passeggiando coi mi ei bambìnL (Vidotto, Il! b) . -- Verne: 
Viaggio al cen tro della Terra. (Prezios ,,, Ili b). - Fornaciari L 
Esempi di bello scri vere, voi. I. (D'Aquino, lllb). - Le avven 
ture del Bi rm ano San, Diick. (Prezioso, lii b) - Camilla (ferian
cich, li a) - La morte dello zio Torn (Polli, Il a) - Savi-Lopez : 
Nel pa ese dei giganti. (Magrini, l i a). De .li archi: L'età pre
zio sa. (Prezioso, lii b). 

Bibl·lotectt <l, gli scolari (sezione B). 

Dalla Biblio teca degli sco lar i del Ginnasio Dante Alighieri: 
l . Tredici di zional"J latini del Oeorges-Calon gh i 

Sci dizion ari greci dell o Sc henkl. 
U n dizionario greco del Rigutini. 

Prof. R Scarizza. 

2 . T renta atlanti geografici del Kozenn-Stenta 

Venti atlanti slori ci del Putzger. 

ACQUISTI: 

Ventidue atlanti geografici del Koze nn-Stenta. 

D odici atlanti storici del Putzger. 
Prof. A. Chltter, 

B{bliotcca degli :.;colcvri. 

RESOCONTO 

anno scolastico 1912-13. 
Introiti: 

Tasse da 369 scolari a Cor. 1 . Cor. 369.-
Dalla Direzione del Gin na sio Com. Dante Alighieri 

in seguito al la spartizione del fondo per la 
Bi bl ioteca degli scolari 100,

Cor. 469.-
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Esiti: 

Acquisto di libri legati Cor. 221.90 
239 .76 

5.20 
Acquisto di 12 atlan ti sto ric i e di 22 geografi ci 
Varia 

Cor 466.86 
Civan zo Cor 2.14 

Prof. A. Chi tt er . 

Prof S. Nlccolin i. 

G abh1etto di geografi{/ e ,,,;to·ria. 

Custo de: Prof. Atanasio Chitter. 

Dal gabinetto di Geografi a e Storia del Ginnasio Dante 
Alighieri: 

Kiepert: Africa (carta fi sica) - Kiepert: Africa (carta po li
tica) . - Rothaug: Asia (carta fisica) . - Kiepert: Europa (carta 

fisica).· - Kiepert : Europa (caria polit ica) . v. Haardt : Le 
Alpi. - Baur-Stenta: La Nlonarchia Austro -Ungarica (carta fisico
polilica) - Kel/er: Svizze ra (carta poiit ica). - Kiepert: Il Mo ndo 
antico - - Kiepert: La Grecia antic a. 

ACQUISTI: 

Un globo nero d' induzione col Circolo Meridiano - Bam
berg: Carta geologica cie li' Europa Centrale Rothaug-Um/auj/: 
Asia (carta fisico-p oliti ca). Rothaug-ùmlauft: Africa (carta 
fisica) - Gaebler: Am erica del Nord (carta fisico politica) 

Gaebler: America del Sud ( ca rta fisic o-politica) - Rolhaug
Um/au/1: Austral ia (carta fisica). - SydowHabenicht: Francia 
(carta fisica) - Kiimmerly: Svizzera (car ia fisica) - 1Jaebler : 
Spagna (carta fisico-pol itica) - Bamberg: Italia (carta fis ico
politica). Gaebler: Paesi bassi, Belgio e Lus se mbu rgo (carta 
fisico-politica). - Bamberg: Isole britann iche (carta fisico-poli
tica). -- Gaeb/er : Germania ( carta fisic o-politica) - Rothaug: 
I Paesi dei Sudeti (carta fisico -politica). Rothaug : I Paesi 
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Carsici (carta fisico -politica) Rothaug: I Paesi Alpini (carta 
fisico -politica) - Stenta: Carla del Litorale - Dr. Schwabe : 
Carta mondiale delle prin ci pali vie di comunicazione. - Perthes: 
Ca rta mondial e delle condizioni economiche. - Sydow-Habe
nicht: Russia (carta fi si ca) Sydow- Habenicht: Scandinavia 
(carta fi sica) Schwabe: L'impero ci' Al es sandro Magno . - -
Schwabe: L' [tali a 311fica •- · Schwabe : L' impero Romano. -
Baldamus: Carta della trasmigrazio ne dei popoli. Baldamus : 
La Germania e r Italia settentrionale al tempo di Napoleon e I ' 
-- Haack-Herlzberg: La Germania e 1· Italia al tempo degli Impe
ratori di Casa Sasso ne e di Casa Sa li ca Haack-Hertzberg: 
La German ia al te1npo degli Hohenstaufen -- Sch!a,g: La Ger
mania dopo il 1648. - Rulhaug-Umlaujl: La Palestina. 

Guù l netto cl-i ·watemati(;a . 

Custode: Prof. Renato Maru ssig. 

Dal Gabinetto di matematica del Ginnasio Dante Alighieri; 
4 squadrette. 3 compé!SSi, 2 rcgoli 1 2 rapportatori.• -- Tavole 

dimostrative de l teorema di Pitagora Modello intuitivo di 
(a+ b)' e (a + b)" (in car tone). - Modello in cartone per la 
dimostrazione i11tuitiva del teorema di Pitagora 

DONI: 

Dallo scolaro Marino Streinz liii b): prisma triangolare 
dcco111ponibile in 3 piramidi equ ivalen ti , per la dimostrazione 
intuitiva della formula del volume della piramide. 

ACQ UISTI: 

Misura metrica(!. 10 111), in custodia ct ' ottone. Piombino 
-- Archipendolo. Regolo a rotell e (I. 1·2 111) con rapportato re 
a molla -- · 2 Regol i (I. I 2 111 e I ·5 111) . •· 2 squadrette rettan 
golari isosceli (ba se 99 cm). -·· 2 sq uadrette rettangolari semiequi
latere (ca teto maggiore 85 cm .) - 2 rapportatori (diametro 56 cml 
- Compasso con braccio pieghevo le ad angolo e nuovo sistema 
di morsetto (I. 60 cm) . --· 2 co mpassi come sopra, senza garretto. 
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Disegni geolllefrici eseguiti da scolari del ginnasio reale. 

3 tavole contenenti 12 costruzioni del triangolo (E. Pellegrini, 

IV) - 2 tavo le contenenti 8 costruzioni del triangolo (N. Blank, 

IV). - Alcune costruzioni del teorema di Pitagora e del teorema 
ctell' altezza e altre. (D'Aquino, Gentilli, Pontellì, Prezioso III). 

Ga binetto d'i fisicu . 

Custode: Prof. Renato Marussig. 

Da l Gabinetto dì fisica del Ginnasio Dante Alighieri. 
Torchio a mercurio e 5 dischi di legno -- Parallelogra mma 

dell e forze di Frick. - Piano inclinato in legno, 2 carre lli e 

piatte. - Bilancia comune 2 trottol e c.1i Scllmidt e piede
stallo - Apparato di Haldat e accessori. --· Picnom etro. -

Pompa di compressione e di aspirazione. - - Bacinella per la 
congelazio ne dell' acqua sotto la campan a dell a macchina pneu
matica . - Emisferi di ~! agdeburgo. -- Soneria e campana per 

l' estrazione de!I' aria. -- Globo d' Erone con tromba di com
pressione. - · Un cannello ad aria e gas . -·· Lampada arga ntica 
a gas (senza cilindro e re tina). - 2 cal amite rettangolari, rozze . 
- Pezzo di ferro dolce. - Calamita a ferro di cavall o, con an
cora e peso. -- lnclinatorio co n arco di metall o -- Una piccola 
calamita a ferro di cavallo, con ancora - Sirena a ru ota se m
plice (incompl eta). - • Cann occh iale dì lettura. (ìl minore) --· 

Pendolino elettrico (sostegn o) - Elettroscopio di Benne!. •· Elet

troscopio di Bohnenberger (incompleto) - - Picco la macchina di 
Winter. - - Disco di rame con manico di vetro (v. N . 24) 

Galvanometro di Nobili. •· Riflettore parabo lico con carboni 

sottili e regolat_ore a man o. 

ACQUISTI: 

Verricello (modello in legno). ~ Ari ano (modello ìn legno). 

- Modello di vite e madrevite col verm o rettangolare. -- Mo
dello dì vite e madrevite col verina trian go lare ~ 2 vasi ci lin 
drici di vetro, dì cu i uno calibrato. - 3 + 2 bicchieri da boll i

tu ra di varia grandezza. - 4 imbuti di varia grandezza - - 4 
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picCl!Ji lll atracci 3 boccette da 25, 50 e 100 cm ~, cl i cui una 
co n collo calibrato -· Termos copio ad aria, di Galilei. - Bol
li tore di Frankli n. - Verga di ferro dolce. - - M odello di micro
fono a vergil etta, di Hughes. - Macchina elettrica a condensa
to re, di \Vomme\sdorf. - - Accessori: fili metallici pieghevoli, 
isolati; tubo di Rèintgen co n supporto; schermo di platino-cia
nuro di bario. •- Albero elettrico per la piccola macchina di 
Wi nter, e catenella. -- Apparato elettrol it ico semplice, di Fresenio. 
- Pila Bunsen. 3 fotografie e 3 diaposit ive per I' apparato 
di proiezione. de! « Museo ted es co» di Monaco di Baviera, 
rappresentanti lo sviluppo sto rico dell 'accumulatore: dai precur

sori (Volta) a Planté, a Tudor ed Edison. 
Il gabinetto di fisica sarà ancora quesf anno dotato degli 

apparati più necessari al ginnasio inferiore, appena ci verrà 
assegnata la somma accolta nel preventivo . 

Gabinetto (t-i :-1to'ria 'n<.ttwrcile. 

Custode: prof. Mario Pi cotti. 

Dal Gabinetto di storia naturale del Ginnasio Dante Alighieri . 

Ventidue tavole mural i di mammiferi, uccelli e insetti. 

Alcun i roditori e alcuni ucce\lì imbal sa mati . - -- Un piccolo coc

codrillo. - Alcu ni pesci Una rnascella di squalo. -- Un 
cranio di volpe. -· Una stella di mare, qualche conchiglia e 

alcuni cora lli -- Due preparati in alcool di insett i, (metamorfosi). 
-- Un ovo di struzzo -- Un nido - Una scatol a contenente 

!a scala de lle durezze di ,1ohs. -- Alcuni esemplari di calcare 
delle nostre regioni. - Qualche min era le del ferro -- Dell e 

varietà di quarzo. Alcuni so lfuri metallici Dei pezzi di 
silicati comuni e di roccia - Alcun i petrefatti di pesci, crostacei 

e molluschi. 
DONI 

U11r1. po iana (E. Pelosi, I.a) - · Un barbagianni e un ai

znne . (0 Dusatt i, III b). - Una pavoncella, un corvo, un Martin 

pescatore e una talpa (C. D11satti , V). -· Un gabbiano (Sig 
D f'oresti). - - Un pezzo di legno co n le gallerie del bostrice 
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tipografo. (R Slataper. Il b). - Un pezzo di calcare n11n1111ulitico 
G Grion i, IV b'. - · Una conch iglia, (L. Uo11 , Il ai Alcune con
ch iglie e alcun i lepidotteri, 1R. Sa ,·crsich, Il a1. ·· Una stella di 
mare. 1L Salfaro. li a - · Un gabbiano (G . F11lignot, Il b) - . 

Un falco (P. lanesich, Il b, ·· · Un nido (C. Forti, I a) - Un 
corallo bianco. (P. Segon, I a) - - Un a pinna. (A Brctndolin , I aì . 
- Una mascella di pesce sega (G. lacopich, Vi. 

ACQUISTI 

Una serie di tavole zoologiche i<Mein!wld» di animali ver

tebrati e invertebrati - 22 tavole anatomico - zo ologicl1c di 

Pfurtsche\ler e 36 tavole di biologia vegetale ed an imale secondo 

il sistema .1Schmeil " . - - Due raccolte morfologico-\Jiologiche 

dell'ape e del baco da seta - Uno sch eletro del ga ll o ed nn a 
raccolta ornitologico-morfologica vegetal e (da\l' At lante del Kny 
parte I-VI) -·-- Modelli dei fiori Linttm usi ta ti ssim11m, Brassica 
napus e Primula officina lis. -- Esemplélri imbalsamati del: Turd us 

menila, Athene noctua, Falco tinnunculus, Sturnus vu lgaris, Cu 
cu\us canorus, Pica candata, Dendroco pi is maior e viridi s, Co

turnix comrnunis, Fri ngilla c,:uduelis . Laniu s excub it or, Passer 

domesticus, Trogloclytes parvulus. Alauda arv ensis, Loxia curvi 

rostra, Luscinia philomel c1, Phoenicop!erus ro seus, Erinacens 

europaeus, Sciurus vulgaris, Rana esculen ta. 

GablJ1 etto <li diseyuo. 

Custode: prof. Edoardo luriz,a. 

ACQUISTI: 

Moclelli in gesso per il disegno fi gural e I basso rilievo, 
altorilievo, 2 busti, 4 teste e 5 maschere da l vero . 22 stampe 

per il disegno figurale. -- «Die Einrichtu ng des rnoclernen 

Zeichen-saales • di P. ' eifert.~ -- «Skizze11!1efte zur Unters tutzun g 

des Zeichnenunterrichtes ~ di F. O. Thi erne.» «Orné11nenta! 

Komposit ion nach der Natur~ I.a e Il.a parte di J. lranek. -

1 teschio umano, 1 cranio di monton e e un cranio di cane. -

20 farfall e e 12 coleotteri in scatolette di vetro. - 20 fogl ie di 
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varie forme e 5 ramoscelli su cartone con lastra. - 5 piastrelle 
di maiolica dipinta. 20 frutta diverse, modellate nella cera. 
-- 8 imitazioni di armi ed altri oggetti antichi. 11 imitazioni 
di vasi antichi greci e romani in argilla colorata e naturale --
53 vasi e stoviglie moderne di ceramica dipinta e terracotta. -
3 stoviglie rustiche colorate e verniciate - 1 brocca di cristallo 
iridescente. - - 1 piatto di peltro. - 21 forme diverse di sca
tolette in cartone colorato - 17 scatole, cestelli e recipienti di 
legno. - 6 cassette di corpi geometrici, sistema «Andels». 

DONI: 

3 Vilsetti di terracotta ed 1 vasetto di metallo, (M. Tuni, 
I a) - 2 imbuti di lattone ed alcune scatole. (L. Candotti, Il a). 

1 imbuto di lattone. 1R. Saversich, Il a) - 1 imbuto di lai
terne (A Papale, Il m 1 imbuto di lattone. (P. Feriancich, 
Il 01. 1 vaso di terracotta. 1T. Bartole, lll b) - 2 vasetti di 
vetro. (E. Bagnolo, lll b). Alcune bottiglie, 1 bicchiere ed 1 
bicchierino. (B. Cappello, lii b). - 2 ali di gufo. (I Conforti, 
lii b ) - Alcune bcittiglie di vetro ed 1 di maiolica (L. Derossi, 
lii b) Alcune scatole, (O. Dusatti, lii b). - · 1 vasetto di vetro 
ed 1 bottiglia. 1P Lustig, lii b). 1 bottiglia. (A Marincovich 
lii b). --· Alcune scatole ed 1 bottiglia (B. Pangrazi, ili b) -

Alcune bottiglie, 1 scodella e 1 piattino di maiolica. (M. Pernici, 
lii b) - 1 bicchierino. (O. Polli. lii b) -- 1 candeliere antico 
in ferro, 1 cestello, piccole conchiglie e 2 bottiglie di terracotta. 
(L. Prezioso, lll b ,. Alcune bottiglie ed una farfalla in scato
letta di vetro (Saturnia del pero) (M. Streinz, lii b) 2 reci
pienti di vetro (M. Zennaro, Ill b) - 2 vasi di terracotta ver
niciata ed 1 collana di perle romane IP. Cattai, IV b) - 2 bot 
tiglie di maiolica ed 1 recipiente di legno. (Prof. M. Picotti) 



RIASSUNTO DEI DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

pervenuti a questa scuoi,; . 

D. Mag. 31 -X-1912, N. Vl -233/ 1 I comunica che il Il Ginnasio 
sup eriore comuna le verrà attivato il 5 novembre 1912. I! 
prof. Pietro Giurco fu nominato direttore dal Consiglio co

munale il 15 luglio 1912 e la nomina venne confermala dal
\' i. r. Mi nistero c. D. 20 se\tembre 1912 N. 41 372. 

D. Mag. 6-Xl -1912 N. Vl -233 10 invita la direzione a presentare 
un fabbisogno dettagl iato per \' acquisto delle co ll ezioni 
scientifiche. 

D. Mag. l l-Xl-1912 N. Vl- 1260/4 assegna in via provvisoria 
al Il Ginnasio Comunale parie del I e del Il piano de l nuovo 
edificio scolastico in vi a Paolo Veronese. 

D. Luog. 7- 11-191 2 N. Vil -1606, accorda al doti. A. Degrassi il 
pe1messo di far l'anno di prova nel nostro lst i tLito so tto !a 

guida didatt ica del prof. R. Scarizza. 
D. Mag. 11-Xl- 1912 N. Vl-233/2 fissa la distreltuazione fra i due 

ginnasi nel modo seguente : La linea di confin e, partendo 
dal mare, passa davanti al palazzo del Lloyd e al pa lazzo 
Pitteri, cade normalm en te sul p~lazzo municipale, prende 
per il Corso, sbocca in piazza Carlo Go ldoni, per il passo 

Carlo Goldoni infila la via del Solita rio, entra in piazza 
dell'Ospedale e percorre la via del la Pietà . Gli sco lari abi
tanti a destra di questa dovranno frequentare il nuo vo 

ginnasio, quelli a sini stra il ginnasio vecch io; quegli scolari 
poi che abitano in case del Corso, che hanno pu re I' en

trata in Corso1 dovranno freq uentare il ginnasio vecch io. 
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NB. Tale distreltuazione vale solo per gli scolari che fre
quentano il ginnasio classico. Gli scolari del ginnasio-reale 
(t ipo A) devono frequentare tutti il gin nasio in via Paolo 
Veron ese . 

D. Luog. 22-Xl-1912 N. Vll 1623/10. fl giorno 30 novembre ci 
sarà vacanza in occasion e del varo della nave da guerra 
«Prinz Eugen ». 

D. Mag. 18 Xl-1912 N. VI 314/6. Il Sig. Eugenio Paulin è no 
minato docente di ginnastica per il Il ginnasio nel triennio 
di prova. 

D. Mag. 19-Xl-1912 N. V! -233/4 rimette i decreti con cu i sono 
trasferit i a questo ginnas io i profe ssori effett ivi : A. Chitter 

A. Depangh er, M. Giacomell i, L. Granello, M. Graziussi, 
R. Marussig, S Niccolini, U. Pelli s, M. Pi cotti, R. Scarizza. 

D. Mag. 2-Xll -1912 N. Vl-1029/3 approva l'introduzio ne dell a 
ginnast ica qu.'.lle oggetto d'obbligo per le due prim e classi. 

D. Mag. 12-Xll-1912 N. VI 2/87, concede al docente di gi nna
stica E. Paulin sei settimane di pe rm esso a scopo d i studio. 

D. Mag. 28-Xll- 191 2 N. VIII 1349/3, co munica che 1· Ufficio di 
protezione dell' infanzia inizia la sua att ività col 1.o gennaio 

1913 
D. Mag. 9 1-191 3 N. Vl-32/1, raccomanda ai docenti di vigilare 

acchè gli scolar i nella stagione fredda non scendano in 

giardino, durante i riposi, scopert i o vestiti leggermente 

D. Mag. 11 -11 -1 913 N. VI 1090;1. La Giunta municipale ha de 
liberato di denominare questo ginnasio (finora Il ginnasio) 
Ginnasio su peri ore comunale Frances co Petrarca» e l'altro 

ginnasio co muna le (f in ora I ginnasio) "G innasio superiore 

comunale Dante Alighieri. ,. 

D. Mag. 19-11-1913 N. Vl-1099/1 comunica che il Consi glio co
munale nella seduta del l' S gennaio a. c. ha nominato gli 
onor. do li. Ange lo Ara, avv. dolt. Carlo Mrach e avv. dott. 
Nicolò Vid acovich a membri del! a Deputa zione ai ginnasi. 

D. Mag. 14 -111 -1913 N. Vl-282/1. Il prof. Luigi Granello viene 
trasferito, per ri g11ardi d' ufficio ex § 23 della Praminatica 

di servi zio, al Ginnasio comunal e ~Dante Alighieri~. Sarà 

ri mpiazzato da l prof. Giovanni Brusin. 
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D. Lu og. 31-111-1913 N. Vll-529 comunica il dispaccio min iste
rial e 12-111-1913 N. 33358-12, il quale raccomanda all e di re
zioni, che nella distribuz ione delle materie I' insegnamento 
della geografia, come del resto an che dell e alt re discip line, 
venga sempre affidato a docenti che ne posseggano la 
prescritta. abilitazione. 

D. Luog. 11-lV-1913 N Vll-612 invi ta a celebrare in modo con
veniente il bicentenario della Pram matica Sanzione, addì 
19 aprile. 

D. Luog. 29 -V-1913 N. Vll-800 comunica le facilitazion i di cui 
godono gl i scolari che vogliano visitare la grotta d' Adelsberg. 

D LL,og. 1-Vl 1913 N Vll -677 rimette le norme elabo rate per 
regolare e semplificare le scritturazioni dei direttori de lle 
scuole medie nelle nostre provincie 

D. Consigl. scol. prov. Gor Grad. 12-Vl-1913 N. 442. Abbu on i 
per visite cumulative di scolari all'esposizion e ad riatica. 

D. Luog. 18-Vl-1913-Vll-548/2 si offre la cooperazion e di uffi 
ciali attivi nei giuochi al!' aperto. 

D. Luog. 24-Vl-1913-Vll -902/6 comunica che \' ann o scolastico 
per le scuole med ie termin a il 5 luglio. 



EDUCAZIONE FISICA. 

La Direzione aveva ottenuto dalle competenti Autorità la 
licenza di rendere la ginnastica materia d'obbligo per le due 
prime classi. Ma !a palestra non potè ancora essere aìlestita 

convenientemente, nè era faci le inserire nell' orari0 antimeridiano 
anche le ore del!a ginnastica, poichè la palestra si trovava per 

parecchie ore a disposizione della vicina Scuola Rea le. Per non 
costringere quindi gli scolari a rifare la salita anche nel pome

riggio affine di far frequentare la ginnastica, la Direzione preferì 
di non fare alcun mutamento nel corso dell ' anno e lasciarne 

ancor facoltativa la frequentazione . Nè si potrà adottarla come 
oggetto d.' obbligo, secondo quanto è prescritto, finchè non ci 

verrà assegnata una propria palestr.::i.. 
Fortunatamente, anche così, fu frequentata regolarmente da 

più di un terzo de' nostri scolari e diede buoni risultati, come 

si rileva dalla seguente relazione del docente Eugenio Paulin. 
Gli allievi di questo istituto iscritti al corso di ginnastica 

furono 126; divisi in quattro sezioni, ebbero l'istruzione nel!a 

Civica Palestra di Ginnastica dì Via della Val!e. La distribuzione 
delle sezioni e le ore d'insegnamento risultano evidenti dalla 

tabella che segue. La frequentazione durante tutto l'anno scola

stico fu ottima. Fu svolto il piano didattico emanato di recente 
dall' i. r. Ministero. li l" aprile fu aperto il corso regolare dei 

giuochi, che si tennero nei pomeriggi sul piazzale sotto il Castello 

in Via Tommaso Grossi. Di 59 ore d'istruzione impartite durante 

l'anno, 34 furono tenute ali' aperto, anche nei mesi d'inverno. 

Lo scrivente cercò di togliere, per quanto possibile) la paura 

del!' aria fresca, alternando spesso la marcia e la corsa con eser

ciz"ì di respirazione alla svedese, tanto utili al cuore ed ai polmoni. 

I giuochi eseguiti sul campo furono i seguenti: 
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I CO RSO . 

A Giuochi di corsa: l 1. Ch i tardi arriva male alloggia. 

l 
2. La muraglia chinese. 

3. I pescatori. 

B Giuochi con le palle : f 1. Il vo lan o. 
2. I biri lli. 

l 3. La pa lla vibrata. 

C Giuochi diversi: I 1. I vivi e i morti. 
2. A mosca cieca. 

l 3. Il giuoco delle Grazie. 
4. li ballo ginnico . 

Il CORSO. 

A Oiuochi di corsa: 
1. Il vello d'oro. 
2. I! terzo è di mira . 

1. La palla svedese. 

B Oiuoch i con le palle : 
2. La palla vibrala. 
3. La palla a l balzo. 
4. li trucco ad archi. 

C Giuochi diversi: li tiro alla fune. 

lii CORSO. 

A Oiuoch i di corsa: 
1. Il terzo è di mira. 
2. I treni staffette. 

1. La palla svedese. 
2. La palla vibrata. 

B Oiuochi con le palle : 3. Le bocce. 
4. La palla al balzo. 
5. li tambure ll o. 

C Oiuochi dive rs i: Il tiro alla fune 
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IV CORSO. 

A Giuochi di corsa: 

B Giuochi con le palle: 

C Giuochi diversi: 

Diverse gare di corsa. 

1. La palla a cavallo. 
2. La palla svedese. 
3. La palla vibrata. 
4. La sfida con la palla. 
5. Il tamburello. 

1. Il tiro alla fune. 
2 Getto della palla di ferro 
3. Lancio del giavellotto 

La Civica Palestra di Ginnastica fornì gli attrezzi necessari. 

TABELLA STATISTICA. 

delle varie sezioni di ginnastica e giuochi ali' aperto , 

~ orso· 1 Classe 
Ore 

settima
nali 

Fre- I fre- Somma 
quenta- quenta- complessiva 
zio ne z10ne 

massima minima giorni ore 

IL 

Ili. 

IV j1 
.\ 
I 

!Va 

IV b 

1

16) 
23 39 

1

11 ) 27 38 

1

11 
\ 27 1 16 I 

I

. 12 \ I 10! 22 

Totale: 126 

2~l 
38 34 

I 

36 33 59 59 

25 22 59 59 

20 18 
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Del resto la posi zione stessa del!' istit11to, se anche un po ' 
eccentrica. è propizia Jllo sviluppo fisico degli scolari. In questa 

plaga ariosa e soleggiata, lontana dal frastuono e da l polverio, 
s.i avvan taggiano i nervi ect il sangue. Essendo fissato il prin

cipio delle lezion i alle 8· 15, gli sco lari possono senza alcun 

disagio salire quassù da ogn i parte del\a città una volt a nl giorno, 

per res tarvi quattro o cinque ore. Nel!' ampio parco, che spera
bilmente sarà presto regolato, a tt iguo ali' edificio, essi scend ono 
due vo lte al la matt ina, per circa mezz'ora. a risto rare il corpo 
e lo spirito. 

Da principio si erano udite dell e lagnanze ri guardo alla 
ubicazione della nuova sc 11 ola. a motivo della distanza e della 

sal ita; ma ben presto i genito ri si avvidero dei benefici effett i 

che i ragazzi ri traevano appunto dal l r1 quotidiana passeggiata 

e dal sito sa luberrim o. 
Valid amente fu coadiuvata la Direzione dall'Egregio Capo

medico scolast ico Dr. A. l el lers itz , cl1e le fu largo di consigli 

in varie occasioni e dal Dr. U. Hirsch, assegnato a quest,1 scuola, 

il quale sottopose ad accura to esame gli sco lari delle due se
zioni del!a ! classe, completò le cedole sanitar ie di que lli della 

li e ne rivacc in ò parecchi. 

Per \' ann uale scampagnata, la Direzione concesse libero 
il 26 aprile, e gli scolari liet i e numerosi seguirono l'invito dei 

lo ro insegnanti. 

Gli sco lari della I a, I b e III a, accompagnati d~1 i pro fcs,:;o ri 

Aubel, Brn senbac h, Depa11gher e Vall e, si recaro no a Basov izza . 

dove pranrnron o e si trattennero in lieti gioc hi tino ali' ura del 
ri torno. 

Venti sco lari della Il a ed alcuni de lla I a, salto la gu ida 

del prof. Ghersa, si recarono ln fer rov ia a S.a Croi.:c, donde 

ritornaron o a piedi ad Op icin a, per discendere di buon' or ct a 
Trieste coii' ele ttrovia. 

Gli scolari della Il b. guidati dal loro capoclasse pro f. 
Scarizza, anda rono a pi edi a Co rgna le, dove si fermarono per 

pranzare; di là prosegui rono fino R Divaccia, donde ritornarono 
per ferrovia a T ri este. 

Una numerosa comiti va d i sco lari delle cl :issi Il a, lii b e 
IV b, guidala dal prof. don Giacomelli, partiva da ll a stazione 
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della ferrovia del lo Stato alla volla di Vi ll a Decani, donde per 
l'amena val le del fium e Risano raggiun se !e interessanti risor

give di quell e acque, che formano dapprima :.m laghetto, insi

gnificante nelle sue dimension i, ma simpatico per la sua ubica
zione, all ietata dal prnto e dal bosco, e scorron o po i tranquille 

fra il verde degli alberi al mare azzurro. 
Nei prati aperti e per le facili colline, gli scolari tra scor

sero all egri le 4 ore di so sta, svil uppando un ri cco e fantasioso 

programma di giuochi. Il pranzo, la merenda e i rin freschi sta
vano ne i sac chi, co mp osti dalla prem ura de lle amorose e prov
vide mamme; l'o rdine divenne però disordine al pr im o assalto 
di quegli appetiti formidab ili. Nelle prime ore del pomeriggio 
i giovanetti coi fardelli di molto alleggeriti, risalendo le apriche 
colline, raggiunsero l' altipiano di Poppeccllio e Sassetta, dove 

riposa rono in attesa del treno che gli trasportasse a Carpelliano. 
Colà ebbero un festoso incontro con altri gruppi di scolari, 
presero qualcl1e rinfre sco e poscia r itorn arono a Trieste 

Prof. Don Giacomell i. 

Da Caporeto a Cividale oltre il ,1-/afojur (m. /645). 

Con un' antecipazione di alcun i giorni !a maggiolata si fece 
quest' ;rnno ... in ap ril e, e preci samente il 261 un sa bato. Venti

sette scola ri della IV a, IV b e V, accompagnati dai professori 
A Chilter, U. Pellis, R. Maru ss ig e M. Picotti e ottimamente 
equipaggia ti per le salit e d'alta mon tagna, partiron o per S. Lucia 
verso il tocco del giorno predetto con un tempo veramente ma

gnifi co. Arrivati vers o le quattro, d iscesero al!' al bergo Mikus 
per cenare e pernottarvi, poich è d i proseguir subito per Cc1po
retto, come era stata prim a loro in tenzione, e di passa r co là 

la notte, non era neppur da pensc1 rci in causc1 delle numerose 

truppe acquartierate in quella località . I gitanti approfittarono 

delle lunghe ore che avevano a disposizione per visi tare la mi
rabile cascata dell' Isonzo 1 la sua co nfluenza con l'Idri a: punto 
anche questo magnifi co per \' impressionante r ipidezza delle 

sponde rocciose d' ambo i fi umi, tra i quali è adagiata S. L ucia, 

e la sponda ca lcarea sinistra del pili grosso tra i due, erosa e 
corro sa, ad antri e caverne, cui accedettero per la ripida scala 
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di ·legno cJ1e li conduss.e lino al livello della fresca corrente·. 
Per quanto noti, spettacoli tutti straord inari per rara bellezza 

naturale ! 
Passata splen didamente la serata ali' al bergo Mikus, do po 

poch~ ore di sonn o, alle quatt ro del matt ino gl i escursionisti 
furono in piedi, e mezz ' ora più tardi 1111 ' automobile sp eciale 
partiva da S. Lucia per trasporlarli tutti a Caporeto . Fu quel 
vi aggi o breve sì, ma, almeno per quelli che sedevano comoda
mente, de lizioso come una dolce visio ne. Poichè co me in una 
visione passavan o veloci davanti agli occhi e vill e e casa li e 
rivi argentei e verdi radure, tutto un qu adro splendido incor
niciato in alto a destra e in fo ndo all' or izzonte dalle bianche 
cime delle Giulie Orientali. Come furono a Caporeto verso le 
cinque e mezzo, la bo rgata dormiva ancora quasi tu tta, qualche 
donn icciuola soltanto avviavasi len ta, lenta verso la chiesuola 
chiamata dai rin to cchi de\ia campana mattuti na. In breve si co
mincia la salita verso la vetta del Matajur con un cielo coperto 
e un' aria afosa, non proprio adatti a quella passeggiata e dec isa
mente i! con trari o del giorno innan zi. Per circa un' orn i ! ver
sante, per quanto ripido, non offerse difficoltà di so rta, finchè 
i! sentiero, incanalandosi ad un tratto, accentuò sen sibilm ente 
la sua pendenza e, per giu nta, da erboso fattosi fangoso , divenne 
sdrucciolevo lissimo e rich iese arduo lavoro di mani e dì ginocch ia. 
In cima però att endeva i gitanti il meritato compenso : una 
càsera tan to più graziosa, quanto più facevasi vic ina, entro la 
quale da poco l'avanguardia s'era comodamente sdra iata ri 
dendosi dei ritardatari, che ad occhiava maliziosamente attraverso 
gli spessi interstizi delle pareti di strame. Mezz'ora di riposo 
entro la cap anna e poi di nuovo su, su per l' erte balze erbose 
verso una cand ida chiazza di neve, che dal!" alto pareva incuo
rare, sedurre, istigare a far più presto per goder più pres to 
la sua beata frescura! E il collega Picotti ed altri dell' avan
guardia, più leggeri per minor mole, le furono presto vicini, e 
se n'accorsero i più lenti dall a grandine di pallottole di nev e, 
che piombavano loro add osso ad aumentare le delizie della 
ascesa già per sè stessa abbastanza ardua. Ma quella candida 
macchia segnava appena il prin cipi o delle , dolenti note" Alle 
picçql e chiazze succedettero in brev e veri c_a mpi di neve e non 
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appena superato un ciglione della china, ecco presentarsi allo 
sgua rdo degli impavidi alpinisti tutta una distesa bianca, bianca, 
che saliva verso una vetta assottigliandosi come un'immensa 
tenda da campo. Ma questa pare lacera in più punti : sono le 
rocce calcaree, aguzze, taglienti , perchè corrose dal! ' acqua e 
da lla neve, che, or grigie or nerastre, sporgono fuori ad inter· 
rompe re la mo notonia bianca dell' enorm~ lenzuolo. O per· le 

rocce o per la neve , ecco ·il dilemma 1 Per la neve! si · risp on
derà senz'altro . Eh, sl, per a lcuni, non per tutti, e chi sc ri ve 
p~1ò ben dirla in s idi osa quell a neve, che nascondeva trappole· 

molestissime ad ogni piè sospinto.-
Conche, vallecole, anguste depressioni1 tutto era coperto 

dalla neve, che tutto livellava, e perciò l'orizzon tarsi era assa i 
diffic ile. Parve allora all a retroguard ia miglior consiglio seguir 
sulla neve le orme del l' avanguardia già molto innanzi, an ch e 
se queste qua e là presentavano qualche buca profonda, segno 
sicuro di cadute fatte da quelli ch e ci precedevano, Ma sì, messo 
il piede sur un'orma app ena impiessa, la neve cedeva repen tina 
trascin and o giù, giù il malcapitato fin.o quasi alla cinto la. E meno 
mal e se il piede avesse così in contrato un fo ndo piano su cui 
fermarsi, ma no, era uno spigolo aguzzo che l'arrestava o una 
maledett issima pu nta calcarea . Ad un tratto par-ve al sottoscritto 
tol-ta la speranza ... di rivedere il Bosco Pontini, quando cioè 
sprofondando si per la ennesima volta nella neve, s' ebbe il 

piede destro attanagliato al collo da due punte aguzze, ch e 
gli elo trattennero come in una mor sa. E ci volle del bello e 
del buono per liberarsi dalla critica si tuazion e. Allora, abban
donata la neve, fu scelta la via oltre le rocce spo-rgenti 1 ma fu 
fa tica grande, che ric hiese la massima prudenza, per l' estrema 
angolosi tà e la posizione perpendicolare delle rupi, le quali furon o 
in gran parte attraversate-a ca valcioni. Poi fu necessario ripassar 
sulla neve, e dalla neve sui lastroni di ghiaccio, e da questi 
su terreno lubrico e poi su, su per i rari cespugli che rivesti M 
vano l'erta rup e sotto il ciglione, finch è qu esto fu superato. Ma 
non era ancora la vetta! E allora fu ordi na ta una breve sosta, 
e mentre dopo qualche minuto l'avanguardia co i colleghi Pi-, 
cotti e Pe!lis riprend eva il cammi no, la retroguardia si adagiava 
sulla meschina erba tra le rocce apprestandosi a ristorare a sua 
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volta e membra e stomaco. Mezz' ora dopo dei rintocchi di 
campana fess a annunziano, che i compagni in testa al corteo 
hanno raggiunto i 1645 metri della vetta. Convien seguirli, e 
la cim a è raggi un ta poco dopo anche dalla retroguardia, ma 
un tempora le minaccioso si avvicina rapidiss imo e la discesa 
verso Savogna s· impone insistente. Scendiamo all ora in fretta, 
quasi correndo oltre la neve e i massi sporgenti, ma una pioggia 
dirottissima ci coglie dopo forse dieci minuti, mentre la prossima 
casera è ancora abbastanza lo ntana. E però vi gi un giamo così 
inzuppati, elle l' acqua ci corre oltre il berretto per la faccia in 
piccoli rigagnoli. Una breve sosta e po i di nuovo in cammino, 
mentre \' avanguardia è già lontana, anz i d'ora in poi il distacco 
fra le due partì sarà completo fino a leronizza. 

La discesa non fu così facile, come parve da principio : 
agli erti , erbosi pendii succedevano al di là dei ciglioni rocciosi, 
che li limitavano, pareti calcaree an cor più scoscese, e fu ne
cessario, per evitarl e, piegare ora a destra, ora a sinistra, gio
vando si gli alpini sti in tal e bisogna delle preziose ricognizioni 
dell o scolaro Kesich della IV a, che in dicava da lonta no, gridando 
a squarciagola, la via da seguire. A leron izza, in fondo, sulla 
strada di Savogna, le due colonne si riunirono. Un breve riposo 
dopo la faticosissima discesa era necessario; poi tutti in mar
cia per Savogn a. Qui, saliti sugli omnibus, che li attend evano 
da un pezzo, entrarono dopo un' ora e mezzo a Cividale. Squi
sitissim o il desinare, non così gustoso il ritorn o, chè, partiti all e 
sette precise con gli stessi omn ibus per essere alla stazione di 
Cormòns prima ùelle nove e prendere 1· ultimo treno per T rieste, 
a mezza via i cavalli stanchissim i si fermarono, e fu giocoforza 
fare a piedi il resto della via. 

In tal modo si arrivò a Cor111ò11s appena dopo le nove; 
qu indi vi si dovette pernottare e partire il giorno dopo col primo 
tren o per essere a scuola alle otto. Così fu fatto. Il lunedì segu en te 
tutti erano al !oro posto, scolari e professori, dando in questo 
modo prova di saper ottimamente accoppiare alle forze fisiche 
quei giorn i sì bene esperimentate, forza morale e coscienza 
del dovere. 

Prof. A. Chitter. 
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Il pro f. M. Picotti fece ancora le seguenti escursioni e 
visite d' istruzione : 

- Il 26 ottobre 19 12. con g ti scolari dell a V classe visitò 

le sorgenti di Aurisina ed il filtro di S. Croce 

- Il 16 nove mbre 1912, con gli sco lari delle classi IV a 
e IV b, si recò ad esaminare un impianto per cinematografia al 

cinematografo •Ed ison». 
- L' 11 marzo e il 19 gi ugno co ndusse gli scol ari delle 

du e prim e classi al civico Museo di storia naturale. 
- Jn varie giorna te fu con le classi I. a e li.a ali ' orto 

botanico . 
. - li 20 giugno gu idò qu ell i de ll a IV a e IV b, a visitare 

I' officina Co munale del Gas . 



CRONACA 

li Ginnasio Comunale, che nel prossimo ottobre compirà 
il mezzo secolo di sua glori osa esistenza, aveva preso negli 
ultimi anni tale sviluppo che, per ottenervi nuove aule scolastiche, 
le collezioni di sto ria naturale e la sa!a di disegno dovetteru nel 
1905-1906 venir allontanate dall edi ficio ginnasiale, benchè ingran

dito nel 1900, ed essere collocate nella vicina casa Bartoletti , 
dove più tardi si trasportò ancora qualche classe. Ma anche 
quei locali divennero, in pochi anni, insufficienti al bisogno; 
perciò al principio del!' anno scolastico 1910-191 1 s'aperse un a 
succ ursale del ginnasio in via del Belvedere, nella casa \Va l
luschnig. 

Pu re, per l'accrescersi continuo della freq uent<1.zio ne - il 

Ginnasio contava 793 scolari al principio del l 911- l 912 --
1' autorità scol astica comunal e comprese che s'imponeva lo 
sdoppiam ento del Ginnasio. Intanto la Giunta municipale nella 
sedula del 29 marzo 1912 aveva adoltato che la Succu rsale del 
Ginnasio fosse trasportata da!!" altra parte della città nel rione 
di San Giacomo. Ma, poichè in questa Succursale dovevano 

trovarsi oltre alle quattro classi del ginnasio-rea le an che le prime 
cinque del ginnasio classico, la commissione scolastica propo
neva, come richiesto dall' i. r. Min istero del C. e J. con dispaccio 
20 marzo 1903 N. 744, e il Consiglio Co munale nella seduta 
del 6 maggio 1912 appro vav a, che la Succursale del Ginnasio 
Comunale foss e resa indipend ente. Un rescritto luogoten enzial e 
del 28 luglio 1912 N. Vll-841/2 comun icava che 1· i. r. Ministero 
del C. e I. con dispaccio 18 luglio 1912 N. 24565 aveva preso 
atto di tale deliberazione. 
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Ma al nuovo ginnasio mancava an cora la sede; percui al 
principio de!l' anno scolastico !a Succursale doveva restare unita 
al vecchio ginnasio, finchè, compiuta l' ala destra del 'nuovo 

edificio scolastico di via · Pao lo Veron ese, il II ginnasio poteva 
esservi trasportato ed attivato il 5 novembre 1913. -Pochi giorni 

prim a, nell a conferenza mensile, i professori che passavano ne lla 
nuova scuola s'era no fraternamente accomiatat i dal direttore e 
dai colleghi che resta vano al I ginnasio. 

Per distinguere i due istituti, la Giunta municip al e deliberò 

di chiamare il primo « Ginnasio Superi ore Comunale Dante 
Alighieri », il second o « Ginn asio Superiore Comunale Francesco 
Petrarca•. 

In questo ri sultarono inscritti, nell e quatt ro classi del gin 
nasio reale 162 scolari e 5 ragazze, nelle cinq ue cla ssi del gin
nasio cla ssico, in base alla distrettuazio ne fissa ta dall a Giun ta 
municipale, 186 sco lar i e 12 ragazze; dunqu e ass ieme 17 raga zze 
e 348 scolari, ai qual-i se ne aggiunsero 4 nel corso del!' ann o. 

11 corpo in segnante com prende il direttòre, dieci professo ri 
effettivi e quattro supplenti, di cui il D.r At til io Degrassi ed il 
sig. Federigo Ohersa erano contemporaneam ente cand idati di 
prova, il primo affidato per l 'avviamento didattico al prof. Rodolfo 
Scarizza, il secondo al pro f. Renato Maru ss ig. 

Il 17 marzo il pro f. Luigi Granello venne trasferito, per 
riguardi d'ufficio, a sensi del § 23 della Pra mmatica di servizio, 
al Ginnasio Dante A!ighierl. Fu destinato a rimp iazzarlo i! prof. 
Giovanni Brusin di quell 'istituto. 

A docente di gin nas tica per questo ginn asio fu numinato 

il _sig. Eugen io Pau l in (D. Mag. Vl -314/6 del 18 novembre 1912), 
il quale po i con regolare permesso fu a Vienn a dal 1° gennaio 

al 15 fe bbraio, per fre quenta re un corso di gin nastica svedese. 

Il 19 novembre venn e celebrata la messa funebre in suf
frn gio di S. M. la defunta Imperatrice Eli sabetta (D. luog. N. 
Vll -148 11). 

11 30 novembre, in occasione del varo della nave da guerra 
• Pri nz Eugen • , si fece vacan za (D. luog. N. Vll -1 623/ 10 12), e 

così pu re fu l ibero il 26 ar, r ile per le sol ite scampagnate e gite 
scolastiche. 
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Il primo semestre si chiuse il 15 febbraio, il giorno seguente 
incominciò il secondo (Ord. Min . 5/4 1912 N. 14822) 

!I 19 aprile, ricorrendo il bicentenario del!a Prammatica 
Sanzione, il professore di storia illustrò convenientemente nelle 
classi IV e V l'imp ortanza di quella legge fonda111enta le (D. luog. 
Vll-612-13' 

Nei giorni 29 e 30 maggio, 2 e 3 giugno, il Rev.mo Mon
signore dott. Carlo Mecchia, Commissario vescovile, assistette 
in quasi tutte le classi alle lezion i di religione, riportandone la 
più gradita impressione. 

Le iscriz ioni degli allievi per la I classe nella sessione 
estiva si fecero nei giorni 1-2 luglio; l'anno scolastico si chiuse 
il 5 luglio 1D Min. 13 6-13 N. 27849) . 

Lo stato di salute dei docenti fu in generale ottimo; solo 

i! prof. S. Niccolini dovette nel l semestre restare sei sett imane 
lontano dalla scuola per laringite, e nel II il dott. A Degrassi fu 
per cin.que settimane costretto a tenersi in riguardo a motivo 
d'un' ostinata influenza 

Molto favorevoli furono pure le condizioni igieniche degli 
sco lari, di cui non tanto frequenti notaronsi le assenze. Tuttavia 
la scuola perdette quest'anno due gentili giovanetti, da parecchio 
tempo degenti, Renato Cerne della Il b, morto il 7 novembre ed 
Alfredo Dollinar della Ili a, defunto il I O dicembre . Maestri e 
condiscepoli serbano vivo il ricordo dei due ottimi scolari rapiti 
anzitempo ali' affetto dei loro parenti. 

Ed un'altra amarissima perdita piangiamo noi ancora, la 
morte del]' Assessore alla pubblica istruzione dott. Pietro Rozzo , 
che nell'ufficio nobilmente tenuto per lunghi anni seguì con 
immutato zelo e vigile amore i progressi delle nostre scuole. 



ELENCO DEGLI SCOLARI 
rimasti fino alla chiusa .dell'anno scolastico 1912" 19'1.3. 

(Con l'asterisco s'indicano ,i;: li scolari che furono dichiatati idonei con 
distinzione). 

et Ginnasio classico 

CLASSI<; I a 

CLASSE II (o. 

CLASSF; III a. 
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Bal<liui Alll CLlcn 
B.L':iilio l'ilacle 
BrainMich Giuo 
Ca,merin i Gino 
Cherubini Antonio 
Chiaudnss -i Lnci1tno 
Coen Gins epp1;:1 
Corona Gaetano 
Decorti Guido 
Elefante Pietro 
Ficich Giuseppe 
Furlau Vincenzo 

Caletti Massimo 
Dnsatti Carlo 
Fonda Bartolomeo 
Furian Egone 
•Iacopich Giulio 
Kraljevich :Mirando 
Lazzari Paolo 
L6wenthal Mario 

Aiza Erne.;;to 
Balisch Ruggero 
*Barison Brnno 
Beltramini Dice 
Berteli Paolo 
Bisiak Marcello 
Borsieri Clemente 
Carnana Benvenuto 
Colombin Mario 
Cosetti Carlo 
Fa<ligati Vasco 
Fabretto Mari{J 
Forlì Gi orgio 
Yulignot Silvio 
Hreglich Cesare 

Abbà Giovanni 
Amo<leo Costantino 
Angeli Adolfo 
.Barbich Marcello 
Basilisco Reuato 
Bussi Vittorio 
Cociancig Ugo 
Covacieh Pasquale 
l>' Amore Gennal'o 
Danda Ferdinando 
Doria Dario 
F abbro Rodolfo 
Fecondo Antonio 

CLA SSE IV a. 

Lìl1\Si:!0Vid1 Carlll<'lo 
Kcsicl.i Giovanni 
Lelticb Giovfl.llni 
Lichlenstcrn-Friedsclmll• 

Galeazzo 
Luzzatto Git1st.o 
.'V!n sinn 01·este 
Polacco 1,:zio 
Polink Brnno 
Presca Romeo 
R.t'hek Luci11uo 
Rnmer Unido 

CL ASSE V. 

Lucateill Angel o 
Mm·orco Nicolù 
Mh1tscb Atti lio 
l\liiller Leopoldo 
Orlaudiui F erruceio 
Pauli Ar rig-o 
Pitacco Mari o 
"Polacco Paolo 

b) Ginnasio r eale 

CLASSE I b. 

Laresc C1trlo 
Lockmcr Virailio 
)faure Marcello 
'.\!esgetz Francesco 
}1 ilicich Pietro 
:lli loch Sergio 
N alin Giuseppe 
~eymon Ettor<: 
Ore\ Leopoldo 
Pacor Anton io 

~~t~~j~nfi~~iilfo 
Pr(.>lllucla Enrico 
lkug-au Ma-ria . 
Richtig FranceSco 

GL ASSE Il b. 

.FilipJJ Ì G-iusto 
Fnlignot_ (.iui,-lc, 
Furiftu Da.rio 
Gas1u1rinì Marino 
Gelsi<:b Rodolfo 
Gelletich 1\ ntonio 
Uoitan Gìa<'omo 
Gratzer Carlo 
lan esich Pietro 
*J egu i-um Gim1rp pe 
Iugovaz Pietro 
L evi Cesare 
•L iposich Vittori o 

Sa lv atori ì'ifa1·io 
Saudri Pi dro 
Sanzin Casimiro 
ticarp,\ Lioudlo 
Sencovicl1 W anda 
t:ìilli0lt Oresk 
S lavich Vulcl e maro 
T au1<11·0 Uill.ÒOrl-o 
Te,·hii Et lOl'C' 
V esnaYer Cnrlo 
Znech :--isiuio 

){affotlli GluvuU JJÌ 
TI.apotei· Carlo 
Rt'uccl Mario 
J{i.zzoli Hie..-anlu 
Ro~a Giuseppe 
\1;1,Jnssi J\'larla110 
Vidali Doru<•nico 
Viezzo1 i 1lluss irnili,L110 

Sandri llar baru 
Sù ll ingcr Cal'lu 
*Sterle 1-'rnw·csco 
Sui·i,tn ),lfrN1o 
Ta-raboc11i,~ Umhcrto 
Tna1·otto Augclo 
Trevisan Anua 
'l'J"Occa Bruno 
Verouose Livio 
Vidotto Gin o 
Zauolla Arlmo 
Zelezujk Antonio 
Zbok Carlo 
Zorzoni Dni]i () 

*Mafa8;:; i Cesare 
ì\Tiau Luigi 
dc Morrlax ~rn:umno 
<le Mattoni Glauco 
Piciuliu (;inseppe 

i~~~~!l:at~rio 
*f:ler.oli Giuseppe 
Slataper Renf\to 
'l'arabor·hia Bruno 
Tavnlla Corrado 
Trojau Mario 



Ra1-iole 'l'c0l1oro 
ll(lg' 11o lu F:doa1:do 
H11 i.: h l1inder M1rolle 
C11.,pµc ll ù Bruno 
Cle11.1encioh Gui<lo 
Codrig: Sergio 
Conforti lta.lo 
1)1Aquino Ca.ri o 
Dclwtlo Mario 
Deroi;si Lucìano 
J)usatti Oscar 

CLASSE III b. 

Gu.ttcguo Silvio 
Ghi t·a Guido 
Gh~eoni Valerio 
Gortau Antonio 
L axzarich Cal'lo 
Lustig Pietro 
M,lri 11covich Antonio 
Mauro Mario 
J>angraz i Bruno 
Pernici Mario 
Poli Odone 

CLASSE IV b. 

Alrnn,giù Ginseppe CorA.zza Bruno 
Avani::ini Mario ]) iirdi Mario 
D!a.nk Nicolù Degiovanni Demetrio 
Hruna Gracco Du11at ti Carlo 
B\'unetti Gasto11c Gomezel Zoran 
Huchb inder Egone ,.G rasai Fenuccio 
l ·attai Pasquale Grego Leopoldo 
Ciwazzu.ni Aldo Grioni Bruno 
Cimaclor Carlo Gr ioni Guido 
Cipolla Tu lho lienmaust orfor L uigi 
Comel H1 u110 I ell ers itz Carlo 
Constantinides Alessandt·u Laurinsich Alessandro 

Pontelli Carl o 
l 're1.i 080 Lut;Ìo 
ll.oset Alfo1rn0 
S Mcbi U-iovanni 
•Spitzcr Paolo 
Streinz Marino 
V i dotto Andrea 
• Weiss Carlo 
Zeunarn Mal'io 

:Miloch Enrico 
Monti Leopoldo 
1!1:1,lfl.!tch Gualtiero 
Pellegrini Ernesto 
Rit-ossa. Pio 
Selva Oliviero 

i~fa~;~eéa~~or~o 
Tiwerna Cornelia 
'l'roj1\u Giuseppe 
l,"siglio Guido 
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AVVISO 

per ranno scolastico 1913-14. 

L'iscrizione e gli esami di ammissione alla prima classe 
si fecero, per il periodo estivo, addì 1 e 2 luglio. 

Nel periodo autunnale le iscrizioni alla prima e alle alt re 
classi si faranno nei giorn i 13-16 settembre dalle 9 al mezzodì. 

Gli scòlari che domandano 11 ammissione in questa scuola 
per la prima volta si presenterann o in questa Direzione accom
pagnati dai genitori o dai loro rappresentanti ed esibirann o : 
1) la fede di nascita; 2) l'attestato di vaccinazione; 3) un cer
tificato d'immunità oftalmica; 4) l'attestato di frequentazione 
della scuola popolare, se voglio no essere am messi alla I classe; 
per le altre classi è necessario l'ultimo attestato scolastico , 
munito della clausola di dimissione. 

Ali' atto ctell' iscrizione gli scolari nuovi ali' istitu to paghe
ranno la tassa d'i scrizione di cor. 4 ~- e cor. 1 - quale con
tributo per la biblioteca giovanile. 

Gli scolari già appartenenti ali' istituto si iscriveranno nei 
giorni 15 e 16 settembre presso il professore a ciò incaricato 
e pagheran no cor 1.- per la biblioteca giovan il e. 

Ritardi che non fossero scusati a tempu debito equivarrann o 
a vo lontari o abbandono dell ' istituto , nè si potrà essere riam
messi senza chi ederne formale concessione ali' i. r, Luogotenenza. 

Gli esami di ammissione alla prima classe si faranno il 
16 settembre alle 4 pom. 

Gli esami di ammissione alle oltre classi, gli esami sup
pletori e quelli di riparazione si terranno nei giorni 16-18 set
tembre dalle 9 ant. in poi. 

li giorno 19 settembre verrà celebrato l'ufficio divino di 
inaugurazione; I' istruzione regolare principierà il 20 settembre 
alle 8.15. 


	AN_CT_1018_10001
	AN_CT_1018_10002
	AN_CT_1018_10003
	AN_CT_1018_10004
	AN_CT_1018_10005
	AN_CT_1018_10006
	AN_CT_1018_10007
	AN_CT_1018_10008
	AN_CT_1018_10009
	AN_CT_1018_10010
	AN_CT_1018_10011
	AN_CT_1018_10012
	AN_CT_1018_10013
	AN_CT_1018_10014
	AN_CT_1018_10015
	AN_CT_1018_10016
	AN_CT_1018_10017
	AN_CT_1018_10018
	AN_CT_1018_10019
	AN_CT_1018_10020
	AN_CT_1018_10021
	AN_CT_1018_10022
	AN_CT_1018_10023
	AN_CT_1018_10024
	AN_CT_1018_10025
	AN_CT_1018_10026
	AN_CT_1018_10027
	AN_CT_1018_10028
	AN_CT_1018_10029
	AN_CT_1018_10030
	AN_CT_1018_10031
	AN_CT_1018_10032
	AN_CT_1018_10033
	AN_CT_1018_10034
	AN_CT_1018_10035
	AN_CT_1018_10036
	AN_CT_1018_10037
	AN_CT_1018_10038
	AN_CT_1018_10039
	AN_CT_1018_10040
	AN_CT_1018_10041
	AN_CT_1018_10042
	AN_CT_1018_10043
	AN_CT_1018_10044
	AN_CT_1018_10045
	AN_CT_1018_10046
	AN_CT_1018_10047
	AN_CT_1018_10048
	AN_CT_1018_10049
	AN_CT_1018_10050
	AN_CT_1018_10051
	AN_CT_1018_10052
	AN_CT_1018_10053
	AN_CT_1018_10054
	AN_CT_1018_10055
	AN_CT_1018_10056
	AN_CT_1018_10057
	AN_CT_1018_10058
	AN_CT_1018_10059
	AN_CT_1018_10060
	AN_CT_1018_10061
	AN_CT_1018_10062
	AN_CT_1018_10063
	AN_CT_1018_10064
	AN_CT_1018_10065
	AN_CT_1018_10066
	AN_CT_1018_10067
	AN_CT_1018_10068
	AN_CT_1018_10069
	AN_CT_1018_10070
	AN_CT_1018_10071
	AN_CT_1018_10072
	AN_CT_1018_10073
	AN_CT_1018_10074
	AN_CT_1018_10075
	AN_CT_1018_10076
	AN_CT_1018_10077
	AN_CT_1018_10078
	AN_CT_1018_10079
	AN_CT_1018_10080
	AN_CT_1018_10081
	AN_CT_1018_10082
	AN_CT_1018_10083
	AN_CT_1018_10084
	AN_CT_1018_10085
	AN_CT_1018_10086
	AN_CT_1018_10087
	AN_CT_1018_10088
	AN_CT_1018_10089
	AN_CT_1018_10090
	AN_CT_1018_10091
	AN_CT_1018_10092
	AN_CT_1018_10093
	AN_CT_1018_10094
	AN_CT_1018_10095
	AN_CT_1018_10096
	AN_CT_1018_10097
	AN_CT_1018_10098
	AN_CT_1018_10099
	AN_CT_1018_10100

